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L’industriale “Leonardo Da Vinci” finalista
alle premiazioni delle migliori azioni SERR:
Settimana Europea Raccolta Rifiuti

TRAPANI. L’Istituto Tecnico Industriale “L. da Vinci” continua a registrare ulteriori successi e
stavolta attraverso il progetto SEER (Settimana Europea Raccolta Rifiuti).
Si terrà, infatti, mercoledì 6 marzo a Roma, presso la Sala Auditorium del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cerimonia di premiazione della decima
edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), che si è svolta in tutta
Europa dal 17 al 25 novembre 2018 e che ha visto in Italia ben 5080 azioni realizzate.
A ritirare il premio assegnato (a sei scuole siciliane) per l’IIS “Leonardo Da Vinci” saranno gli
alunni componenti del team ambientale Da Vinci: Vito Burgarella, Morici Filippo, La Vespa
Giuseppe e l’ambasciatrice Ambientale prof.ssa Anna Maria De Blasi.
L’appuntamento è per le ore 14:30 i vincitori italiani della SERR 2018 saranno premiati dagli
sponsor (e introdotti dai membri del comitato promotore) che hanno supportato e reso possibile la
realizzazione di questa edizione, ovvero i Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi
(CONAI, CiAl, Corepla,Coreve,Ricrea e Comieco).
Ciascun sponsor premierà una categoria tra Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni,
Istituti Scolastici e Cittadini. Gli action developer finalisti, ovvero coloro che hanno realizzato
un’azione durante il periodo della SERR e per la cui azione sono stati nominati tra i più
meritevoli le seguenti Scuole: ISS Leonardo da Vinci di Trapani “Rifiuti pericolosi che fare?”, IIS
“Venturi” di Modena con l’azione “Ridurre i rifiuti inutili nella vita quotidiana”, diverse scuole
siciliane (tra cui: Istituto Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino” di Marsala, “I.c.s. G.
d’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia, I.C. N. Garzilli di Palermo, Ist. Comprensivo Valle
dell’ANAPO di Siracusa, I.D. Maneri Ingrassia di Palermo, Istituto Verga di Viagrande, I.C.
Pizzigoni Carducci di Catania, “Madre Teresa Di Calcutta ” di Belpasso, “DON L. MILANI” di
Randazzo e “E. De Amicis” di Tremestieri Etneo) con “Ambasciatori ambientali per la SERR” e
I.I.S. Quinto Orazio Flacco con “FlAction VS Pollution”.
L’IIS “L.Da Vinci” ringrazia per il contributo apportato che ha fatto registrare questo successo:
dott. Calogero Muscarella, naturalista e entomologo, dott. Gabriele Giacalone, naturalista, prof.
Leonardo Rocca, artista, le prof.sse Olga Vitrano,Gabriella Abate, Maria Rita Angileri,
Giuseppina Barbaccia e Maria Vinci.
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Napoli: Treno Verde di Legambiente e RFI
per mobilità sostenibile

Andare a scuola in bici partendo da punti di raduno altrimenti chiamati bicibus; condividere
veicoli elettrici; dar vita a ciclofficine solidali in cui pensare alla salute, compresa quella mentale,
rigenerando bici; spostare un cargo a pedalata assistita utile
per lo street food come per la raccolta di rifiuti; concentrare il proprio impegno civico
coordinando la cura delle scalinate presenti nelle città; scegliere, ed essere per questo premiati, un
percorso di viaggio più green rispetto ad un altro; sviluppare tecnologie per la produzione di
energie da fonti rinnovabili.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo
del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane,
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è
arrivato oggi a Napoli (dove sarà in sosta al binario 9 della stazione centrale fino al 28 febbraio).

Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire
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dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai tanti protagonisti
(aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche nella mobilità
sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana
Napoli; Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX

“La mobilità è uno degli strumenti principali per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che
movimenti come friday for future stanno ponendo con forza anche a livello europeo – ha
dichiarato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli -. Servono però ambiziose politiche
nazionali per vincere questa sfida – ha continuato Lolli -, anche se purtroppo finora non c’è stato
il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli
investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto pubblico e potenziare
il trasporto ferroviario per i pendolari”.
“Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Campania c’è una
grande voglia di cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle
nostre città – dichiara Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania -. Esperienze, che
è bene ribadirlo, generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali.
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La strada da perseguire per liberare le nostre città da picchi importanti di inquinamento
atmosferico, come rilevato nelle settimane e nei giorni scorsi a Napoli e in diverse città campane
e in particolare modo nell’area Nolana, è quella nota e di successo ovunque applicata:
rafforzamento del trasporto pubblico, pedonalizzazioni, zone a traffico limitato (assurdo sentire
ancora discorsi di chi vuole ridurle in città, mentre andrebbero ampliate), divieto di circolazione
per mezzi inquinanti, oltre a promuovere sharing mobility e auto elettriche, vista la propensione
sempre crescente dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità”.
Queste le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Bike to school: Dal 2013 il Liceo Mercalli ha messo in campo varie iniziative sulla Mobilità
Sostenibile come l’installazione delle rastrelliere per le bici nei cortili della scuola ed è il primo (e
ad oggi l’unico) istituto superiore di Napoli ad aderire “bike to school” un’iniziativa finalizzata ad
educare gli alunni alla mobilità sostenibile e ciclistica nel quale, cortei di alunni a partire da
alcuni punti di raduno (fermate bicibus) si spostano in gruppo verso scuola.
Amicar Sharing: è il servizio di trasporto, integrato e diversificato, per soddisfare i bisogni del
nuovo contesto urbano e per contribuire alla creazione di un modello di gestione del trasporto per
la città di Napoli. Amicar sharing è un servizio di condivisione di veicoli totalmente elettrici che
viene ad affiancarsi ad Amicar, servizio di Trasporto di soggetti diversamente abili.
Ciclofficina Solidale: è un progetto di bike sharing che mira ad avviare nel comune di Mercato
San Severino una ciclofficina, gestita con l’ausilio di tutor specializzati, volontari e persone con
disagio psichico inserite in programmi riabilitativi, impegnata nel recupero e ripristino di 100
biciclette in disuso.
Napoli bike festival: è una rassegna che mira alla promozione della cultura della bicicletta in tutte
le sue sfaccettature e nasce dalle competenze e passione di tantissimi ciclisti innamorati di questo
strumento straordinario.
ESCARgo: è un brevetto depositato da Inneco srl, un prototipo innovativo a impatto zero di un
triciclo a pedalata assistita, alimentato da batterie e dotato di pannelli fotovoltaici. Rappresenta un
veicolo promozionale innovativo adatto ad una ampia gamma di utilizzi, dallo street food alla
raccolta rifiuti.
Massimiliano Moraca e Carmine Aveta: Ingegnere civile ed ambientale abilitati, si occupano di
Consulenza e formazione qualificata in campo GIS ad enti pubblici, professionisti ed imprese;
cartografia, remore sensing, analisi ed interpretazione di dati satellitari e Analisi di geomarketing
con l’uso di dati ISTAT
Le Scale di Napoli: Il Coordinamento Recupero Scale di Napoli promuove ogni iniziativa idonea
alla realizzazione del recupero e del restauro delle scale e gradinate di Napoli per farle diventare
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spazi destinati alla socialità e all’aggregazione urbana. Il Coordinamento si propone quindi di
conoscere, custodire e valorizzare le scale per favorire un nuovo stile di vita e incentivare la
mobilità sostenibile in città.
Be-green: premia la scelta del viaggio più green. Tra diversi itinerari, che abitualmente
potremmo percorrere, il viaggio con minor numero di emissioni di CO2 permetterà di ricevere un
bonus in BeGreen Point da accumulare e poter riutilizzare o per l’acquisto del prossimo viaggio o
per acquistare prodotti/servizi green come l’albergo o il pranzo bio. Tutto questo naturalmente a
portata di smartphone tramite l’app NUGO, l’app dei viaggi intermodali del gruppo FS
NRg4You: è un’azienda innovativa di prodotti e servizi ad alto valore tecnlogico. Nello specifico
ci occupiamo di ricerca industriale prototipazione produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi per la mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’effeminamento
energetico
AIR-HERITAGE: Progetto del Comune di Portici frutto di una proposta condivisa in partnership
con l’ENEA (Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie), l’Università degli Studi di
Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC, la società Terraria e
Legambiente Campania Onlus. Il progetto, cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito
dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions), si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
ambientale della città di Portici che è particolarmente esposta all’inquinamento atmosferico ma è
nelle condizioni di operare in maniera integrata per migliorare la qualità della vita degli abitanti e
proteggere le preziose componenti naturali e architettoniche del suo territorio.
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Napoli: Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato Italiane, mobilità
sostenibile

Andare a scuola in bici partendo da punti di raduno altrimenti chiamati bicibus; condividere
veicoli elettrici; dar vita a ciclofficine solidali in cui pensare alla salute, compresa quella mentale,
rigenerando bici; spostare un cargo a pedalata assistita utile per lo street food come per la raccolta
di rifiuti; concentrare il proprio impegno civico coordinando la cura delle scalinate presenti nelle
città; scegliere, ed essere per questo premiati, un percorso di viaggio più green rispetto ad un
altro; sviluppare tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo
del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane,
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è
arrivato oggi a Napoli (dove sarà in sosta al binario 9 della stazione centrale fino al 28 febbraio).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana Napoli;
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde;
Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX
“La mobilità è uno degli strumenti principali per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che
movimenti come friday for future stanno ponendo con forza anche a livello europeo – ha
dichiarato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli -. Servono però ambiziose politiche
nazionali per vincere questa sfida – ha continuato Lolli -, anche se purtroppo finora non c’è stato
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il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli
investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto pubblico e potenziare
il trasporto ferroviario per i pendolari”.
“Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Campania c’è una
grande voglia di cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle
nostre città – dichiara Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania -. Esperienze, che
è bene ribadirlo, generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. La strada
da perseguire per liberare le nostre città da picchi importanti di inquinamento atmosferico, come
rilevato nelle settimane e nei giorni scorsi a Napoli e in diverse città campane e in particolare
modo nell’area Nolana, è quella nota e di successo ovunque applicata: rafforzamento del trasporto
pubblico, pedonalizzazioni, zone a traffico limitato (assurdo sentire ancora discorsi di chi vuole
ridurle in città, mentre andrebbero ampliate), divieto di circolazione per mezzi inquinanti, oltre a
promuovere sharing mobility e auto elettriche, vista la propensione sempre crescente dei cittadini
verso queste nuove forme di mobilità”.
Queste le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Bike to school: Dal 2013 il Liceo Mercalli ha messo in campo varie iniziative sulla Mobilità
Sostenibile come l’installazione delle rastrelliere per le bici nei cortili della scuola ed è il primo (e
ad oggi l’unico) istituto superiore di Napoli ad aderire “bike to school” un’iniziativa finalizzata ad
educare gli alunni alla mobilità sostenibile e ciclistica nel quale, cortei di alunni a partire da
alcuni punti di raduno (fermate bicibus) si spostano in gruppo verso scuola.
Amicar Sharing: è il servizio di trasporto, integrato e diversificato, per soddisfare i bisogni del
nuovo contesto urbano e per contribuire alla creazione di un modello di gestione del trasporto per
la città di Napoli. Amicar sharing è un servizio di condivisione di veicoli totalmente elettrici che
viene ad affiancarsi ad Amicar, servizio di Trasporto di soggetti diversamente abili.
Ciclofficina Solidale: è un progetto di bike sharing che mira ad avviare nel comune di Mercato
San Severino una ciclofficina, gestita con l’ausilio di tutor specializzati, volontari e persone con
disagio psichico inserite in programmi riabilitativi, impegnata nel recupero e ripristino di 100
biciclette in disuso.
Napoli bike festival: è una rassegna che mira alla promozione della cultura della bicicletta in tutte
le sue sfaccettature e nasce dalle competenze e passione di tantissimi ciclisti innamorati di questo
strumento straordinario.
ESCARgo: è un brevetto depositato da Inneco srl, un prototipo innovativo a impatto zero di un
triciclo a pedalata assistita, alimentato da batterie e dotato di pannelli fotovoltaici. Rappresenta un
veicolo promozionale innovativo adatto ad una ampia gamma di utilizzi, dallo street food alla
raccolta rifiuti.
Massimiliano Moraca e Carmine Aveta: Ingegnere civile ed ambientale abilitati, si occupano di
Consulenza e formazione qualificata in campo GIS ad enti pubblici, professionisti ed imprese;
cartografia, remore sensing, analisi ed interpretazione di dati satellitari e Analisi di geomarketing
con l’uso di dati ISTAT
Le Scale di Napoli: Il Coordinamento Recupero Scale di Napoli promuove ogni iniziativa idonea
alla realizzazione del recupero e del restauro delle scale e gradinate di Napoli per farle diventare
spazi destinati alla socialità e all’aggregazione urbana. Il Coordinamento si propone quindi di
conoscere, custodire e valorizzare le scale per favorire un nuovo stile di vita e incentivare la
mobilità sostenibile in città.
Be-green: premia la scelta del viaggio più green. Tra diversi itinerari, che abitualmente
potremmo percorrere, il viaggio con minor numero di emissioni di CO2 permetterà di ricevere un
bonus in BeGreen Point da accumulare e poter riutilizzare o per l’acquisto del prossimo viaggio o
per acquistare prodotti/servizi green come l’albergo o il pranzo bio. Tutto questo naturalmente a
portata di smartphone tramite l’app NUGO, l’app dei viaggi intermodali del gruppo FS
NRg4You: è un’azienda innovativa di prodotti e servizi ad alto valore tecnlogico. Nello specifico
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ci occupiamo di ricerca industriale prototipazione produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi per la mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’effeminamento
energetico
AIR-HERITAGE: Progetto del Comune di Portici frutto di una proposta condivisa in partnership
con l’ENEA (Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie), l’Università degli Studi di
Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC, la società Terraria e
Legambiente Campania Onlus. Il progetto, cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito
dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions), si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
ambientale della città di Portici che è particolarmente esposta all’inquinamento atmosferico ma è
nelle condizioni di operare in maniera integrata per migliorare la qualità della vita degli abitanti e
proteggere le preziose componenti naturali e architettoniche del suo territorio.
Martedì 26 febbraio
Ore 16.00 – 19.00
Apertura al pubblico
La citizen science per la smart city: Città intelligenti ed inclusive
per migliorare la qualità dell’aria e la vita dei cittadini
Coordina Anna Savarese, Segreteria Legambiente Campania
Intervengono
Gianluca Basile, Commissario ACaMIR Agenzia Campana per la Mobilità,
le Infrastrutture e le reti
Ciro Borriello, Assessore al verde urbano, allo sport, smart city Comune Napoli
Francesco Cascone, Consigliere della Città Metropolitana con delega all’Ambiente
Saverio De Vito, ENEA di Portici
Michele Macaluso, Direttore ANEA
Giuseppe Maffeis, TerrAria srl – Partner UIA Air Heritage
Stefano Mazzoleni, Dipartimento. Agraria Università Federico II di Napoli
Maurizio Minichino, Assessore Ambiente e Qualità Urbana Comune di Portici
Luigi Stefano Sorvino, Commissario Straordinario dell’ARPAC
Mercoledì 27 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Flash mob “No allo smog” in piazza Garibaldi
Ore 16.00 – 19.00
Apertura al pubblico
Presentazione libro “I distretti dell’Economia Civile”
Intervengono
Lorenzo Barucca, coordinatore Ufficio Economia Civile
Alessio Di Addezio, Ufficio Economia Civile
Alessandra Clemente, Assessore ai Giovani e al Patrimonio Comune di Napoli
coordina: Francesca Ferro, Direttore Legambiente Campania
Esperienze di Economia Civile in Campania
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Giovedì 28 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’inquinamento atmosferico a Napoli
Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Ufficio Scientifico Legambiente
Luca Cascone, Presidente Commissione Trasporti Regione Campania
Mario Calabrese, Assessore Infrastrutture e Trasporti Comune di Napoli
Le Scale di Napoli
Intervengono:
Paola Silvi, Legambiente Parco Letterario Vesuvio
Carmine Maturo, Portavoce del “Coordinamento per il recupero delle scale di Napoli”
Ornella Capezzuto, WWF Napoli
Guido Liotti, Associazione Lo sguardo che trasforma
Antonio Acocella, C.C.P. Centro Cultura Popolare
Teresa Dandolo, Legambiente Parco Letterario Vesuvio
Sono stati inviati a partecipare:
Raffaele Del Giudice, Assessore all’Ambiente Comune di Napoli
Carmine Piscopo, Assessore Beni Comuni e all’Urbanistica Comune di Napoli
Francesco Chirico, Presidente II Municipalità di Napoli
Ivo Poggiani, Presidente III Municipalità di Napoli
Paolo De Luca, Presidente V Municipalità di Napoli
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Napoli. Inaugurato il Treno Verde di
Legambiente e Ferrovie dello Stato
Andare a scuola in bici partendo da punti di raduno altrimenti chiamati bicibus; condividere
veicoli elettrici; dar vita a ciclofficine solidali in cui pensare alla salute, compresa quella mentale,
rigenerando bici; spostare un cargo a pedalata assistita utile per lo street food come per la raccolta
di rifiuti; concentrare il proprio impegno civico coordinando la cura delle scalinate presenti nelle
città; scegliere, ed essere per questo premiati, un percorso di viaggio più green rispetto ad un
altro; sviluppare tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili.Sono solo alcune
delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo del Treno Verde, il
convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, realizzato con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è arrivato oggi a
Napoli (dove sarà in sosta al binario 9 della stazione centrale fino al 28 febbraio).Un viaggio
lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre l’inquinamento
(secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a
partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai tanti
protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche nella
mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini,
aziende e start up stanno firmando il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni
per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire dall’adozione in
ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto
più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da togliere alle auto,
per ridisegnare lo spazio come bene comune, puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con
più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente sostenibile e con zero
inquinamento.All’incontro di questa mattina erano presenti Raffaele Del Giudice, Assessore
all’ambiente Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana
Napoli; Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX“La mobilità
è uno degli strumenti principali per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che movimenti
come friday for future stanno ponendo con forza anche a livello europeo – ha dichiarato il
portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli -. Servono però ambiziose politiche nazionali per vincere
questa sfida – ha continuato Lolli -, anche se purtroppo finora non c’è stato il dirottamento delle
risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli investimenti per le
aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto pubblico e potenziare il trasporto
ferroviario per i pendolari”. “Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che
anche in Campania c’è una grande voglia di cambiamento nel modo di intendere la mobilità
interna e gli spostamenti nelle nostre città – dichiara Mariateresa Imparato, Presidente
Legambiente Campania -. Esperienze, che è bene ribadirlo, generano nuovi posti di lavoro e
vantaggi sociali, oltre che ambientali. La strada da perseguire per liberare le nostre città da picchi
importanti di inquinamento atmosferico, come rilevato nelle settimane e nei giorni scorsi a Napoli
e in diverse città campane e in particolare modo nell’area Nolana, è quella nota e di successo
ovunque applicata: rafforzamento del trasporto pubblico, pedonalizzazioni, zone a traffico
limitato (assurdo sentire ancora discorsi di chi vuole ridurle in città, mentre andrebbero ampliate),
divieto di circolazione per mezzi inquinanti, oltre a promuovere sharing mobility e auto elettriche,
vista la propensione sempre crescente dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità”.
Queste le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Bike to school: Dal 2013 il Liceo Mercalli ha messo in campo varie iniziative sulla Mobilità
Sostenibile come l’installazione delle rastrelliere per le bici nei cortili della scuola ed è il primo (e
ad oggi l’unico) istituto superiore di Napoli ad aderire “bike to school” un’iniziativa finalizzata ad
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educare gli alunni alla mobilità sostenibile e ciclistica nel quale, cortei di alunni a partire da
alcuni punti di raduno (fermate bicibus) si spostano in gruppo verso scuola.
Amicar Sharing: è il servizio di trasporto, integrato e diversificato, per soddisfare i bisogni del
nuovo contesto urbano e per c
Antonio Citarelli
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Napoli, Mobilità sostenibile: Con il Treno
Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane si cambia volto alle nostre città
NAPOLI - Legambiente: “Basta a mezzi inquinanti, occorre rafforzare il trasporto pubblico,
proseguire nelle pedonalizzazioni, zone a traffico limitato e promuovere sharing mobility e auto
elettriche”.Questa mattina a bordo del convoglio ambientalista la presentazione delle buone
pratiche campane. Andare a scuola in bici partendo da punti di raduno altrimenti chiamati bicibus;
condividere veicoli elettrici; dar vita a ciclofficine solidali in cui pensare alla salute, compresa
quella mentale, rigenerando bici; spostare un cargo a pedalata assistita utile per lo street food
come per la raccolta di rifiuti; concentrare il proprio impegno civico coordinando la cura delle
scalinate presenti nelle città; scegliere, ed essere per questo premiati, un percorso di viaggio più
green rispetto ad un altro; sviluppare tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo
del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane,
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è
arrivato oggi a Napoli (dove sarà in sosta al binario 9 della stazione centrale fino al 28 febbraio).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana Napoli;
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde;
Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX
“La mobilità è uno degli strumenti principali per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che
movimenti come friday for future stanno ponendo con forza anche a livello europeo - ha
dichiarato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli -. Servono però ambiziose politiche
nazionali per vincere questa sfida - ha continuato Lolli -, anche se purtroppo finora non c'è stato il
dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli
investimenti per le aree urbane per rilanciare la'cura del ferro' del trasporto pubblico e potenziare
il trasporto ferroviario per i pendolari”.
“Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Campania c’è una
grande voglia di cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle
nostre città - dichiara Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania -. Esperienze, che
è bene ribadirlo, generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. La strada
da perseguire per liberare le nostre città da picchi importanti di inquinamento atmosferico, come
rilevato nelle settimane e nei giorni scorsi a Napoli e in diverse città campane e in particolare
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modo nell’area Nolana, è quella nota e di successo ovunque applicata: rafforzamento del trasporto
pubblico, pedonalizzazioni, zone a traffico limitato (assurdo sentire ancora discorsi di chi vuole
ridurle in città, mentre andrebbero ampliate), divieto di circolazione per mezzi inquinanti, oltre a
promuovere sharing mobility e auto elettriche, vista la propensione sempre crescente dei cittadini
verso queste nuove forme di mobilità”. Queste le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate
oggi a bordo del Treno Verde:
Bike to school: Dal 2013 il Liceo Mercalli ha messo in campo varie iniziative sulla Mobilità
Sostenibile come l’installazione delle rastrelliere per le bici nei cortili della scuola ed è il primo (e
ad oggi l’unico) istituto superiore di Napoli ad aderire “bike to school” un’iniziativa finalizzata ad
educare gli alunni alla mobilità sostenibile e ciclistica nel quale, cortei di alunni a partire da
alcuni punti di raduno (fermate bicibus) si spostano in gruppo verso scuola.
Amicar Sharing: è il servizio di trasporto, integrato e diversificato, per soddisfare i bisogni del
nuovo contesto urbano e per contribuire alla creazione di un modello di gestione del trasporto per
la città di Napoli. Amicar sharing è un servizio di condivisione di veicoli totalmente elettrici che
viene ad affiancarsi ad Amicar, servizio di Trasporto di soggetti diversamente abili.
Ciclofficina Solidale: è un progetto di bike sharing che mira ad avviare nel comune di Mercato
San Severino una ciclofficina, gestita con l’ausilio di tutor specializzati, volontari e persone con
disagio psichico inserite in programmi riabilitativi, impegnata nel recupero e ripristino di 100
biciclette in disuso. Napoli bike festival: è una rassegna che mira alla promozione della cultura
della bicicletta in tutte le sue sfaccettature e nasce dalle competenze e passione di tantissimi
ciclisti innamorati di questo strumento straordinario.
ESCARgo: è un brevetto depositato da Inneco srl, un prototipo innovativo a impatto zero di un
triciclo a pedalata assistita, alimentato da batterie e dotato di pannelli fotovoltaici. Rappresenta un
veicolo promozionale innovativo adatto ad una ampia gamma di utilizzi, dallo street food alla
raccolta rifiuti. Massimiliano Moraca e Carmine Aveta: Ingegnere civile ed ambientale abilitati, si
occupano di Consulenza e formazione qualificata in campo GIS ad enti pubblici, professionisti ed
imprese; cartografia, remore sensing, analisi ed interpretazione di dati satellitari e Analisi di
geomarketing con l'uso di dati ISTAT
Le Scale di Napoli: Il Coordinamento Recupero Scale di Napoli promuove ogni iniziativa idonea
alla realizzazione del recupero e del restauro delle scale e gradinate di Napoli per farle diventare
spazi destinati alla socialità e all'aggregazione urbana. Il Coordinamento si propone quindi di
conoscere, custodire e valorizzare le scale per favorire un nuovo stile di vita e incentivare la
mobilità sostenibile in città.
Be-green: premia la scelta del viaggio più green. Tra diversi itinerari, che abitualmente potremmo
percorrere, il viaggio con minor numero di emissioni di CO2 permetterà di ricevere un bonus in
BeGreen Point da accumulare e poter riutilizzare o per l'acquisto del prossimo viaggio o per
acquistare prodotti/servizi green come l'albergo o il pranzo bio. Tutto questo naturalmente a
portata di smartphone tramite l'app NUGO, l'app dei viaggi intermodali del gruppo FS.
NRg4You: è un’azienda innovativa di prodotti e servizi ad alto valore tecnlogico. Nello specifico
ci occupiamo di ricerca industriale prototipazione produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi per la mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’effeminamento
energetico
AIR-HERITAGE: Progetto del Comune di Portici frutto di una proposta condivisa in partnership
con l’ENEA (Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie), l’Università degli Studi di
Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC, la società Terraria e
Legambiente Campania Onlus. Il progetto, cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito
dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions), si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
ambientale della città di Portici che è particolarmente esposta all'inquinamento atmosferico ma è
nelle condizioni di operare in maniera integrata per migliorare la qualità della vita degli abitanti e
proteggere le preziose componenti naturali e architettoniche del suo territorio.
Il programma completo del Treno Verde a Napoli in sosta al binario 9 della stazione centrale:
Martedì 26 febbraio
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Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico
Ore 17.00 - La citizen science per la smart city: Città intelligenti ed inclusive per migliorare la
qualità dell’aria e la vita dei cittadini - Coordina Anna Savarese, Segreteria Legambiente
Campania
Intervengono: ianluca Basile, Commissario ACaMIR Agenzia Campana per la Mobilità, le
Infrastrutture e le reti, Ciro Borriello, Assessore al verde urbano, allo sport, smart city Comune
Napoli, Francesco Cascone, Consigliere della Città Metropolitana con delega all’Ambiente,
Saverio De Vito, ENEA di Portici, Michele Macaluso, Direttore ANEA, Giuseppe Maffeis,
TerrAria srl - Partner UIA Air Heritage, Stefano Mazzoleni, Dipartimento. Agraria Università
Federico II di Napoli, Maurizio Minichino, Assessore Ambiente e Qualità Urbana Comune di
Portici, Luigi Stefano Sorvino, Commissario Straordinario dell'ARPAC.
Mercoledì 27 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 - A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde;
Ore 10.00 - Flash mob “No allo smog” in piazza Garibaldi
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico
Ore 17.00 - Presentazione libro “I distretti dell’Economia Civile”
Intervengono;
Lorenzo Barucca, coordinatore Ufficio Economia Civile, Alessio Di Addezio, Ufficio Economia
Civile, Alessandra Clemente, Assessore ai Giovani e al Patrimonio Comune di Napoli, coordina:
Francesca Ferro, Direttore Legambiente Campania.ÂÂ Esperienze di Economia Civile in
Campania
Giovedì 28 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 - A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde.
Ore 11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di
Legambiente sull’inquinamento atmosferico a Napoli - Intervengono: Mariateresa Imparato,
Presidente Legambiente Campania, Andrea Minutolo, Ufficio Scientifico Legambiente, Luca
Cascone, Presidente Commissione Trasporti Regione Campania, Mario Calabrese, Assessore
Infrastrutture e Trasporti Comune di Napoli.
Ore 17:00 - Le Scale di Napoli - Intervengono: Paola Silvi, Legambiente Parco Letterario
Vesuvio, Carmine Maturo, Portavoce del “Coordinamento per il recupero delle scale di Napoli”,
Ornella Capezzuto, WWF Napoli, Guido Liotti, Associazione Lo sguardo che trasforma, Antonio
Acocella, C.C.P. Centro Cultura Popolare, Teresa Dandolo, Legambiente Parco Letterario
Vesuvio.
Sono stati inviati a partecipare:
Raffaele Del Giudice, Assessore all’Ambiente Comune di Napoli - Carmine Piscopo, Assessore
Beni Comuni e all’Urbanistica Comune di Napoli - Francesco Chirico, Presidente II Municipalità
di Napoli - Ivo Poggiani, Presidente III Municipalità di Napoli - Paolo De Luca, Presidente V
Municipalità di Napoli
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Napoli, inaugurato il Treno Verde. Premiate
le buone pratiche per la mobilità sostenibile
Andare a scuola in bici partendo da punti di raduno altrimenti chiamati bicibus; condividere
veicoli elettrici; dar vita a ciclofficine solidali in cui pensare alla salute, compresa quella mentale,
rigenerando bici; spostare un cargo a pedalata assistita utile per lo street food come per la raccolta
di rifiuti; concentrare il proprio impegno civico coordinando la cura delle scalinate presenti nelle
città; scegliere, ed essere per questo premiati, un percorso di viaggio più green rispetto ad un
altro; sviluppare tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili.Sono solo alcune
delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo del Treno Verde, il
convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, realizzato con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è arrivato oggi a
Napoli (dove sarà in sosta al binario 9 della stazione centrale fino al 28 febbraio).Un viaggio
lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre l’inquinamento
(secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a
partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai tanti
protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche nella
mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini,
aziende e start up stanno firmando il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni
per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire dall’adozione in
ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto
più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da togliere alle auto,
per ridisegnare lo spazio come bene comune, puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con
più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente sostenibile e con zero
inquinamento.All’incontro di questa mattina erano presenti Raffaele Del Giudice, Assessore
all’ambiente Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana
Napoli; Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX“La mobilità
è uno degli strumenti principali per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che movimenti
come friday for future stanno ponendo con forza anche a livello europeo – ha dichiarato il
portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli -. Servono però ambiziose politiche nazionali per vincere
questa sfida – ha continuato Lolli -, anche se purtroppo finora non c’è stato il dirottamento delle
risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli investimenti per le
aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto pubblico e potenziare il trasporto
ferroviario per i pendolari”. “Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che
anche in Campania c’è una grande voglia di cambiamento nel modo di intendere la mobilità
interna e gli spostamenti nelle nostre città – dichiara Mariateresa Imparato, Presidente
Legambiente Campania -. Esperienze, che è bene ribadirlo, generano nuovi posti di lavoro e
vantaggi sociali, oltre che ambientali. La strada da perseguire per liberare le nostre città da picchi
importanti di inquinamento atmosferico, come rilevato nelle settimane e nei giorni scorsi a Napoli
e in diverse città campane e in particolare modo nell’area Nolana, è quella nota e di successo
ovunque applicata: rafforzamento del trasporto pubblico, pedonalizzazioni, zone a traffico
limitato (assurdo sentire ancora discorsi di chi vuole ridurle in città, mentre andrebbero ampliate),
divieto di circolazione per mezzi inquinanti, oltre a promuovere sharing mobility e auto elettriche,
vista la propensione sempre crescente dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità”.
Queste le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Bike to school: Dal 2013 il Liceo Mercalli ha messo in campo varie iniziative sulla Mobilità
Sostenibile come l’installazione delle rastrelliere per le bici nei cortili della scuola ed è il primo (e
ad oggi l’unico) istituto superiore di Napoli ad aderire “bike to school” un’iniziativa finalizzata ad
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educare gli alunni alla mobilità sostenibile e ciclistica nel quale, cortei di alunni a partire da
alcuni punti di raduno (fermate bicibus) si spostano in gruppo verso scuola.
Amicar Sharing: è il servizio di trasporto, integrato e diversificato, per soddisfare i bisogni del
nuovo contesto urbano e per contribuire alla creazione di un modello di gestione del trasporto per
la città di Napoli. Amicar sharing è un servizio di condivisione di veicoli totalmente elettrici che
viene ad affiancarsi ad Amicar, servizio di Trasporto di soggetti diversamente abili.
Ciclofficina Solidale: è un progetto di bike sharing che mira ad avviare nel comune di Mercato
San Severino una ciclofficina, gestita con l’ausilio di tutor specializzati, volontari e persone con
disagio psichico inserite in programmi riabilitativi, impegnata nel recupero e ripristino di 100
biciclette in disuso.
Napoli bike festival: è una rassegna che mira alla promozione della cultura della bicicletta in tutte
le sue sfaccettature e nasce dalle competenze e passione di tantissimi ciclisti innamorati di questo
strumento straordinario.
ESCARgo: è un brevetto depositato da Inneco srl, un prototipo innovativo a impatto zero di un
triciclo a pedalata assistita, alimentato da batterie e dotato di pannelli fotovoltaici. Rappresenta un
veicolo promozionale innovativo adatto ad una ampia gamma di utilizzi, dallo street food alla
raccolta rifiuti.
Massimiliano Moraca e Carmine Aveta: Ingegnere civile ed ambientale abilitati, si occupano di
Consulenza e formazione qualificata in campo GIS ad enti pubblici, professionisti ed imprese;
cartografia, remore sensing, analisi ed interpretazione di dati satellitari e Analisi di geomarketing
con l’uso di dati ISTAT
Le Scale di Napoli: Il Coordinamento Recupero Scale di Napoli promuove ogni iniziativa idonea
alla realizzazione del recupero e del restauro delle scale e gradinate di Napoli per farle diventare
spazi destinati alla socialità e all’aggregazione urbana. Il Coordinamento si propone quindi di
conoscere, custodire e valorizzare le scale per favorire un nuovo stile di vita e incentivare la
mobilità sostenibile in città.
Be-green: premia la scelta del viaggio più green. Tra diversi itinerari, che abitualmente potremmo
percorrere, il viaggio con minor numero di emissioni di CO2 permetterà di ricevere un bonus in
BeGreen Point da accumulare e poter riutilizzare o per l’acquisto del prossimo viaggio o per
acquistare prodotti/servizi green come l’albergo o il pranzo bio. Tutto questo naturalmente a
portata di smartphone tramite l’app NUGO, l’app dei viaggi intermodali del gruppo FS
NRg4You: è un’azienda innovativa di prodotti e servizi ad alto valore tecnlogico. Nello specifico
ci occupiamo di ricerca industriale prototipazione produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi per la mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’effeminamento
energetico
AIR-HERITAGE: Progetto del Comune di Portici frutto di una proposta condivisa in partnership
con l’ENEA (Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie), l’Università degli Studi di
Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC, la società Terraria e
Legambiente Campania Onlus. Il progetto, cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito
dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions), si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
ambientale della città di Portici che è particolarmente esposta all’inquinamento atmosferico ma è
nelle condizioni di operare in maniera integrata per migliorare la qualità della vita degli abitanti e
proteggere le preziose componenti naturali e architettoniche del suo territorio.
Il programma completo del Treno Verde a Napoli in sosta al binario 9 della stazione centrale
Martedì 26 febbraio
Ore 16.00 – 19.00
Apertura al pubblico
Ore 17.00
La citizen science per la smart city: Città intelligenti ed inclusive
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L'INIZIATIVA - RICREA a Napoli con
Treno Verde 2019 per sensibilizzare i
cittadini sulla sostenibilità ambientale
Napoli – Le buone pratiche, come la raccolta differenziata e il riciclo, arrivano nella stazione di
Napoli Centrale oggi 26 febbraio con Treno Verde 2019, dove RICREA, il Consorzio Nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accoglierà in uno dei
vagoni adulti e bambini, per promuovere la corretta raccolta dei contenitori in acciaio.
Quest’anno la campagna itinerante promossa da Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, è dedicata alla mobilità a zero emissioni, e prevede una mostra interattiva allestita in
un treno di quattro carrozze, che ha lo scopo di informare i cittadini sullo stato di salute del
pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.
Napoli si è dimostrata una città virtuosa in termini di raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio, con metriche molto più alte rispetto alla media nazionale. Grazie all’impegno della
società Asia (Azienda servizi di igiene ambientale), del Comune, degli operatori e soprattutto dei
cittadini impegnati nella raccolta differenziata, nel 2018 sono state avviate al riciclo 3.309,837
tonnellate di acciaio recuperato, da cui si è ottenuto un risparmio diretto di 6.288 tonnellate di
minerali di ferro e di 1.986 tonnellate di carbone, oltre che di 5.924 tonnellate di CO2. La
presenza di RICREA all’interno di Treno Verde rappresenta un’ottima occasione per coinvolgere
i cittadini in modo attivo e divertente, con lo scopo di migliorare i risultati futuri.
“Oggetti d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in
acciaio, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita - spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in
Italia, è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, uno dei
tassi più alti registrati tra i materiali riciclabili. Il nostro obiettivo è continuare a incrementare gli
ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare sia gli adulti che i bambini sull’importanza di separare
correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che vengano riciclati all’infinito”.
All’interno della carrozza allestita da RICREA, tra le diverse attività ludiche, ai visitatori saranno
donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della
mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio.
Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta è possibile scaricare un depliant
esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello.
Treno Verde sarà nella stazione di Napoli Centrale fino a giovedì 28 febbraio; la mostra allestita è
visitabile dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il pubblico.
Loading...
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Il riciclo dell’acciaio tra i protagonisti del
Treno Verde
Posted on 26 Febbraio 2019 by admin
Ricrea partecipa per la seconda volta alla campagna itinerante di Legambiente per coinvolgere i
cittadini nella sostenibilità ambientale
La tutela dell’ambiente e la difesa

del pianeta sono tematiche molto sentite e per questo è sempre…
Fonte
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Il riciclo dell’acciaio tra i protagonisti del
Treno Verde
Ricrea partecipa per la seconda volta alla campagna itinerante di Legambiente per coinvolgere i
cittadini nella sostenibilità ambientale
La tutela dell’ambiente e la difesa

del pianeta sono tematiche molto sentite e per questo è sempre più importante l’educazione
ambientale per sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche, come la raccolta differenziata e il
riciclo. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Oggetti d’uso quotidiano come barattoli,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a riciclo,
possono tornare a nuova vita.
Tra incontri, workshop e curiosità, il riciclo degli imballaggi in acciaio è tra i protagonisti
di Treno Verde 2019, la campagna itinerante promossa da Legambiente e Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. L’iniziativa prevede una mostra interattiva allestita in un treno di quattro
carrozze, che ha lo scopo di informare i cittadini sullo stato di salute del pianeta e promuovere
stili di vita sostenibili. All’interno di uno dei vagoni, RICREA racconterà a grandi e piccini come
si raccolgono gli imballaggi in acciaio. Inoltre, in modo semplice e divertente, ai visitatori
saranno donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla
visita della mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in
acciaio. Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta nelle città di
riferimento, è possibile scaricare un depliant esplicativo inquadrando il QR Code presente sul
poster collocato all’interno del pannello.
Treno Verde 2019, dopo aver fatto tappa a Palermo e Bari, è in questi giorni a Napoli Centrale,
per poi andare a Roma Termini, Pescara, Arezzo, Civitanova Marche, Rimini, Padova, Genova
Piazza Principe, Torino Porta Nuova e Milano Porta Garibaldi.
“La raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio sono un esempio eccellente di rispetto per
l’ambiente - spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del
consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in
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acciaio immessi al consumo, uno dei tassi più alti registrati tra i materiali riciclabili. Il nostro
obiettivo è continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare sia gli adulti che
i bambini sull’importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che
vengano riciclati all’infinito”.
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APP MOBILE VDS Napoli, inaugurato
Treno Verde di Legambiente Pagina
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Andare a scuola in bici partendo da punti di raduno altrimenti chiamati bicibus; condividere
veicoli elettrici; dar vita a ciclofficine solidali in cui pensare alla salute, compresa quella mentale,
rigenerando bici; spostare un cargo a pedalata assistita utile per lo street food come per la raccolta
di rifiuti; concentrare il proprio impegno civico coordinando la cura delle scalinate presenti nelle
città; scegliere, ed essere per questo premiati, un percorso di viaggio più green rispetto ad un
altro; sviluppare tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo
del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane,
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
che è arrivato oggi a Napoli (dove sarà in sosta al binario 9 della stazione centrale fino al 28
febbraio).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana Napoli;
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
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Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea;Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX
“La mobilità è uno degli strumenti principali per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che
movimenti come friday for future stanno ponendo con forza anche a livello europeo – ha
dichiarato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli -. Servono però ambiziose politiche
nazionali per vincere questa sfida – ha continuato Lolli -, anche se purtroppo finora non c’è stato
il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli
investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto pubblico e potenziare
il trasporto ferroviario per i pendolari”.
“Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Campania c’è una
grande voglia di cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle
nostre città – dichiara Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania -. Esperienze,
che è bene ribadirlo, generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. La
strada da perseguire per liberare le nostre città da picchi importanti di inquinamento atmosferico,
come rilevato nelle settimane e nei giorni scorsi a Napoli e in diverse città campane e in
particolare modo nell’area Nolana, è quella nota e di successo ovunque applicata: rafforzamento
del trasporto pubblico, pedonalizzazioni, zone a traffico limitato (assurdo sentire ancora discorsi
di chi vuole ridurle in città, mentre andrebbero ampliate), divieto di circolazione per mezzi
inquinanti, oltre a promuovere sharing mobility e auto elettriche, vista la propensione sempre
crescente dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità”.
Queste le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Bike to school: Dal 2013 il Liceo Mercalli ha messo in campo varie iniziative sulla Mobilità
Sostenibile come l’installazione delle rastrelliere per le bici nei cortili della scuola ed è il primo (e
ad oggi l’unico) istituto superiore di Napoli ad aderire “bike to school” un’iniziativa finalizzata ad
educare gli alunni alla mobilità sostenibile e ciclistica nel quale, cortei di alunni a partire da
alcuni punti di raduno (fermate bicibus) si spostano in gruppo verso scuola.
Amicar Sharing: è il servizio di trasporto, integrato e diversificato, per soddisfare i bisogni del
nuovo contesto urbano e per contribuire alla creazione di un modello di gestione del trasporto per
la città di Napoli. Amicar sharing è un servizio di condivisione di veicoli totalmente elettrici che
viene ad affiancarsi ad Amicar, servizio di Trasporto di soggetti diversamente abili.
Ciclofficina Solidale: è un progetto di bike sharing che mira ad avviare nel comune di Mercato
San Severino una ciclofficina, gestita con l’ausilio di tutor specializzati, volontari e persone con
disagio psichico inserite in programmi riabilitativi, impegnata nel recupero e ripristino di 100
biciclette in disuso.
Napoli bike festival: è una rassegna che mira alla promozione della cultura della bicicletta in
tutte le sue sfaccettature e nasce dalle competenze e passione di tantissimi ciclisti innamorati di
questo strumento straordinario.
ESCARgo: è un brevetto depositato da Inneco srl, un prototipo innovativo a impatto zero di un
triciclo a pedalata assistita, alimentato da batterie e dotato di pannelli fotovoltaici. Rappresenta un
veicolo promozionale innovativo adatto ad una ampia gamma di utilizzi, dallo street food alla
raccolta rifiuti.
Massimiliano Moraca e Carmine Aveta: Ingegnere civile ed ambientale abilitati, si occupano di
Consulenza e formazione qualificata in campo GIS ad enti pubblici, professionisti ed imprese;
cartografia, remore sensing, analisi ed interpretazione di dati satellitari e Analisi di geomarketing
con l’uso di dati ISTAT
Le Scale di Napoli: Il Coordinamento Recupero Scale di Napoli promuove ogni iniziativa idonea
alla realizzazione del recupero e del restauro delle scale e gradinate di Napoli per farle diventare
spazi destinati alla socialità e all’aggregazione urbana. Il Coordinamento si propone quindi di
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conoscere, custodire e valorizzare le scale per favorire un nuovo stile di vita e incentivare la
mobilità sostenibile in città.
Be-green: premia la scelta del viaggio più green. Tra diversi itinerari, che abitualmente
potremmo percorrere, il viaggio con minor numero di emissioni di CO2 permetterà di ricevere un
bonus in BeGreen Point da accumulare e poter riutilizzare o per l’acquisto del prossimo viaggio o
per acquistare prodotti/servizi green come l’albergo o il pranzo bio. Tutto questo naturalmente a
portata di smartphone tramite l’app NUGO, l’app dei viaggi intermodali del gruppo FS
NRg4You: è un’azienda innovativa di prodotti e servizi ad alto valore tecnlogico. Nello specifico
ci occupiamo di ricerca industriale prototipazione produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi per la mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’effeminamento
energetico
AIR-HERITAGE: Progetto del Comune di Portici frutto di una proposta condivisa in partnership
con l’ENEA (Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie), l’Università degli Studi di
Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC, la società Terraria e
Legambiente Campania Onlus. Il progetto, cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito
dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions), si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
ambientale della città di Portici che è particolarmente esposta all’inquinamento atmosferico ma è
nelle condizioni di operare in maniera integrata per migliorare la qualità della vita degli abitanti e
proteggere le preziose componenti naturali e architettoniche del suo territorio.
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AMBIENTE - Il Treno Verde a Napoli, ecco
le buone pratiche campane di mobilità
sostenibile
Andare a scuola in bici partendo da punti di raduno altrimenti chiamati bicibus; condividere
veicoli elettrici; dar vita a ciclofficine solidali in cui pensare alla salute, compresa quella mentale,
rigenerando bici; spostare un cargo a pedalata assistita utile per lo street food come per la raccolta
di rifiuti; concentrare il proprio impegno civico coordinando la cura delle scalinate presenti nelle
città; scegliere, ed essere per questo premiati, un percorso di viaggio più green rispetto ad un
altro; sviluppare tecnologie per la produzione di energie da fonti rinnovabili.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo
del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane,
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è
arrivato oggi a Napoli (dove sarà in sosta al binario 9 della stazione centrale fino al 28 febbraio).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana
Napoli; Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX
“La mobilità è uno degli strumenti principali per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che
movimenti come friday for future stanno ponendo con forza anche a livello europeo - ha
dichiarato il portavoce del Treno Verde, Mattia Lolli -. Servono però ambiziose politiche
nazionali per vincere questa sfida - ha continuato Lolli -, anche se purtroppo finora non c'è stato il
dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli
investimenti per le aree urbane per rilanciare la 'cura del ferro' del trasporto pubblico e potenziare
il trasporto ferroviario per i pendolari”.
“Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Campania c’è una
grande voglia di cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle
nostre città - dichiara Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania -. Esperienze, che
è bene ribadirlo, generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. La strada
da perseguire per liberare le nostre città da picchi importanti di inquinamento atmosferico, come
rilevato nelle settimane e nei giorni scorsi a Napoli e in diverse città campane e in particolare
modo nell’area Nolana, è quella nota e di successo ovunque applicata: rafforzamento del trasporto
pubblico, pedonalizzazioni, zone a traffico limitato (assurdo sentire ancora discorsi di chi vuole
ridurle in città, mentre andrebbero ampliate), divieto di circolazione per mezzi inquinanti, oltre a
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promuovere sharing mobility e auto elettriche, vista la propensione sempre crescente dei cittadini
verso queste nuove forme di mobilità”.
Queste le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Bike to school: Dal 2013 il Liceo Mercalli ha messo in campo varie iniziative sulla Mobilità
Sostenibile come l’installazione delle rastrelliere per le bici nei cortili della scuola ed è il primo (e
ad oggi l’unico) istituto superiore di Napoli ad aderire “bike to school” un’iniziativa finalizzata ad
educare gli alunni alla mobilità sostenibile e ciclistica nel quale, cortei di alunni a partire da
alcuni punti di raduno (fermate bicibus) si spostano in gruppo verso scuola.
Amicar Sharing: è il servizio di trasporto, integrato e diversificato, per soddisfare i bisogni del
nuovo contesto urbano e per contribuire alla creazione di un modello di gestione del trasporto per
la città di Napoli. Amicar sharing è un servizio di condivisione di veicoli totalmente elettrici che
viene ad affiancarsi ad Amicar, servizio di Trasporto di soggetti diversamente abili.
Ciclofficina Solidale: è un progetto di bike sharing che mira ad avviare nel comune di Mercato
San Severino una ciclofficina, gestita con l’ausilio di tutor specializzati, volontari e persone con
disagio psichico inserite in programmi riabilitativi, impegnata nel recupero e ripristino di 100
biciclette in disuso.
Napoli bike festival: è una rassegna che mira alla promozione della cultura della bicicletta in tutte
le sue sfaccettature e nasce dalle competenze e passione di tantissimi ciclisti innamorati di questo
strumento straordinario.
ESCARgo: è un brevetto depositato da Inneco srl, un prototipo innovativo a impatto zero di un
triciclo a pedalata assistita, alimentato da batterie e dotato di pannelli fotovoltaici. Rappresenta un
veicolo promozionale innovativo adatto ad una ampia gamma di utilizzi, dallo street food alla
raccolta rifiuti.
Massimiliano Moraca e Carmine Aveta: Ingegnere civile ed ambientale abilitati, si occupano di
Consulenza e formazione qualificata in campo GIS ad enti pubblici, professionisti ed imprese;
cartografia, remore sensing, analisi ed interpretazione di dati satellitari e Analisi di geomarketing
con l'uso di dati ISTAT
Le Scale di Napoli: Il Coordinamento Recupero Scale di Napoli promuove ogni iniziativa idonea
alla realizzazione del recupero e del restauro delle scale e gradinate di Napoli per farle diventare
spazi destinati alla socialità e all'aggregazione urbana. Il Coordinamento si propone quindi di
conoscere, custodire e valorizzare le scale per favorire un nuovo stile di vita e incentivare la
mobilità sostenibile in città.
Be-green: premia la scelta del viaggio più green. Tra diversi itinerari, che abitualmente
potremmo percorrere, il viaggio con minor numero di emissioni di CO2 permetterà di ricevere un
bonus in BeGreen Point da accumulare e poter riutilizzare o per l'acquisto del prossimo viaggio o
per acquistare prodotti/servizi green come l'albergo o il pranzo bio. Tutto questo naturalmente a
portata di smartphone tramite l'app NUGO, l'app dei viaggi intermodali del gruppo FS
NRg4You: è un’azienda innovativa di prodotti e servizi ad alto valore tecnlogico. Nello specifico
ci occupiamo di ricerca industriale prototipazione produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi per la mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’effeminamento
energetico
AIR-HERITAGE: Progetto del Comune di Portici frutto di una proposta condivisa in partnership
con l’ENEA (Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie), l’Università degli Studi di
Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC, la società Terraria e
Legambiente Campania Onlus. Il progetto, cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito
dell’iniziativa UIA (Urban Innovative Actions), si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
ambientale della città di Portici che è particolarmente esposta all'inquinamento atmosferico ma è
nelle condizioni di operare in maniera integrata per migliorare la qualità della vita degli abitanti e
proteggere le preziose componenti naturali e architettoniche del suo territorio.
Il programma completo del Treno Verde a Napoli in sosta al binario 9 della stazione centrale
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Martedì 26 febbraio
Ore 16.00 - 19.00
Apertura al pubblico
Ore 17.00
La citizen science per la smart city: Città intelligenti ed inclusive
per migliorare la qualità dell’aria e la vita dei cittadini
Coordina Anna Savarese, Segreteria Legambiente Campania
Intervengono
Gianluca Basile, Commissario ACaMIR Agenzia Campana per la Mobilità,
le Infrastrutture e le reti
Ciro Borriello, Assessore al verde urbano, allo sport, smart city Comune Napoli
Francesco Cascone, Consigliere della Città Metropolitana con delega all’Ambiente
Saverio De Vito, ENEA di Portici
Michele Macaluso, Direttore ANEA
Giuseppe Maffeis, TerrAria srl - Partner UIA Air Heritage
Stefano Mazzoleni, Dipartimento. Agraria Università Federico II di Napoli
Maurizio Minichino, Assessore Ambiente e Qualità Urbana Comune di Portici
Luigi Stefano Sorvino, Commissario Straordinario dell'ARPAC
Mercoledì 27 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 10.00
Flash mob “No allo smog” in piazza Garibaldi
Ore 16.00 - 19.00
Apertura al pubblico
Ore 17.00
Presentazione libro “I distretti dell’Economia Civile”
Intervengono
Lorenzo Barucca, coordinatore Ufficio Economia Civile
Alessio Di Addezio, Ufficio Economia Civile
Alessandra Clemente, Assessore ai Giovani e al Patrimonio Comune di Napoli
coordina: Francesca Ferro, Direttore Legambiente Campania
Esperienze di Economia Civile in Campania
Giovedì 28 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00
Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’inquinamento atmosferico a Napoli
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Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Ufficio Scientifico Legambiente
Luca Cascone, Presidente Commissione Trasporti Regione Campania
Mario Calabrese, Assessore Infrastrutture e Trasporti Comune di Napoli
Ore 17:00
Le Scale di Napoli
Intervengono:
Paola Silvi, Legambiente Parco Letterario Vesuvio
Carmine Maturo, Portavoce del “Coordinamento per il recupero delle scale di Napoli”
Ornella Capezzuto, WWF Napoli
Guido Liotti, Associazione Lo sguardo che trasforma
Antonio Acocella, C.C.P. Centro Cultura Popolare
Teresa Dandolo, Legambiente Parco Letterario Vesuvio
Sono stati inviati a partecipare:
Raffaele Del Giudice, Assessore all’Ambiente Comune di Napoli
Carmine Piscopo, Assessore Beni Comuni e all’Urbanistica Comune di Napoli
Francesco Chirico, Presidente II Municipalità di Napoli
Ivo Poggiani, Presidente III Municipalità di Napoli
Paolo De Luca, Presidente V Municipalità di Napol
Loading...
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A Napoli il Treno Verde, una carrozza per
imparare a riciclare l'acciaio

Le buone pratiche, come la raccolta differenziata e il riciclo, arrivano nella stazione di Napoli
Centrale oggi 26 febbraio con Treno Verde 2019,dove Ricrea, il Consorzio Nazionale senza
scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accoglierà in uno dei
vagoni adulti e bambini, per promuovere la corretta raccolta dei contenitori in acciaio.
Quest’anno la campagna itinerante promossa da Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, è dedicata alla mobilità a zero emissioni, e prevede una mostra interattiva allestita in
un treno di quattro carrozze, che ha lo scopo di informare i cittadini sullo stato di salute del
pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.
Napoli si è dimostrata una città virtuosa in termini di raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio, con metriche molto più alte rispetto alla media nazionale.Grazie all’impegno della
società Asia (Azienda servizi di igiene ambientale), del Comune, degli operatori e soprattutto dei
cittadini impegnati nella raccolta differenziata, nel 2018 sono state avviate al riciclo 3.309,837
tonnellate di acciaio recuperato, da cui si è ottenuto un risparmio diretto di 6.288 tonnellate di
minerali di ferro e di 1.986 tonnellate di carbone, oltre che di 5.924 tonnellate di CO2. La
presenza di Ricrea all’interno di Treno Verde rappresenta un’ottima occasione per coinvolgere i
cittadini in modo attivo e divertente, con lo scopo di migliorare i risultati futuri.
«Oggetti d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in
acciaio, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita - spiega Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio Ricrea –. Nell’ultimo anno, in
Italia, è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, uno dei
tassi più alti registrati tra i materiali riciclabili. Il nostro obiettivo è continuare a incrementare gli
ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare sia gli adulti che i bambini sull’importanza di separare
correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che vengano riciclati all’infinito».
All’interno della carrozza allestita da Ricrea, tra le diverse attività ludiche, ai visitatori saranno
donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della
mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio.
Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta è possibile scaricare un depliant
esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello.
Treno Verde sarà nella stazione di Napoli Centrale fino a giovedì 28 febbraio; la mostra allestita è
visitabile dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il pubblico.
Martedì 26 Febbraio 2019, 16:36
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Risultati
positivi per l'industria
italiana
delle bioplastiche
nel
quinquennio
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dati diffusi da Assobioplastiche:
fatturato
+49% (545 milioni
di di
euro), produzione
+86% (73.000
tonnellate),
addetti +92% (2.450),
aziende +69% (240). Più 15% il trend
di crescita previsto per il 2018.
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LA F1UERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI
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LA FILIERA DB POLIMERI COMPOSTA BILI
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Riciclo
dei biopolimeri:
nasce il consorzio
È stato costituito

LA FILIERA DB

POLIMERI COMPOSTABIU
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TRENO VERDE DI LEGAMBIENTE,
PRIMA TAPPA A NAPOLI
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da domani 26
febbraio sosterà a Napoli per la terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e la sharing mobility. Domani alle ore 10.30 ci sarà il taglio del nastro del convoglio
ambientalista – in sosta al binario 9 della stazione centrale di Napoli fino a giovedì 28 febbraio –
e a seguire la premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Campania.
Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa
rivoluzione. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: Raffaele Del Giudice, Assessore
all’ambiente Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana
Napoli; Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX.Per
responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da martedì 26 a giovedì 28 febbraio dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e
dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori.Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi
dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e
sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza
sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è,
invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di
Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine nella quarta carrozza – dove come ogni anno
saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere
questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di
condivisione della mobilità. Tra i partner sostenitori che accompagnano il viaggio del treno nel
suo viaggio fino a Milano c’è Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il
Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema
Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). Ricrea assicura in Italia il riciclo degli imballaggi usati
in acciaio (come barattoli, scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al
100% e all’infinito. Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3% degli imballaggi in acciaio
immessi al consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per
realizzare 3.600 km di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra
Bari e Mosca. Sul treno Verde Ricrea trova Spazio in Seconda carrozza. A bordo del treno ci
saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale,
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oltre ad Ecopneus e Ricrea sarà presente l’altro Partner sostenitore EnelX; Insieme a loro gli altri
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici
Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
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Torna Capitan Acciaio con 'Sfida d’acciaio –
Il futuro è in gioco'
RICREA presenta una nuova campagna per sensibilizzare i cittadini e promuovere la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaioDifferenziare con attenzione i rifiuti è un gesto quotidiano
importante per l’ambiente e per il futuro. Per sensibilizzare i cittadini su questo tema e aiutarli a
scoprire quali sono gli imballaggi in acciaio e il valore del riciclo, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è tornato
a Bari con il suo supereroe Capitan Acciaio.
Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure: sono i
protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco”,
che si pone l’obiettivo di educare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli a
conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La sfida è quella di aumentare
ancora la percentuale di raccolta differenziata.
Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tour nazionale, Capitan Acciaio aveva
riconosciuto un premio al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli
imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Ora il traguardo da raggiungere è quello di raccogliere 400
tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al termine
dell’iniziativa, sarà premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente
realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle aree pubbliche.
“Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti
risultati raggiunti dalla Città di Bari, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio – ha spiegato Roccandrea Iascone resp.
Comunicazione di RICREA -. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100%
all’infinito, da materia prima a imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per
nascere a nuova vita”.
“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno
e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento – ha dichiarato Pietro
Petruzzelli, Assessore all’Ambiente del Comune di Bari -. In particolare, voglio ringraziare
RICREA che ci sta supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti
in acciaio, una sfida che la città di Bari già lo scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel
migliore dei modi. Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo, anche grazie
all’estensione della raccolta porta a porta, e a raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio,
a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante
differenziare”.
La campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco” è stata presentata nei
giorni scorsi alla Stazione di Bari Centrale, in occasione dell’arrivo di Treno Verde, campagna
itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, di cui RICREA è partner sostenitore. La
campagna sarà sviluppata nel corso dell’anno attraverso una pianificazione crossmediale, dalle
affissioni outdoor a un’attività mirata sui social media.
Oltre a “Sfida d’Acciaio”, RICREA propone quest’anno a Bari due progetti educativi per le
scuole per insegnare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata. Con Ambarabà
Ricicloclò gli alunni delle scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con
l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli
imballaggi in acciaio. Riservato invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è
RiciClick®, contest fotografico in cui lo smartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i
ragazzi che, attraverso uno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema “MI
RIFIUTO!”.
Grazie all’impegno di RICREA, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403
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tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e
Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate
di CO2.
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Smog, continua la tendenza positiva per Bari

Nella città di Bari, nel complesso, lo smog non raggiunge medie preoccupanti seguendo il trend
positivo dello scorso anno in cui nessuna centralina ha superato il limite dei 35 giorni nell’anno
solare previsto per il Pm10.
A questo dato positivo vanno comunque affiancate alcune eccezioni negative: dall’inizio
dell’anno, per tre giorni, la centralina di Caldarola ha fatto registrare il superamento del limite
previsto per il Pm10.
Al di là dei superamenti dei limiti normativi, l’edizione 2019 del Trenoverde ha come obiettivo
quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’esposizione all’inquinamento atmosferico. Spesso
infatti i cittadini sono sottoposti inconsapevolmente ad alti tassi di inquinamento nel corso delle
loro varie attività quotidiane.
Con questo obiettivo è stato realizzato nelle giornate del 28 e 29 gennaio scorso, un monitoraggio
in 8 punti “critici” della città di Bari scelti in base alle segnalazioni dei cittadini e dei circoli di
Legambiente.
In questi punti sono state fatte misurazioni della durata di un’ora delle polveri sottili, con
l’obiettivo di scattare una fotografia dell’inquinamento atmosferico presente nell’area monitorata
facendo particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.
Un picco preoccupante è stato registrato in Via Maratona, strada molto trafficata e piena di tir
diretti verso il porto cittadino, dove le Pm10 hanno superato il limite di legge consentito di
50µg/mc arrivando a toccare, alle 11:11, il valore di 171 µg/mc. Altri picchi significativi presso
questo punto si sono raggiunti alle 11:00 e 11:05 rispettivamente con valori di 155 µg/mc e 153
µg/mc.
Anche in Via Andrea da Bari il picco più elevato riscontrato è stato alle 10:08 con 160 µg/mc,
mentre, vicino la stazione, il valore massimo registrato è stato di 105 µg/mc. Nei pressi del
Policlinico i picchi più alti sono stati rilevati intorno alle 9:00 con valori di 54 µg/mc e 68 µg/mc.
In generale i valori medi registrati di polveri sottili (Pm10) nei punti rilevati in città, variano tra
7,13 e 66,37 microgrammi/mc (come media oraria). I punti monitorati sono: Piazza Padre da
Pergola (media oraria di 23,4 µg/mc), Via Andrea da Bari (media oraria di 18,4 µg/mc), l’area
pedonale di Via Argido (11,1 µg/mc), Via Capruzzi nei pressi della stazione (21,5 µg/mc), Via
Amendola (13,9 µg/mc), Via Petroni (13 µg/mc), Piazzale Giulio Cesare davanti al Policlinico (42
µg/mc) e Via Maratona (66,4 µg/mc).
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“Per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre lo smog e rendere più vivibili le nostre città è
fondamentale e non più rinviabile, diminuire drasticamente il traffico veicolare privato in ambito
urbano – dichiara Mirko Laurenti, portavoce del Treno Verde -. Bisogna cambiare radicalmente i
modelli di mobilità urbana, ancora troppo centrati sull’automobile, favorendo il trasporto
pubblico e la sua interconnessione con treno, bici, sharing elettrico e nuovi esempi di
micro-mobilità. Ancora molta è la strada da fare in questo senso anche a Bari, sebbene i dati del
monitoraggio di questi giorni non siano allarmanti, bisogna sottolineare che l’automobile privata
la fa ancora da padrona. Si notano però anche segnali incoraggianti e tra questi ci sono gli sforzi
fatti in questi anni dal Comune di Bari per migliorare il servizio di Tpl oppure incentivare la
ciclabilità o la condivisione dei mezzi di trasporto”.
“Benché non allarmanti, i monitoraggi a Bari sulle polveri sottili mostrano tuttavia come siano i
cittadini a pagare, inconsapevolmente, il prezzo più alto in termini di qualità dell’aria che
respirano, con disagi e rischi per la salute – commenta Francesco Tarantini, presidente di
Legambiente Puglia -. Nonostante le buone pratiche di mobilità sostenibile degli ultimi anni,
come i parcheggi di scambio, la tariffazione concentrica e gli incentivi all’uso della bicicletta,
serve ora che la Città Metropolitana approvi un Piano della mobilità sostenibile per ridurre
drasticamente il numero dei veicoli in circolazione”.
Nel corso della mattinata il Comune di Bari è stato premiato dal Treno Verde per il progetto
MUVT (“Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica”), finanziato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare per la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Con MUVT i cittadini baresi potranno acquistare una bicicletta per se stessi o per i propri figli
usufruendo di un contributo dell’amministrazione comunale del 50% sul costo di acquisto fino ad
un massimo di 150 euro per le biciclette normali e 250 euro per i mezzi a pedalata assistita, con
l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dall’utilizzo massivo dell’automobile
ad uso individuale.
L’Amministrazione inoltre attiverà una forma di incentivo basato sul rimborso chilometrico: 20
centesimi di euro per ogni chilometro fatto nel tragitto casa-lavoro e 4 centesimi per altri percorsi
cittadini per un massimo di 1 euro al giorno e di 100 euro in quattro mesi.
Inoltre la ricerca CittAccessibili di Legambiente e Fondazione Serono, ha voluto coinvolgere i
Comuni nell’elaborazione di un quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani
capoluogo di provincia per quanto riguarda l’accessibilità dei servizi comunali ai diversamente
abili. E’ stato predisposto un questionario indirizzato a 104 città che interroga i Comuni su 56
diversi indicatori divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti
dell’accessibilità di aree ed edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i
trasporti, i servizi, gli investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni
interpellati città (73 su 104)
A Bari esiste un censimento dei residenti con disabilità e nel Comune c’è un ufficio preposto
all’Accessibilità; dal 2018 sono applicati i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche,
obbligatori però dal 1986; la totalità dei mezzi di TPL è attrezzata per rispondere alle esigenze
delle persone a Ridotta Mobilità e non udenti; il Comune ha stanziato fondi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e per favorire la completa fruizione da parte di persone a ridotta
mobilità, non vedenti e non udenti.
Purtroppo però nel capoluogo pugliese ancora non esiste il Disability manager; il sito web del
comune non è conforme ai requisiti di accessibilità e fruibilità previsti dalla Legge Stanca del
2004 per le P.A.; l’investimento programmato per il 2018 per l’abbattimento delle barriere
architettoniche è stato di appena di 200mila euro”.
“Per quel che concerne l’accessibilità dei servizi comunali da parte dei diversamente abili –
commenta ancora il portavoce del convoglio ambientalista Mirko Laurenti -, dai dati scaturiti
dall’elaborazione del questionario di Legambiente e Fondazione Serono e inviato ai Comuni,
emerge che Bari, pur avendo risposto in modo abbastanza completo, dimostrando quindi di avere
a fuoco il tema, ha appena iniziato a porsi seriamente il problema delle Barriere Architettoniche,
stanziando però per questo fondi esigui. Il Treno Verde – conclude Laurenti – è anche e
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soprattutto un mezzo attraverso il quale riusciamo a far conoscere e valorizzare buoni esempi di
sostenibilità urbana, educando ed insegnando a tutti, soprattutto ai giovanissimi, l’importanza di
stili di vita sostenibili. Da questo punto di vista lasciamo Bari soddisfatti di aver avuto a bordo
tanti ragazzi di classi medie ed elementari, tanti giovani curiosi. Sono loro il futuro.”
Dopo la tappa di Bari, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Napoli. A bordo ci saranno le
migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio
Ecopneus, partner principale del Treno Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner
Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno
successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter Facebook Condividi sui Social:
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LA CAMPAGNA - Arriva a Napoli il Treno
Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiano
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione
del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da domani 26
febbraio sosterà a Napoli per la terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e la sharing mobility.
Domani alle ore 10.30 ci sarà il taglio del nastro del convoglio ambientalista - in sosta al binario 9
della stazione centrale di Napoli fino a giovedì 28 febbraio - e a seguire la premiazione delle best
practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Campania. Autorità, cittadini, aziende e start up
saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per
cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione.
Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana
Napoli; Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da martedì 26 a giovedì 28 febbraio dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e
dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine
nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso
la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i partner sostenitori che accompagnano il viaggio del treno nel suo viaggio fino a Milano c’è
Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio,
uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai (Consorzio Nazionale
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Imballaggi). Ricrea assicura in Italia il riciclo degli imballaggi usati in acciaio (come barattoli,
scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e all’infinito.
Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km
di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul
treno Verde Ricrea trova Spazio in Seconda carrozza.
A bordo del treno ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della
sostenibilità ambientale, oltre ad Ecopneus e Ricrea sarà presente l’altro Partner sostenitore
EnelX; Insieme a loro gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e
Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e le esperienze dei
partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la
Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece,
dall'Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Il programma completo del Treno Verde a Napoli
in sosta al binario 9 della stazione centrale
Martedì 26 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 10.30
Inaugurazione e taglio del nastro
Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Campania e firma del
“Manifesto per una mobilità a zero emissioni”
Saranno presenti:
Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente Comune di Napoli
Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana Napoli
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Mattia Lolli, Portavoce Treno Verde
Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia
Giulio Del Vasto, Direttore Territoriale Produzione RFI
Ugo Cerretani, Open Innovation FS;
Alfredo Napoli, Responsabile campagne Legambiente Campania
Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici
Carlo Degano, Ecopneus
Roccandrea Iascone, Ricrea
Carlo Mannu, Bosch
Dario Coppola, EnelX
Ore 16.00 - 19.00
Apertura al pubblico
La citizen science per la smart city: Città intelligenti ed inclusive per migliorare la qualità
dell’aria e la vita dei cittadini
Coordina Anna Savarese, Segreteria Legambiente Campania
Intervengono
Gianluca Basile, Commissario ACaMIR Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le
reti
Ciro Borriello, Assessore al verde urbano, allo sport, smart city Comune Napoli
Francesco Cascone, Consigliere della Città Metropolitana con delega all’Ambiente
Saverio De Vito, ENEA di Portici
Michele Macaluso, Direttore ANEA
Giuseppe Maffeis, TerrAria srl - Partner UIA Air Heritage
Stefano Mazzoleni, Dipartimento. Agraria Università Federico II di Napoli
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Maurizio Minichino, Assessore Ambiente e Qualità Urbana Comune di Portici
Luigi Stefano Sorvino, Commissario Straordinario dell'ARPAC
Mercoledì 27 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 10.00
Flash mob “No allo smog” in piazza Garibaldi
Ore 16.00 - 19.00
Apertura al pubblico
Ore 17.00
Presentazione libro “I distretti dell’Economia Civile”
Intervengono
Lorenzo Barucca, coordinatore Ufficio Economia Civile
Alessio Di Addezio, Ufficio Economia Civile
Alessandra Clemente, Assessore ai Giovani e al Patrimonio Comune di Napoli
coordina: Francesca Ferro, Direttore Legambiente Campania
Esperienze di Economia Civile in Campania
Giovedì 28 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00
Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’inquinamento atmosferico a Napoli
Intervengono:
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Andrea Minutolo, Ufficio Scientifico Legambiente
Luca Cascone, Presidente Commissione Trasporti Regione Campania
Mario Calabrese, Assessore Infrastrutture e Trasporti Comune di Napoli
Ore 17:00
Le Scale di Napoli
Intervengono:
Paola Silvi, Legambiente Parco Letterario Vesuvio
Carmine Maturo, Portavoce del “Coordinamento per il recupero delle scale di Napoli”
Ornella Capezzuto, WWF Napoli
Guido Liotti, Associazione Lo sguardo che trasforma
Antonio Acocella, C.C.P. Centro Cultura Popolare
Teresa Dandolo, Legambiente Parco Letterario Vesuvio
Sono stati inviati a partecipare:
Raffaele Del Giudice, Assessore all’Ambiente Comune di Napoli
Carmine Piscopo, Assessore Beni Comuni e all’Urbanistica Comune di Napoli
Francesco Chirico, Presidente II Municipalità di Napoli
Ivo Poggiani, Presidente III Municipalità di Napoli
Paolo De Luca, Presidente V Municipalità di Napoli
Loading...
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato arriva a Napoli

Domani alle ore 10.30 ci sarà il taglio del nastro del convoglio ambientalista – in sosta al
binario 9 della stazione centrale di Napoli fino a giovedì 28 febbraio – e a seguire la premiazione
delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Campania. Autorità, cittadini, aziende
e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione.
Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana Napoli;
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale monitoraggio
scientificoper misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di
toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e
per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui
ingresso è gratuito, sarà visitabile da martedì 26 a giovedì 28 febbraio dalle 8:30 alle 14 per
le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde.
La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei
Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine nella
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quarta carrozza – dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà
possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i partner sostenitori che accompagnano il viaggio del treno nel suo viaggio fino a Milano c’è
Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio,
uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi).
Ricrea assicura in Italia il riciclo degli imballaggi usati in acciaio (come barattoli, scatolette,
tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e all’infinito. Nell’ultimo anno è
stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, state avviate al
riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari, pari
alla quantità necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul treno Verde Ricrea trova
Spazio in Seconda carrozza.
A bordo del treno ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della
sostenibilità ambientale, oltre ad Ecopneus e Ricrea sarà presente l’altro Partner sostenitore
EnelX; Insieme a loro gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e
Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e le esperienze
dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la
Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’
Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
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Il treno di Legambiente arriva in Campania

Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da domani 26
febbraio sosterà a Napoli per la terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e la sharing mobility.
Domani alle ore 10.30 ci sarà il taglio del nastro del convoglio ambientalista – in sosta al
binario 9 della stazione centrale di Napoli fino a giovedì 28 febbraio – e a seguire la premiazione
delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Campania. Autorità, cittadini, aziende
e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione.
Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: Raffaele Del Giudice, Assessore all’ambiente
Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città Metropolitana Napoli;
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, Portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, Direttore Trasporto Regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, Direttore
Territoriale Produzione RFI; Ugo Cerretani, Open Innovation FS; Alfredo Napoli, Responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola,EnelX.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
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come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di
traffico nelle città, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen
science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione
delle soluzioni).
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 permetterà di
toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e
per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui
ingresso è gratuito, sarà visitabile da martedì 26 a giovedì 28 febbraio dalle 8:30 alle 14 per
le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del
recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno
Verde. Infine nella quarta carrozza – dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti
e laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i partner sostenitori che accompagnano il viaggio del treno nel suo viaggio fino a Milano c’è
Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio,
uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi). Ricrea assicura in Italia il riciclo degli imballaggi usati in acciaio (come barattoli,
scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e all’infinito.
Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km
di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul
treno Verde Ricrea trova Spazio in Seconda carrozza.
A bordo del treno ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della
sostenibilità ambientale, oltre ad Ecopneus e Ricrea sarà presente l’altro Partner sostenitore
EnelX; Insieme a loro gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e
Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e le esperienze
dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la
Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’
Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
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Tutti i diritti riservati

P.57

Resport.it

URL :http://resport.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 febbraio 2019 - 15:11

> Versione online

Il ‘Treno verde’ di Legambiente e Ferrovie
dello Stato arriva a Napoli
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da domani 26
febbraio sosterà a Napoli per la terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo ‘chi inquina paga’), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e la sharing mobility. Domani alle 10.30 ci sarà il taglio del nastro del convoglio
ambientalista – in sosta al binario 9 della stazione centrale di Napoli fino a giovedì 28 febbraio –
e a seguire la premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Campania.
Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa
rivoluzione. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: Raffaele Del Giudice, assessore
all’Ambiente Comune di Napoli; Francesco Cascone, delegato all’ambiente Città metropolitana
Napoli; Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania; Mattia Lolli, portavoce Treno
Verde; Pietro Diamantini, direttore Trasporto regionale Trenitalia; Giulio Del Vasto, direttore
territoriale Produzione Rfi; Ugo Cerretani, Open Innovation Fs; Alfredo Napoli, responsabile
campagne Legambiente Campania; Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici; Carlo Degano,
Ecopneus; Roccandrea Iascone, Ricrea; Carlo Mannu, Bosch; Dario Coppola, EnelX.Per
responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da martedì 26 a giovedì 28 febbraio dalle 8.30 alle 14 per le scuole prenotate e
dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori.Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi
dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e
sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza
sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è,
invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (Pfu) di
Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine nella quarta carrozza – dove come ogni anno
saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere
questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di
condivisione della mobilità.
Tra i partner sostenitori che accompagnano il viaggio del treno nel suo viaggio fino a Milano c’è
Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio,
uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi). Ricrea assicura in Italia il riciclo degli imballaggi usati in acciaio (come barattoli,
scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e all’infinito.
Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km
di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul
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treno Verde Ricrea trova Spazio in Seconda carrozza. A bordo del treno ci saranno inoltre le
migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, oltre ad Ecopneus
e Ricrea sarà presente l’altro Partner sostenitore EnelX; Insieme a loro gli altri partner Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus,
100% Campania – Formaperta e le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media
partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli
allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie
di Roma.
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GLI STUDENTI LAZIALI IN TV CON
COOKING QUIZ DAL 25 FEBBRAIO.

di Anna Rita · 22 Febbraio 2019
COOKING QUIZ IN TV: DAL 25 FEBBRAIO IN ONDA IL FAMOSO QUIZ SHOW SULLA
CUCINA!
Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d’Italia. Per il Lazio parteciperanno e potremo rivedere in tv gli studenti dell’IPSSAR Artusi di
Roma, dell’IPSSEOA M.Buonarroti di Fiuggi, dell’IPSSEOA Celletti di Formia e dell’IPSSEOA
M. Gavio Apicio di Anzio e Lavinio.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Lazio andrà in onda su TU DAY canale 612 dal Lunedì al Venerdì alle ore 12.00 e alle ore
20.00 e su TU DONNA canale 198 dal Lunedì al Venerdì alle ore 09.00 e alle ore 18.00.
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
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Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLANEdizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
lettori 90
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Gli studenti dell'alberghiero Matteotti
protagonisti del'Cooking Quiz'
"90 minuti di sapere, 90 minuti di competenze, 90 minuti di divertimento". E' questo lo slogan di
Cooking Quiz il format televisivo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d'Italia. Questa mattina, 25 febbraio, lo staff del programma è giunto a Pisa
all’Ipsaar 'G. Matteotti' per un doppio appuntamento ricco di entusiasmo e di voglia di vincere.
Ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con Alma, la Scuola internazionale di
cucina italiana, Cooking Quiz sta ottenendo riscontri positivi da tutto il corpo docente che
certifica la straordinaria efficacia del metodo d’apprendimento. Nella prima fase i ragazzi
vengono coinvolti nella lezione interattiva realizzata dagli chef docenti di Alma trasmettendo loro
nozioni e valori su argomenti di cucina e sala. Nella fase successiva viene verificato quanto
appreso attraverso il quiz multi-risposta condotto da Alvin Crescini.
Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi
in plastica) e del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio).
Il format prevede una serie di cinque round molto avvincenti con domande multi risposta che
appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti
appositamente preparati dai prestigiosi chef e docenti di Alma e dal reparto autorale di Plan
Edizioni. Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv. E
per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la
sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format. Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per
oltre 500mila telespettatori giornalieri. In Toscana si potrà seguire la trasmissione su Tele Riviera,
canale 218 dal lunedì al venerdì alle ore 12.00 e alle ore 13.30.
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APP MOBILE VDS Napoli, arrivato Treno
Verde di Legambiente Pagina Facebook Voce
di Strada Profilo Twitter Voce di Strada
Profilo Google Plus Voce di Strada Attualità
Napoli

Napoli. Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a
combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a
favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della
nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da
domani 26 febbraio sosterà a Napoli per la terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a
Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo
il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici e la sharing mobility. Domani alle ore 10.30 ci sarà il taglio del nastro del
convoglio ambientalista – in sosta al binario 9 della stazione centrale di Napoli fino a giovedì 28
febbraio – e a seguire la premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in
Campania. Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione. Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento
atmosferico, come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle città, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle
soluzioni). 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 permetterà di
toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e
per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso
è gratuito, sarà visitabile da martedì 26 a giovedì 28 febbraio dalle 8:30 alle 14 per le scuole
prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
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educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine
nella quarta carrozza – dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori –
sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i partner sostenitori che accompagnano il viaggio del treno nel suo viaggio fino a Milano c’è
Ricrea, il Consorzio senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio,
uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi). Ricrea assicura in Italia il riciclo degli imballaggi usati in acciaio (come barattoli,
scatolette, tappi, fusti, secchielli, lattine e bombolette), riciclabili al 100% e all’infinito.
Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km
di binari ferroviari, pari alla quantità necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca. Sul
treno Verde Ricrea trova Spazio in Seconda carrozza.
A bordo del treno ci saranno inoltre le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della
sostenibilità ambientale, oltre ad Ecopneus e Ricrea sarà presente l’altro Partner sostenitore
EnelX; Insieme a loro gli altri partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e
Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e le esperienze dei
partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la
Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece,
dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Il programma completo del Treno Verde a Napoli in sosta al binario 9 della stazione centrale
Martedì 26 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Inaugurazione e taglio del nastro
Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Campania e firma del
“Manifesto per una mobilità a zero emissioni”
Ore 16.00 – 19.00
Apertura al pubblico
La citizen science per la smart city: Città intelligenti ed inclusive per migliorare la qualità
dell’aria e la vita dei cittadini
Mercoledì 27 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Flash mob “No allo smog” in piazza Garibaldi
Ore 16.00 – 19.00
Apertura al pubblico
Presentazione libro “I distretti dell’Economia Civile”
Giovedì 28 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14
A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’inquinamento atmosferico a Napoli
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Le Scale di Napoli
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LA F1UERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI
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LA FILIERA DB POLIMERI COMPOSTA BILI
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Riciclo
dei biopolimeri:
nasce il consorzio
È stato costituito
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POLIMERI COMPOSTABIU
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Un Treno verde carico di idee per la mobilità
sostenibile

BARI - La mobilità sostenibile, riduzione dell’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), l’intermodalità e l’elettrico, sharing mobility insieme con esempi di buone
pratiche adottate da aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori, sono i temi che da oggi e
sino al 24 febbraio 2019, saranno illustrati sul “Treno Verde” di Legambiente il convoglio che
viaggia lungo i binari della Penisola per raccontare e divulgare le prassi per rispettare l’ambiente
e inquinare sempre meno.
Proprio da Legambiente, organizzatrice dell’evento con Ferrovie dello Stato Italiane, arriva il
monito: “Basta a mezzi inquinanti, occorre rafforzare il trasporto pubblico, proseguire nelle
pedonalizzazioni, zone a traffico limitato, zone 30 che favoriscono spostamenti sicuri a piedi e in
bici, oltre a promuovere la sharing mobility e le auto elettriche”. Tra le buone pratiche di mobilità
sostenibile presentate nella nuova campagna ecologica: un sistema di trasporto merci intermodale,
ecologico e socialmente compatibile, che permette di abbassare le emissioni di CO2 del 75%; tour
in città all’insegna del rispetto dell’ambiente; un sistema di benefit per chi predilige biciclette ed
auto condivise; sviluppo di idee per mezzi elettrici a due ruote sempre più veloci, avveniristici e
vicini alle passioni delle persone; e promozione del territorio tramite una rete di stazioni di
ricarica.
>
Sono solo alcune delle idee presentate questa mattina a bordo del Treno Verde, realizzato con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è arrivato a Bari
sul binario 4 Ovest della stazione centrale e dove resterà in sosta fino a domenica 24 febbraio.
Autorità, cittadini, aziende e start up hanno firmato e continueranno nei prossimi giorni a firmare
il Manifesto per una mobilità a zero emissioni. Si tratta di un elenco di dieci impegni per
cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni
città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più
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utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per
ridisegnare lo spazio come bene comune, puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più
mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Mirko Laurenti, portavoce del Treno Verde,
Francesco Tarantini, presidente Legambiente Puglia, Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità
e Infrastrutture della Regione Puglia, Bruna Di Domenico, direttore trasporto regionale Trenitalia
Puglia, Pietro Petruzzelli, assessore all’Ambiente Comune di Bari, e Roccandrea Iascone,
direttore generale Consorzio Ricrea
La città di Bari, secondo Laurenti, è sicuramente una delle città del Sud “che ha mostrato segni di
maggiore vitalità per gli sforzi fatti sulle piste ciclabili, il bike sharing ed il trasporto pubblico per
raggiungere maggiori livelli di mobilità sostenibile. Eppure gli impegni presi
dell’Amministrazione solo in parte si sono realizzati e restano ancora varie criticità di cui avremo
modo di parlare nel corso di questi giorni”.
Per ridurre l’inquinamento nelle città servono scelte coraggiose e di sistema, come l’adozione dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, il rafforzamento del trasporto pubblico, pedonalizzazioni e
zone a traffico limitato, l’incremento di auto elettriche e della sharing mobility, come ribadito da
Tarantini. Tra le realtà già attive in Puglia c’è il “Veloservice” che promuove uno stile di vita
responsabile, grazie a mezzi ecosostenibili a emissioni zero e tour guidati per le strade di Bari, per
un turismo ecologico ed esperienziale che favorisce una mobilità lenta. L’obiettivo è far
conoscere la città e le zone limitrofe in risciò, in sella o a bordo di un segway, mostrando un
modo nuovo di fare impresa. Il cicloturismo è garantito con “Ciclomurgia” che propone servizi
variegati tutelando l’ambiente e promuovendo il patrimonio naturalistico e culturale del territorio,
in particolare dell’Alta Murgia. I percorsi cicloturistici mirano a creare una rete tra gli
imprenditori locali e un "Marchio di Qualità" dei servizi offerti, attraverso cui i consorziati al
"Marchio" (aziende ricettive e agriturismi) usufruiscono di una formazione sulla gestione della
domanda cicloturistica e sui fondamenti di ciclo-meccanica, per garantire al turista un’adeguata
assistenza tecnica.
“Pin Bike” è invece il primo sistema certificante sul territorio, per il rilascio di benefit a chi
predilige la bicicletta e il carpooling (l'auto condivisa), con l’installazione di un dispositivo di
monitoraggio, posto sulla ruota della bicicletta, è possibile registrare gli spostamenti,
incentivando la mobilità dolce. Il sistema non prevede circolazione diretta di denaro, ma iniziative
di raccolta punti. I buoni mobilità vengono riscattati dagli utenti tramite codici da spendere nei
negozi locali (un servizio che è già attivo in qualche comune della Puglia e molto presto lo sarà
anche a Bari).
C’è anche “Figo Italy – Free Intelligent Go” il progetto centrato sulla produzione e diffusione di
mezzi elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto-bilanciato, per una
mobilità a zero emissioni. L’azienda promuove un concetto innovativo di mobilità sia in ambito
pubblico che privato, selezionando prodotti a trazione elettrica tra cui biciclette a pedalata
assistita, scooter elettrici, hoverboard, skatebord elettrici.
L’azienda “Sagelio” promuove invece la mobilità sostenibile che fa leva sullo sviluppo turistico
del territorio. Punta sulla mobilità elettrica e delle stazioni di ricarica a un livello successivo,
creando una rete connessa di colonnine di ricarica nelle strutture ricettive e nei punti di interesse
del territorio, proponendo anche un servizio di noleggio auto a emissioni zero. Nel 2018 sono
dieci le stazioni di ricarica in tutta la Regione, in crescita le auto a emissioni zero. Un sistema
semplice e volto ad accelerare l’avvento dell’e-mobility in Puglia. E ancora, Gts ha messo a punto
un sistema di trasporto ecologico e socialmente compatibile, per contrastare le polveri sottili. È un
sistema di trasporto merci intermodale (strada/treno) ad alta integrazione verticale (locomotive,
carri, casse mobili, trucking, terminal), che permette di abbattere le emissioni Co2 del 75%
rispetto a un trasporto effettuato interamente su strada, riducendo inquinamento, intasamenti e
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tempi di trasporto.
Psykoboard è una start up innovativa che ha brevettato uno skate elettrico totalmente in fibra di
carbonio, costruito a mano tramite un sistema usato in aeronautica. L’obiettivo è unire la passione
per gli skateboard alla mobilità urbana quotidiana, per evitare lo stress del traffico cittadino e al
tempo stesso rispettare l’ambiente. Un sistema che rispecchia il concetto di Smart Mobility.
Sino alle ore 19 di oggi Legambiente Puglia e Legambiente Bari portano lo sportello del progetto
“Volontari per Natura” per incontrare cittadini e curiosi e raccogliere le segnalazioni “SOS Aria”
e “SOS scarichi”. Domani 23 febbraio, invece, dalle ore 8.30 alle 14 “A scuola di mobilità” con le
scuole, alle ore 11 Flash mob(ility) “No allo Smog!” e dalle ore 16 alle 19 apertura la pubblico. Il
24 febbraio il treno sarà riaperto ai cittadini dalle ore 10 alle 14, mentre saranno resi noti i dati del
monitoraggio scientifico di Legambiente sull’inquinamento atmosferico a Bari a partire dalle ore
11.
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Treno Verde, PM 10 assente in Puglia

(ANSA) - BARI, 22 FEB - In Puglia la qualità dell'aria èbuona: in nessun capoluogo di provincia
è stato superato illivello delle polveri sottili (PM 10). Il dato è statoconfermato dal portavoce del
Treno Verde, Mirko Laurenti, inoccasione del taglio del nastro del Treno di Legambiente da
oggia Bari per promuovere la mobilità sostenibile e le buonepratiche per la salvaguardia
dell'ambiente. Un treno che da 30anni, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, aiuta
amonitorare lo stato di salute delle città e a diffondere lacultura della salvaguardia dell'ambiente.
Vagoni allestiti conpannelli che forniscono, per esempio, dati sulla congestione deltraffico o sui
livelli del PM 10 nei vari comuni monitorati daLegambiente durante l'anno, promuovendo una
modifica degli stilidi vita. Proprio riguardo all'assenza di polveri sottilil'assessore regionale alla
Mobilità e Infrastrutture GianniGiannini, ha tenuto a sottolineare l'impegno della Regione
perpromuovere, per esempio, il cambio di abitudini dei pendolari. "Aumentano i fruitori del
sistema trasportistico su ferro -ha detto -. La Puglia è inoltre impegnata in una azione dimassiccio
rinnovo del materiale rotabile sia su ferro che sugomma". Giannini ha poi ricordato non solo
l'arrivo a breve dinuovi treni, ma soprattutto l'acquisto di 420 bus extraurbaniEuro 6, che hanno
sostituito gli Euro 0 e Euro 1, i 68 milionidestinati all'acquisto di bus urbani, per la sostituzione
delleflotte che avevano una età media di oltre 20 anni e che orascenderà a 7,5. "Una rivoluzione ha rilevato - che qualifical'offerta anche sotto il profilo del rispetto dell'ambiente peralmeno i
prossimi 15 anni".
All'interno dei vagoni c'è poi un angolo dedicato alConsorzio nazionale Ricrea per il recupero
e il riciclo degliimballaggi in acciaio. Ricrea e il suo Capitan Acciaio, ilsupereroe che promuove
il recupero dell'alluminio, hanno sfidatol'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli,a raccogliere 400 tonnellate di imballaggi di acciaio; materialeriutilizzabile all'infinito.
Proprio dalla corretta raccoltadelle scatolette, e non solo, sarà possibile donare alla cittàdi Bari
giostrine per i bambini. (ANSA).

Tutti i diritti riservati

P.73

URL :http://www.sky.it/

Sky.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

22 febbraio 2019 - 16:19

> Versione online

Treno Verde, PM 10 assente in Puglia

(ANSA) - BARI, 22 FEB - In Puglia la qualità dell'aria è buona: in nessun capoluogo di provincia
è stato superato il livello delle polveri sottili (PM 10). Il dato è stato confermato dal portavoce del
Treno Verde, Mirko Laurenti, in occasione del taglio del nastro del Treno di Legambiente da oggi
a Bari per promuovere la mobilità sostenibile e le buone pratiche per la salvaguardia
dell'ambiente. Un treno che da 30 anni, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, aiuta a
monitorare lo stato di salute delle città e a diffondere la cultura della salvaguardia dell'ambiente.
Vagoni allestiti con pannelli che forniscono, per esempio, dati sulla congestione del traffico o sui
livelli del PM 10 nei vari comuni monitorati da Legambiente durante l'anno, promuovendo una
modifica degli stili di vita. Proprio riguardo all'assenza di polveri sottili l'assessore regionale alla
Mobilità e Infrastrutture Gianni Giannini, ha tenuto a sottolineare l'impegno della Regione per
promuovere, per esempio, il cambio di abitudini dei pendolari. "Aumentano i fruitori del sistema
trasportistico su ferro - ha detto -. La Puglia è inoltre impegnata in una azione di massiccio
rinnovo del materiale rotabile sia su ferro che su gomma". Giannini ha poi ricordato non solo
l'arrivo a breve di nuovi treni, ma soprattutto l'acquisto di 420 bus extraurbani Euro 6, che hanno
sostituito gli Euro 0 e Euro 1, i 68 milioni destinati all'acquisto di bus urbani, per la sostituzione
delle flotte che avevano una età media di oltre 20 anni e che ora scenderà a 7,5. "Una rivoluzione
- ha rilevato - che qualifica l'offerta anche sotto il profilo del rispetto dell'ambiente per almeno i
prossimi 15 anni".
All'interno dei vagoni c'è poi un angolo dedicato al Consorzio nazionale Ricrea per il recupero
e il riciclo degli imballaggi in acciaio. Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che promuove
il recupero dell'alluminio, hanno sfidato l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di imballaggi di acciaio; materiale riutilizzabile
all'infinito. Proprio dalla corretta raccolta delle scatolette, e non solo, sarà possibile donare alla
città di Bari giostrine per i bambini. (ANSA).
Leggi tutto
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Treno Verde, PM 10 assente in Puglia
In Puglia la qualità dell'aria è buona: in nessun capoluogo di provincia è stato superato il livello
delle polveri sottili (PM 10). Il dato è stato confermato dal portavoce del Treno Verde, Mirko
Laurenti, in occasione del taglio del nastro del Treno di Legambiente da oggi a Bari per
promuovere la mobilità sostenibile e le buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente. Un treno
che da 30 anni, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, aiuta a monitorare lo stato di salute
delle città e a diffondere la cultura della salvaguardia dell'ambiente. Vagoni allestiti con pannelli
che forniscono, per esempio, dati sulla congestione del traffico o sui livelli del PM 10 nei vari
comuni monitorati da Legambiente durante l'anno, promuovendo una modifica degli stili di
vita.Proprio riguardo all'assenza di polveri sottili l'assessore regionale alla Mobilità e
Infrastrutture Gianni Giannini, ha tenuto a sottolineare l'impegno della Regione per promuovere,
per esempio, il cambio di abitudini dei pendolari. "Aumentano i fruitori del sistema trasportistico
su ferro - ha detto -. La Puglia è inoltre impegnata in una azione di massiccio rinnovo del
materiale rotabile sia su ferro che su gomma". Giannini ha poi ricordato non solo l'arrivo a breve
di nuovi treni, ma soprattutto l'acquisto di 420 bus extraurbani Euro 6, che hanno sostituito gli
Euro 0 e Euro 1, i 68 milioni destinati all'acquisto di bus urbani, per la sostituzione delle flotte che
avevano una età media di oltre 20 anni e che ora scenderà a 7,5. "Una rivoluzione - ha rilevato che qualifica l'offerta anche sotto il profilo del rispetto dell'ambiente per almeno i prossimi 15
anni". All'interno dei vagoni c'è poi un angolo dedicato al Consorzio nazionale Ricrea per il
recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio. Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che
promuove il recupero dell'alluminio, hanno sfidato l'assessore all'ambiente del Comune di Bari,
Pietro Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di imballaggi di acciaio; materiale riutilizzabile
all'infinito. Proprio dalla corretta raccolta delle scatolette, e non solo, sarà possibile donare alla
città di Bari giostrine per i bambini. (ANSA).
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Treno Verde, PM 10 assente in Puglia
In Puglia la qualità dell'aria è buona: in nessun capoluogo di provincia è stato superato il livello
delle polveri sottili (PM 10). Il dato è stato confermato dal portavoce del Treno Verde, Mirko
Laurenti, in occasione del taglio del nastro del Treno di Legambiente da oggi a Bari per
promuovere la mobilità sostenibile e le buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente. Un treno
che da 30 anni, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, aiuta a monitorare lo stato di salute
delle città e a diffondere la cultura della salvaguardia dell'ambiente. Vagoni allestiti con pannelli
che forniscono, per esempio, dati sulla congestione del traffico o sui livelli del PM 10 nei vari
comuni monitorati da Legambiente durante l'anno, promuovendo una modifica degli stili di
vita.Proprio riguardo all'assenza di polveri sottili l'assessore regionale alla Mobilità e
Infrastrutture Gianni Giannini, ha tenuto a sottolineare l'impegno della Regione per promuovere,
per esempio, il cambio di abitudini dei pendolari. "Aumentano i fruitori del sistema trasportistico
su ferro - ha detto -. La Puglia è inoltre impegnata in una azione di massiccio rinnovo del
materiale rotabile sia su ferro che su gomma". Giannini ha poi ricordato non solo l'arrivo a breve
di nuovi treni, ma soprattutto l'acquisto di 420 bus extraurbani Euro 6, che hanno sostituito gli
Euro 0 e Euro 1, i 68 milioni destinati all'acquisto di bus urbani, per la sostituzione delle flotte che
avevano una età media di oltre 20 anni e che ora scenderà a 7,5. "Una rivoluzione - ha rilevato che qualifica l'offerta anche sotto il profilo del rispetto dell'ambiente per almeno i prossimi 15
anni". All'interno dei vagoni c'è poi un angolo dedicato al Consorzio nazionale Ricrea per il
recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio. Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che
promuove il recupero dell'alluminio, hanno sfidato l'assessore all'ambiente del Comune di Bari,
Pietro Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di imballaggi di acciaio; materiale riutilizzabile
all'infinito. Proprio dalla corretta raccolta delle scatolette, e non solo, sarà possibile donare alla
città di Bari giostrine per i bambini. (ANSA).
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Treno Verde, i dati sul monitoraggio a Bari
delle polveri sottili

riceviamo e pubblichiamo
Nella città di Bari, nel complesso, lo smog non raggiunge medie preoccupanti seguendo il trend
positivo dello scorso anno in cui nessuna centralina ha superato il limite dei 35 giorni nell’anno
solare previsto per il Pm10. A questo dato positivo vanno comunque affiancate alcune eccezioni
negative: dall’inizio dell’anno, per tre giorni, la centralina di Caldarola ha fatto registrare il
superamento del limite previsto per il Pm10. Al di là dei superamenti dei limiti normativi,
l’edizione 2019 del Trenoverde ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza
sull’esposizione all’inquinamento atmosferico. Spesso infatti i cittadini sono sottoposti
inconsapevolmente ad alti tassi di inquinamento nel corso delle loro varie attività quotidiane. Con
questo obiettivo è stato realizzato nelle giornate del 28 e 29 gennaio scorso, un monitoraggio in 8
punti “critici” della città di Bari scelti in base alle segnalazioni dei cittadini e dei circoli di
Legambiente. In questi punti sono state fatte misurazioni della durata di un’ora delle polveri
sottili, con l’obiettivo di scattare una fotografia dell’inquinamento atmosferico presente nell’area
monitorata facendo particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati. Un picco
preoccupante è stato registrato in Via Maratona, strada molto trafficata e piena di tir diretti verso
il porto cittadino, dove le Pm10 hanno superato il limite di legge consentito di 50µg/mc arrivando
a toccare, alle 11:11, il valore di 171 µg/mc. Altri picchi significativi presso questo punto si sono
raggiunti alle 11:00 e 11:05 rispettivamente con valori di 155 µg/mc e 153 µg/mc. Anche in Via
Andrea da Bari il picco più elevato riscontrato è stato alle 10:08 con 160 µg/mc, mentre, vicino la
stazione, il valore massimo registrato è stato di 105 µg/mc. Nei pressi del Policlinico i picchi più
alti sono stati rilevati intorno alle 9:00 con valori di 54 µg/mc e 68 µg/mc. In generale i valori
medi registrati di polveri sottili (Pm10) nei punti rilevati in città, variano tra 7,13 e 66,37
microgrammi/mc (come media oraria). I punti monitorati sono: Piazza Padre da Pergola (media
oraria di 23,4 µg/mc), Via Andrea da Bari (media oraria di 18,4 µg/mc), l’area pedonale di Via
Argido (11,1 µg/mc), Via Capruzzi nei pressi della stazione (21,5 µg/mc), Via Amendola (13,9
µg/mc), Via Petroni (13 µg/mc), Piazzale Giulio Cesare davanti al Policlinico (42 µg/mc) e Via
Maratona (66,4 µg/mc). “Per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre lo smog e rendere più
vivibili le nostre città è fondamentale e non più rinviabile, diminuire drasticamente il traffico
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veicolare privato in ambito urbano - dichiara Mirko Laurenti, portavoce del Treno Verde -.
Bisogna cambiare radicalmente i modelli di mobilità urbana, ancora troppo centrati
sull’automobile, favorendo il trasporto pubblico e la sua interconnessione con treno, bici, sharing
elettrico e nuovi esempi di micro-mobilità. Ancora molta è la strada da fare in questo senso anche
a Bari, sebbene i dati del monitoraggio di questi giorni non siano allarmanti, bisogna sottolineare
che l’automobile privata la fa ancora da padrona. Si notano però anche segnali incoraggianti e tra
questi ci sono gli sforzi fatti in questi anni dal Comune di Bari per migliorare il servizio di Tpl
oppure incentivare la ciclabilità o la condivisione dei mezzi di trasporto”. “Benché non
allarmanti, i monitoraggi a Bari sulle polveri sottili mostrano tuttavia come siano i cittadini a
pagare, inconsapevolmente, il prezzo più alto in termini di qualità dell’aria che respirano, con
disagi e rischi per la salute - commenta Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -.
Nonostante le buone pratiche di mobilità sostenibile degli ultimi anni, come i parcheggi di
scambio, la tariffazione concentrica e gli incentivi per l'uso della bicicletta, serve ora che la Città
Metropolitana approvi un Piano della mobilità sostenibile per ridurre drasticamente il numero dei
veicoli in circolazione”. Nel corso della mattinata il Comune di Bari è stato premiato dal Treno
Verde per il progetto MUVT (“Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica”), finanziato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro Con MUVT i cittadini baresi potranno acquistare una bicicletta per se
stessi o per i propri figli usufruendo di un contributo dell’amministrazione comunale del 50% sul
costo di acquisto fino ad un massimo di 150 euro per le biciclette normali e 250 euro per i mezzi a
pedalata assistita, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dall’utilizzo
massivo dell’automobile ad uso individuale. L’Amministrazione inoltre attiverà una forma di
incentivo basato sul rimborso chilometrico: 20 centesimi di euro per ogni chilometro fatto nel
tragitto casa-lavoro e 4 centesimi per altri percorsi cittadini per un massimo di 1 euro al giorno e
di 100 euro in quattro mesi. Inoltre la ricerca CittAccessibili di Legambiente e Fondazione
Serono, ha voluto coinvolgere i Comuni nell’elaborazione di un quadro nazionale della situazione
attuale dei centri urbani capoluogo di provincia per quanto riguarda l’accessibilità dei servizi
comunali ai diversamente abili. E’ stato predisposto un questionario indirizzato a 104 città che
interroga i Comuni su 56 diversi indicatori divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai
diversi aspetti dell’accessibilità di aree ed edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo
spazio pubblico, i trasporti, i servizi, gli investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei
Comuni interpellati città (73 su 104) A Bari esiste un censimento dei residenti con disabilità e nel
Comune c’è un ufficio preposto all’Accessibilità; dal 2018 sono applicati i Piani di Eliminazione
delle Barriere Architettoniche, obbligatori però dal 1986; la totalità dei mezzi di TPL è attrezzata
per rispondere alle esigenze delle persone a Ridotta Mobilità e non udenti; il Comune ha stanziato
fondi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la completa fruizione da parte
di persone a ridotta mobilità, non vedenti e non udenti. Purtroppo però nel capoluogo pugliese
ancora non esiste il Disability manager; il sito web del comune non è conforme ai requisiti di
accessibilità e fruibilità previsti dalla Legge Stanca del 2004 per le P.A.; l’investimento
programmato per il 2018 per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato di appena di
200mila euro”. “Per quel che concerne l’accessibilità dei servizi comunali da parte dei
diversamente abili – commenta ancora il portavoce del convoglio ambientalista Mirko Laurenti -,
dai dati scaturiti dall’elaborazione del questionario di Legambiente e Fondazione Serono e inviato
ai Comuni, emerge che Bari, pur avendo risposto in modo abbastanza completo, dimostrando
quindi di avere a fuoco il tema, ha appena iniziato a porsi seriamente il problema delle Barriere
Architettoniche, stanziando però per questo fondi esigui. Il Treno Verde – conclude Laurenti – è
anche e soprattutto un mezzo attraverso il quale riusciamo a far conoscere e valorizzare buoni
esempi di sostenibilità urbana, educando ed insegnando a tutti, soprattutto ai giovanissimi,
l’importanza di stili di vita sostenibili. Da questo punto di vista lasciamo Bari soddisfatti di aver
avuto a bordo tanti ragazzi di classi medie ed elementari, tanti giovani curiosi. Sono loro il
futuro.”Dopo la tappa di Bari, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Napoli. A bordo ci
saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il
consorzio Ecopneus, partner principale del Treno Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici
Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
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Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus
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Puglia, qualità dell’aria è buona

Visite Articolo: 282
In Puglia la qualità dell’aria è buona: in nessun capoluogo di provincia è stato superato il livello
delle polveri sottili (PM 10). Il dato è stato confermato dal portavoce del Treno Verde, Mirko
Laurenti, in occasione del taglio del nastro del Treno di Legambiente, da oggi a Bari per
promuovere la mobilità sostenibile e le buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente. Un treno
che da 30 anni, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, aiuta a monitorare lo stato di salute
delle città e a diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente. Vagoni allestiti con pannelli
che forniscono, per esempio, dati sulla congestione del traffico o sui livelli del PM 10 nei vari
comuni monitorati da Legambiente durante l’anno, promuovendo una modifica degli stili di vita.
Proprio riguardo all’assenza di polveri sottili l’assessore regionale alla Mobilità e Infrastrutture
Gianni Giannini, ha tenuto a sottolineare l’impegno della Regione per promuovere, per esempio,
il cambio di abitudini dei pendolari.
“Aumentano i fruitori del sistema trasportistico su ferro – ha detto Giannini – La Puglia è inoltre
impegnata in una azione di massiccio rinnovo del materiale rotabile sia su ferro che su gomma”.
Giannini ha poi ricordato non solo l’arrivo a breve di nuovi treni, ma soprattutto l’acquisto di 420
bus extraurbani Euro 6, che hanno sostituito gli Euro 0 e Euro 1, i 68 milioni destinati all’acquisto
di bus urbani, per la sostituzione delle flotte che avevano una età media di oltre 20 anni e che ora
scenderà a 7,5. “Una rivoluzione – ha rilevato – che qualifica l’offerta anche sotto il profilo del
rispetto dell’ambiente per almeno i prossimi 15 anni”.
All’interno dei vagoni c’è poi un angolo dedicato al Consorzio nazionale Ricrea per il recupero e
il riciclo degli imballaggi in acciaio. Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che promuove
il recupero dell’alluminio, hanno sfidato l’assessore all’ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di imballaggi di acciaio; materiale riutilizzabile
all’infinito. Proprio dalla corretta raccolta delle scatolette, e non solo, sarà possibile donare alla
città di Bari giostrine per i bambini.
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Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il
game-show televisivo COOKING QUIZ, un
format originale ed innovativo nel quale si
sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d’Italia. Per la

Puglia e la Basilicata parteciperanno e potremo rivedere in tv gli studenti dell’IPSSAR Otranto,
dell’IPSSEOA Agostinelli di Ceglie Messapica, dell’IIS Einaudi di Foggia, dell’IPSSAR M.
Lecce di San Giovanni Rotondo e Manfredonia e dell’IIS A. Turi di Matera.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Puglia e Basilicata andrà in onda su DELTA TV canale 78 dal Lunedì al Venerdì alle ore
18.15.
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al

Tutti i diritti riservati

P.81

manfredonianews.it

URL :http://www.manfredonianews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

22 febbraio 2019 - 15:58

> Versione online

Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
• Redazione G.
• 22/02/2019 - 16:53
Condividi l'articolo o Stampalo!
Potrebbero interessarti anche...
Primarie Foggia, Gatta (FI): “Grande festa d... Foggia, primarie centrodestra: vince Landella
Ospedale di Manfredonia, che valore ha? Incontro con i giovani a scuola per parlare dei tu...
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Parte da lunedi' su TRG il nuovo quiz tra
studenti delle scuole alberghiere: arriva
Cooking Quiz, in onda ogni giorno alle 18.45

Parte ufficialmente stasera lunedì 25 febbraio su TRG (ore 18.45) il game-show televisivo
COOKING QUIZ, un format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più
importanti istituti alberghieri d'Italia.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format - promosso in Umbria in esclusiva su TRG - consiste nella
sfida: una serie di cinque round molto avvincenti con domande multi risposta che
appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti
appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di
Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.
Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.
Il contest a Scuola è diviso in due fasi: la prima nella quale sono presentate nozioni di cucina e
sala, importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione, oltre ai consigli per
differenziare anche in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti
per lo yogurt) e in acciaio (barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici), un
interessante momento di scambio d’idee tra gli studenti e gli chef docenti di ALMA. Nella
seconda fase invece, sono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.
Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
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Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
La programmazione su TRG delle 42 puntate di Cooking Quiz sarà quotidiana: ogni giorno alle
ore 18.45 dal lunedì al venerdì con repliche serali alle ore 21 su TRG1 (canale 111) e nel
weekend il sabato dalle 17.30 e la domenica dalle ore 14.
Appuntamento dunque lunedì 25 febbraio alle 18.45 con la prima puntata che sarà
eccezionalmente in replica sempre su canale 11 anche alle 22.20.
Gubbio/Gualdo Tadino
25/02/2019 10:06
Redazione
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Parte da domani su TRG il nuovo quiz tra
studenti delle scuole alberghiere: arriva
Cooking Quiz, in onda ogni giorno alle 18.45

Parte ufficialmente stasera lunedì 25 febbraio su TRG (ore 18.45) il game-show televisivo
COOKING QUIZ, un format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più
importanti istituti alberghieri d'Italia.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format - promosso in Umbria in esclusiva su TRG - consiste nella
sfida: una serie di cinque round molto avvincenti con domande multi risposta che
appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti
appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di
Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.
Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.
Il contest a Scuola è diviso in due fasi: la prima nella quale sono presentate nozioni di cucina e
sala, importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione, oltre ai consigli per
differenziare anche in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti
per lo yogurt) e in acciaio (barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici), un
interessante momento di scambio d’idee tra gli studenti e gli chef docenti di ALMA. Nella
seconda fase invece, sono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.
Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
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Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
La programmazione su TRG delle 42 puntate di Cooking Quiz sarà quotidiana: ogni giorno alle
ore 18.45 dal lunedì al venerdì con repliche serali alle ore 21 su TRG1 (canale 111) e nel
weekend il sabato dalle 17.30 e la domenica dalle ore 14.
Appuntamento dunque lunedì 25 febbraio alle 18.45 con la prima puntata che sarà
eccezionalmente in replica sempre su canale 11 anche alle 22.20.
Gubbio/Gualdo Tadino
25/02/2019 10:06
Redazione
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Nessuno sforamento nei livelli di PM 10:
Puglia virtuosa?

In nessun capoluogo pugliese è stato superato il livello di polveri sottili (PM 10). A confermare il
dato sarebbe il portavoce del Treno Verde Mirko Laurenti, in occasione della partenza del Treno
di Legambiente quest’oggi a Bari per promuovere la mobilità sostenibile. Da 30 anni in
collaborazione con le Ferrovie dello Stato, l’associazione si adopera per monitorare lo stato di
salute della città.
All’interno dei vagoni è possibile acquisire informazioni sul traffico e i livelli di PM 10 nei vari
comuni osservati da Legambiente e un angolo dedicato al Consorzio nazionale Ricrea per il
recupero e il riciclo di imballaggi in acciaio. Dunque il ritratto di una regione virtuosa. Ma la
domanda appare lecita: il treno sarà passato anche da Taranto?
taranto pm 10 polveri sottili legambiente
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Mobilità sostenibile, sul “Treno verde”
premiato il progetto “Ciclomurgia” di Filippo
Tito, di Trani
23 Febbraio 2019
Tour in città all’insegna del rispetto dell’ambiente;
un sistema di benefit per chi predilige biciclette ed
auto condivise; sviluppo di idee per mezzi elettrici
a due ruote sempre più veloci, avveniristici e
vicini alle passioni delle persone; promozione del
territorio tramite una rete di stazioni di ricarica; un
sistema di trasporto merci intermodale, ecologico
e socialmente compatibile, che permette di
abbassare le emissioni di CO2 del 75%. Sono solo
alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile
raccontate ieri mattina a bordo del treno verde, il
convoglio ambientalista di Legambiente e
Ferrovie dello Stato italiane, realizzato con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela
del territorio e del mare, che è arrivato ieri a Bari
(dove sarà in sosta fino a domenica al binario 4
Ovest della stazione centrale).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per
raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, startup, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro erano presenti Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini,
Presidente Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della
Regione Puglia; Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro
Petruzzelli, Assessore all’Ambiente Comune di Bari; Roccandrea Iascone, Direttore Generale
Consorzio Ricrea
«È necessario promuovere una mobilità a zero emissioni e dare visibilità alle buone pratiche sul
territorio come stiamo facendo oggi sul treno verde - dichiara il portavoce del Treno verde, Mirko
Laurenti -. Bari sicuramente è una delle città del Sud che ha mostrato segni di maggiore vitalità
per gli sforzi fatti sulle piste ciclabili, il bike sharing ed il trasporto pubblico per raggiungere
maggiori livelli di mobilità sostenibile. Eppure gli impegni presi dell’amministrazione solo in
parte si sono realizzati e restano ancora varie criticità di cui avremo modo di parlare nel corso di
questi giorni».
«Le buone pratiche che abbiamo presentato dimostrano che anche in Puglia c’è voglia di
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cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle nostre città dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -. Esperienze, è bene ribadirlo,
che generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. Per ridurre
l’inquinamento nelle nostre città servono scelte coraggiose e di sistema, come l’adozione dei
Piani urbani di mobilità sostenibile; il rafforzamento del trasporto pubblico; pedonalizzazioni e
zone a traffico limitato; zone 30 che favoriscano spostamenti sicuri a piedi e in bici;l’incremento
di auto elettriche e della sharin gmobility. Tutto questo soprattutto in virtù della crescente
propensione dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità».
Queste sono le buone pratichedi mobilità sostenibile presentate bordo del Treno verde:
Veloservice promuove uno stile di vita responsabile, grazie a mezzi ecosostenibili a emissioni
zero. L’azienda propone tour guidati per le strade di Bari, per un turismo ecologico ed
esperienziale che favorisce una mobilità lenta. L’obiettivo è far conoscere la città e le zone
limitrofe in risciò, in sella o a bordo di un segway, mostrando un modo nuovo di fare impresa.
Ciclomurgia (da un’idea di Filippo Tito, di Trani) propone servizi variegati al cicloturista,
tutelando l’ambiente e promuovendo il patrimonio naturalistico e culturale del territorio, in
particolare dell’Alta Murgia. I percorsi cicloturistici mirano a creare una rete tra gli imprenditori
locali e un "Marchio di Qualità" dei servizi offerti, attraverso cui i consorziati al "Marchio"
(aziende ricettive e agriturismi) usufruiscono di una formazione sulla gestione della domanda
cicloturistica e sui fondamenti di ciclo-meccanica, per garantire al turista un’adeguata assistenza
tecnica.
Pin Bike è il primo sistema certificante sul territorio, per il rilascio di benefit a chi predilige la
bicicletta e il carpooling (l'auto condivisa). Sulla ruota della bicicletta viene installato un
particolare dispositivo che monitora e registra gli spostamenti, incentivando la mobilità dolce. Il
sistema non prevede circolazione diretta di denaro, ma iniziative di raccolta punti. I buoni
mobilità vengono riscattati dagli utenti tramite codici da spendere nei negozi locali.
Figo Italy – Free Intelligent Go è un progetto centrato sulla produzione e diffusione di mezzi
elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto-bilanciato, per una
mobilità a zero emissioni. L’azienda promuove un concetto innovativo di mobilità sia in ambito
pubblico che privato, selezionando prodotti a trazione elettrica tra cui biciclette a pedalata
assistita, scooter elettrici, hoverboard, skatebord elettrici.
L’azienda Sagelio promuove una mobilità sostenibile che fa leva sullo sviluppo turistico del
territorio. Punta sulla mobilità elettrica e delle stazioni di ricarica a un livello successivo, creando
una rete connessa di colonnine di ricarica nelle strutture ricettive e nei punti di interesse del
territorio, proponendo anche un servizio di noleggio auto a emissioni zero. Nel 2018 sono dieci le
stazioni di ricarica in tutta la Regione, in crescita le auto a emissioni zero. Un sistema semplice e
volto ad accelerare l’avvento dell’e-mobility in Puglia.
Gts ha messo a punto un sistema di trasporto ecologico e socialmente compatibile, per contrastare
le polveri sottili. È un sistema di trasporto merci intermodale (strada/treno) ad alta integrazione
verticale (locomotive, carri, casse mobili, trucking, terminal), che permette di abbattere le
emissioni CO2 del 75% rispetto a un trasporto effettuato interamente su strada, riducendo
inquinamento, intasamenti e tempi di trasporto.
Psykoboard è una startup innovativa che ha brevettato uno skate elettrico totalmente in fibra di
carbonio, costruito a mano tramite un sistema usato in aeronautica. L’obiettivo è unire la passione
per gli skateboard alla mobilità urbana quotidiana, per evitare lo stress del traffico cittadino e al
tempo stesso rispettare l’ambiente. Un sistema che rispecchia il concetto di smart mobility.
Il programma completo del treno verde a Bari in sosta al binario 4 ovest della stazione centrale
Sabato 23 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Flash mob(ility) “No allo Smog!”
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
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Domenica 24 febbraio
Dalle ore 10.00 alle 14.00 – Apertura al pubblico.
11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’ inquinamento atmosferico a Bari.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari, Vito Bruno, Direttore Generale
Arpa Puglia; Roberto Antonacci, Presidente Legambiente Bari
Redazione Il Giornale di Trani © CONDIVIDI PUBBLICITA'

Notizie del giorno
Trani e le bande «alla frutta»: nuovo furto da 2,70 euro allo
stesso fruttivendolo di un anno fa Vento forte a Trani, vigili del
fuoco a largo Petrarca per rischio di caduta alberi sul ponte
Vento forte a Trani, si sbriciola il rivestimento di un
condominio sul lungomare. Problemi anche in via Caposele e i
bidoncini volano dappertutto Lega, nasce il coordinamento
provinciale della Barletta – Andria - Trani Mobilità sostenibile,
sul “Treno verde” premiato il progetto “Ciclomurgia” di Filippo Tito, di Trani È in edicola il
nuovo numero del Giornale di Trani: «Destini» “Amphibious”: esce il secondo album del
chitarrista di Trani Pasquale Buongiovanni Beni condivisi, al Circolo Arci e Legambiente di Trani
la gestione dell’ex Conservatorio di san Lorenzo Giochi sportivi studenteschi, nella corsa
campestre il "Vecchi" di Trani accede alla finale nazionale Liceo "De Sanctis" di Trani, il
dirigente scolastico: «Boom di iscrizioni per il prossimo anno scolastico» Piano triennale delle
opere pubbliche a Trani, osservazioni entro il 23 marzo Autotecnica cambia volto e si rinnova
Protezione civile, in Puglia brusco calo delle temperature. Da oggi, allerta gialla per piogge e
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vento «Auto di facinorosi affianca quella dell'arbitro»: tensione durante e dopo Trani-Ruvo Under
15 e Vigor pesantemente sanzionata A Bisceglie un Trani in gran forma, Scaringella: «Possiamo
fare molto bene fino alla fine» Trani a caccia del 14mo sigillo, ma a Tuglie non si scherza Geda
Volley Trani oggi in campo contro l'Altamura Cinema Impero di Trani, la programmazione della
settimana Santo Graal di Trani, domani omaggio a Mia Martini Trani, fino a domani il corso
intensivo di formazione sulla dottrina sociale della Chiesa Trani, oggi assemblea pubblica di
Comitato bene comune Trani, San Nicola torna a casa: oggi la statua del patrono sarà ricollocata
nell'edicola dell'ex ospedaletto Trani, oggi cerimonia e concerto della Fondazione Ciccolini Oggi,
a Trani, presentazione del libro "La gente per bene" Oggi, al Dino Risi di Trani, "Francesco
Greco ensemble" Domani, alla Lega navale di Trani, la conferenza della Società italiana di
malacologia Domani, a Trani, presentazione del libro di Catena Fiorello, "Tutte le volte che ho
pianto" Stagione concertistica a palazzo Beltrani: nuovo appuntamento domani Lunedì prossimo
in biblioteca presentazione del Distretto urbano del commercio di Trani Lunedì prossimo a Trani
tavola rotonda “Decreto sicurezza e Costituzione – I diritti umani non si calpestano” Abusivi alla
media Bovio, prime «interferenze» con la popolazione scolastica: il preside scriverà a Comune e
Commissariato FOTO e VIDEO. Lungomare di Trani, iniziati i lavori nella piazzetta tra via
Rovigno e via Parenzo Trani, installati i proiettori in piazza Longobardi “Trani t’incanta 2019”,
pubblicato l’avviso per le manifestazioni primaverili, estive e natalizie. Tutte le info Acque reflue
del depuratore di Trani, inizia la progettazione. Il commento di Santorsola e Bottaro Nasce anche
a Trani la sezione de "La giusta causa" Puglia, presentato il Piano regionale della mobilità
ciclistica Scrivere a macchina fra i Sassi di Matera: domani, da Trani, la Fondazione Seca
«esporta» i suoi modelli nella Capitale europea della cultura 2019 PUBBLICITA'
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Mobilità sostenibile, sul “Treno verde”
premiato il progetto “Ciclomurgia” di Filippo
Tito, di Trani
23 Febbraio 2019
Tour in città all’insegna del rispetto dell’ambiente;
un sistema di benefit per chi predilige biciclette ed
auto condivise; sviluppo di idee per mezzi elettrici
a due ruote sempre più veloci, avveniristici e
vicini alle passioni delle persone; promozione del
territorio tramite una rete di stazioni di ricarica; un
sistema di trasporto merci intermodale, ecologico
e socialmente compatibile, che permette di
abbassare le emissioni di CO2 del 75%. Sono solo
alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile
raccontate ieri mattina a bordo del treno verde, il
convoglio ambientalista di Legambiente e
Ferrovie dello Stato italiane, realizzato con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela
del territorio e del mare, che è arrivato ieri a Bari
(dove sarà in sosta fino a domenica al binario 4
Ovest della stazione centrale).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per
raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, startup, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro erano presenti Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini,
Presidente Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della
Regione Puglia; Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro
Petruzzelli, Assessore all’Ambiente Comune di Bari; Roccandrea Iascone, Direttore Generale
Consorzio Ricrea
«È necessario promuovere una mobilità a zero emissioni e dare visibilità alle buone pratiche sul
territorio come stiamo facendo oggi sul treno verde - dichiara il portavoce del Treno verde, Mirko
Laurenti -. Bari sicuramente è una delle città del Sud che ha mostrato segni di maggiore vitalità
per gli sforzi fatti sulle piste ciclabili, il bike sharing ed il trasporto pubblico per raggiungere
maggiori livelli di mobilità sostenibile. Eppure gli impegni presi dell’amministrazione solo in
parte si sono realizzati e restano ancora varie criticità di cui avremo modo di parlare nel corso di
questi giorni».
«Le buone pratiche che abbiamo presentato dimostrano che anche in Puglia c’è voglia di

Tutti i diritti riservati

P.92

ilgiornaleditrani.it

URL :http://www.ilgiornaleditrani.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

23 febbraio 2019 - 05:15

> Versione online

cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle nostre città dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -. Esperienze, è bene ribadirlo,
che generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. Per ridurre
l’inquinamento nelle nostre città servono scelte coraggiose e di sistema, come l’adozione dei
Piani urbani di mobilità sostenibile; il rafforzamento del trasporto pubblico; pedonalizzazioni e
zone a traffico limitato; zone 30 che favoriscano spostamenti sicuri a piedi e in bici;l’incremento
di auto elettriche e della sharin gmobility. Tutto questo soprattutto in virtù della crescente
propensione dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità».
Queste sono le buone pratichedi mobilità sostenibile presentate bordo del Treno verde:
Veloservice promuove uno stile di vita responsabile, grazie a mezzi ecosostenibili a emissioni
zero. L’azienda propone tour guidati per le strade di Bari, per un turismo ecologico ed
esperienziale che favorisce una mobilità lenta. L’obiettivo è far conoscere la città e le zone
limitrofe in risciò, in sella o a bordo di un segway, mostrando un modo nuovo di fare impresa.
Ciclomurgia (da un’idea di Filippo Tito, di Trani) propone servizi variegati al cicloturista,
tutelando l’ambiente e promuovendo il patrimonio naturalistico e culturale del territorio, in
particolare dell’Alta Murgia. I percorsi cicloturistici mirano a creare una rete tra gli imprenditori
locali e un "Marchio di Qualità" dei servizi offerti, attraverso cui i consorziati al "Marchio"
(aziende ricettive e agriturismi) usufruiscono di una formazione sulla gestione della domanda
cicloturistica e sui fondamenti di ciclo-meccanica, per garantire al turista un’adeguata assistenza
tecnica.
Pin Bike è il primo sistema certificante sul territorio, per il rilascio di benefit a chi predilige la
bicicletta e il carpooling (l'auto condivisa). Sulla ruota della bicicletta viene installato un
particolare dispositivo che monitora e registra gli spostamenti, incentivando la mobilità dolce. Il
sistema non prevede circolazione diretta di denaro, ma iniziative di raccolta punti. I buoni
mobilità vengono riscattati dagli utenti tramite codici da spendere nei negozi locali.
Figo Italy – Free Intelligent Go è un progetto centrato sulla produzione e diffusione di mezzi
elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto-bilanciato, per una
mobilità a zero emissioni. L’azienda promuove un concetto innovativo di mobilità sia in ambito
pubblico che privato, selezionando prodotti a trazione elettrica tra cui biciclette a pedalata
assistita, scooter elettrici, hoverboard, skatebord elettrici.
L’azienda Sagelio promuove una mobilità sostenibile che fa leva sullo sviluppo turistico del
territorio. Punta sulla mobilità elettrica e delle stazioni di ricarica a un livello successivo, creando
una rete connessa di colonnine di ricarica nelle strutture ricettive e nei punti di interesse del
territorio, proponendo anche un servizio di noleggio auto a emissioni zero. Nel 2018 sono dieci le
stazioni di ricarica in tutta la Regione, in crescita le auto a emissioni zero. Un sistema semplice e
volto ad accelerare l’avvento dell’e-mobility in Puglia.
Gts ha messo a punto un sistema di trasporto ecologico e socialmente compatibile, per contrastare
le polveri sottili. È un sistema di trasporto merci intermodale (strada/treno) ad alta integrazione
verticale (locomotive, carri, casse mobili, trucking, terminal), che permette di abbattere le
emissioni CO2 del 75% rispetto a un trasporto effettuato interamente su strada, riducendo
inquinamento, intasamenti e tempi di trasporto.
Psykoboard è una startup innovativa che ha brevettato uno skate elettrico totalmente in fibra di
carbonio, costruito a mano tramite un sistema usato in aeronautica. L’obiettivo è unire la passione
per gli skateboard alla mobilità urbana quotidiana, per evitare lo stress del traffico cittadino e al
tempo stesso rispettare l’ambiente. Un sistema che rispecchia il concetto di smart mobility.
Il programma completo del treno verde a Bari in sosta al binario 4 ovest della stazione centrale
Sabato 23 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Flash mob(ility) “No allo Smog!”
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
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Domenica 24 febbraio
Dalle ore 10.00 alle 14.00 – Apertura al pubblico.
11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’ inquinamento atmosferico a Bari.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari, Vito Bruno, Direttore Generale
Arpa Puglia; Roberto Antonacci, Presidente Legambiente Bari
Redazione Il Giornale di Trani © CONDIVIDI PUBBLICITA'

Notizie del giorno
Trani e le bande «alla frutta»: nuovo furto da 2,70 euro allo
stesso fruttivendolo di un anno fa Vento forte a Trani, vigili del
fuoco a largo Petrarca per rischio di caduta alberi sul ponte
Vento forte a Trani, si sbriciola il rivestimento di un
condominio sul lungomare. Problemi anche in via Caposele e i
bidoncini volano dappertutto Lega, nasce il coordinamento
provinciale della Barletta – Andria - Trani Mobilità sostenibile,
sul “Treno verde” premiato il progetto “Ciclomurgia” di Filippo Tito, di Trani È in edicola il
nuovo numero del Giornale di Trani: «Destini» “Amphibious”: esce il secondo album del
chitarrista di Trani Pasquale Buongiovanni Beni condivisi, al Circolo Arci e Legambiente di Trani
la gestione dell’ex Conservatorio di san Lorenzo Giochi sportivi studenteschi, nella corsa
campestre il "Vecchi" di Trani accede alla finale nazionale Liceo "De Sanctis" di Trani, il
dirigente scolastico: «Boom di iscrizioni per il prossimo anno scolastico» Piano triennale delle
opere pubbliche a Trani, osservazioni entro il 23 marzo Autotecnica cambia volto e si rinnova
Protezione civile, in Puglia brusco calo delle temperature. Da oggi, allerta gialla per piogge e
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vento «Auto di facinorosi affianca quella dell'arbitro»: tensione durante e dopo Trani-Ruvo Under
15 e Vigor pesantemente sanzionata A Bisceglie un Trani in gran forma, Scaringella: «Possiamo
fare molto bene fino alla fine» Trani a caccia del 14mo sigillo, ma a Tuglie non si scherza Geda
Volley Trani oggi in campo contro l'Altamura Cinema Impero di Trani, la programmazione della
settimana Santo Graal di Trani, domani omaggio a Mia Martini Trani, fino a domani il corso
intensivo di formazione sulla dottrina sociale della Chiesa Trani, oggi assemblea pubblica di
Comitato bene comune Trani, San Nicola torna a casa: oggi la statua del patrono sarà ricollocata
nell'edicola dell'ex ospedaletto Trani, oggi cerimonia e concerto della Fondazione Ciccolini Oggi,
a Trani, presentazione del libro "La gente per bene" Oggi, al Dino Risi di Trani, "Francesco
Greco ensemble" Domani, alla Lega navale di Trani, la conferenza della Società italiana di
malacologia Domani, a Trani, presentazione del libro di Catena Fiorello, "Tutte le volte che ho
pianto" Stagione concertistica a palazzo Beltrani: nuovo appuntamento domani Lunedì prossimo
in biblioteca presentazione del Distretto urbano del commercio di Trani Lunedì prossimo a Trani
tavola rotonda “Decreto sicurezza e Costituzione – I diritti umani non si calpestano” Abusivi alla
media Bovio, prime «interferenze» con la popolazione scolastica: il preside scriverà a Comune e
Commissariato FOTO e VIDEO. Lungomare di Trani, iniziati i lavori nella piazzetta tra via
Rovigno e via Parenzo Trani, installati i proiettori in piazza Longobardi “Trani t’incanta 2019”,
pubblicato l’avviso per le manifestazioni primaverili, estive e natalizie. Tutte le info Acque reflue
del depuratore di Trani, inizia la progettazione. Il commento di Santorsola e Bottaro Nasce anche
a Trani la sezione de "La giusta causa" Puglia, presentato il Piano regionale della mobilità
ciclistica Scrivere a macchina fra i Sassi di Matera: domani, da Trani, la Fondazione Seca
«esporta» i suoi modelli nella Capitale europea della cultura 2019 PUBBLICITA'
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane a Bari
[PHOTOGALLERY]
. Presentazione delle buone pratiche pugliesi
Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane a Bari
Mobilità sostenibile: così si cambia volto alle nostre città
Legambiente: Basta a mezzi inquinanti, occorre
rafforzare il trasporto pubblico, proseguire nelle
pedonalizzazioni, zone a traffico limitato , zone 30 che
favoriscono spostamenti sicuri a piedi e in bici, oltre a
promuovere la sharing mobility e le auto elettriche
Questa mattina a bordo del convoglio ambientalista la
presentazione delle buone pratiche pugliesi
Galleria fotografica disponibile a questo link
http://bit.ly/fotoTrenoVerde2019
Tour in città all insegna del rispetto dell ambiente; un
sistema di benefit per chi predilige biciclette ed auto
condivise; sviluppo di idee per mezzi elettrici a due
ruote sempre più veloci, avveniristici e vicini alle
passioni delle persone; promozione del territorio tramite
una rete di stazioni di ricarica; un sistema di trasporto
merci intermodale, ecologico e socialmente compatibile,
che permette di abbassare le emissioni di CO2 del 75%.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità
sostenibile raccontate questa mattina a bordo del Treno
Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e
Ferrovie dello Stato Italiane, realizzato con il patrocinio
del Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare, che è arrivato oggi a Bari (dove sarà in sosta fino
a domenica al binario 4 Ovest della stazione centrale).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la
mobilità sostenibile, ridurre l inquinamento (secondo il
principio europeo chi inquina paga ), puntare
sull intermodalità e sull elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e dalla sharing mobility, con l obiettivo di dar
voce ai tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni,
associazioni e territori), esempi di buone pratiche nella mobilità sostenibile che percorrono già
questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
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mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All incontro di questa mattina erano presenti Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde;
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità
e Infrastrutture della Regione Puglia; Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia
Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore all Ambiente Comune di Bari; Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione Ricrea
E necessario promuovere una mobilità a zero emissioni e dare visibilità alle buone pratiche sul
territorio come stiamo facendo oggi sul treno verde , dichiara il portavoce del Treno Verde, Mirko
Laurenti. Bari - continua Laurenti - sicuramente è una delle città del Sud che ha mostrato segni di
maggiore vitalità anche attraverso l utilizzo ormai consolidato di start up e applicazioni alla
portata di tutti i cittadini, sia in tema di mobilità, ma anche per quanto riguarda la raccolta
differenziata dei rifiuti. Sono già evidenti per esempio gli sforzi fatti in chiave sostenibile sulle
piste ciclabili, il bike sharing ed il trasporto pubblico. Purtroppo però gli impegni presi
dell amministrazione solo in parte si sono realizzati e restano ancora tante le criticità di cui avremo
modo di parlare nel corso di questi giorni .
«Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Puglia c è voglia di
cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle nostre città dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -. Esperienze, è bene ribadirlo,
che generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. Per ridurre
l inquinamento nelle nostre città servono scelte coraggiose e di sistema, come l adozione dei Piani
Urbani di Mobilità Sostenibile; il rafforzamento del trasporto pubblico; pedonalizzazioni e zone a
traffico limitato; zone 30 che favoriscano spostamenti sicuri a piedi e in bici; l incremento di auto
elettriche e della sharing mobility. Tutto questo soprattutto in virtù della crescente propensione
dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità»
Queste sono le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Veloservice promuove uno stile di vita responsabile, grazie a mezzi ecosostenibili a emissioni
zero. L azienda propone tour guidati per le strade di Bari, per un turismo ecologico ed
esperienziale che favorisce una mobilità lenta. L obiettivo è far conoscere la città e le zone
limitrofe in risciò, in sella o a bordo di un segway, mostrando un modo nuovo di fare impresa.
Ciclomurgia propone servizi variegati al cicloturista, tutelando l ambiente e promuovendo il
patrimonio naturalistico e culturale del territorio, in particolare dell Alta Murgia. I percorsi
cicloturistici mirano a creare una rete tra gli imprenditori locali e un "Marchio di Qualità" dei
servizi offerti, attraverso cui i consorziati al "Marchio" (aziende ricettive e agriturismi)
usufruiscono di una formazione sulla gestione della domanda cicloturistica e sui fondamenti di
ciclo-meccanica, per garantire al turista un adeguata assistenza tecnica.
Pin Bike è il primo sistema certificante sul territorio, per il rilascio di benefit a chi predilige la
bicicletta e il carpooling (l'auto condivisa). Sulla ruota della bicicletta viene installato un
particolare dispositivo che monitora e registra gli spostamenti, incentivando la mobilità dolce. Il
sistema non prevede circolazione diretta di denaro, ma iniziative di raccolta punti. I buoni
mobilità vengono riscattati dagli utenti tramite codici da spendere nei negozi locali.
FIGO ITALY Free Intelligent Go è un progetto centrato sulla produzione e diffusione di mezzi
elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto-bilanciato, per una
mobilità a zero emissioni. L azienda promuove un concetto innovativo di mobilità sia in ambito
pubblico che privato, selezionando prodotti a trazione elettrica tra cui biciclette a pedalata
assistita, scooter elettrici, hoverboard, skatebord elettrici.
L azienda SAGELIO promuove una mobilità sostenibile che fa leva sullo sviluppo turistico del
territorio. Punta sulla mobilità elettrica e delle stazioni di ricarica a un livello successivo, creando
una rete connessa di colonnine di ricarica nelle strutture ricettive e nei punti di interesse del
territorio, proponendo anche un servizio di noleggio auto a emissioni zero. Nel 2018 sono dieci le
stazioni di ricarica in tutta la Regione, in crescita le auto a emissioni zero. Un sistema semplice e
volto ad accelerare l avvento dell e-mobility in Puglia.
GTS ha messo a punto un sistema di trasporto ecologico e socialmente compatibile, per
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contrastare le polveri sottili. È un sistema di trasporto merci intermodale (strada/treno) ad alta
integrazione verticale (locomotive, carri, casse mobili, trucking, terminal), che permette di
abbattere le emissioni CO2 del 75% rispetto a un trasporto effettuato interamente su strada,
riducendo inquinamento, intasamenti e tempi di trasporto.
Psykoboard è una start up innovativa che ha brevettato uno skate elettrico totalmente in fibra di
carbonio, costruito a mano tramite un sistema usato in aeronautica. L obiettivo è unire la passione
per gli skateboard alla mobilità urbana quotidiana, per evitare lo stress del traffico cittadino e al
tempo stesso rispettare l ambiente. Un sistema che rispecchia il concetto di Smart Mobility.
Il programma completo del Treno Verde a Bari in sosta al binario 4 ovest della stazione centrale
Venerdì 22 febbraio
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Legambiente Puglia e Legambiente Bari portano lo sportello del
progetto Volontari per Natura sul treno verde per incontrare cittadini e curiosi e raccogliere le
segnalazioni SOS Aria e SOS scarichi.
Sabato 23 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 Flash mob(ility) No allo Smog!
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Domenica 24 febbraio
Dalle ore 10.00 alle 14.00 Apertura al pubblico.
11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull inquinamento atmosferico a Bari.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari, Vito Bruno, Direttore Generale
Arpa Puglia; Roberto Antonacci, Presidente Legambiente Bari
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Il Treno Verde a Bari. Mobilità sostenibile:
così si cambia volto alle nostre città

Taglio del nastro per il treno Verde a Bari © n.c.
Tour in città all’insegna del rispetto dell’ambiente; un sistema di benefit per chi predilige
biciclette ed auto condivise; sviluppo di idee per mezzi elettrici a due ruote sempre più veloci,
avveniristici e vicini alle passioni delle persone; promozione del territorio tramite una rete di
stazioni di ricarica; un sistema di trasporto merci intermodale, ecologico e socialmente
compatibile, che permette di abbassare le emissioni di CO2 del 75%.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo
del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane,
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è
arrivato oggi a Bari (dove sarà in sosta fino a domenica al binario 4 Ovest della stazione centrale).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde;
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità
e Infrastrutture della Regione Puglia; Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia
Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente Comune di Bari; Roccandrea Iascone,
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Consorzio RICREA
“E’ necessario promuovere una mobilità a zero emissioni e dare visibilità alle buone pratiche sul
territorio come stiamo facendo oggi sul treno verde”, dichiara il portavoce del Treno Verde,
Mirko Laurenti. “Bari - continua Laurenti - sicuramente è una delle città del Sud che ha mostrato
segni di maggiore vitalità per gli sforzi fatti sulle piste ciclabili, il bike sharing ed il trasporto
pubblico per raggiungere maggiori livelli di mobilità sostenibile. Eppure gli impegni presi
dell’amministrazione solo in parte si sono realizzati e restano ancora varie criticità di cui avremo
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modo di parlare nel corso di questi giorni”.
«Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Puglia c’è voglia di
cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle nostre città dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -. Esperienze, è bene ribadirlo,
che generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. Per ridurre
l’inquinamento nelle nostre città servono scelte coraggiose e di sistema, come l’adozione dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile; il rafforzamento del trasporto pubblico; pedonalizzazioni e
zone a traffico limitato; zone 30 che favoriscano spostamenti sicuri a piedi e in bici; l’incremento
di auto elettriche e della sharing mobility. Tutto questo soprattutto in virtù della crescente
propensione dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità»
Queste sono le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Veloservice promuove uno stile di vita responsabile, grazie a mezzi ecosostenibili a emissioni
zero. L’azienda propone tour guidati per le strade di Bari, per un turismo ecologico ed
esperienziale che favorisce una mobilità lenta. L’obiettivo è far conoscere la città e le zone
limitrofe in risciò, in sella o a bordo di un segway, mostrando un modo nuovo di fare impresa.
Ciclomurgia propone servizi variegati al cicloturista, tutelando l’ambiente e promuovendo il
patrimonio naturalistico e culturale del territorio, in particolare dell’Alta Murgia. I percorsi
cicloturistici mirano a creare una rete tra gli imprenditori locali e un "Marchio di Qualità" dei
servizi offerti, attraverso cui i consorziati al "Marchio" (aziende ricettive e agriturismi)
usufruiscono di una formazione sulla gestione della domanda cicloturistica e sui fondamenti di
ciclo-meccanica, per garantire al turista un’adeguata assistenza tecnica.
Pin Bike è il primo sistema certificante sul territorio, per il rilascio di benefit a chi predilige la
bicicletta e il carpooling (l'auto condivisa). Sulla ruota della bicicletta viene installato un
particolare dispositivo che monitora e registra gli spostamenti, incentivando la mobilità dolce. Il
sistema non prevede circolazione diretta di denaro, ma iniziative di raccolta punti. I buoni
mobilità vengono riscattati dagli utenti tramite codici da spendere nei negozi locali.
FIGO ITALY – Free Intelligent Go è un progetto centrato sulla produzione e diffusione di mezzi
elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto-bilanciato, per una
mobilità a zero emissioni. L’azienda promuove un concetto innovativo di mobilità sia in ambito
pubblico che privato, selezionando prodotti a trazione elettrica tra cui biciclette a pedalata
assistita, scooter elettrici, hoverboard, skatebord elettrici.
L’azienda SAGELIO promuove una mobilità sostenibile che fa leva sullo sviluppo turistico del
territorio. Punta sulla mobilità elettrica e delle stazioni di ricarica a un livello successivo, creando
una rete connessa di colonnine di ricarica nelle strutture ricettive e nei punti di interesse del
territorio, proponendo anche un servizio di noleggio auto a emissioni zero. Nel 2018 sono dieci le
stazioni di ricarica in tutta la Regione, in crescita le auto a emissioni zero. Un sistema semplice e
volto ad accelerare l’avvento dell’e-mobility in Puglia.
GTS ha messo a punto un sistema di trasporto ecologico e socialmente compatibile, per
contrastare le polveri sottili. È un sistema di trasporto merci intermodale (strada/treno) ad alta
integrazione verticale (locomotive, carri, casse mobili, trucking, terminal), che permette di
abbattere le emissioni CO2 del 75% rispetto a un trasporto effettuato interamente su strada,
riducendo inquinamento, intasamenti e tempi di trasporto.
Psykoboard è una start up innovativa che ha brevettato uno skate elettrico totalmente in fibra di
carbonio, costruito a mano tramite un sistema usato in aeronautica. L’obiettivo è unire la passione
per gli skateboard alla mobilità urbana quotidiana, per evitare lo stress del traffico cittadino e al
tempo stesso rispettare l’ambiente. Un sistema che rispecchia il concetto di Smart Mobility.
Il programma completo del Treno Verde a Bari in sosta al binario 4 ovest della stazione centrale
Venerdì 22 febbraio
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Legambiente Puglia e Legambiente Bari portano lo sportello del
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progetto Volontari per Natura sul treno verde per incontrare cittadini e curiosi e raccogliere le
segnalazioni SOS Aria e SOS scarichi.
Sabato 23 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Flash mob(ility) “No allo Smog!”
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Domenica 24 febbraio
Dalle ore 10.00 alle 14.00 – Apertura al pubblico.
11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’ inquinamento atmosferico a Bari.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari, Vito Bruno, Direttore Generale
Arpa Puglia; Roberto Antonacci, Presidente Legambiente Bari
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Il Treno Verde a Bari
Legambiente: “Basta a mezzi inquinanti, occorre rafforzare il trasporto pubblico, proseguire nelle
pedonalizzazioni, zone a traffico limitato, zone 30 che favoriscono spostamenti sicuri a piedi e in
bici, oltre a promuovere la sharing mobility e le auto elettriche”Tour in città all’insegna del
rispetto dell’ambiente; un sistema di benefit per chi predilige biciclette ed auto condivise;
sviluppo di idee per mezzi elettrici a due ruote sempre più veloci, avveniristici e vicini alle
passioni delle persone; promozione del territorio tramite una rete di stazioni di ricarica; un
sistema di trasporto merci intermodale, ecologico e socialmente compatibile, che permette di
abbassare le emissioni di CO2 del 75%.
Sono solo alcune delle buone pratiche di mobilità sostenibile raccontate questa mattina a bordo
del Treno Verde, il convoglio ambientalista di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane,
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che è
arrivato oggi a Bari (dove sarà in sosta fino a domenica al binario 4 Ovest della stazione centrale).
Un viaggio lungo i binari della Penisola per raccontare la mobilità sostenibile, ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility, con l’obiettivo di dar voce ai
tanti protagonisti (aziende, start up, istituzioni, associazioni e territori), esempi di buone pratiche
nella mobilità sostenibile che percorrono già questa strada.
Inoltre, sul Treno Verde, autorità, cittadini, aziende e start up stanno firmando il Manifesto per
una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile: spostarsi con il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a
piedi; riconquistare zone da togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune,
puntando innanzitutto sulla sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una
mobilità socialmente sostenibile e con zero inquinamento.
All’incontro di questa mattina erano presenti Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde;
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità
e Infrastrutture della Regione Puglia; Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia
Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente Comune di Bari; Roccandrea Iascone, Direttore
Generale Consorzio Ricrea.
“E’ necessario promuovere una mobilità a zero emissioni e dare visibilità alle buone pratiche sul
territorio come stiamo facendo oggi sul treno verde”, dichiara il portavoce del Treno Verde,
Mirko Laurenti. “Bari - continua Laurenti - sicuramente è una delle città del Sud che ha mostrato
segni di maggiore vitalità per gli sforzi fatti sulle piste ciclabili, il bike sharing ed il trasporto
pubblico per raggiungere maggiori livelli di mobilità sostenibile. Eppure gli impegni presi
dell’amministrazione solo in parte si sono realizzati e restano ancora varie criticità di cui avremo
modo di parlare nel corso di questi giorni”.
«Le buone pratiche che abbiamo presentato oggi dimostrano che anche in Puglia c’è voglia di
cambiamento nel modo di intendere la mobilità interna e gli spostamenti nelle nostre città dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -. Esperienze, è bene ribadirlo,
che generano nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali, oltre che ambientali. Per ridurre
l’inquinamento nelle nostre città servono scelte coraggiose e di sistema, come l’adozione dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile; il rafforzamento del trasporto pubblico; pedonalizzazioni e
zone a traffico limitato; zone 30 che favoriscano spostamenti sicuri a piedi e in bici; l’incremento
di auto elettriche e della sharing mobility. Tutto questo soprattutto in virtù della crescente
propensione dei cittadini verso queste nuove forme di mobilità»
Queste sono le buone pratiche di mobilità sostenibile presentate oggi a bordo del Treno Verde:
Veloservice promuove uno stile di vita responsabile, grazie a mezzi ecosostenibili a emissioni
zero. L’azienda propone tour guidati per le strade di Bari, per un turismo ecologico ed
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esperienziale che favorisce una mobilità lenta. L’obiettivo è far conoscere la città e le zone
limitrofe in risciò, in sella o a bordo di un segway, mostrando un modo nuovo di fare impresa.
Ciclomurgia propone servizi variegati al cicloturista, tutelando l’ambiente e promuovendo il
patrimonio naturalistico e culturale del territorio, in particolare dell’Alta Murgia. I percorsi
cicloturistici mirano a creare una rete tra gli imprenditori locali e un "Marchio di Qualità" dei
servizi offerti, attraverso cui i consorziati al "Marchio" (aziende ricettive e agriturismi)
usufruiscono di una formazione sulla gestione della domanda cicloturistica e sui fondamenti di
ciclo-meccanica, per garantire al turista un’adeguata assistenza tecnica.
Pin Bike è il primo sistema certificante sul territorio, per il rilascio di benefit a chi predilige la
bicicletta e il carpooling (l'auto condivisa). Sulla ruota della bicicletta viene installato un
particolare dispositivo che monitora e registra gli spostamenti, incentivando la mobilità dolce. Il
sistema non prevede circolazione diretta di denaro, ma iniziative di raccolta punti. I buoni
mobilità vengono riscattati dagli utenti tramite codici da spendere nei negozi locali.
FIGO ITALY – Free Intelligent Go è un progetto centrato sulla produzione e diffusione di mezzi
elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto-bilanciato, per una
mobilità a zero emissioni. L’azienda promuove un concetto innovativo di mobilità sia in ambito
pubblico che privato, selezionando prodotti a trazione elettrica tra cui biciclette a pedalata
assistita, scooter elettrici, hoverboard, skatebord elettrici.
L’azienda SAGELIO promuove una mobilità sostenibile che fa leva sullo sviluppo turistico del
territorio. Punta sulla mobilità elettrica e delle stazioni di ricarica a un livello successivo, creando
una rete connessa di colonnine di ricarica nelle strutture ricettive e nei punti di interesse del
territorio, proponendo anche un servizio di noleggio auto a emissioni zero. Nel 2018 sono dieci le
stazioni di ricarica in tutta la Regione, in crescita le auto a emissioni zero. Un sistema semplice e
volto ad accelerare l’avvento dell’e-mobility in Puglia.
GTS ha messo a punto un sistema di trasporto ecologico e socialmente compatibile, per
contrastare le polveri sottili. È un sistema di trasporto merci intermodale (strada/treno) ad alta
integrazione verticale (locomotive, carri, casse mobili, trucking, terminal), che permette di
abbattere le emissioni CO2 del 75% rispetto a un trasporto effettuato interamente su strada,
riducendo inquinamento, intasamenti e tempi di trasporto.
Psykoboard è una start up innovativa che ha brevettato uno skate elettrico totalmente in fibra di
carbonio, costruito a mano tramite un sistema usato in aeronautica. L’obiettivo è unire la passione
per gli skateboard alla mobilità urbana quotidiana, per evitare lo stress del traffico cittadino e al
tempo stesso rispettare l’ambiente. Un sistema che rispecchia il concetto di Smart Mobility.
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'Il futuro è in gioco', a Bari torna la
campagna per promuovere la raccolta
differenziata dell'acciaio
Federico Fusari, direttore generale di RICREA: 'Migliorare i già incoraggianti risultati raggiunti
dalla città di Bari informando i cittadini sulla convenienza ambientale della raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio'
Pubblicato in Ambiente il 22/02/2019 da Redazione Lettore Vocale Lettore Vocale

Arriva a Bari la campagna di sensibilizzazione "Sfidad'acciaio - Il futuro è in gioco" promossa da
RICREA - il Consorzionazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi
inacciaio -, partner sostenitore del progetto di Legambiente e Ferrovie delloStato Italiane.
Con "Sfida d'acciaio - Il futuro è in gioco"torna Capitan Acciaio e, insieme a lui, protagonisti
sono barattoli, scatole,scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, uniti
pereducare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli aconferirli correttamente
nei contenitori per plastica e metalli. La sfida èquella di aumentare ancora la percentuale di
raccolta differenziata.
Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tournazionale, Capitan Acciaio aveva
riconosciuto un premio al Comune di Bari per imiglioramenti ottenuti nella raccolta degli
imballaggi in acciaio avviati alriciclo. Il traguardo da raggiungere ora è raccogliere 400 tonnellate
dicontenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, altermine dell'iniziativa,
sarà premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene ealtri giochi interamente realizzati in
acciaio, destinati ai giardini e allearee pubbliche della città.
"Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e ilrecupero dei prodotti di scarto per il sostegno e
la collaborazione che cigarantiscono sin dal nostro insediamento - dichiara Pietro Petruzzelli -.In
particolare, voglio ringraziare RICREA che ci sta supportando nel percorsodi sensibilizzazione
sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una sfidache la città di Bari già lo scorso anno ha
saputo cogliere e affrontare nelmigliore dei modi. Sono certo che riusciremo a raggiungere
l'obiettivo, anchegrazie all'estensione della raccolta porta a porta, e a raccogliere 400tonnellate di
contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che i baresihanno compreso pienamente quanto
sia importante differenziare".
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"Il nostro obiettivo come Consorzio è quello dimigliorare ulteriormente i già incoraggianti
risultati raggiunti dalla città diBari, informando i cittadini sulla convenienza ambientale della
raccoltadifferenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Federico Fusari,direttore generale di
RICREA -. L'acciaio è un materiale permanente che siricicla al 100% all'infinito, da materia
prima a imballaggio a rifiutodifferenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita".
Oltre a "Sfida d'acciaio", RICREA propone quest'annodue progetti scolastici per insegnare alle
nuove generazioni il valore dellaraccolta differenziata. Con Ambarabà Ricicloclò gli alunni delle
scuoleprimarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con l'aiutodell'insegnante, un
componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato altema degli imballaggi in acciaio.
Riservato invece ai ragazzi della scuolasecondaria di primo grado è RiciClick®, contest
fotografico in cui losmartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i ragazzi che,
attraversouno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema "MIRIFIUTO!".
Grazie all'impegno di RICREA, nell'ultimo anno in Italiasono state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti perrealizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e
Mosca. Con laquantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di
686.660tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre chedi 646.922
tonnellate di CO2.
Bari Capitan Acciaio raccolta differenziata Legambiente Pietro Petruzzelli ilikepuglia Bari
• Discutiamone su Facebook
I like video Mostra tutti »

Paulicelli Light Design dalla Puglia in tutto il mondo
Mutuo Casa Numero 1. Il mutuo numero 1 di nome e di fatto
#noXylella lo spot di @ilikepuglia
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Gli studenti massetani in tv con il Cooking
Quiz
Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d’Italia. Per la Toscana hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche gli studenti dell’IIS Lotti
di Massa Marittima, dell’IPSSEOA Buontalenti di Firenze, dell’IIS Chino Chini di Borgo San
Lorenzo e dell’IIS Matteotti di Pisa.Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno
delle scuole, con gli studenti che per l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata
sarà trattato un tema diverso: il pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto
altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri.
In Toscana andrà in onda su Tele Riviera canale 218 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle
12.00; il giovedì alle 13.30.
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
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Gli studenti marchigiani in tv con il
game-show Cooking Quiz
Letture: 2446
SAN BENEDETTO – Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show
televisivo Cooking Quiz, un format originale ed innovativo nel quale si sfidano
gli studenti dei più importanti istituti alberghieri d’Italia. Per le Marche
parteciperanno l’IIS Panzini di Senigallia, l’IIS Einstein Nebbia di Loreto, l’IIS
Celli di Piobbico, l’IISS Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, l’IIS Celso Ulpiani di Ascoli Piceno
e l’IIS F. Buscemi di San Benedetto del Tronto.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione. Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv,
grazie ai suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA. E per completare il format uno
spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta
alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format. Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per
oltre 500.000 telespettatori giornalieri!
Nelle Marche andrà in onda su TV Centro Marche canale 10 il martedì, il giovedì e il sabato alle
ore 16.50 e il giovedì, il venerdì e la domenica alle ore 24.00 e su Arancia Television canale 210
da giovedì a sabato alle ore 21.00
Cooking Quiz andrà in onda anche su Sky canale 845 e TVSAT canale 422 dal lunedì al venerdì
alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 1 e 10.15
Cooking Quiz è un progetto promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli
Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da
anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli
studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz. Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz”
senza spazi e allenati rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
Commenti
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Gli studenti campani protagonisti di Cooking
Quiz.

Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d’Italia. Per la Campania hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche gli studenti
dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, dell’IPSSEOA Cavalcanti e dell’IIS Vittorio
Veneto di Napoli, dell’IIS A.Torrente di Casoria e dell’IPSSEOA D.Rea di Nocera Inferiore.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Campania andrà in onda su LAB TV canale 625 dal Lunedì al Venerdì alle ore 12.15 e alle ore
18.50
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15

Tutti i diritti riservati

P.108

gazzettadisalerno.it

URL :http://www.gazzettadisalerno.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

23 febbraio 2019 - 09:50

> Versione online

Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
Condividi:
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
• Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
•
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Gli studenti campani protagonisti di Cooking
Quiz.

Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d’Italia. Per la Campania hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche gli studenti
dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, dell’IPSSEOA Cavalcanti e dell’IIS Vittorio
Veneto di Napoli, dell’IIS A.Torrente di Casoria e dell’IPSSEOA D.Rea di Nocera Inferiore.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Campania andrà in onda su LAB TV canale 625 dal Lunedì al Venerdì alle ore 12.15 e alle ore
18.50
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
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Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
Condividi:
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
• Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
•
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Emergenza smog Napoli. Il Treno Verde di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane
arriva a Napoli
Polveri sottili alle stelle nella città di Napoli dopo gli sforamenti dei limiti di legge degli ultimi
giorni. Arriva a Napoli il Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
che sosterà presso la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi – al binario 9 – da martedì 26 a
giovedì 28 febbraio.Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento
atmosferico, come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nei punti più critici della città, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla
citizen science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla
definizione delle soluzioni). La città di Napoli nel 2018 ha raggiunto 72 giorni di sforamento per
polveri sottili e ozono, in particolare 37 per il Pm10 presso centralina della Ferrovia e 35 per
l’ozono presso il Parco Virgiliano.
«Un quadro preoccupante – dichiara Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania- che
indica l’urgenza a livello nazionale di pianificare misure strutturali capaci di abbattere
drasticamente le concentrazioni di inquinamento presenti e di riportare l’aria a livelli
qualitativamente accettabili. Misure che spesso oggi mancano, dimenticando così che ogni anno
in Europa, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’ambiente, sono oltre 422mila le morti
premature all’anno per inquinamento atmosferico e l’Italia si colloca tra i paesi europei peggiori,
con più decessi in rapporto alla popolazione, pari a più di 60.600 nel solo 2015».
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde che sarà a Napoli per la sua terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a
Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo
il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici e la sharing mobility.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine
nella quarta carrozza – dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori –
sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l’altro Partner sostenitore Ricrea; i
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici
Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
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Due concorsi nelle scuole per imparare a
riciclare: a Bari torna 'Capitan Acciaio'
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Bari Today
La mascotte del consorzio Ricrea ha presentato la nuova campagna per promuovere la
raccolta differenziata dell'acciaio n occasione della tappa barese del 'Treno verde'. Il futuro è in
gioco' promossa da Ricrea - il Consorzio nazionale senza scopo ... Leggi la notizia Persone:
pietro petruzzelli federico fusari Organizzazioni: ricrea consorzio Luoghi: bari mosca Tags:
concorsi scuole Bari Today

ALTRE FONTI (7)

"Sfida d'acciaio Il futuro è in gioco": torna a Bari Capitan Acciaio

Appuntamento per domani BARI Torna a Bari la
campagna di ' Capitan Acciaio', finalizzata a
sensibilizzare i cittadini sull'importanza della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio
come barattoli, scatole, scatolette, lattine, ...
PugliaNews24 - 22-2-2019 Persone: federico fusari
pietro petruzzelli Organizzazioni: ricrea iv ovest
Luoghi: bari capitan acciaio bari Tags: imballaggi
campagna Bari - Petruzzelli alla presentazione
campagna Ricrea per differenziazione rifiuti in
acciaio 22/02/2019 TORNA A BARI CAPITAN
ACCIAIO L'ASSESSORE PETRUZZELLI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA
CAMPAGNA DEL CONSORZIO RICREA PER PROMUOVERE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DELL' ACCIAIO Questa mattina, in occasione dell'arrivo ... PugliaLive -
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22-2-2019 Persone: acciaio capitan acciaio Organizzazioni: ricrea petruzzelli Luoghi: bari mosca
Tags: presentazione campagna Treno Verde, PM 10 assente in Puglia
Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che
promuove il recupero dell'alluminio, hanno sfidato
l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di ... Ansa.it
- 22-2-2019 Persone: giannini pietro petruzzelli
Organizzazioni: treno verde treno Luoghi: puglia
bari Tags: pm acciaio Bari, ecco il Treno verde di
Legambiente per misurare la qualità dell'aria
Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che
promuove il recupero dell'alluminio, hanno sfidato
l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di ... La
gazzetta del mezzogiorno - 21-2-2019 Persone:
assessore legambiente puglia Organizzazioni: legambiente ferrovie dello stato Luoghi: bari puglia
Tags: aria qualità Sir, le immagini della serata magica di Coppa Italia ... bissando il successo dello
scorso anno a Bari! È successo di ...granitico che ha un cuore grande così e un carattere di
acciaio! Con ...Coppa Italia Leon o del "Re di Perugia" Atanasijevic e di capitan ... Tuttoggi.info
- 10-2-2019 Persone: michele benda Organizzazioni: campionato pallavolo maschile serie a2
Prodotti: coppa italia foto Luoghi: bologna Tags: immagini serata Sir Perugia vince la Coppa
Italia con una grande rimonta
... bissando il successo dello scorso anno a Bari! È
successo di ...granitico che ha un cuore grande così e
un carattere di acciaio! Con ...Coppa Italia Leon o
del "Re di Perugia" Atanasijevic e di capitan ...
UmbriaNotizieWeb - 10-2-2019 Persone: sokolov
ricci Organizzazioni: sir perugia lube Prodotti: coppa
italia leon Luoghi: coppa italia leon Tags: rimonta ric
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Due concorsi nelle scuole per imparare a
riciclare: a Bari torna 'Capitan Acciaio'
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Bari Today
La mascotte del consorzio Ricrea ha presentato la nuova campagna per promuovere la
raccolta differenziata dell'acciaio n occasione della tappa barese del 'Treno verde'. Il futuro è in
gioco' promossa da Ricrea - il Consorzio nazionale senza scopo ... Leggi la notizia Persone:
pietro petruzzelli federico fusari Organizzazioni: ricrea consorzio Luoghi: bari mosca Tags:
concorsi scuole Bari Today

ALTRE FONTI (7)

"Sfida d'acciaio Il futuro è in gioco": torna a Bari Capitan Acciaio

Appuntamento per domani BARI Torna a Bari la
campagna di ' Capitan Acciaio', finalizzata a
sensibilizzare i cittadini sull'importanza della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio
come barattoli, scatole, scatolette, lattine, ...
PugliaNews24 - 22-2-2019 Persone: federico fusari
pietro petruzzelli Organizzazioni: ricrea iv ovest
Luoghi: bari capitan acciaio bari Tags: imballaggi
campagna Bari - Petruzzelli alla presentazione
campagna Ricrea per differenziazione rifiuti in
acciaio 22/02/2019 TORNA A BARI CAPITAN
ACCIAIO L'ASSESSORE PETRUZZELLI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA
CAMPAGNA DEL CONSORZIO RICREA PER PROMUOVERE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DELL' ACCIAIO Questa mattina, in occasione dell'arrivo ... PugliaLive -
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22-2-2019 Persone: acciaio capitan acciaio Organizzazioni: ricrea petruzzelli Luoghi: bari mosca
Tags: presentazione campagna Treno Verde, PM 10 assente in Puglia
Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che
promuove il recupero dell'alluminio, hanno sfidato
l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di ... Ansa.it
- 22-2-2019 Persone: giannini pietro petruzzelli
Organizzazioni: treno verde treno Luoghi: puglia
bari Tags: pm acciaio Bari, ecco il Treno verde di
Legambiente per misurare la qualità dell'aria
Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che
promuove il recupero dell'alluminio, hanno sfidato
l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di ... La
gazzetta del mezzogiorno - 21-2-2019 Persone:
assessore legambiente puglia Organizzazioni: legambiente ferrovie dello stato Luoghi: bari puglia
Tags: aria qualità Sir, le immagini della serata magica di Coppa Italia ... bissando il successo dello
scorso anno a Bari! È successo di ...granitico che ha un cuore grande così e un carattere di
acciaio! Con ...Coppa Italia Leon o del "Re di Perugia" Atanasijevic e di capitan ... Tuttoggi.info
- 10-2-2019 Persone: michele benda Organizzazioni: campionato pallavolo maschile serie a2
Prodotti: coppa italia foto Luoghi: bologna Tags: immagini serata Sir Perugia vince la Coppa
Italia con una grande rimonta
... bissando il successo dello scorso anno a Bari! È
successo di ...granitico che ha un cuore grande così e
un carattere di acciaio! Con ...Coppa Italia Leon o
del "Re di Perugia" Atanasijevic e di capitan ...
UmbriaNotizieWeb - 10-2-2019 Persone: sokolov
ricci Organizzazioni: sir perugia lube Prodotti: coppa
italia leon Luoghi: coppa italia leon Tags: rimonta ric
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Due concorsi nelle scuole per imparare a
riciclare: a Bari torna 'Capitan Acciaio'
Una campagna di sensibilizzazione, rivolta a cittadini e ragazzi delle scuole, per promuovere la
raccolta differenziata dell'acciaio. E' stata presentata questa mattina, in occasione della tappa
barese del 'Treno verde' di Legambiente, l'iniziativa 'Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco'
promossa da Ricrea - il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio -, partner sostenitore del progetto di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane.
A presentarla la mascotte Capitan Acciaio: insieme a lui, protagonisti sono barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, uniti per educare i cittadini a
riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli a conferirli correttamente nei contenitori per
plastica e metalli. La sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata.
Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tour nazionale, Capitan Acciaio aveva
riconosciuto un premio al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli
imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Il traguardo da raggiungere ora è raccogliere 400
tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al termine
dell’iniziativa, sarà premiata da Ricrea con nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente
realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle aree pubbliche della città.
“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno
e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento - dichiara Pietro Petruzzelli -.
In particolare, voglio ringraziare Ricrea che ci sta supportando nel percorso di sensibilizzazione
sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una sfida che la città di Bari già lo scorso anno ha
saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi. Sono certo che riusciremo a raggiungere
l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta porta a porta, e a raccogliere 400 tonnellate
di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente
quanto sia importante differenziare”.
“Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti
risultati raggiunti dalla città di Bari, informando i cittadini sulla convenienza ambientale della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea -. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito, da materia prima
a imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita”.
Oltre a “Sfida d’acciaio”, Ricrea propone quest’anno due progetti scolastici per insegnare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata. Con Ambarabà Ricicloclò gli alunni delle
scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un
componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli imballaggi in acciaio.
Riservato invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è RiciClick®, contest
fotografico in cui lo smartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i ragazzi che, attraverso
uno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema “MI RIFIUTO!”.
Grazie all’impegno di Ricrea, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e
Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate
di CO2.
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Cooking Quiz: ‘In Tv il famoso quiz-show
sulla cucina’

Massa Marittima: Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il
game-show televisivo COOKING QUIZ, un format originale ed
innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti
istituti alberghieri d'Italia.
Per la Toscana hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche
gli studenti dell’IIS Lotti di Massa Marittima, dell’IPSSEOA
Buontalenti di Firenze, dell’IIS Chino Chini di Borgo San
Lorenzo e dell’IIS Matteotti di Pisa.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle
scuole, con gli studenti che per l’occasione vestono i panni di
“concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto
altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una
serie di cinque round molto avvincenti con domande multi
risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai
prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di
Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità
del format giunto alla terza edizione. Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile
quando si parla di cucina in tv, grazie ai suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione. Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico
presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare momenti di grande concentrazione a siparietti
molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
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giornalieri! In Toscana andrà in onda su TELE RIVIERA canale 218 il Lunedì, Martedì,
Mercoledì e Venerdì alle ore 12.00; il Giovedì alle ore 13.30. Cooking Quiz andrà in onda anche
su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno
successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
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Cooking quiz show, in tv anche gli studenti
dell'alberghiero Piazza
Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo Cooking quiz, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d'Italia. Per la Sicilia hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche gli studenti
dell’Ipsseo Piazza di Palermo, dell’Ipsseo G.Falcone di Giarre e dell’Ipssar Federico II di Enna.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora. La novità televisiva
di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto avvincenti con domande
multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati a rispondere
ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di Alma, La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Alla casa di produzione
Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef Alma. E per completare il format uno spazio è
riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione. Al
timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare
momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i veri
protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri! In Sicilia andrà in onda su Gold 78 canale 78 dal Lunedì al Venerdì alle ore 19.30, in
replica dal Martedì al Sabato alle ore 13.00 e su TeleNova canale 14 dal Lunedì al Venerdì alle
ore 22.30, in replica dal Martedì al Sabato alle ore 14.00. Cooking Quiz andrà in onda anche su
Sky canale 845 e Tvsat canale 422 dal Lunedì al Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno
successivo alle ore 01.00 e 10.15.

Tutte le informazioni su cookingquiz.it
Cooking quiz è un progetto promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli
Istituti Alberghieri, da Alam, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da
anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli
studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, Cna Agroalimentare, Coal,
Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica,
Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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Cooking quiz in tv: gli studenti degli
Alberghieri di Roma, Anzio e Formia si
sfidano a colpi di ricette

Roma, Anzio e Formia – Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo
Cooking quiz, un format originale e innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti
istituti alberghieri d’Italia.
Per il Lazio parteciperanno e potremo rivedere in tv gli studenti dell’IPSSAR Artusi di Roma,
dell’IPSSEOA M.Buonarroti di Fiuggi, dell’IPSSEOA Celletti di Formia e dell’IPSSEOA M.
Gavio Apicio di Anzio e Lavinio.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format, uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Lazio andrà in onda su TU DAY canale 612, dal lunedì al venerdì alle 12.00 e alle 20.00, e su
TU DONNA canale 198 dal lunedì al venerdì alle ore 09.00 e alle ore 18.00.
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal lunedì al venerdì
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alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15.
Tutte le informazioni su cookingquiz.it.
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
(Il Faro on line)
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Cooking quiz in tv: gli studenti degli
Alberghieri di Roma, Anzio e Formia si
sfidano a colpi di ricette

23 febbraio 2019 in Cucina Ricette by ItaliaNews 0 Comments
Roma, Anzio e Formia – Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo
Cooking quiz, un format originale e innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti
istituti alberghieri d’Italia.
Per il Lazio parteciperanno e potremo rivedere in tv gli studenti dell’IPSSAR Artusi di Roma,
dell’IPSSEOA M.Buonarroti di Fiuggi, dell’IPSSEOA Celletti di Formia e dell’IPSSEOA M.
Gavio Apicio di Anzio e Lavinio.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format, uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Lazio andrà in onda su TU DAY canale 612, dal lunedì al venerdì alle 12.00 e alle 20.00, e su
TU DONNA canale 198 dal lunedì al venerdì alle ore 09.00 e alle ore 18.00.
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Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal lunedì al venerdì
alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15.
Tutte le informazioni su cookingquiz.it.
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
(Il Faro on line)
Fonte: Google News – Ricette site-ilfaroonline.it
Articoli che potrebbero interessarti
Razzismo in ospedale, “tu devi morire”... Inter, Wanda Nara: ”Icardi non è un mostro&#... Danno
erariale 1,5 mln, sequestrati beni Le Borse brindano al rinvio dei dazi. Vola Shangha... Luca e
Paolo, la canzone anti Salvini in diretta: ... Tre gatti morti per i bocconi avvelenati a Caverna...
Invia Report sui Contenuti
• Issue: *
Pagina non funzionante Contenuti Razziali Contenuto riservato a soli adulti Problemi di
Copyright Chiedo eliminazione della notizie da ItaliaPerMe
• Your Name: *
• Your Email: *
• Details: *
Invia il report
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Cooking quiz in tv: dal 25 febbraio in onda
il...

Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d'Italia. Per la Campania hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche gli studenti dell’Istituto
Polispecialistico San Paolo di Sorrento, dell’IPSSEOA Cavalcanti e dell’IIS Vittorio Veneto di
Napoli, dell’IIS A.Torrente di Casoria e dell’IPSSEOA D.Rea di Nocera Inferiore.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Campania andrà in onda su LAB TV canale 625 dal Lunedì al Venerdì alle ore 12.15 e alle ore
18.50
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
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agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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Cooking Quiz in Tv: dal 25 febbraio in onda
il famoso quiz show sulla cucina!
NewTuscia – TERNI – Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo
COOKING QUIZ, un format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più
importanti istituti alberghieri d’Italia. Per l’Umbria hanno partecipato e potremo rivedere in tv
anche gli studenti dell’IPSSART G.De Carolis di Spoleto e dell’IISPTC Casagrande Cesi di
Terni.

Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Umbria andrà in onda su TRG canale 11 dal Lunedì al Venerdì alle ore 18.45 e su TRG1
canale 111 dal Lunedì al Venerdì alle ore 21.00
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
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COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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Cooking Quiz in tv: dal 25 febbraio in onda il
famoso quiz show sulla cucina!
Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d’Italia.P
er la Sicilia hanno partecipato e potremo rivedere in tv anche gli studenti dell’IPSSEOA
G.Falcone di Giarre, dell’IPSSAR Federico II di Enna e dell’IPSSEOA Piazza di Palermo.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Sicilia andrà in onda su GOLD 78 canale 78 dal Lunedì al Venerdì alle ore 19.30, in replica dal
Martedì al Sabato alle ore 13.00 e su TeleNova canale 14 dal Lunedì al Venerdì alle ore 22.30, in
replica dal Martedì al Sabato alle ore 14.00.
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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Cooking quiz in Tv: dal 25 Febbraio in onda
il famoso quiz show sulla cucina!

Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d’Italia. Per la Lombardia parteciperanno e potremo rivedere in tv gli studenti dell’IIS Cossa di
Pavia, dell’IPS G.Ravizza di Novara, dell’IIS Lagrange di Milano, dell’IPSSEC A. Olivetti di
Monza e dell’IPA Falcone di Gazoldo degli Ippoliti.

Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
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E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Lombardia andrà in onda su TELECUPOLE canale 119 dal Lunedì al Venerdì alle ore 18.15
ed in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e alle ore 10.15.
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
Cooking quiz in Tv: dal 25 Febbraio in onda il famoso quiz show sulla cucina! was last modified:
febbraio 24th, 2019 by Redazione Cam
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Cooking Quiz in tv, dal 25 febbraio in onda il
famoso quiz show sulla cucina
ANCONA - Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ,
un format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d'Italia.
Per le Marche parteciperanno e potremo rivedere in tv l’IIS Panzini di Senigallia, l’IIS Einstein
Nebbia di Loreto, l’IIS Celli di Piobbico, l’IISS Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, l’IIS Celso
Ulpiani di Ascoli Piceno e l’IIS F. Buscemi di San Benedetto del Tronto.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori.

Gli studenti sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e
Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan
Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
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Nelle Marche andrà in onda su TV CENTRO MARCHE canale 10 il Martedì, il Giovedì e il
Sabato alle ore 16.50 e il Giovedì, il Venerdì e la Domenica alle ore 24.00 e su ARANCIA
TELEVISION canale 210 da Giovedì a Sabato alle ore 21.00
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”.
Cerca nei Digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati rispondendo ai famosi quiz del
Concorso. In palio fantastici premi.
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Cooking game, tra i protagonisti in tv anche i
ragazzi del Casini

La Spezia - Partirà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo Cooking quiz, un
format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d'Italia. Per la Liguria parteciperanno e potremo rivedere in tv gli studenti dell’Ipsseoa
G.Casini di La Spezia.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di
ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Liguria andrà in onda su Telecupole canale 94 dal Lunedì al Venerdì alle ore 18.15, in replica
il giorno successivo alle ore 01.00 e alle ore 10.15 e su Chef tv canale 113 dal Lunedì al Venerdì
alle ore 17.30
Cooking Quiz andrà in onda anche su Sky canale 845 e Tvsat canale 422 dal Lunedì al Venerdì
alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
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Cooking quiz è un progetto promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli
Istituti Alberghieri, da Alam, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da
anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli
studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, Cna Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, Imt Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi.
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'Capitan Acciaio' torna a Bari e rilancia la
raccolta differenziata

Differenziare con attenzione i rifiuti è un gesto quotidiano importante per l’ambiente e per il
futuro. Per sensibilizzare i cittadini su questo tema e aiutarli a scoprire quali sono gli imballaggi
in acciaio e il valore del riciclo, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il
Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, torna a Bari con il suo supereroe Capitan
Acciaio.
Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi per bottiglie e coperchi per
vasetti: sono i protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro
è in gioco”, che si pone l’obiettivo di educare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e
invitarli a conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La sfida è quella di
aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata.
Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tour nazionale, Capitan Acciaio aveva
riconosciuto un premio al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli
imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Ora il traguardo da raggiungere è quello di raccogliere
oltre 400 tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al
termine dell’iniziativa, sarà premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi
interamente realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle aree pubbliche.
“Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti
risultati raggiunti dalla Città di Bari, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Federico Fusari, Direttore generale di
RICREA - l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito, da materia
prima a imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita”.
“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno
e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento - dichiara Pietro Petruzzelli,
Assessore all'Ambiente del Comune di Bari - in particolare, voglio ringraziare RICREA che ci
sta supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una
sfida che la città di Bari già lo scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi.
Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta
porta a porta, e a raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che
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i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare”.
La campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” è stata presentata presso
la Stazione di Bari Centrale, in occasione dell’arrivo di Treno Verde, campagna itinerante di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, di cui RICREA è partner sostenitore. La campagna
sarà sviluppata nel corso dell’anno attraverso una pianificazione crossmediale, dalle affissioni
outdoor a un’attività mirata sui social media.
Oltre a "Sfida d'Acciaio", RICREA propone quest’anno a Bari due progetti educativi per le
scuole per insegnare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata. Con Ambarabà
Ricicloclò gli alunni delle scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con
l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli
imballaggi in acciaio. Riservato invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è
RiciClick®, contest fotografico in cui lo smartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i
ragazzi che, attraverso uno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema “MI
RIFIUTO!”.
Grazie all’impegno di RICREA, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e
Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate
di CO2.
(gelormini@affaritaliani.it)
----------------------Pubblicato in precedenza: 'Ambarabà Ricicloclò' promosso a scuola il riciclo dell'acciaio
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Capitan Acciaio torna a Bari e lancia la
"Sfida d'acciaio - il Futuro è in gioco"

L’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli alla presentazione della campagna di
sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” promossa da RICREA © n. c.
Questa mattina, in occasione dell’arrivo di Treno Verde presso la Stazione di Bari centrale,
l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli è intervenuto alla presentazione della campagna di
sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” promossa da RICREA - il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio -, partner
sostenitore del progetto di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane.
Con “Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” torna Capitan Acciaio e, insieme a lui, protagonisti
sono barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, uniti per
educare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli a conferirli correttamente nei
contenitori per plastica e metalli. La sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di raccolta
differenziata.
Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tour nazionale, Capitan Acciaio aveva
riconosciuto un premio al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli
imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Il traguardo da raggiungere ora è raccogliere 400
tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al termine
dell’iniziativa, sarà premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente
realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle aree pubbliche della città.
“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno
e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento - dichiara Pietro Petruzzelli -.
In particolare, voglio ringraziare RICREA che ci sta supportando nel percorso di
sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una sfida che la città di Bari già lo
scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi. Sono certo che riusciremo a
raggiungere l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta porta a porta, e a raccogliere
400 tonnellate di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso
pienamente quanto sia importante differenziare”.
“Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti
risultati raggiunti dalla città di Bari, informando i cittadini sulla convenienza ambientale della
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raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Federico Fusari, direttore generale di
RICREA -. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito, da materia
prima a imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita”.
Oltre a “Sfida d’acciaio”, RICREA propone quest’anno due progetti scolastici per insegnare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata. Con Ambarabà Ricicloclò gli alunni delle
scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un
componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli imballaggi in acciaio.
Riservato invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è RiciClick®, contest
fotografico in cui lo smartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i ragazzi che, attraverso
uno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema “MI RIFIUTO!”.
Grazie all’impegno di RICREA, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e
Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate
di CO2.
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CAPITAN ACCIAIO TORNA A BARI E
LANCIA “SFIDA D’ACCIAIO – IL
FUTURO È IN GIOCO”

RICREA presenta una nuova campagna per sensibilizzare i cittadini e promuovere la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Differenziare con attenzione i rifiuti è un gesto quotidiano importante per l’ambiente e per il
futuro. Per sensibilizzare i cittadini su questo tema e aiutarli a scoprire quali sono gli imballaggi
in acciaio e il valore del riciclo, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il
Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, torna a Bari con il suo supereroe Capitan
Acciaio.
Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure: sono i
protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è in
gioco”, che si pone l’obiettivo di educare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e
invitarli a conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La sfida è quella
di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata.
Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tour nazionale, Capitan Acciaio aveva
riconosciuto un premio al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli
imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Ora il traguardo da raggiungere è quello di raccogliere 400
tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al termine
dell’iniziativa, sarà premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente
realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle aree pubbliche.
“Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti
risultati raggiunti dalla Città di Bari, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio – spiega Roccandrea
Iascone resp. Comunicazione di RICREA -. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al
100% all’infinito, da materia prima a imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita”.
“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno
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e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento – dichiara Pietro Petruzzelli,
Assessore all’Ambiente del Comune di Bari -. In particolare, voglio ringraziare RICREA che ci
sta supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una
sfida che la città di Bari già lo scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi.
Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta
porta a porta, e a raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che
i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare”.
La campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco” è stata presentata
oggi venerdì 22 Febbraio presso la Stazione di Bari Centrale, in occasione dell’arrivo di Treno
Verde, campagna itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, di cui RICREA è
partner sostenitore. La campagna sarà sviluppata nel corso dell’anno attraverso una pianificazione
crossmediale, dalle affissioni outdoor a un’attività mirata sui social media.
Oltre a “Sfida d’Acciaio”, RICREA propone quest’anno a Bari due progetti educativi per le
scuole per insegnare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata. Con Ambarabà
Ricicloclò gli alunni delle scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con
l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli
imballaggi in acciaio. Riservato invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado
è RiciClick®, contest fotografico in cui lo smartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i
ragazzi che, attraverso uno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema “MI
RIFIUTO!”.
Grazie all’impegno di RICREA, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e
Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate
di CO2.
CAPITAN ACCIAIO TORNA A BARI E LANCIA “SFIDA D’ACCIAIO – IL FUTURO È IN
GIOCO” was last modified: febbraio 23rd, 2019 by Roccandrea Iascone

Tutti i diritti riservati

P.141

ildenaro.it

URL :http://ildenaro.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

22 febbraio 2019 - 12:06

> Versione online

Campagna anti inquinamento, a Napoli il
Treno Verde di Legambiente

Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno monitoraggio scientifico per
misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nei punti più critici della
città, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle
soluzioni). La città di Napoli nel 2018 ha raggiunto 72 giorni di sforamento per polveri sottili e
ozono, in particolare 37 per il Pm10 presso centralina della Ferrovia e 35 per l’ozono presso il
Parco Virgiliano. “Un quadro preoccupante – dichiara Francesca Ferro, direttrice Legambiente
Campania- che indica l’urgenza a livello nazionale di pianificare misure strutturali capaci di
abbattere drasticamente le concentrazioni di inquinamento presenti e di riportare l’aria a livelli
qualitativamente accettabili. Misure che spesso oggi mancano, dimenticando così che ogni anno
in Europa, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’ambiente, sono oltre 422mila le morti
premature all’anno per inquinamento atmosferico e l’Italia si colloca tra i paesi europei peggiori,
con più decessi in rapporto alla popolazione, pari a più di 60.600 nel solo 2015”. Quanto è
inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere i
cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde che sarà a Napoli per la sua terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a
Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo
il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici e la sharing mobility. Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi
dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e
sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza
sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è,
invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di
Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine nella quarta carrozza – dove come ogni anno
saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere
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questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di
condivisione della mobilità. A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l’altro Partner
sostenitore Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e
Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e come le
esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio
ambientalista sono la Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
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Bari, sotto osservazione il PM10 in otto punti
critici Le foto

Stazione di rilevamento di Legambiente in via Maratona a Bari © n.c.
Nella città di Bari, nel complesso, lo smog non raggiunge medie preoccupanti seguendo il trend
positivo dello scorso anno in cui nessuna centralina ha superato il limite dei 35 giorni nell’anno
solare previsto per il Pm10.
A questo dato positivo vanno comunque affiancate alcune eccezioni negative: dall’inizio
dell’anno, per tre giorni, la centralina di Caldarola ha fatto registrare il superamento del limite
previsto per il Pm10.
Al di là dei superamenti dei limiti normativi, l’edizione 2019 del Trenoverde ha come obiettivo
quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’esposizione all’inquinamento atmosferico. Spesso
infatti i cittadini sono sottoposti inconsapevolmente ad alti tassi di inquinamento nel corso delle
loro varie attività quotidiane.
Con questo obiettivo è stato realizzato nelle giornate del 28 e 29 gennaio scorso, un monitoraggio
in 8 punti “critici” della città di Bari scelti in base alle segnalazioni dei cittadini e dei circoli di
Legambiente.
In questi punti sono state fatte misurazioni della durata di un’ora delle polveri sottili, con
l’obiettivo di scattare una fotografia dell’inquinamento atmosferico presente nell’area monitorata
facendo particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.
Un picco preoccupante è stato registrato in Via Maratona, strada molto trafficata e piena di tir
diretti verso il porto cittadino, dove le Pm10 hanno superato il limite di legge consentito di
50µg/mc arrivando a toccare, alle 11:11, il valore di 171 µg/mc. Altri picchi significativi presso
questo punto si sono raggiunti alle 11:00 e 11:05 rispettivamente con valori di 155 µg/mc e 153
µg/mc.
Anche in Via Andrea da Bari il picco più elevato riscontrato è stato alle 10:08 con 160 µg/mc,
mentre, vicino la stazione, il valore massimo registrato è stato di 105 µg/mc. Nei pressi del
Policlinico i picchi più alti sono stati rilevati intorno alle 9:00 con valori di 54 µg/mc e 68 µg/mc.
In generale i valori medi registrati di polveri sottili (Pm10) nei punti rilevati in città, variano tra
7,13 e 66,37 microgrammi/mc (come media oraria). I punti monitorati sono: Piazza Padre da
Pergola (media oraria di 23,4 µg/mc), Via Andrea da Bari (media oraria di 18,4 µg/mc), l’area
pedonale di Via Argido (11,1 µg/mc), Via Capruzzi nei pressi della stazione (21,5 µg/mc), Via
Amendola (13,9 µg/mc), Via Petroni (13 µg/mc), Piazzale Giulio Cesare davanti al Policlinico (42
µg/mc) e Via Maratona (66,4 µg/mc).
“Per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre lo smog e rendere più vivibili le nostre città è
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fondamentale e non più rinviabile, diminuire drasticamente il traffico veicolare privato in ambito
urbano - dichiara Mirko Laurenti, portavoce del Treno Verde -. Bisogna cambiare radicalmente i
modelli di mobilità urbana, ancora troppo centrati sull’automobile, favorendo il trasporto
pubblico e la sua interconnessione con treno, bici, sharing elettrico e nuovi esempi di
micro-mobilità. Ancora molta è la strada da fare in questo senso anche a Bari, sebbene i dati del
monitoraggio di questi giorni non siano allarmanti, bisogna sottolineare che l’automobile privata
la fa ancora da padrona. Si notano però anche segnali incoraggianti e tra questi ci sono gli sforzi
fatti in questi anni dal Comune di Bari per migliorare il servizio di Tpl oppure incentivare la
ciclabilità o la condivisione dei mezzi di trasporto”.
“Benché non allarmanti, i monitoraggi a Bari sulle polveri sottili mostrano tuttavia come siano i
cittadini a pagare, inconsapevolmente, il prezzo più alto in termini di qualità dell’aria che
respirano, con disagi e rischi per la salute - commenta Francesco Tarantini, presidente di
Legambiente Puglia -. Nonostante le buone pratiche di mobilità sostenibile degli ultimi anni,
come i parcheggi di scambio, la tariffazione concentrica e gli incentivi all’uso della bicicletta,
serve ora che la Città Metropolitana approvi un Piano della mobilità sostenibile per ridurre
drasticamente il numero dei veicoli in circolazione”.
Nel corso della mattinata il Comune di Bari è stato premiato dal Treno Verde per il progetto
MUVT (“Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica”), finanziato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare per la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Con MUVT i cittadini baresi potranno acquistare una bicicletta per se stessi o per i propri figli
usufruendo di un contributo dell’amministrazione comunale del 50% sul costo di acquisto fino ad
un massimo di 150 euro per le biciclette normali e 250 euro per i mezzi a pedalata assistita, con
l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dall’utilizzo massivo dell’automobile
ad uso individuale.
L’Amministrazione inoltre attiverà una forma di incentivo basato sul rimborso chilometrico: 20
centesimi di euro per ogni chilometro fatto nel tragitto casa-lavoro e 4 centesimi per altri percorsi
cittadini per un massimo di 1 euro al giorno e di 100 euro in quattro mesi.
Inoltre la ricerca CittAccessibili di Legambiente e Fondazione Serono, ha voluto coinvolgere i
Comuni nell’elaborazione di un quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani
capoluogo di provincia per quanto riguarda l’accessibilità dei servizi comunali ai diversamente
abili. E’ stato predisposto un questionario indirizzato a 104 città che interroga i Comuni su 56
diversi indicatori divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti
dell’accessibilità di aree ed edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i
trasporti, i servizi, gli investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni
interpellati città (73 su 104)
A Bari esiste un censimento dei residenti con disabilità e nel Comune c’è un ufficio preposto
all’Accessibilità; dal 2018 sono applicati i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche,
obbligatori però dal 1986; la totalità dei mezzi di TPL è attrezzata per rispondere alle esigenze
delle persone a Ridotta Mobilità e non udenti; il Comune ha stanziato fondi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e per favorire la completa fruizione da parte di persone a ridotta
mobilità, non vedenti e non udenti.
Purtroppo però nel capoluogo pugliese ancora non esiste il Disability manager; il sito web del
comune non è conforme ai requisiti di accessibilità e fruibilità previsti dalla Legge Stanca del
2004 per le P.A.; l’investimento programmato per il 2018 per l’abbattimento delle barriere
architettoniche è stato di appena di 200mila euro”.
“Per quel che concerne l’accessibilità dei servizi comunali da parte dei diversamente abili –
commenta ancora il portavoce del convoglio ambientalista Mirko Laurenti -, dai dati scaturiti
dall’elaborazione del questionario di Legambiente e Fondazione Serono e inviato ai Comuni,
emerge che Bari, pur avendo risposto in modo abbastanza completo, dimostrando quindi di avere
a fuoco il tema, ha appena iniziato a porsi seriamente il problema delle Barriere Architettoniche,
stanziando però per questo fondi esigui. Il Treno Verde – conclude Laurenti – è anche e
soprattutto un mezzo attraverso il quale riusciamo a far conoscere e valorizzare buoni esempi di
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sostenibilità urbana, educando ed insegnando a tutti, soprattutto ai giovanissimi, l’importanza di
stili di vita sostenibili. Da questo punto di vista lasciamo Bari soddisfatti di aver avuto a bordo
tanti ragazzi di classi medie ed elementari, tanti giovani curiosi. Sono loro il futuro.”
Dopo la tappa di Bari, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Napoli. A bordo ci saranno le
migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio
Ecopneus, partner principale del Treno Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner
Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
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Bari - Petruzzelli alla presentazione
campagna Ricrea per differenziazione rifiuti
in acciaio
TORNA A BARI CAPITAN ACCIAIO
L ASSESSORE PETRUZZELLI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA CAMPAGNA DEL
CONSORZIO RICREA PER PROMUOVERE
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL ACCIAIO

Questa mattina, in occasione dell arrivo di Treno Verde
presso la Stazione di Bari centrale, l assessore all Ambiente
Pietro Petruzzelli è intervenuto alla presentazione della
campagna di sensibilizzazione Sfida d acciaio - Il futuro è
in gioco promossa daRICREA - il Consorzio nazionale
senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio -, partner sostenitore del progetto di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane.
Con Sfida d acciaio - Il futuro è in gioco torna Capitan
Acciaio e, insieme a lui, protagonisti sono barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure, uniti per educare i cittadini a riconoscere
gli imballaggi in acciaio e invitarli a conferirli
correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La
sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di
raccolta differenziata.
Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tour
nazionale, Capitan Acciaio aveva riconosciuto un premio
al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella
raccolta degli imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Il
traguardo da raggiungere ora è raccogliere 400 tonnellate
di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per
la città che, al termine dell iniziativa, sarà premiata da
RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi
interamente realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle
aree pubbliche della città.
Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il
recupero dei prodotti di scarto per il sostegno e la
collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro
insediamento - dichiara Pietro Petruzzelli -. In particolare,
voglio ringraziare RICREA che ci sta supportando nel
percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una sfida che la città di
Bari già lo scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi. Sono certo che
riusciremo a raggiungere l obiettivo, anche grazie all estensione della raccolta porta a porta, e a
raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno
compreso pienamente quanto sia importante differenziare .
Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti risultati
raggiunti dalla città di Bari, informando i cittadini sulla convenienza ambientale della raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA
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-. L acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all infinito, da materia prima a
imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita .
Oltre a Sfida d acciaioRICREA
,
propone quest anno due progetti scolastici per insegnare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata. Con Ambarabà Ricicloclò gli alunni delle
scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con l aiuto dell insegnante, un
componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli imballaggi in acciaio.
Riservato invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è RiciClick®, contest
fotografico in cui lo smartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i ragazzi che, attraverso
uno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema MI RIFIUTO! .
Grazie all impegno diRICREA, nell ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e
Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate
di CO2.
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Bari - Petruzzelli alla presentazione
campagna Ricrea per differenziazione rifiuti
in acciaio
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale PugliaLive
Il futuro è in gioco" torna Capitan Acciaio e, insieme a lui, protagonisti sono barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, uniti per educare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e ... Leggi la notizia Persone: acciaio capitan
acciaio Organizzazioni: ricrea petruzzelli Luoghi: bari mosca Tags: presentazione campagna
PugliaLive

ALTRE FONTI (17) Bari - I risultati del monitoraggio del Treno Verde: sotto osservazione il
PM10 in otto punti critici
Sono loro il futuro." Dopo la tappa di Bari, il
viaggio del Treno Verde prosegue verso Napoli. A ...
come il consorzio Ecopneus, partner principale del
Treno Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea;...
PugliaLive - 22-2-2019 Persone: disability
francesco tarantini Organizzazioni: treno verde
legambiente Luoghi: bari caldarola Tags:
monitoraggio risultati "Sfida d'acciaio Il futuro è in
gioco": torna a Bari Capitan Acciaio Domani sarà
anche l'occasione per salutare l'arrivo a Bari del
'Treno Verde', la campagna itinerante di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane di cui
RICREA è partner sostenitore. Parteciperanno ...
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PugliaNews24 - 22-2-2019 Persone: federico fusari pietro petruzzelli Organizzazioni: ricrea iv
ovest Luoghi: bari capitan acciaio bari Tags: imballaggi campagna Due concorsi nelle scuole per
imparare a riciclare: a Bari torna 'Capitan Acciaio'
In particolare, voglio ringraziare Ricrea che ci sta
supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla
differenziazione dei rifiuti in acciaio, una sfida che la
città di Bari già lo scorso anno ha ... Bari Today 22-2-2019 Persone: pietro petruzzelli federico fusari
Organizzazioni: ricrea consorzio Luoghi: bari mosca
Tags: concorsi scuole Il Treno Verde di Legambiente
e Ferrovie dello Stato Italiane a Bari . Presentazione
delle buone pratiche pugliesi ... Bruna Di
Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia
Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore all'Ambiente
Comune di Bari; Roccandrea Iascone, Direttore
Generale Consorzio Ricrea "E' necessario ...
PugliaLive - 22-2-2019 Persone: francesco tarantini presidente Organizzazioni: treno verde
legambiente Prodotti: apertura segway Luoghi: bari puglia Tags: pratiche zone Treno Verde, PM
10 assente in Puglia
Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che
promuove il recupero dell'alluminio, hanno sfidato
l'assessore all'ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di ... Ansa.it
- 22-2-2019 Persone: giannini pietro petruzzelli
Organizzazioni: treno verde treno Luoghi: puglia
bari Tags: pm acciaio Le buone pratiche di mobilità
sostenibile ... Bruna Di Domenico, Direttore
trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro
Petruzzelli, Assessore all'Ambiente Comune di Bari;
Roccandrea Iascone , Direttore Generale Consorzio
Ricrea "E' necessario ... CanosaWeb - 22-2-2019
Persone: francesco tarantini presidente
Organizzazioni: treno verde legambiente Prodotti: apertura segway Luoghi: bari puglia Tags:
pratiche sistema Un Treno verde carico di idee per la mobilità sostenibile
... direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia,
Pietro Petruzzelli, assessore all'Ambiente Comune di
Bari, e Roccandrea Iascone, direttore generale
Consorzio Ricrea La città di Bari, secondo ...
Puglia Positiva - 22-2-2019 Persone: legambiente
puglia trenitalia puglia Organizzazioni: treno verde
territorio Prodotti: marchio segway Luoghi: bari
puglia Tags: idee sistema Domani arriva a Bari il
Treno Verde di Legambiente ... Bruna Di
Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia
Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore all'Ambiente
Comune di Bari; Federico Fusari, Direttore
Generale Consorzio Ricrea. Per ... Lo Stradone 21-2-2019 Persone: assessore legambiente puglia Organizzazioni: treno verde legambiente
Luoghi: bari puglia Tags: cittadini inquinamento 1 2 Successive CONDIVIDI QUESTA
PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Bari - Petruzzelli alla presentazione campagna
Ricrea per differenziazione rifiuti in acciaio
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Bari - Petruzzelli alla presentazione
campagna Ricrea per differenziazione rifiuti
in acciaio
22/02/2019 TORNA A BARI CAPITAN ACCIAIO L'ASSESSORE PETRUZZELLI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA CAMPAGNA DEL CONSORZIO RICREA PER
PROMUOVERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'ACCIAIO Questa mattina, in...
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Bari - Petruzzelli alla presentazione
campagna Ricrea per differenziazione rifiuti
in acciaio
22/02/2019 TORNA A BARI CAPITAN ACCIAIO L'ASSESSORE PETRUZZELLI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA CAMPAGNA DEL CONSORZIO RICREA PER
PROMUOVERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'ACCIAIO Questa mattina,
in...Leggi tutta la notizia
22/02/2019 TORNA A BARI CAPITAN ACCIAIO L'ASSESSORE PETRUZZELLI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA...
22/02/2019 L'Associazione "Ploteus" Impresa Sociale organizza in collaborazione con...
Sulla poltrona di Doctor Smart, per rispondere alle domande dei follower selezionate da Mari...
Per qualche giorno non si è fatta vedere in giro, tanto che gli ormai affezionati, tra cui il...
Per la giornata di domani, sabato 23 febbraio, la Protezione civile della Puglia ha emesso un...
Titolo principale
BARI 'Valuteranno le eventuali azioni e attività da compiere alla luce di quanto accaduto e...
Tutta colpa di quella rampa per disabili che nessuno vuole. Siamo andati con la telecamera in
via...
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Bari - I risultati del monitoraggio del Treno
Verde: sotto osservazione il PM10 in otto
punti critici
[PHOTOGALLERY]
Continua il trend positivo della città di Bari, ma non
mancano alcuni picchi di polveri sottili registrati in alcuni
orari
Legambiente: «Serve ora che la Città Metropolitana
approvi un Piano della mobilità sostenibile per ridurre
drasticamente il numero dei veicoli in circolazione»
Il Comune di Bari premiato dal Treno Verde per il
progetto MUVT
Accessibilità dei sevizi ai diversamente abili, Bari adotta il
Piano per eliminare le barriere architettoniche, ma stanzia
appena 200mila euro
Nella città di Bari, nel complesso, lo smog non raggiunge
medie preoccupanti seguendo il trend positivo dello scorso
anno in cui nessuna centralina ha superato il limite dei 35
giorni nell anno solare previsto per il Pm10.
A questo dato positivo vanno comunque affiancate alcune
eccezioni negative: dall inizio dell anno, per tre giorni, la
centralina di Caldarola ha fatto registrare il superamento
del limite previsto per il Pm10.
Al di là dei superamenti dei limiti normativi, l edizione
2019 del Trenoverde ha come obiettivo quello di
sensibilizzare la cittadinanza sull esposizione
all inquinamento atmosferico. Spesso infatti i cittadini sono
sottoposti inconsapevolmente ad alti tassi di inquinamento
nel corso delle loro varie attività quotidiane.
Con questo obiettivo è stato realizzato nelle giornate del
28 e 29 gennaio scorso, un monitoraggio in 8 punti critici
della città di Bari scelti in base alle segnalazioni dei
cittadini e dei circoli di Legambiente.
In questi punti sono state fatte misurazioni della durata di
un ora delle polveri sottili, con l obiettivo di scattare una
fotografia dell inquinamento atmosferico presente nell area
monitorata facendo particolare attenzione ai picchi di polveri sottili registrati.
Un picco preoccupante è stato registrato in Via Maratona, strada molto trafficata e piena di tir
diretti verso il porto cittadino, dove le Pm10 hanno superato il limite di legge consentito di
50µg/mc arrivando a toccare, alle 11:11, il valore di 171 µg/mc. Altri picchi significativi presso
questo punto si sono raggiunti alle 11:00 e 11:05 rispettivamente con valori di 155 µg/mc e 153
µg/mc.
Anche in Via Andrea da Bari il picco più elevato riscontrato è stato alle 10:08 con 160 µg/mc,
mentre, vicino la stazione, il valore massimo registrato è stato di 105 µg/mc. Nei pressi del
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Policlinico i picchi più alti sono stati rilevati intorno alle 9:00 con valori di 54 µg/mc e 68 µg/mc.
In generale i valori medi registrati di polveri sottili (Pm10) nei punti rilevati in città, variano tra
7,13 e 66,37 microgrammi/mc (come media oraria). I punti monitorati sono: Piazza Padre da
Pergola (media oraria di 23,4 µg/mc), Via Andrea da Bari (media oraria di 18,4 µg/mc), l area
pedonale di Via Argido (11,1 µg/mc), Via Capruzzi nei pressi della stazione (21,5 µg/mc), Via
Amendola (13,9 µg/mc), Via Petroni (13 µg/mc), Piazzale Giulio Cesare davanti al Policlinico (42
µg/mc) e Via Maratona (66,4 µg/mc).
Per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre lo smog e rendere più vivibili le nostre città è
fondamentale e non più rinviabile, diminuire drasticamente il traffico veicolare privato in ambito
urbano - dichiara Mirko Laurenti, portavoce del Treno Verde -. Bisogna cambiare radicalmente i
modelli di mobilità urbana, ancora troppo centrati sull automobile, favorendo il trasporto pubblico
e la sua interconnessione con treno, bici, sharing elettrico e nuovi esempi di micro-mobilità.
Ancora molta è la strada da fare in questo senso anche a Bari, sebbene i dati del monitoraggio di
questi giorni non siano allarmanti, bisogna sottolineare che l automobile privata la fa ancora da
padrona. Si notano però anche segnali incoraggianti e tra questi ci sono gli sforzi fatti in questi
anni dal Comune di Bari per migliorare il servizio di Tpl oppure incentivare la ciclabilità o la
condivisione dei mezzi di trasporto .
Benché non allarmanti, i monitoraggi a Bari sulle polveri sottili mostrano tuttavia come siano i
cittadini a pagare, inconsapevolmente, il prezzo più alto in termini di qualità dell aria che
respirano, con disagi e rischi per la salute - commenta Francesco Tarantini, presidente di
Legambiente Puglia -. Nonostante le buone pratiche di mobilità sostenibile degli ultimi anni,
come i parcheggi di scambio, la tariffazione concentrica e gli incentivi all uso della bicicletta,
serve ora che la Città Metropolitana approvi un Piano della mobilità sostenibile per ridurre
drasticamente il numero dei veicoli in circolazione .
Nel corso della mattinata il Comune di Bari è stato premiato dal Treno Verde per il progetto
MUVT ( Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica ), finanziato dal Ministero dell Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare per la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Con MUVT i cittadini baresi potranno acquistare una bicicletta per se stessi o per i propri figli
usufruendo di un contributo dell amministrazione comunale del 50% sul costo di acquisto fino ad
un massimo di 150 euro per le biciclette normali e 250 euro per i mezzi a pedalata assistita, con
l obiettivo di ridurre l inquinamento atmosferico derivante dall utilizzo massivo dell automobile ad
uso individuale.
L Amministrazione inoltre attiverà una forma di incentivo basato sul rimborso chilometrico: 20
centesimi di euro per ogni chilometro fatto nel tragitto casa-lavoro e 4 centesimi per altri percorsi
cittadini per un massimo di 1 euro al giorno e di 100 euro in quattro mesi.
Inoltre la ricerca CittAccessibili di Legambiente e Fondazione Serono, ha voluto coinvolgere i
Comuni nell elaborazione di un quadro nazionale della situazione attuale dei centri urbani
capoluogo di provincia per quanto riguarda l accessibilità dei servizi comunali ai diversamente
abili. E stato predisposto un questionario indirizzato a 104 città che interroga i Comuni su 56
diversi indicatori divisi in cinque grandi aree: una generale, relativa ai diversi aspetti
dell accessibilità di aree ed edifici pubblici e privati, le altre specifiche per lo spazio pubblico, i
trasporti, i servizi, gli investimenti. Al questionario ha risposto oltre il 70% dei Comuni
interpellati città (73 su 104)
A Bari esiste un censimento dei residenti con disabilità e nel Comune c è un ufficio preposto
all Accessibilità; dal 2018 sono applicati i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche,
obbligatori però dal 1986; la totalità dei mezzi di TPL è attrezzata per rispondere alle esigenze
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delle persone a Ridotta Mobilità e non udenti; il Comune ha stanziato fondi per l eliminazione
delle barriere architettoniche e per favorire la completa fruizione da parte di persone a ridotta
mobilità, non vedenti e non udenti.
Purtroppo però nel capoluogo pugliese ancora non esiste il Disability manager; il sito web del
comune non è conforme ai requisiti di accessibilità e fruibilità previsti dalla Legge Stanca del
2004 per le P.A.; l investimento programmato per il 2018 per l abbattimento delle barriere
architettoniche è stato di appena di 200mila euro .
Per quel che concerne l accessibilità dei servizi comunali da parte dei diversamente abili
commenta ancora il portavoce del convoglio ambientalista Mirko Laurenti -, dai dati scaturiti
dall elaborazione del questionario di Legambiente e Fondazione Serono e inviato ai Comuni,
emerge che Bari, pur avendo risposto in modo abbastanza completo, dimostrando quindi di avere
a fuoco il tema, ha appena iniziato a porsi seriamente il problema delle Barriere Architettoniche,
stanziando però per questo fondi esigui. Il Treno Verde conclude Laurenti è anche e soprattutto
un mezzo attraverso il quale riusciamo a far conoscere e valorizzare buoni esempi di sostenibilità
urbana, educando ed insegnando a tutti, soprattutto ai giovanissimi, l importanza di stili di vita
sostenibili. Da questo punto di vista lasciamo Bari soddisfatti di aver avuto a bordo tanti ragazzi
di classi medie ed elementari, tanti giovani curiosi. Sono loro il futuro.
Dopo la tappa di Bari, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Napoli. A bordo ci saranno le
migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio
Ecopneus, partner principale del Treno Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner
Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
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Ambiente, Emergenza smog Napoli: arriva il
Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello
Stato Italiane

Polveri sottili alle stelle nella città di Napoli dopo gli sforamenti dei limiti di legge degli ultimi
giorni: arriva a Napoli il Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
che sosterà presso la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi – al binario 9 – da martedì 26 a
giovedì 28 febbraio.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno monitoraggio scientifico per
misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nei punti più critici della
città, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle
soluzioni). La città di Napoli nel 2018 ha raggiunto 72 giorni di sforamento per polveri sottili e
ozono, in particolare 37 per il Pm10 presso centralina della Ferrovia e 35 per l’ozono presso il
Parco Virgiliano.
“Un quadro preoccupante – dichiara Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania- che
indica l’urgenza a livello nazionale di pianificare misure strutturali capaci di abbattere
drasticamente le concentrazioni di inquinamento presenti e di riportare l’aria a livelli
qualitativamente accettabili. Misure che spesso oggi mancano, dimenticando così che ogni anno
in Europa, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’ambiente, sono oltre 422mila le morti
premature all’anno per inquinamento atmosferico e l’Italia si colloca tra i paesi europei peggiori,
con più decessi in rapporto alla popolazione, pari a più di 60.600 nel solo 2015”.
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione
del Treno Verde che sarà a Napoli per la sua terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a
Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo
il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici e la sharing mobility.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
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riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine
nella quarta carrozza – dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori –
sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso
la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l’altro Partner sostenitore Ricrea; i
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner
tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e come le esperienze dei partner start
up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova
Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’Accademia
delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
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AMBIENTE - Emergenza smog, il Treno
Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane arriva a Napoli
Polveri sottili alle stelle nella città di Napoli dopo gli sforamenti dei limiti di legge degli ultimi
giorni. Arriva a Napoli il Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
che sosterà presso la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi - al binario 9 - da martedì 26 a giovedì
28 febbraio.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno monitoraggio scientifico per
misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nei punti più critici della
città, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle
soluzioni). La città di Napoli nel 2018 ha raggiunto 72 giorni di sforamento per polveri sottili e
ozono, in particolare 37 per il Pm10 presso centralina della Ferrovia e 35 per l’ozono presso il
Parco Virgiliano.
«Un quadro preoccupante - dichiara Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania- che
indica l’urgenza a livello nazionale di pianificare misure strutturali capaci di abbattere
drasticamente le concentrazioni di inquinamento presenti e di riportare l’aria a livelli
qualitativamente accettabili. Misure che spesso oggi mancano, dimenticando così che ogni anno
in Europa, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’ambiente, sono oltre 422mila le morti
premature all’anno per inquinamento atmosferico e l’Italia si colloca tra i paesi europei peggiori,
con più decessi in rapporto alla popolazione, pari a più di 60.600 nel solo 2015».
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde che sarà a Napoli per la sua terza tappa di un tour che si concluderà ad aprile a
Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo
il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici e la sharing mobility.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine
nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l’altro Partner sostenitore Ricrea; i
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici
Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
Il Treno Verde è una campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane
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con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Loading...
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Al Marco Gavio Apicio di Anzio, Cooking
quiz in tv
COOKING QUIZ IN TV: DAL 25 FEBBRAIO IN ONDA IL FAMOSO QUIZ SHOW SULLA
CUCINA!Part irà ufficialmente lunedì 25 febbraio il game-show televisivo COOKING QUIZ, un
format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d’Italia. Per il Lazio parteciperanno e potremo rivedere in tv gli studenti dell’IPSSAR
Artusi di Roma, dell’IPSSEOA M.Buonarroti di Fiuggi, dell’IPSSEOA Celletti di Formia e
dell’IPSSEOA M. Gavio Apicio di Anzio e Lavinio.
Tutte le puntate di Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso : il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di cinque round molto
avvincenti con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti
sono chiamati a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Che f e Docenti di A
LMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da l reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla terza
edizione.
Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA.
E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il terzo anno consecutivo, il poliedri co presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.
Cooking Quiz andrà in onda sulle principali televisioni regionali per oltre 500.000 telespettatori
giornalieri!
In Lazio andrà in onda su TU DAY canale 612 dal Lunedì al Venerdì alle ore 12.00 e alle ore
20.00 e su TU DONNA canale 198 dal Lunedì al Venerdì alle ore 09.00 e alle ore 18.00.
Cooking Quiz andrà in onda anche su SKY canale 845 e TVSAT canale 422 dal Lunedì al
Venerdì alle ore 18.15 in replica il giorno successivo alle ore 01.00 e 10.15
Tutte le informazioni su cookingquiz.it
COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da
PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di
valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado ed è patrocinato da Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei D igital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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A Bari torna Capitan Acciaio: da RICREA
scivoli e altalene per i bimbi ‘in cambio’ di
lattine, fusti e scatole – VIDEO
Tempo di lettura stimato: 1 minuto
Questa mattina, in occasione dell’arrivo di Treno Verde presso la
Stazione di Bari centrale, l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli è
intervenuto alla presentazione della campagna di sensibilizzazione
“Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco” promossa da RICREA – il
Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio -, partner sostenitore del progetto di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane.
Con “Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco” torna a Bari il supereroe Capitan Acciaio e, insieme a
lui, protagonisti sono barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure, uniti per educare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli a conferirli
correttamente nei contenitori per plastica e metalli.
La sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata. Il traguardo da
raggiungere è raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole
per la città che, al termine dell’iniziativa, sarà premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e
altri giochi interamente realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle aree pubbliche della città.
Iscriviti e rimani aggiornato Riceverai una mail per la validazione dell'iscrizione. Leggi la nostra
guida alla privacy Leave this field empty if you're human:
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A Bari torna Capitan Acciaio del Consorzio
Ricrea

Educare i cittadini, partendo come sempre dai più piccoli, ad una corretta raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio. Barattoli, scatole, lattine, bombolette, al centro quindi della nuova
campagna promossa da Ricrea che torna nel capoluogo pugliese con Capitan Acciaio,
personaggio molto amato soprattutto dai più piccoli.
Nicole Cascione inserito in Video, Ambiente e Territorio, Cronache urbane il 22
Febbraio 2019 alle 16:26 Archiviato con: Acciaio Puglia Ricrea
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A Bari il Treno Verde di Legambiente: in
Puglia la qualità dell’aria è buona

Tempo di lettura stimato: 2 minuti
In Puglia la qualità dell’aria è buona: in nessun capoluogo di provincia è stato superato il livello
delle polveri sottili (PM 10). Il dato è stato confermato dal portavoce del Treno Verde, Mirko
Laurenti, in occasione del taglio del nastro del Treno di Legambiente da oggi a Bari per
promuovere la mobilità sostenibile e le buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente.
Un treno che da 30 anni, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, aiuta a monitorare lo stato
di salute delle città e a diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente. Vagoni allestiti con
pannelli che forniscono, per esempio, dati sulla congestione del traffico o sui livelli del PM 10 nei
vari comuni monitorati da Legambiente durante l’anno, promuovendo una modifica degli stili di
vita. Proprio riguardo all’assenza di polveri sottili l’assessore regionale alla Mobilità e
Infrastrutture Gianni Giannini, ha tenuto a sottolineare l’impegno della Regione per promuovere,
per esempio, il cambio di abitudini dei pendolari.
“Aumentano i fruitori del sistema trasportistico su ferro – ha detto -. La Puglia è inoltre
impegnata in una azione di massiccio rinnovo del materiale rotabile sia su ferro che su gomma”.
Giannini ha poi ricordato non solo l’arrivo a breve di nuovi treni, ma soprattutto l’acquisto di 420
bus extraurbani Euro 6, che hanno sostituito gli Euro 0 e Euro 1, i 68 milioni destinati all’acquisto
di bus urbani, per la sostituzione delle flotte che avevano una età media di oltre 20 anni e che ora
scenderà a 7,5. “Una rivoluzione – ha rilevato – che qualifica l’offerta anche sotto il profilo del
rispetto dell’ambiente per almeno i prossimi 15 anni”.
All’interno dei vagoni c’è poi un angolo dedicato al Consorzio nazionale Ricrea per il recupero e
il riciclo degli imballaggi in acciaio. Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che promuove
il recupero dell’alluminio, hanno sfidato l’assessore all’ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di imballaggi di acciaio; materiale riutilizzabile
all’infinito. Proprio dalla corretta raccolta delle scatolette, e non solo, sarà possibile donare alla
città di Bari giostrine per i bambini.
Iscriviti e rimani aggiornato Riceverai una mail per la validazione dell'iscrizione. Leggi la nostra
guida alla privacy Leave this field empty if you're human:
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23 febbraio 2019
Il Treno Verde 2019 di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane trasporta i suoi messaggi ambientali. Torna Capitan
Acciaio, testimonial del Consorzio RICREA

Il Treno Verde 2019 di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane.
Il Treno Verde 2019 di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, realizzato con il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare si compone di molti vagoni, reali e
metaforici, ognuno dei quali ha un preciso messaggio ambientale. Ambient&Ambienti è salito a
bordo del convoglio che sosterà sul binario 4 ovest della stazione centrale di Bari fino al 24
febbraio, per fare un tour ecologico.

Treno verde 2019, il viaggio si preannuncia all’insegna della
mobilità sostenibile
Il viaggio sul Treno Verde 2019 si svolge all’insegna del sistema di benefit per coloro che
prediligono biciclette ed auto condivise, sviluppo d’idee per mezzi elettrici a due ruote,
promozione del territorio attraverso una rete di stazioni di ricarica, sistema di trasporto merci
intermodale, ecologico e compatibile che permette di abbassare le emissioni di CO2 del 75%. Il
viaggio del treno verde 2019 si snoderà lungo i binari della Penisola per raccontare la necessità di
ridurre l’inquinamento, puntare sull’intermodalità e sui veicoli elettrici nei trasporti pubblici e
nella sharing mobility con l’obiettivo di dar voce ad aziende, start up, istituzioni, associazioni e
territori, esempi di buone pratiche nella mobilità sostenibile. «E’ necessario promuovere la
mobilità a zero emissioni e dare visibilità alle buone pratiche. Bari è una città che ha mostrato
segni di maggiore vitalità per gli sforzi realizzati sulle piste ciclabili, il bike sharing ed il trasporto
pubblico» ha detto Mirko Laurenti, portavoce del Treno Verde.
Leggi anche “Mobilità sostenibile in Puglia, i percorsi possibili con il treno e la bicicletta“

Il Treno Verde 2019 trasporta le buone pratiche di mobilità
sostenibile.
Un “vagone” del Treno Verde 2019 è dedicato al “trasporto” delle buone pratiche di mobilità
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sostenibile: Veloservice, che offre mezzi ecosostenibili a emissioni zero per tour guidati per le
strade di Bari; Ciclomurgia, che propone servizi ai cicloturisti per apprezzare il patrimonio
naturalistico e culturale del territorio dell’Alta Murgia. Pin Bike è il primo sistema certificante sul
territorio per il rilascio di benefit a coloro che prediligono la bicicletta ed il carpooling (l’auto
condivisa). Free Intelligent Go (FIGO ITALY), invece, è un progetto per la produzione e
diffusione di mezzi elettrici a due ruote con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed
auto-bilanciato. SAGELIO è un’azienda che punta sulla mobilità elettrica con una rete connessa
di colonnine di ricarica nelle strutture ricettive e nei punti d’interesse del territorio e propone
anche un servizio di noleggio auto a emissioni zero. GTS ha messo a punto un sistema di
trasporto ecologico e compatibile per contrastare le polveri sottili. Psykoboard è una start up
innovativa che ha brevettato uno skate elettrico totalmente in fibra di carbonio, costruito a mano
attraverso un sistema usato in aeronautica. «Questi esempi dimostrano che anche in Puglia si
possono realizzare iniziative ed esperienze di buone pratiche di mobilità sostenibile che generano
anche nuovi posti di lavoro e vantaggi sociali ed ambientali» ha sottolineato Francesco Tarantini,
presidente di Legambiente Puglia.

Treno Verde 2019, si va in “carrozza” con i pneumatici fuori uso
La terza carrozza del convoglio è tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici
Fuori Uso (PFU) di Ecopneus. Gli eco-viaggiatori possono trovare una confortevole
pavimentazione realizzata con oltre 1.000 chilogrammi di gomma riciclata sagomata e colorata
per ricrearne alcune delle sue principali applicazioni, come ad esempio campi da tennis, piste
ciclabili e per l’atletica. Vi è un percorso educativo fra illustrazioni, giochi ed installazioni per
toccare con mano l’importanza di un corretto riciclo dei PFU e le molteplici applicazioni della
gomma riciclata. Il consorzio, in collaborazione con Legambiente, ha promosso in Puglia
nell’anno scolastico 2014/15 un progetto educational che ha donato campi sportivi e arredi a tre
istituti della Puglia realizzati di gomma riciclata. L’Istituto “Perotti-Ruffo” di Cassano delle
Murge (BA) è stato premiato con un nuovo impianto sportivo realizzato con oltre 900
chilogrammi di gomma riciclata. Gli Istituti “Rosa Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti (BA)
ed “Einaudi-Grieco” di Foggia hanno ricevuto aree comuni con sedute e pavimenti realizzati in
gomma riciclata dove i ragazzi possono studiare o stare in compagnia. Ecopneus nel 2018 ha
raccolto e gestito in Puglia 20.013 tonnellate di PFU: 8.062 tonnellate nella provincia di Bari,
1.900 in quella di Barletta-Andria-Trani, 1.452 a Brindisi, 2.885 a Foggia, 3.437 a Lecce e 2.277
a Taranto.

Il Treno Verde 2019 lancia la nuova campagna del Consorzio
RICREA
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Un esempio di imballaggi di acciaio raccolti dal Consorzio RICREA.
Un altro “vagone” del Treno Verde 2019 è dedicato al Consorzio per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio (RICREA) che ha lanciato la nuova campagna di sensibilizzazione
Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco per sensibilizzare i cittadini sui temi degli imballaggi in
acciaio ed il valore del riciclo. I protagonisti sono barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi per bottiglie e coperchi per vasetti mentre il suo supereroe si chiama
Capitan Acciaio che torna a Bari per un’altra missione: raccogliere 400 tonnellate di contenitori in
acciaio a Bari. I premi al termine della “sfida” saranno nuovi scivoli, altalene ed altri giochi
realizzati interamente in acciaio e destinati ai giardini ed alle aree pubbliche. «L’acciaio è un
materiale permanente che si può riciclare al 100% all’infinito: si trasforma da materia prima in
imballaggio e rifiuto differenziato, raccolto ed avviato al riciclo per nascere a nuova vita» ha
spiegato Roccandrea Iascone, responsabile della comunicazione di RICREA. E non ha
dubbi Pietro Petruzzelli, assessore all’Ambiente del Comune di Bari: per lui «la città di Bari saprà
raggiungere anche il nuovo obiettivo di recupero dell’acciaio, così come ha già dimostrato lo
scorso anno, con il sostegno del consorzio».

Treno Verde 2019, in “carrozza” ci sono altri due progetti per le
scuole
Altri “bagagli” del “vagone” di RICREA sono due progetti educativi per le scuole. Il primo si
chiama Ambarabà Ricicloclò ed invita gli alunni delle scuole primarie di Bari a realizzare un
componimento limerick dal contenuto spiritoso ed ispirato al tema degli imballaggi in acciaio.
RiciClick, invece, è contest fotografico riservato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado
che devono reinterpretare il tema “MI RIFIUTO!” con uno scatto realizzato con il proprio
telefonino. L’obiettivo è insegnare il valore della raccolta differenziata alle nuove generazioni.
Secondo i dati di RICREA, sono state avviate al riciclo nell’ultimo anno in Italia 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 chilometri di binari ferroviari per collegare
Bari e Mosca. L’acciaio recuperato, inoltre, ha permesso un risparmio di 686.660 tonnellate di
minerali di ferro, 216.842 tonnellate di carbone e 646.922 tonnellate di CO2.

Treno verde 2019, è stato firmato il manifesto per la mobilità a
zero emissioni
Il viaggio sul Treno Verde 2019 termina con la firma del manifesto per una mobilità a zero
emissioni da parte delle autorità, cittadini, aziende e start up. Si tratta di dieci impegni per
cambiare volto alle aree urbane con l’adozione di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile
(PUMS) in ogni città.
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“La qualità dell’aria in Puglia è buona, basso
livello di polveri sottili”: il report di Treno
verde

In Puglia la qualità dell’aria è buona: in nessun capoluogo di provincia è stato superato il livello
delle polveri sottili (PM 10). Il dato è stato confermato dal portavoce del Treno Verde, Mirko
Laurenti, in occasione del taglio del nastro del Treno di Legambiente da oggi a Bari per
promuovere la mobilità sostenibile e le buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente.
Un treno che, di stazione in stazione, da 30 anni in collaborazione con le Ferrovie dello Stato,
aiuta a monitorare lo stato di salute delle città e a diffondere la cultura della salvaguardia
dell’ambiente. Vagoni allestiti con pannelli che forniscono, per esempio, dati sulla congestione
del traffico o sui livelli del PM 10 nei vari comuni monitorati da Legambiente durante l’anno,
promuovendo una modifica degli stili di vita. Proprio riguardo all’assenza di polveri sottili
l’assessore regionale alla Mobilità e Infrastrutture Gianni Giannini, ha tenuto a sottolineare
l’impegno della Regione per promuovere, per esempio, il cambio di abitudini dei pendolari.
«Aumentano i fruitori del sistema trasportistico su ferro – ha detto -. La Puglia è inoltre
impegnata in una azione di massiccio rinnovo del materiale rotabile sia su ferro che su gomma».
Giannini ha poi ricordato non solo l’arrivo a breve di nuovi treni, ma soprattutto l’acquisto di 420
bus extraurbani Euro 6, che hanno sostituito gli Euro 0 e Euro 1, i 68 milioni destinati all’acquisto
di bus urbani, per la sostituzione delle flotte che avevano una età media di oltre 20 anni e che ora
scenderà a 7,5. «Una rivoluzione – ha rilevato – che qualifica l’offerta anche sotto il profilo del
rispetto dell’ambiente per almeno i prossimi 15 anni».
All’interno dei vagoni c’è poi un angolo dedicato al Consorzio nazionale Ricrea per il recupero e
il riciclo degli imballaggi in acciaio. Ricrea e il suo Capitan Acciaio, il supereroe che promuove
il recupero dell’alluminio, hanno sfidato l’assessore all’ambiente del Comune di Bari, Pietro
Petruzzelli, a raccogliere 400 tonnellate di imballaggi di acciaio; materiale riutilizzabile
all’infinito. Proprio dalla corretta raccolta delle scatolette, e non solo, sarà possibile donare alla
città di Bari giostrine per i bambini. Nell’ambito della cerimonia dell’inaugurazione della tappa
barese del Treno Verde, Legambiente ha inoltre premiato 7 società impegnate in prima linea nella
salvaguardia dell’ambiente attraverso le buone pratiche progettuali d’impresa: Veloservice,
Ciclomurgia, Pin Bike; FigoItaly, Sagelio, Gts e Psykpoboard. Al taglio del nastro della tappa
barese del Treno Verde erano anche presenti oltre a Laurenti e all’assessore Giannini, Francesco
Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, Bruna Di Domenico, direttore trasporto regionale
Trenitalia Puglia e Federico Fusari, direttore generale del Consorzio Ricrea. Il Treno verde di
Legambiente rimarrà a Bari fino a domenica 24 febbraio.
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a
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UNSUPEREROE
INTRENO
PER
COMBATTERE
L’INQUINAMENTO
di ARMANDO FIZZAROTTI

e c’è un Dio nelle case
editrici
di fumetti
Marvel e Dc Comics,
quando nel settimo
giorno si è riposato ha dimenticato di creare uno dei supereroi più segnanti dell’Era Contemporanea... Sono quasi nessuno ormai, ridotti a pezzi da
museo del Novecento, il ragno
Spiderman, il gigante Hulk, il
patriottico
Capitan America
(con tanto di scudo... ), i Fantastici Quattro (da non scambiare con i canterini Cetra... ), il
«pipistrellone» Batman o l’S volante Superman.
Tutti in soffitta, grazie alla
creazione «politically correct»
di «Capitan Acciaio», campione
dell’anti-inquinamento
e del rispetto dell’ambiente. Il «nostro»
non vola né guida automobili a
razzo, ma si sposta «semplicemente» sul Treno Verde di Legambiente, «ospite» delle Ferrovie dello Stato, e per il suo
«creatore» Ricrea (sembra un
bisticcio di parole, ma è il nome
del consorzio per il riciclo dei
rifiuti) invita la gente a prendere gli imballaggi di acciaio ea
gettarli nei cassonetti gialli riservati a plastica e metalli. Ha
fatto tappa anche a Bari.
Unico suo possibile concorrente «comics» poteva essere
«Iron Man». Ma mentre il secondo è in guerra con il Mondo,
«Capitan Acciaio» ha il coraggio
di travestirsi con mascherina e
costume per cercare di inquinare meno i nostri territori.

S
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Petruzzelli
allapresentazione
dellanuovacampagna
delConsorzio
Ricrea
{ Bari} L’assessore

Tornacapitanacciaio
perpromuovere
laraccoltadifferenziata
amento - dichiara Pietro Petruz- il proprio telefonino, devono reinìIn occasione dell’arrivo di
Treno Verde presso la Stazione di
Bari centrale, l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli è intervenuto alla presentazione della campagna di sensibilizzazione
“Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” promossa da RICREA - il Consorzio nazionale senza scopo di
lucro per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio -, partner sostenitore del progetto di Legambiente e Ferrovie dello Stato
Italiane.
Con “Sfida d’acciaio - Il futuro
è in gioco” torna Capitan Acciaio
e, insieme a lui, protagonisti sono
barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure, uniti per educare i cittadini a riconoscere gli
imballaggi in acciaio e invitarli a
conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La
sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata.
Già a maggio dello scorso
anno, durante la tappa del tour
nazionale, Capitan Acciaio aveva riconosciuto un premio al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Il traguardo da raggiungere ora è raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio in
un anno: una sfida notevole per la
città che, al termine dell’iniziativa, sarà premiata da RICREA con
nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente realizzati in ac-

zelli -. In particolare, voglio ringraziare RICREA che ci sta supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione
dei rifiuti in acciaio, una sfida che
la città di Bari già lo scorso anno
ha saputo cogliere e affrontare
nel migliore dei modi. Sono certo che riusciremo a raggiungere
l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta porta a porta,
e a raccogliere 400 tonnellate di
contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno
compreso pienamente quanto sia
importante differenziare”.
“Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti risultati raggiunti dalla città di
Bari, informando i cittadini sulla convenienza ambientale della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Federico
Fusari, direttore generale di RICREA -. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100%
all’infinito, da materia prima a
imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per
nascere a nuova vita”.
Oltre a “Sfida d’acciaio”, RICREA propone quest’anno due progetti scolastici per insegnare alle

terpretare il tema “MI RIFIUTO!”.
Grazie all’impegno di RICREA, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo
361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km
di binari ferroviari per collegare
Bari e Mosca. Con la quantità di
acciaio recuperato si è ottenuto
un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e
di 216.842 tonnellate di carbone,
oltre che di 646.922 tonnellate di
CO2.

nuove generazioni il valore della
raccolta differenziata. Con Ambarabà Ricicloclò gli alunni delle scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un
componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema
ciaio, destinati ai giardini e alle degli imballaggi in acciaio. Riservato invece ai ragazzi della scuola
aree pubbliche della città.
“Siamo grati ai Consorzi na- secondaria di primo grado è Ricizionali per il riciclo e il recupero Click®, contest fotografico in cui
dei prodotti di scarto per il sosteg- lo smartphone diventa uno struno e la collaborazione che ci ga- mento per sensibilizzare i ragarantiscono sin dal nostro insedi- zzi che, attraverso uno scatto con
amento - dichiara Pietro Petruz- il proprio telefonino, devono rein-
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Suibinarid’Italia
tornaTrenoVerde
Abordo
delconvoglio
unamostra
didattica
einterattiva,
allestita
all’interno
delle
quattro
carrozze
rico e acustico. Nella secondacarrozza,invece,sarannoesploratesoluzioni innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buonepratiche delle città italiane ed estere.
Semprein questacarrozzasaràpresentePlayMobility, il progettoeduDisegnareun futuro con mobilità a cativo del Gruppo Ferrovie dello
zeroemissioni.Conquestoobiettivo StatoItaliane a disposizionedi tutte
tornasui binari d’Italia la 31esima leclassichevisiterannoil TrenoVeredizione del Treno Verde, la campagnadi Legambienteedel Gruppo de. Nella terza carrozza,invece,inFerroviedello StatoItaliane, con il teramenteallestitadaEcopneus,parpatrocinio del ministero dell’Am- tner principale,saràpresentatal’im biente. Un viaggio in 12 tappe,da portanza del riciclo e riutilizzo dei
Palermoa Milano, per scommettere pneumatici per l’arredo urbano, i
suun modello vincente: incentivare fondi stradali e tantealtre soluzioni
lamobilità sostenibilee ridurre l’in - che ci permettonodi riciclare questi
quinamento(secondoil principio eu- materiali,dandogliunasecondavita.
ropeo“chi inquina paga”), puntare Infine nellaquartacarrozzasaràpossull’intermodalità e sull’elettrico, a sibile riflettere sucomepromuovere
partiredai trasporti pubblici, la sha- questo cambiamentoin prima perring mobility.
Le città toccate dal tour del con- sona,attraversolasharingmobility e
voglio ambientalistasaranno:Paler- le buone pratiche di condivisione
mo (gli scorsi 18-20febbraio); Bari della mobilità. La mostra,il cui in(dal22 al 24 febbraio);Napoli Cen- gressoè gratuito, saràvisitabile dal
trale (dal 26 al 28 febbraio); Roma lunedìalsabatodalle 8:30alle14 per
Termini (dal 2 al 4 marzo); Pescara lescuoleprenotateedalle 16 alle 19
(dal6all’8 marzo);Arezzo(dal10 al per tutti i visitatori. Di domenicail
12 marzo); CivitanovaMarche (dal Treno Verdeè, invece,apertodalle
14al 16 marzo);Rimini (dal 18al 20 10 alle13. In ogni tappadel tour, FS
marzo);Padova(dal22 al24marzo); Italiane e Legambienteospiteranno
GenovaPiazzaPrincipe(dal 26al 28 le idee più innovative in tema di
marzo);Torino Porta Nuova (dal 30
marzo al 1 aprile) e Milano Porta mobilità sostenibileeintermodalità.
Garibaldi (dal3 al 5 aprile).
Alcuni dei progetti sono stati reaA bordodel TrenoVerdeunamostra lizzati dal personaledel GruppoFS
didatticae interattiva,allestitaall’in - Italiane,attraversounacall forideas,
terno delle quattro carrozze.Nella altri provengonodal mondo delle
primacarrozzasarannoapprofonditi startup. Fraquesteanchenugo,l’app
del Gruppo FS Italiane grazie alla
i rischi dell’inquinamentoatmosfe- quale è possibile acquistare, con

UNVIAGGIO
IN12TAPPE
DAPALERMOA
MILANO

un’unica transazione,soluzioni di
viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal trenoall’aereo, dall’autobusalla metropolitana,
dal traghettoal car ebike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno
Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnatesul fronte
della sostenibilità ambientale.Oltre
aEcopneusci sarannoanche:EnelX,
Ricrea,Bosch,Iterchimica, Montello, Valorizza(brand di StudioSmae
Gemmlab), Con.Tec, Ecoplus,
100% Campania- Formapertae le
start up Lime e Movicoin. Ad accompagnareil viaggio ci saràanche
uno specialemonitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili
(PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di
traffico e un report sull’accessibilità
delle nostrecittà. Inoltre, flash mob
contro l’occupazionedi suolo delle
auto private e incontri di approfondimentoanimerannole varietappe.
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LEGAMBIENTE
Domani in città il treno che monitora l’aria. Allarme delle centraline di Parco Virgiliano e della Ferrovia

Napoli,
smog
allestellecon72sforamenti
NAPOLI . Freddo e soprattutto
vento per salvare Napoli dalla
cappa di smog. Polveri sottili alle stelle in città dopo gli sforamenti dei limiti di legge degli ultimi giorni. Arriva a Napoli il Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e
Tutela
del
Territorio
e
del Mare, che
sosteràpresso
la Stazione
Centrale di piazza Garibaldi - al
binario 9 - da martedì a giovedì.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci
sarà sia uno monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e
i flussi di traffico nei punti più
critici della città, anche grazie al
progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla
misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle
soluzioni).
GLI
SFORAMENTI
DEL
2018. Napoli nel 2018 ha raggiunto 72 giorni di sforamento
per polveri sottili e ozono, in particolare 37 per il Pm10 evidenziati presso la centralina della
Ferrovia e 35 per
l’ozono presso il
Parco Virgiliano.

«Un quadro preoccupante - dichiara Francesca Ferro,
direttrice Legambiente
Campabiente
Campania- che indica l’urgenza a livello nazionale di pianificare misure strutturali capaci di abbattere
drasticamente le concentrazioni
di inquinamento presenti e di riportare l’aria a livelli qualitativamente accettabili. Misure che
spesso oggi mancano, dimenticando così che ogni anno in Europa, stando ai dati dell’Agenzia
Europea per l’ambiente, sono oltre 422mila le morti premature all’anno per inquinamento atmosferico e l’Italia si colloca tra i
paesi europei peggiori, con più
decessi in rapporto alla popolazione, pari a più di 60.600 nel solo 2015».
Quanto è inquinata l’aria delle
nostre città? Come le aree urbane
possono contribuire a combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di
una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione
del Treno Verde che sarà a Napoli per la terza tappa di un tour
che si concluderà ad aprile a Milano per promuovere un futuro
con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il
principio europeo “chi inquina
paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.
CARROZZE
E PROGETTI.
Nella prima carrozza sarannoap-
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profonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono
sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere.Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde.
La terza carrozza del convoglio
è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. Infine nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - saràpossibile ri-

__Il treno

di Leambiente

fa tappa a Napoli

flettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility
e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo ci saranno le migliori
esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel
X, saràpresentel’altro Partnersostenitore Ricrea; i partner Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus,
100% Campania - Formaperta e
come le esperienze dei partner
start up Lime e Movecoin.

Quattrocarrozze
monotematiche
dovesi
parlaanchedialternative
alvecchiotrasporto
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Tutti i partener

del convoglio

Dalla mobilità elettrica
all’accademia delle arti
per gli allestimenti
delle carrozze
Tra i Partner sostenitori che accompagneranno il treno nel
suo viaggioino a Milano c’è Enel X, un’azienda globale
che guida la trasformazione del settore dell’energia. Enel
X per quanto concerne la mobilità elettrica stacercando di
guidare quella che chiama “eMobility Revolution”. Alla base
di questa rivoluzione c’è la creazione di un’infrastruttura di
ricarica pubblica e privata che faccia superare le barriere
all’ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholder della iliera. Si batte per cancellare i “falsi miti”
relativi alla mobilità elettrica e investono costantemente
in innovazione e sistemi di connettività tra i veicoli. A
bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate
sul fronte della sostenibilità ambientale: Ricrea, Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza, i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania - Formaperta. Media partner del
tour del convoglio
ambientalista sono
la Nuova Ecologia
e QualEnergia.
Gli allestimenti
delle carrozze sono
stati curati, invece,
dall’Accademia delle
Arti e nuove tecnologie
di Roma.
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In stazione La campagna di Ricrea

stazione a Bari, ieri mattina, è tornato
CapitanAcciaio InCapitan
Acciaio. Ovvero il simbolo in
carne, ossae divisa più che esplicativa di
guidala battaglia Ricrea, il consorzio nazionale che si occupa
del riciclo e il recupero degli imballaggi in
per il riciclo
acciaio. La sfida è aumentare le percentuali
di raccolta differenziata.
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Settimana Europea per la riduzione dei
Rifiuti (SERR)
FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsApp Si terrà mercoledì 6 marzo a Roma, presso la Sala
Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cerimonia di
premiazione della decima edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR),
che si è svolta in tutta Europa dal 17 al 25 novembre 2018 e che ha visto in Italia ben 5080 azioni
realizzate.L’appuntamento è per le ore 14:30 e vincitori italiani della SERR 2018 saranno
premiati dagli sponsor (e introdotti dai membri del comitato promotore) che hanno supportato e
reso possibile la realizzazione di questa edizione, ovvero i Consorzi di Filiera per il recupero degli
imballaggi (CONAI, CiAl, Corepla,Coreve,Ricrea e Comieco).
Ciascun sponsor premierà una categoria tra Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni,
Istituti Scolastici e Cittadini. Gli action developer finalisti, ovvero coloro che hanno realizzato
un’azione durante il periodo della SERR e per la cui azione sono stati nominati tra i più
meritevoli, sono:
Per la categoria Pubbliche Amministrazioni: Comune di Sant’Antonino di Susa con l’azione “il
banchetto dei pericoli nascosti”, Città Metropolitana di Catania con “Carovana Catania Pulita” e il
Comune di Bergamo con “Bergamo, Free Risk”;
Per le Imprese: Cooperativa Reware – Impresa Sociale con “Settimana di raccolta PC4Change”,
Kalat Ambiente SRR con “Dove Lo Butto: Impariamo A Scuola” e CAUTO Cooperativa sociale
Onlus con “Isola del Riuso/Spigocard e raccolta punti + punti – sprechi/AUSILIOTECA/Ri-vesti
il mondo di Valore”;
Per le Associazioni: Associazione Eticologica con “Dal cassetto al riciclo perfetto”, Italia Nostra
Melilli con “Occhio all’etichetta” e Progresso Pulito con “RAEE e altri rifiuti pericolosi:
disinneschiamo i problemi!”;
Per le Scuole: IIS “Venturi” di Modena con l’azione “Ridurre i rifiuti inutili nella vita
quotidiana”, diverse scuole siciliane (tra cui: Istituto Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino” di
Marsala, ISS Leonardo da Vinci di Trapani, I.c.s. G. d’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia, I.C.
N. Garzilli di Palermo, Ist. Comprensivo Valle dell’ANAPO di Siracusa, I.D. Maneri Ingrassia di
Palermo, Istituto Verga di Viagrande, I.C. Pizzigoni Carducci di Catania, “Madre Teresa Di
Calcutta ” di Belpasso, “DON L. MILANI” di Randazzo e “E. De Amicis” di Tremestieri Etneo)
con “Ambasciatori ambientali per la SERR” e I.I.S. Quinto Orazio Flacco con “FlAction VS
Pollution”;
Per la categoria Cittadini: Cittadini in azione con l’azione “Sono “Speciale” Non Mi
Abbandonare”, Ambimente con “Spesa a Rifiuti Zero” e il Comitato Mamme in Comune con
“RIC-conosciamo il Rifiuto”.
La giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana
di Roma, Legambiente, Regione Siciliana, ANCI e AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale). AICA è coordinatore a livello nazionale della campagna.
Prima delle premiazioni SERR, alle 11,30 presso la stessa sala, è prevista la conferenza stampa di
lancio dell’evento centrale dell’European Clean Up Day 2019 in Italia, il “Keep Clean and Run +
/ #pulisciecorri”, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering) in programma dal 4 maggio
al 10 maggio con partenza da Crissolo (CN) e arrivo a Pila (RO), in una corsa “lungo Po”.
Dopo le passate quattro edizioni (nel nord Italia nel 2015, nel centro Italia nel 2016, e nel sud
Italia nel 2017 e in bici sulla costa adriatica nel 2018) che hanno visto il divulgatore ambientale
Roberto Cavallo e vari testimonial attraversare la Penisola di corsa e non solo, intrepretando al
meglio il concetto di eco-trail, quest’anno l’evento si concentrerà lungo il corso del fiume Po
alternando la corsa con la bicicletta e coinvolgendo associazioni sportive locali e soprattutto
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quelle fluviali (canottaggio, ka-yak, rafting, nuoto, pesca, ecc.).
Roberto Cavallo – accompagnato da numerosi testimonial sportivi di fama nazionale –
attraverserà le strade di vari Comuni lungo un percorso in 7 tappe, compiendo azioni di pulizia
dai rifiuti abbandonati insieme ai cittadini e agli sportivi locali.
Particolare attenzione sarà data al coinvolgimento della popolazione, con eventi sia nel Comune
di partenza che in quello di arrivo, nonché nei Comuni attraversati: scuole, famiglie e
Associazioni culturali e sportive del territorio verranno invitate a partecipare a momenti di
sensibilizzazione, animazione e pulizia del territorio, mentre i testimonial descriveranno il senso
dell’iniziativa e forniranno i dati legati ai rifiuti raccolti durante il percorso. Ogni Tappa potrà
prevedere inoltre un tema specifico, legato all’approfondimento di particolari filiere di rifiuto, e la
presenza di testimonial locali per aumentare la portata dell’evento.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.envi.info o scrivere all’indirizzo email
serr@envi.info
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane arriva a Bari
Il convoglio ambientalista da venerdì 22 a domenica 24 febbraio in sosta al binario 4 Ovest della
stazione centrale per promuovere una mobilità a zero emissioni. Appuntamento venerdì alle ore
11 per il taglio del nastro e la premiazione delle buone pratiche.BARI - Quanto è inquinata l'aria
delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere i cambiamenti climatici?
L'Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica,
leggera, condivisa?
Sono questi i temi al centro della nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare, che da domani 22 febbraio sosterà a Bari per la seconda tappa di un tour
che si concluderà ad aprile a Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni,
ridurre l'inquinamento (secondo il principio europeo "chi inquina paga"), puntare
sull'intermodalità e sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.
Domani alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro del convoglio ambientalista - in sosta al binario 4
Ovest della stazione centrale di Bari fino a domenica 24 febbraio - e a seguire la premiazione
delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in puglia. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione
Puglia; Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro Petruzzelli,
Assessore all'Ambiente Comune di Bari; Federico Fusari, Direttore Generale Consorzio Ricrea.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell'inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell'era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell'inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde.
Infine nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori - sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i Partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c'è Enel X,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Enel X per quanto
concerne la mobilità elettrica sta cercando di guidare quella che chiama "eMobility Revolution".
Alla base di questa rivoluzione c'è la creazione di un'infrastruttura di ricarica pubblica e privata
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che faccia superare le barriere all'ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholder della filiera. Si batte fortemente per cancellare i "falsi miti" relativi alla mobilità
elettrica e investono costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi di
connettività tra i veicoli.
A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l'altro Partner sostenitore Ricrea; i partner
Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
Il programma completo del Treno Verde a Bari in sosta al binario 4 ovest della stazione centrale.
Venerdì 22 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Inaugurazione e taglio del nastro.
Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Puglia e firma del
"Manifesto per una mobilità a zero emissioni".
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde, Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia, Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione
Puglia, Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia, Pietro Petruzzelli,
Assessore all'Ambiente Comune di Bari, Federico Fusari, Direttore Generale Consorzio Ricrea
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Legambiente Puglia e Legambiente Bari portano lo sportello del
progetto Volontari per Natura sul treno verde per incontrare cittadini e curiosi e raccogliere le
segnalazioni SOS Aria e SOS scarichi.
Sabato 23 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Flash mob(ility) "No allo Smog!"
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Domenica 24 febbraio
Dalle ore 10.00 alle 14.00 – Apertura al pubblico.
11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull' inquinamento atmosferico a Bari.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari, Vito Bruno, Direttore Generale
Arpa Puglia; Roberto Antonacci, Presidente Legambiente Bari.
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane arriva a Bari
Il convoglio ambientalista da venerdì 22 a domenica 24 febbraio in sosta al binario 4 Ovest della
stazione centrale per promuovere una mobilità a zero emissioni
Appuntamento venerdì alle ore 11 per il taglio del nastro e la premiazione delle buone pratiche
Il programma completo della tappa pugliese su trenoverde.it
Galleria fotografica disponibile a questo link http://bit.ly/fotoTrenoVerde2019
Quanto è inquinata l aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da domani 22
febbraio sosterà a Bari per la seconda tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l inquinamento (secondo il principio
europeo chi inquina paga ), puntare sull intermodalità e sull elettrico, a partire dai trasporti pubblici
e la sharing mobility.
Domani alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro del convoglio ambientalista - in sosta al binario 4
Ovest della stazione centrale di Bari fino a domenica 24 febbraio - e a seguire la premiazione
delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in puglia. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione. Saranno presenti:
Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia;
Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione Puglia; Bruna Di
Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore
all Ambiente Comune di Bari; Federico Fusari, Direttore Generale ConsorzioRicrea.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde.
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Infine nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori - sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i Partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c è Enel X,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Enel X per quanto
concerne la mobilità elettrica sta cercando di guidare quella che chiama eMobility Revolution .
Alla base di questa rivoluzione c è la creazione di un infrastruttura di ricarica pubblica e privata
che faccia superare le barriere all ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholder della filiera. Si batte fortemente per cancellare i falsi miti relativi alla mobilità
elettrica e investono costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi di
connettività tra i veicoli.
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane arriva a Bari
BARI - Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a
combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a
favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della
nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da
domani 22 febbraio sosterà a Bari per la seconda tappa di un tour che si concluderà ad aprile a
Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo
il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici e la sharing mobility.Domani alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro del
convoglio ambientalista - in sosta al binario 4 Ovest della stazione centrale di Bari fino a
domenica 24 febbraio - e a seguire la premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e
sostenibilità in puglia. Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il
Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e
dare avvio a questa rivoluzione. Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde;
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità
e Infrastrutture della Regione Puglia; Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia
Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente Comune di Bari; Federico Fusari, Direttore
Generale Consorzio Ricrea.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde.
Infine nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori - sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i Partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c’è Enel X,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Enel X per quanto
concerne la mobilità elettrica sta cercando di guidare quella che chiama “eMobility Revolution”.
Alla base di questa rivoluzione c’è la creazione di un’infrastruttura di ricarica pubblica e privata
che faccia superare le barriere all’ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholder della filiera. Si batte fortemente per cancellare i “falsi miti” relativi alla mobilità
elettrica e investono costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi di
connettività tra i veicoli.
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A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l’altro Partner sostenitore Ricrea; i
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici
Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato arriva a Bari

Il Treno Verde di Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane © n.c.
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da domani 22
febbraio sosterà a Bari per la seconda tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e la sharing mobility.
Domani alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro del convoglio ambientalista - in sosta al binario 4
Ovest della stazione centrale di Bari fino a domenica 24 febbraio - e a seguire la premiazione
delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in puglia. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione. Saranno presenti:
Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia;
Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione Puglia; Bruna Di
Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore
all’Ambiente Comune di Bari; Federico Fusari, Direttore Generale Consorzio Ricrea.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
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sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde.
Infine nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori - sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i Partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c’è Enel X,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Enel X per quanto
concerne la mobilità elettrica sta cercando di guidare quella che chiama “eMobility Revolution”.
Alla base di questa rivoluzione c’è la creazione di un’infrastruttura di ricarica pubblica e privata
che faccia superare le barriere all’ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholder della filiera. Si batte fortemente per cancellare i “falsi miti” relativi alla mobilità
elettrica e investono costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi di
connettività tra i veicoli.
A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l’altro Partner sostenitore Ricrea; i
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici
Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
Il programma completo del Treno Verde a Bari in sosta al binario 4 ovest della stazione centrale
Venerdì 22 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Inaugurazione e taglio del nastro.
Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Puglia e firma del
“Manifesto per una mobilità a zero emissioni”.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde, Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia, Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione
Puglia, Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia, Pietro Petruzzelli,
Assessore all’Ambiente Comune di Bari, Federico Fusari, Direttore Generale Consorzio Ricrea
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Legambiente Puglia e Legambiente Bari portano lo sportello del
progetto Volontari per Natura sul treno verde per incontrare cittadini e curiosi e raccogliere le
segnalazioni SOS Aria e SOS scarichi.
Sabato 23 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Flash mob(ility) “No allo Smog!”
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Domenica 24 febbraio
Dalle ore 10.00 alle 14.00 – Apertura al pubblico.
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11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’ inquinamento atmosferico a Bari.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari, Vito Bruno, Direttore Generale
Arpa Puglia; Roberto Antonacci, Presidente Legambiente Bari
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Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie
dello Stato arriva a Bari

Il Treno Verde di Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane © n.c.
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da domani 22
febbraio sosterà a Bari per la seconda tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per
promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici e la sharing mobility.
Domani alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro del convoglio ambientalista - in sosta al binario 4
Ovest della stazione centrale di Bari fino a domenica 24 febbraio - e a seguire la premiazione
delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in puglia. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione. Saranno presenti:
Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia;
Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione Puglia; Bruna Di
Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro Petruzzelli, Assessore
all’Ambiente Comune di Bari; Federico Fusari, Direttore Generale Consorzio Ricrea.
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città,
anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo
dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
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sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori.
Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e
riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde.
Infine nella quarta carrozza - dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori - sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
Tra i Partner sostenitori che accompagneranno il treno nel suo viaggio fino a Milano c’è Enel X,
un'azienda globale che guida la trasformazione del settore dell'energia. Enel X per quanto
concerne la mobilità elettrica sta cercando di guidare quella che chiama “eMobility Revolution”.
Alla base di questa rivoluzione c’è la creazione di un’infrastruttura di ricarica pubblica e privata
che faccia superare le barriere all’ingresso, creando valore sostenibile e condiviso tra tutti gli
stakeholder della filiera. Si batte fortemente per cancellare i “falsi miti” relativi alla mobilità
elettrica e investono costantemente in innovazione (soprattutto legata alle batterie) e sistemi di
connettività tra i veicoli.
A bordo ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale, oltre ad Ecopneus ed Enel X, sarà presente l’altro Partner sostenitore Ricrea; i
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici
Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
Il programma completo del Treno Verde a Bari in sosta al binario 4 ovest della stazione centrale
Venerdì 22 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Inaugurazione e taglio del nastro.
Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Puglia e firma del
“Manifesto per una mobilità a zero emissioni”.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde, Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia, Giovanni Giannini, Assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione
Puglia, Bruna Di Domenico, Direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia, Pietro Petruzzelli,
Assessore all’Ambiente Comune di Bari, Federico Fusari, Direttore Generale Consorzio Ricrea
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Legambiente Puglia e Legambiente Bari portano lo sportello del
progetto Volontari per Natura sul treno verde per incontrare cittadini e curiosi e raccogliere le
segnalazioni SOS Aria e SOS scarichi.
Sabato 23 febbraio
Dalle ore 8.30 alle 14 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11.00 – Flash mob(ility) “No allo Smog!”
Ore 16.00 - 19.00 - Apertura al pubblico.
Domenica 24 febbraio
Dalle ore 10.00 alle 14.00 – Apertura al pubblico.
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11.00 - Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’ inquinamento atmosferico a Bari.
Saranno presenti: Mirko Laurenti, Portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini, Presidente
Legambiente Puglia; Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari, Vito Bruno, Direttore Generale
Arpa Puglia; Roberto Antonacci, Presidente Legambiente Bari
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Il Treno Verde di Legambiente arriva a Bari:
parte il monitoraggio delle polveri sottili

Torna a Bari il Treno Verde di Legambiente, l'originale iniziativa con cui l'associazione
ambientalista promuove un futuro con mobilità a zero emissioni, riducendo l’inquinamento
attraverso l'utilizzo dei mezzi elettrici e della 'sharing mobility'. Il capoluogo pugliese sarà la
seconda tappa dell'iniziativa, che si concluderà a Milano ad aprile.

Il Treno verde
Il 'convoglio ambientalista' sarà in città domani e sosterà al binario 4 ovest fino a domenica 24
febbraio. Alle 11 è previsto il taglio del nastro, poi al suo interno saranno premiate le 'best
practise' pugliesi in tema di mobilità urbana e sostenibilità in Puglia. Presenti inoltre Ecopneus,
Enel X, l’altro partner sostenitore Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e
come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del convoglio
ambientalista sono la Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall'Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il 'Manifesto per una
mobilità a zero emissioni', dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa
rivoluzione. Saranno presenti: Mirko Laurenti, portavoce del Treno Verde; Francesco Tarantini,
presidente Legambiente Puglia; Giovanni Giannini, assessore alla Mobilità e Infrastrutture della
Regione Puglia; Bruna Di Domenico, direttore trasporto regionale Trenitalia Puglia; Pietro
Petruzzelli, assessore all’Ambiente Comune di Bari; Federico Fusari, direttore generale Consorzio
Ricrea.

Il monitoraggio
Per rendere chiaro il problema dell'inquinamento derivato dai mezzi in circolazione, Legambiente
riproporrà uno speciale monitoraggio scientifico della qualità dell'aria in città. Saranno installate
diverse centraline per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle
città, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle
soluzioni).

Le visite al treno
Cittadini e studenti, come sempre, potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra
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didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori.
Ogni carrozza affronta uno specifico aspetto: nella prima carrozza, ad esempio, saranno
approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i trasporti incidono
sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni
innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere.
Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. La terza
carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici
Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde.
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COOKING QUIZ, protagonista il Da Vinci
L’Aquila – Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
docenti ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da
Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.Un boom di richieste di partecipazione
da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi sostenitori del format sono i professori, che
dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per l’attenzione e il coinvolgimento dei propri
studenti durante tutta la durata del contest.
Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina
divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
21 Febbraio 2019
Categoria:
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Cooking Quiz a L’Aquila, gli studenti
dell’Alberghiero si sfidano con il quizzone
sulla cucina

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni
Destinazione l’Aquila presso l’IPSSEOA “Leonardo Da Vinci” dove venerdì saranno protagonisti
del Cooking Quiz gli studenti delle classi 4^ a indirizzo cucina e sala. I ragazzi assisteranno alle
lezioni di Davide Mondin, Docente ALMA di Storia e Cultura dell’alimentazione.
Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti
ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin
Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.
Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi
sostenitori del format sono i professori, che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per
l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest.
Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).

Cosa è Cooking Quinz?
Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da
Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche,
Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
L’articolo Cooking Quiz a L’Aquila, gli studenti dell’Alberghiero si sfidano con il quizzone sulla
cucina sembra essere il primo su Il Capoluogo.
Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni
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“Sfida d’acciaio-Il futuro è in gioco”: a Bari
Capitan Acciaio per la campagna di
sensibilizzazione sulla raccolta dei rifiuti
Eventi / Manifestazioni
• Dove stazione centrale binario IV Ovest Piazza Aldo Moro
• Quando Dal 22/02/2019 al 22/02/2019 solo oggi 11.00
• Prezzo Prezzo non disponibile
• Altre Informazioni
Redazione
Torna a Bari la campagna di “Capitan Acciaio”, finalizzata a sensibilizzare
i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure.
L’iniziativa di RICREA - il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per
il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio sarà presentata, venerdì
22 febbraio, alle ore 11, al binario IV Ovest della stazione centrale. Con “Sfida d’acciaio - Il
futuro di Bari è in gioco”, infatti, anche quest’anno il consorzio promuove un’iniziativa a
sostegno dell’ambiente e della corretta differenziazione dei rifiuti.
Domani sarà anche l’occasione per salutare l’arrivo a Bari del “Treno Verde”, la campagna
itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane di cui RICREA è partner sostenitore.
Parteciperanno all’iniziativa l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli, il presidente di Amiu
Puglia Sabino Persichella e il direttore generale di RICREA Federico Fusari.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso... Auto A piedi Bici
• Argomenti:
• iniziative ambientaliste
•
• Tweet
•
•
•
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INIZIATIVA

RICREA

Letantevite
dell’acciaio
n Torna in città la campagna di
«Capitan Acciaio», finalizzata asensibilizzare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi echiusure. L’ini ziativa di Ricrea - il Consorzio nazionale senza scopo di
lucro per il riciclo eil recupero degli imballaggi in acciaio sarà presentata oggi alle ore 11,al binario IV ovest
della stazione centrale. Con
«Sfida d’acciaio -Il futuro di
Bari èin gioco», infatti, anche quest’anno il consorzio
promuove un’iniziativa asostegno dell’ambiente edella
corretta differenziazione dei
rifiuti. Parteciperanno
all’iniziativa l’assessore
all’Ambiente Pietro Petruzzelli, il presidente di Amiu
Puglia, Sabino Persichella, e
il direttore generale di Ricrea, Federico Fusari.
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Treno Verde 2019: torna la Campagna di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane.
A marzo tre giorni a Civitanova
CIVITANOVA - Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono
contribuire a combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le
nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al
centro della nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane, con il patrocinio delMinistero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare, che da oggi torna sui binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con
mobilità a zero emissioni. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un
modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il
principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici, la sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti, AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari(dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo);Arezzo(dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al 16
marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe (dal
26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al
5 aprile).

«Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
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penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida. Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l'ultima legge di bilancio - prosegue Ciafani -. Non
c'è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade
verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la 'cura del ferro' del trasporto pubblico e
potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto dell’ecotassa sulle
auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l'assenza di incentivi per chi vuole rottamare
l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante privato da record,
praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici come tricicli e
quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più greene più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start uppresenti a bordo. È indispensabilee
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hubdella mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rocke Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozzadove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobilitye le
buone pratiche di condivisione della mobilità.

Tutti i diritti riservati

P.200

ilcittadinodirecana

URL :http://www.ilcittadinodirecanati.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

20 febbraio 2019 - 16:50

> Versione online

A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up.Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al care bikesharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, laNuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall'Accademia delle Arti e nuove tecnologiedi Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte
di giustizia europea per la qualità dell’aria: in ben 26 capoluoghi di provincia è stato superato il
limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di
aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non va meglio in
questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22 città hanno
“consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50 microgrammi
a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno). Frosinone
scalo(30 giorni), Torino(Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le città peggiori per
superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35 giorni già nelle
prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo(centro) con 26 giorni,
Pavia(Piazza Minerva) con 25, Alessandria(D’Annunzio) e Cremona(Via Fatebenefratelli) con
24, Ferrara (Isonzo) e Treviso(Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di Frosinone nel Lazio, tutte le
città già in emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente in pianura padana.
Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
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ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l'utilitaria ibrida elettrica-benzina.

Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle cittàin cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science(il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di
inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
Civitanova Marche– 14, 15, 16 marzo
Il Treno Verde è aperto dalle 8,30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i
visitatori. La domenica il Treno è aperto dalle 10 alle 13. L’ingresso è gratuito
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Smog a Palermo, i dati di Legambiente:
"Picchi preoccupanti al porto e nelle ore di
punta"
Destano preoccupazione i picchi di smog registrati in alcune aree della città di Palermo e in
particolare al porto.Questi dati sono principalmente legati al traffico, ingorghi, soste selvagge,
orari da bollino rosso, che rappresentano purtroppo ancora le condizioni in cui ogni giorno i
cittadini si muovono in città. Anche se, in media, i valori di polveri sottili restano per lo più
contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa, occorre attivare al più presto politiche di mobilità
urbana per disincentivare l’uso delle auto private e tutelare così la salute dei cittadini.
È la fotografia scattata dal Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
che da Palermo ha ripreso il suo tour sui binari d’Italia per disegnare un futuro con mobilità a zero
emissioni. Al centro del viaggio c’è come sempre l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria,
realizzata grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente Volontari per Natura, con
l’obiettivo di valutare l’esposizione all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i
cittadini sono sottoposti quotidianamente.
I risultati di questo monitoraggio sono stati presentati questa mattina, a bordo della quarta
carrozza del convoglio ambientalista, da Katiuscia Eroe, Portavoce del Treno Verde e da
Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia, alla presenza di Silvio Damagini, direttore
regionale Trenitalia Sicilia e Pier Paolo Olla, Responsabile, responsabile Sviluppo e
Commercializzazione Territoriale Centro Sud Tirrenica RFI.
Il monitoraggio è stato realizzato nelle giornate del 15 e 16 gennaio scorso in otto punti “critici”
della città di Palermo, dove sono state portate avanti misurazioni hot spot di un’ora delle polveri
sottili (Pm10), con particolare attenzione ai picchi di inquinanti registrati. La situazione più critica
è quella registrata all’entrata del porto su viaFrancesco Crispi, dove i valori di polveri sottili
(Pm10) registrati sono stati di 59,4µg/mc. Qui si sono registrati anche i picchi più elevati: per
qualche minuto si sono raggiunti i 143µg/mc e in altri momenti i valori sono arrivati anche
intorno ai 120 µg/mc. Su via Maqueda, invece, la media oraria è stata di 17,1µg/mc (siamo in
un’area pedonale); nell’area di Cala di fronte al porticciolo la media è stata di 21,3µg/mc; al Ponte
Giafar di 29,5µg/mc. All’Istituto magistrale Finocchiaro la media oraria è stata di 39,1µg/mc, con
un picco che ha raggiunto i 60µg/mc tra le 8:00 e le 8:05, cioè in corrispondenza dell’entrata a
scuola degli studenti. Nella zona del Tribunale in piazza Vittorio Emanuale Orlando invece la
media è stata di 26,4µg/mc, con un picco di 51µg/mc in almeno quattro occasioni durante l’ora
serale di campionamento (tra le 19:00 e le 20:00). Infine in piazza Indipendenza è stata registrata
una media di 11,7µg/mc e di fronte la Stazione Centrale di 9,9µg/mc.
«L’Inquinamento atmosferico continua ad essere un’emergenza costante nel nostro Paese, ma
viene ancora affrontata in maniera disomogenea ed estemporanea, mentre occorre costruire
concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante, per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre
lo smog e rendere più vivibili le nostre città - dichiara Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde
-. Anche i nostri monitoraggi a Palermo, seppur con risultati sicuramente non allarmanti,
sottolineano però come nell’arco della giornata siano i cittadini a pagare inconsapevolmente il
prezzo più alto in termini di qualità dell’aria che respirano, con disagi e rischi per la salute. Anche
sul fronte dell’informazione ai cittadini occorre fare di più, consentendo a tutti di avere accesso
agevolmente alle informazioni sulla qualità dell’aria nella propria città. Se per la città di Palermo i
dati sono facilmente consultabili online non è così per le altre città siciliane, dove spesso questi
risultati non vengono pubblicati o sono di difficile reperimento».
I trasporti stradali, ricorda Legambiente, costituiscono una delle principali fonti di emissioni di
inquinanti atmosferici nelle aree urbane. E che a Palermo l'automobile privata sia ancora
incontrastata padrona dello spazio urbano lo dimostrano anche i dati del monitoraggio svolto dai
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volontari di Legambiente in tre zone della città (corso Amedeo, via Amari, piazza Indipendenza).
La rilevazione - della durata di due ore in ogni punto di osservazione - ha permesso di contare in
media il passaggio di una bici ogni 92 automobili (con punte in corso Alberto Amedeo di una bici
ogni 157 automobili) e di un autobus ogni 175 auto (si arriva ad un autobus ogni 570 automobili
in via Emerico Amari). Nel complesso dei tre punti monitorati, in un minuto, sono state
conteggiate, in media, oltre 122 automobili, poco più di una bici (1,3) e meno di un autobus (0,7).
Nelle città portuali come Palermo, inoltre, le navi, specie quelle da crociera, contribuiscono in
maniera rilevante all’inquinamento atmosferico a causa di motori alimentati da olio combustibile
pesante (HFO) - carburante ad alto contenuto di zolfo residuato dalla raffinazione del petrolio che emettono anidride solforosa in misura fino a 3.500 volte superiore a quella dei motori delle
automobili e producono emissioni pari a quelle prodotte da migliaia di auto ferme al semaforo
con motore acceso per 10-12 ore. Il recente rapporto della European Environment Agency (EEA)
stima che nelle regioni portuali, circa il 55-77% delle emissioni totali di inquinanti atmosferici
proviene dalle navi. È quindi necessario che vengano applicate con rigore le norme previste in
particolare per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. Lo stesso
recente Piano Regionale di Tutela della qualità dell’aria in Sicilia ha previsto l’elettrificazione
delle banchine dei porti di Palermo, Catania ed Augusta sollecitando rapidi tempi di attuazione
proprio per ridurre l’inquinamento prodotto dalle navi nei porti siciliani.
Le proposte di Legambiente per un porto sostenibile saranno discusse oggi pomeriggio nel corso
di un dibattito a cui prenderanno parte, tra gli altri, anche Sergio Marino, Assessore all’Ambiente
del Comune Palermo; Roberto Isidori, Contrammiraglio Capitaneria di Porto Palermo; Salvatore
Gravante, Contrammiraglio, Segretario generale Autorità Portuale di Palermo e Luca Piemonti di
Terna. L’appuntamento è alle ore 16 nella quarta carrozza del Treno Verde.
«Da quanto ci risulta - dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - le navi non
hanno introdotto dei metodi di riduzione delle emissioni climalteranti e cancerogene prodotte dai
loro motori e per questo abbiamo chiesto alle Autorità portuali e alle Capitanerie di Porto siciliane
di vigilare ed effettuare approfonditi controlli su questi combustibili nonché di procedere in tempi
brevi l'elettrificazione degli ormeggi. Contestualmente chiederemo all’Arpa e ai sindaci delle città
portuali siciliane di installare centraline di monitoraggio fisse e mobili per rilevare in particolare il
biossido di zolfo. A Palermo, dove comunque molti passi avanti sono stati fatti, serve un vero
cambio di passo sul fronte della lotta all’inquinamento atmosferico e in materia di mobilità
urbana. È fondamentale che il Comune arrivi al più presto a definire un coraggioso Piano della
mobilità sostenibile, attualmente in redazione, per promuovere soprattutto una mobilità, sia
pubblica che privata, attiva (piedi e bici) e con mezzi a zero emissioni (dalla micromobilità
all’autobus e l’elettrico) che ci permetterebbe di ridurre drasticamente il numero totale di veicoli
in circolazione e di liberare vaste aree di città da restituire alla collettività. Per promuovere
l’intermodalità e offrire servizi sempre più accessibili ai cittadini è fondamentale attivare al più
presto anche biglietti unici per l’offerta metro e tram, nonché formule di abbonamento integrato
per usufruire di servizi sharing e mezzi pubblici».
Una mobilità sostenibile consentirebbe, infatti, di limitare le emissioni in aria dal trasporto
stradale garantendo il soddisfacimento della domanda di mobilità dei cittadini. Oggi, però, la
mobilità davvero sostenibile, a “zero emissioni” locali (cioè solo gli spostamenti elettrici, in bici e
a piedi) a Palermo è pari ad appena il 14% sul totale degli spostamenti. Una percentuale
sicuramente maggiore rispetto alle pochissime auto e scooter elettrici che risultano immatricolati
in città all'autunno 2018 (neanche l’1 per mille). L’auto elettrica parte dal piccolo servizio di car
sharing, ben il 19% delle auto in flotta. Solo grazie alle 4 linee tranviarie (10% dei passeggeri
TPL) e alla residua mobilità ciclopedonale la mobilità a “zero emissioni” non parte da zero.
Appena ripristinata, con grandi speranze, la ferrovia urbana che collega, attraversando la città, la
stazione centrale e l'aeroporto di Punta Raisi, che da sola rappresenta un incremento del 7%
dell'offerta (vetture/km) di servizio pubblico. Insieme alla nuova linea di tram (o metropolitana)
potrà cominciare a fare la differenza nei prossimi anni. Perché purtroppo, l'accessibilità urbana
con servizi di mobilità non privata, non proprietaria, è assai modesta: appena il 10% dei cittadini
si sposta con il trasporto pubblico locale, sharing e bici. Il restante 90% va a piedi o con mezzi
privati, per lo più auto (il mezzo più costoso). La città, non a caso, presenta un tasso di
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motorizzazione tra i più alti d’Italia, con 58 autoveicoli ogni 100 abitanti (sono circa 389mila le
automobili registrate) e 18 motoveicoli ogni 100 abitanti (123mila quelli registrati). Secondo i
dati del rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente nel capoluogo siciliano sono ancora troppo
pochi i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti (1,67) per 48,2 chilometri totali di
piste ciclabili. La stessa estensione della superficie stradale pedonalizzata si ferma a 0,50
mq/abitante. Elementi che portano Palermo a ricevere un voto di sole due stelle su cinque nella
“pagella delle città a zero emissioni” che Legambiente compilerà in tutte le città in cui farà tappa
il Treno Verde.
Questa mattina Legambiente ha promosso inoltre un “crash test” sull’intermodalità proprio per
sperimentare la possibilità per un cittadino palermitano di spostarsi in città, periferia-centro,
utilizzando più mezzi pubblici. Tre i percorsi effettuati con destinazione finale la stazione
Centrale: il primo con partenza dal Parco Uditore utilizzando tram, bus e metro; il secondo con
bus e metro dallo studio delle Palme e, infine, da piazza Santa Cristina con tram e bike sharing.
Quest’ultimo tragitto ha messo nuovamente in evidenza la necessità di ampliare l’offerta di piste
ciclabili: tranne per un breve tratto di via Maqueda, infatti, il “pendolare” scelto da Legambiente
ha dovuto destreggiarsi nel traffico tra auto e altri mezzi, con evidenti rischi di sicurezza. Altra
difficoltà riscontrata è stata la mancanza di un servizio di abbonamento o biglietto unico per
l’utilizzo di mezzi pubblici classici (tram/bus) e servizi di sharing (bike e car).
Dopo la tappa di Palermo, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Bari. A bordo ci saranno le
migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio
Ecopneus, partner principale del Treno Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner
Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
© Riproduzione riservata
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Italia. Educazione civica e disservizi.
Italia. Sosta selvaggia ed incompetenza.
I turisti, nel mettere piede in Italia, la prima cosa che notano è che sulla strada ognuno fa quel che
gli pare. E' abbastanza irregolare la circolazione, ma allucinante è il comportamento di chi si
ferma con il suo veicolo. Un codice della strada fai da te, insomma.
Il fenomeno più appariscente è la sosta selvaggia.
Ma è possibile che in Italia ognuno parcheggia come gli pare, con il benestare dei vigili urbani e
delle amministrazioni comunali?
La trasmissione televisiva di Mediaset, Striscia la Notizia, da sempre e stranamente si occupa solo
dei parcheggi riservati ai disabili, occupati da chi non ne ha diritto.
Addirittura, chi si ritiene il più onesto del firmamento, cade nella tentazione della sosta selvaggia:
"Multe per doppia fila al comizio della Raggi. I grillini: è un complotto - scrive il lunedì 23
maggio 2016 Carlo Marini su Secolo d'Italia.- Comizio di Virginia Raggi a Roma. A Piana del
Sole, periferia romana, gli slogan sono i soliti: "Onestà, onestà". Ma basta l'arrivo dei vigili urbani
per mandare nel panico l'aspirante sindaco M5S e i suoi sostenitori. Una voce dalla platea lancia
l'allarme: «Stanno a fa' le multe». «Proprio adesso dovevano venì». I grillini, che vedono
"microchip sotto la pelle" e "complotti" dappertutto, non hanno dubbi. Li palesa il deputato
pentastellato al tavolo della Raggi, Stefano Vignaroli «Cioè a Piana del Sole non si vede un vigile
nemmeno...». Virginia tace e sorride imbarazzata. Il rispetto delle regole dovrebbe valere per tutti.
Anche per chi sa solo gridare "onestà, onestà".
Eppure in Italia è consentito parcheggiare, ovunque, anche quando non ci sono le strisce che
delimitano l'area di sosta, e comunque, come in doppia fila. Il tutto salvo che non ci sia un
espresso divieto di legge od amministrativo e che ci sia qualcuno che lo faccia rispettare.
Quindi, lungo la carreggiata cittadina, anche a doppio senso di circolazione, ove l'area di sosta
non è delimitata dalle strisce bianche o blu, auto, camper e roulotte, autocarri con rimorchio ed
autoarticolati, autobus ed autosnodati possono parcheggiare come, quando e quanto vogliono, pur
se intralciano il traffico?
Per il codice della strada e per la Corte di Cassazione: Sì. Basta che ci sia lo spazio di transito pari
almeno a 3 metri.
E per quanto riguarda la sosta in seconda o terza fila?
Il parcheggio in doppia fila è una pratica piuttosto diffusa, soprattutto nelle grandi città dove la
carenza cronica di parcheggi crea molti disagi soprattutto a chi ha bisogno di fare una sosta breve,
"al volo", per fare una veloce commissione. Il nostro "5 minuti e poi la sposto" può creare gravi
problemi alle auto che risultano bloccate e che non possono muoversi. Oltre ad intralciare la
circolazione. "La lascio qui due secondi e torno subito" pensiamo, non rendendoci conto che
stiamo infrangendo non solo il Codice della Strada, ma anche il Codice Penale, commettendo un
vero reato. Quante volte è capitato di vedere un'auto parcheggiata in doppia fila e di augurarsi che
un vigile facesse un'improvvisa comparizione per punire il colpevole?
La sosta in doppia fila è esplicitamente vietata dal Codice della Strada, all'articolo 158, comma 2,
lettera c, dove stabilisce, con la stessa occasione, anche la sanzione amministrativa pecuniaria,
che oscillerà tra un minimo di 41 e un massimo di 168 per i mezzi a quattro ruote, e tra un
minimo di 24 e un massimo di 97 per le due ruote a motore. L'articolo successivo (art. 159 C.P.)
sancisce addirittura la possibilità per gli agenti di Polizia di provvedere ad ordinare la rimozione
forzata, nel caso in cui la sosta vietata costituisca un pericolo o un grave intralcio alla circolazione
degli altri veicoli. La situazione può però aggravarsi e diventare persino un reato (quindi
un'infrazione del Codice Penale), almeno secondo l'interpretazione della Cassazione. I Giudici
infatti hanno stabilito con le sentenze 24614/2005 e 32720/2014 che la sosta in doppia fila è
idonea ad integrare il reato di violenza privata, proprio a causa dell'ostruzione dell'unica via
d'uscita di un altro veicolo.
Quando la legge chiude un occhio. Attenzione però, perché esistono delle situazioni in cui il
parcheggio in doppia fila è tollerato. Questo significa che, anche nel caso in cui all'automobilista
venga notificata la violazione dell'articolo 158, comma 2, lett. c, del Codice della Strada, egli
potrà presentare ricorso e ottenere l'annullamento della sanzione. Ma quali sono questi casi e
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come individuarli chiaramente? Come è facile immaginare, la legge non specifica i singoli casi in
cui sia possibile adottare o meno un certo comportamento, ma si limita a definire i principi
fondamentali. I quali, nello specifico, si ritrovano nell'articolo 54 del Codice Penale, che recita:
"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
Il caso specifico delle eccezioni. Per passare dai principi generali all'applicazione della legge,
quand'è che la sosta in doppia fila è consentita? Si tratta di tutti quei casi in cui si prefigurino:
Carattere d'urgenza e imminenza;
Situazione di pericolo non evitabile (non esistono soluzioni alternative);
Condizione di gravità della situazione che si vuole evitare.
Ci penserà l'italica genialità a trovare l'eccezione e la latina persuasione a porre rimedio.
Rifiuti. Affari, ma non per tutti.
Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da
attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati (con decisione del
comune tramite apposita delibera) per qualità a quelli domestici.
Natura della tassa sui rifiuti. Il presupposto della tassa è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a
qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in
maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma
la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Infatti, fatta
eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per
questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati. Tali
presupposti danno a questa tassa natura di imposta anziché di tassa, il cui importo viene invece
commisurato al servizio prestato. Un altro elemento che lascia propendere verso la natura di
tributo è dato dal fatto che la Tassa non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato qualunque
tipo di servizio.
Ma come mai più si differenzia, più si paga?
Più si conferiva il tal quale indifferenziato, meno si pagava. Che strano ambientalismo!
Prima c'erano i cassonetti dell'indifferenziata. Poche spese e pochi operatori ecologici. In alcune
zone scatta l'emergenza dei rifiuti, più per complotti politici e speculazioni economiche per la
gestione delle discariche.
Poi ai tradizionali cassonetti si sono aggiunti i contenitori per carta, plastica, vetro, formando le
isole ecologiche. Più spese e più operatori ecologici, ma anche più guadagni per la vendita del
differenziato. In alcune zone aumenta l'emergenza dei rifiuti, più per complotti politici, ma
crescono le speculazioni economiche: per la gestione delle discariche e per gli affari sul
differenziato.
La politica si inventa l'ecotassa. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica.
Poi siamo arrivati all'oggi. Raccolta porta a porta dei rifiuti. Distribuzione dei contenitori per il
conferimento dei vari rifiuti, divisi per specie. In alcuni paesi cinque, ad altri solo due. I colori
sono differenti da paese a paese.
Ogni bidone (utenze non domestiche) o bidoncino (utenze domestiche) avrà il suo giorno stabilito
per essere svuotato.
L'utente ha bisogno di una laurea. Finisce come la parodia di Ficarra e Picone nel film: l'Ora
legale. Ficarra si mangia la buccia del melone, non sapendo dove buttarla e chiede: "Voi a Milano
i tovaglioli sporchi di sugo dove li buttate?"
OGNI BIDONE UN COLORE, OGNI COLORE UN TIPO DI SPAZZATURA, TU LI SAI?
Cerchiamo di capire quali sono i colori più utilizzati per i bidoni della spazzatura nella raccolta
differenziata dei rifiuti, non esiste ancora uno standard, ma in linea di massima queste sono le
colorazioni più usate.
Pur non essendo ancora ufficialmente uno standard, si può dire che per la raccolta differenziata i
vari colori dei bidoni seguono questo schema:
Bianco: Carta, cartone (riviste, giornali e materiali cellulosici in generale)
Verde: Vetro (bottiglie, barattoli, specchi, etc.)
Rosso o marroncino: Organico (umido)
Giallo: Plastica riciclabile (bottiglie di bevande, detersivi, prodotti per l'igiene, etc.)
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Blu: Alluminio (lattine, imballaggi, bombolette spray, etc.)
Va comunque detto che essendo i comuni gli assegnatari dei vari colori in alcune zone potrebbero
esserci delle variazioni, infatti ci sono zone in cui i bidoni blu sono destinati a carta e cartone,
quelli verdi a vetro e lattine, quelli gialli alla plastica, quelli marroni o rossi ai rifiuti non
riciclabili, quelli arancioni all'indifferenziata e quelli neri ai rifiuti organici. Ma non è finita qui,
ad ogni sacco un colore, ad ogni colore un tipo di spazzatura, secondo voi vale la stessa regola e
lo stesso abbinamento di colori che abbiamo appena visto per i bidoni?
Sempre che i bidoni rimangano in nostro possesso in comodato d'uso, perché un nuovo sport
prende piede: il furto di bidoni e bidoncini. Le denunce presentate posso riempire centinaia di
questi bidoni. E la burocrazia anche in questi casi punisce in modo grave. Dopo la denuncia
seguono giorni di attesa e di adempimenti per la sostituzione di un bidoncino di pochi euro di
valore.
Poi bisogna combattere anche con l'arroganza degli operatori che ti riprendono per ogni errore:
smaltire un certo tipo di rifiuti in giorni sbagliati o in orari sbagliati.
Se poi gli operatori minacciano di sanzione in caso di errore, allora l'ansia cresce.
Intanto le utenze domestiche diventano bombe ecologiche, con tanti contenitori sparsi per casa
che non trovano posto.
E che dire delle città e dei paesi che sono delle vere bidonville maleodoranti, ossia strade invase
da bidoni perenni posti sui marciapiedi (da 2 a 5 per utenza non domestica, come negozi,
ristoranti, attività artigianali e professionali, ecc.).
Dove ci sono loro (i bidoni) è impedito il transito ai pedoni.
Intanto i pseudo ambientalisti osteggiano i termovalorizzatori per meri intenti speculativi.
Rifiuti organici, in Italia un giro d'affari da 1,8 miliardi di euro. Aumenta la raccolta nel 2017, a
livello nazionale passa da 107 a 108 kg la raccolta annuale procapite. Lombardia in testa per
produzione, scrive La Repubblica il 16 Febbraio 2019.
Sulle tariffe rifiuti, l'Italia non è unita (e i virtuosi sono pochi). I dati sulle tariffe rifiuti
fotografano un Paese iperframmentato: i virtuosi pagano meno e solo al top per raccolta
differenziata e tariffazione puntuale, scrive Rosy Battaglia il 14.12.2018 su valori.it. Se il giro
d'affari dell'industria del riciclo è stimato in 88 miliardi di fatturato, con ben 22 miliardi di valore
aggiunto, ovvero l'1,5% di quello nazionale, come riporta lo studio di Ambiente Italia (promosso
da Conai e da Cial, Comieco,Corepla e Ricrea) quanto costano, invece, i rifiuti alle famiglie
italiane?
I miliardi nel cassonetto: chi vince e chi perde nel grande business dei rifiuti. Un giro d'affari di
11 miliardi: i profitti tutti al Nord e all'estero, dove arrivano centinaia di treni e camion dalle
regioni del Centrosud rimaste gravemente indietro, che non possono fare altro che imporre tasse
più alte, scrive Daniele Autieri su La Repubblica il 22 maggio 2017.
Raccolta differenziata, tra conflitti di interesse e dati segreti: "Costi a carico delle casse
pubbliche". Tra opacità e critiche dell'Antitrust, il sistema Conai non garantisce la copertura dei
costi di raccolta a carico dei Comuni con i prezzi di fatto definiti dai produttori di imballaggi. Una
situazione capovolta rispetto a quella di altri Paesi europei, scrive Luigi Franco l'8 Ottobre 2016
su Il Fatto Quotidiano. Domanda numero uno: quanta plastica, carta o vetro da riciclare ha
raccolto il tal comune? Domanda numero due: lo stesso comune quanti contributi che gli spettano
per legge ha incassato a fronte dei costi sostenuti per la raccolta differenziata degli imballaggi?
Due domande le cui risposte sono contenute nella banca dati Anci-Conai prevista dagli accordi
tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Conai, ovvero il consorzio privato che è al
centro del sistema della raccolta differenziata degli imballaggi. Numeri non diffusi ai cittadini,
che possono contare solo su un report annuale con dati aggregati. Ma i dati aggregati non sempre
vanno d'accordo con la trasparenza. E soprattutto non rendono conto delle incongruenze di una
situazione su cui l'Antitrust di recente ha espresso le sue critiche, mettendo nero su bianco che "il
finanziamento da parte dei produttori di imballaggi dei costi della raccolta differenziata non
supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro carico". Con la
conseguenza che a rimetterci sono le casse pubbliche, visto che tocca ai comuni coprire gran parte
di quei costi.
Inceneritori in Italia, dove sono e qual è la differenza coi termovalorizzatori. Diversamente dai
primi, i termoutilizzatori producono elettricità e non inquinano. Ma c'è il problema CO2. Da Nord
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a Sud, la mappa completa, scrive Paco Misale il 19 novembre 2018 su Quotidiano.net.
Inceneritori e termovalorizzatori. In molti li identificano come la stessa cosa. In realtà, non è così.
I primi sono impianti che bruciano i rifiuti e basta, mentre i secondi sono impianti che bruciano i
rifiuti per generare energia. Gli inceneritori sono impianti vecchi, che oggi non si costruiscono
più: si preferiscono i termovalorizzatori, che permettono non solo di distruggere i rifiuti, ma
anche di produrre elettricità.
Termovalorizzatori e inceneritori, ecco verità e bufale, scrive Nino Galloni su Starmag il 19
novembre 2018. Perché si confondono termovalorizzatori e inceneritori? Ha ragione Matteo
Salvini, per due ordini di motivi:
1) né le discariche né la differenziata rappresentano la soluzione del problema;
2) il patto o contratto di governo è fondamentale (come rispettare il sabato) ma se ti cade l'asino
nel pozzo lo vai a tirar fuori anche se è sabato.
Tuttavia, sia Salvini, sia la stampa e la televisione hanno parlato di termovalorizzatori e di
inceneritori. Bene, quarant'anni fa c'erano gli inceneritori e una discreta mafia se ne interessò, ma
la loro capacità di inquinare e rilasciare diossina quando gli impianti si raffreddavano era
massima. Vent'anni fa arrivarono i termovalorizzatori - dotati di filtri - riducevano l'inquinamento
del bruciare, ma non abbastanza, in cambio fornivano energia elettrica da combustione (legno,
rifiuti, gasolio, tutto può bruciare). Oggi esistono gli Apparati di Pirolisi; due brevetti italiani,
Italgas e Ansaldo. Oggi, dunque, esistono Pirolizzatori di cui un tipo che emette gas combustibile,
inerti ed anidride carbonica; ed un altro che non emette l'anidride carbonica perché svolge al
chiuso i processi. Perché non si parla di dotare l'Italia di questi apparati attuali? Perché si
confondono termovalorizzatori e inceneritori? Perché la mafia non solo non si è interessata ai
Pirolizzatori, ma anzi, li ha osteggiati in tutti i modi entrando nella politica e nell'economia per
impedirne la diffusione? Perché a Roma Virginia Raggi ed il suo staff non hanno voluto prendere
in considerazione tale proposta? Ci sono anche altre tecniche non aerobiche - in cui, sempre al
chiuso, intervengono i batteri - e che consentono di trasformare la risorsa "rifiuti" in concimi,
fertilizzanti e gas naturali, combustibili, a impatto ambientale negativo (cioè risolvono più
problemi dell'abbandonare i rifiuti - come tali - a sé stessi o cercare di riciclarli in modo non
efficiente). Intendiamoci, la differenziata e l'economia circolare sono buonissime idee; ma perché
vetro, metalli, plastica eccetera vengano recuperati occorre dotare le città di industrie adeguate,
non mandare tali risorse in Svezia o in Germania (che, invece, al pari di alcuni lodevolissimi
comuni italiani - ma l'eccezione conferma la regola- sanno approfittare di tali opportunità. Credo
che dell'ambiente - e non solo - si debba ragionare in modo non propagandistico, valutando bene,
di ogni cosa, l'impatto economico, finanziario e sociale. (Estratto di un articolo tratto da Scenari
economici)
Rifiuti. Cosa fanno a Parigi. Scrive il Consorzio Recuperi Energetici. Un termovalorizzatore in
parte interrato che tratta 460 mila tonnellate di rifiuti l'anno sull'argine della Senna. Vi sembra
una fantasia? No è la realtà dell'impianto di Syctom Isseane, a Issy -les- Moulineeaux, un
Comune della cintura di Parigi. Il progetto raggruppa 48 Comuni che hanno aderito ad un
medesimo piano e si sono messi insieme per smaltire i rifiuti, realizzando quest'impianto. Dal
2007 il centro tratta i rifiuti prodotti di circa un milione di abitanti...Un'apposita carta della qualità
ambientale è stata sottoscritta con il comune di Issy che garantisce le condizioni di qualità, di
sicurezza e di protezione dell'ambiente. L'impatto sulla salubrità dell'ambiente è regolato da limiti
rigorosissimi. Un impianto simile e forse anche più avanzato è quello di Firenze almeno sul ciclo
dei rifiuti. Qui si raggiunge il 54% della raccolta differenziata ed entro il 2020 è previsto il 70%.
Il termovalorizzatore di Case Passerini eviterà che i rifiuti residui, ossia quelli non riciclabili,
siano inviati altrove producendo energia elettrica equivalente al fabbisogno annuo di 40 mila
persone, climatizzando l'intero aeroporto ed eliminando lo smog causato dai camion che
trasportano rifiuti nelle discariche.
Copenaghen, l'inceneritore con pista da sci sul tetto. Di Maio: "Ce la vedo ad Acerra..." Tutto
pronto per il nuovo termovalorizzatore costato 670 milioni di dollari. Produrrà energia a impatto
zero. Attorno un parco con piste ciclabili e impianti sportivi. Sul lato più alto della struttura la
parete artificiale d'arrampicata più alta del mondo, scrive Paco Misale il 19 novembre 2018 su
Quotidiano.net
A cura del dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, videomaker,
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presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie ONLUS. 099.9708396 - 328.9163996
Scegli i libri di Antonio Giangrande su Amazon.it o su Lulu.com su Google Libri
Antonio Giangrande è sui Social Network
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Il monitoraggio del Treno Verde a Palermo:
picchi preoccupanti al porto e nelle ore di
punta
L’auto privata continua a essere regina incontrastata in città: in media conteggiate oltre 122 al
minuto con un rapporto di una bici ogni 92 automobili. Legambiente scrive alle Autorità Portuali
e alle Capitanerie per chiedere maggiori controlli sui combustibili usati dalle navi mercantili e da
crocieraDestano preoccupazione i picchi di smog registrati in alcune aree della città di Palermo e
in particolare al porto. Questi dati sono principalmente legati al traffico, ingorghi, soste selvagge,
orari da bollino rosso, che rappresentano purtroppo ancora le condizioni in cui ogni giorno i
cittadini si muovono in città. Anche se, in media, i valori di polveri sottili restano per lo più
contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa, occorre attivare al più presto politiche di mobilità
urbana per disincentivare l’uso delle auto private e tutelare così la salute dei cittadini.
È la fotografia scattata dal Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
che da Palermo ha ripreso il suo tour sui binari d’Italia per disegnare un futuro con mobilità a zero
emissioni. Al centro del viaggio c’è come sempre l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria,
realizzata grazie al progetto di Citizen Science di Legambiente Volontari per Natura, con
l’obiettivo di valutare l’esposizione all’inquinamento atmosferico, spesso inconsapevole, a cui i
cittadini sono sottoposti quotidianamente.
I risultati di questo monitoraggio sono stati presentati questa mattina, a bordo della quarta
carrozza del convoglio ambientalista, da Katiuscia Eroe, Portavoce del Treno Verde e da
Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia, alla presenza di Silvio Damagini, direttore
regionale Trenitalia Sicilia e Pier Paolo Olla, Responsabile, responsabile Sviluppo e
Commercializzazione Territoriale Centro Sud Tirrenica RFI.
Il monitoraggio è stato realizzato nelle giornate del 15 e 16 gennaio scorso in otto punti “critici”
della città di Palermo, dove sono state portate avanti misurazioni hot spot di un’ora delle polveri
sottili (Pm10), con particolare attenzione ai picchi di inquinanti registrati. La situazione più critica
è quella registrata all’entrata del porto su via Francesco Crispi, dove i valori di polveri sottili
(Pm10) registrati sono stati di 59,4µg/mc. Qui si sono registrati anche i picchi più elevati: per
qualche minuto si sono raggiunti i 143µg/mc e in altri momenti i valori sono arrivati anche
intorno ai 120 µg/mc. Su via Maqueda, invece, la media oraria è stata di 17,1µg/mc (siamo in
un’area pedonale); nell’area di Cala di fronte al porticciolo la media è stata di 21,3µg/mc; al Ponte
Giafar di 29,5µg/mc. All’Istituto magistrale Finocchiaro la media oraria è stata di 39,1µg/mc, con
un picco che ha raggiunto i 60µg/mc tra le 8:00 e le 8:05, cioè in corrispondenza dell’entrata a
scuola degli studenti. Nella zona del Tribunale in piazza Vittorio Emanuale Orlando invece la
media è stata di 26,4µg/mc, con un picco di 51µg/mc in almeno quattro occasioni durante l’ora
serale di campionamento (tra le 19:00 e le 20:00). Infine in piazza Indipendenza è stata registrata
una media di 11,7µg/mc e di fronte la Stazione Centrale di 9,9µg/mc.
«L’Inquinamento atmosferico continua ad essere un’emergenza costante nel nostro Paese, ma
viene ancora affrontata in maniera disomogenea ed estemporanea, mentre occorre costruire
concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante, per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre
lo smog e rendere più vivibili le nostre città - dichiara Katiuscia Eroe, portavoce del Treno Verde
-. Anche i nostri monitoraggi a Palermo, seppur con risultati sicuramente non allarmanti,
sottolineano però come nell’arco della giornata siano i cittadini a pagare inconsapevolmente il
prezzo più alto in termini di qualità dell’aria che respirano, con disagi e rischi per la salute. Anche
sul fronte dell’informazione ai cittadini occorre fare di più, consentendo a tutti di avere accesso
agevolmente alle informazioni sulla qualità dell’aria nella propria città. Se per la città di Palermo i
dati sono facilmente consultabili online non è così per le altre città siciliane, dove spesso questi
risultati non vengono pubblicati o sono di difficile reperimento».

Tutti i diritti riservati

P.211

EcoDalleCitta.it

URL :http://www.EcoDalleCitta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

20 febbraio 2019 - 14:07

> Versione online

I trasporti stradali, ricorda Legambiente, costituiscono una delle principali fonti di emissioni di
inquinanti atmosferici nelle aree urbane. E che a Palermo l'automobile privata sia ancora
incontrastata padrona dello spazio urbano lo dimostrano anche i dati del monitoraggio svolto dai
volontari di Legambiente in tre zone della città (corso Amedeo, via Amari, piazza Indipendenza).
La rilevazione - della durata di due ore in ogni punto di osservazione - ha permesso di contare in
media il passaggio di una bici ogni 92 automobili (con punte in corso Alberto Amedeo di una bici
ogni 157 automobili) e di un autobus ogni 175 auto (si arriva ad un autobus ogni 570 automobili
in via Emerico Amari). Nel complesso dei tre punti monitorati, in un minuto, sono state
conteggiate, in media, oltre 122 automobili, poco più di una bici (1,3) e meno di un autobus (0,7).
Nelle città portuali come Palermo, inoltre, le navi, specie quelle da crociera, contribuiscono in
maniera rilevante all’inquinamento atmosferico a causa di motori alimentati da olio combustibile
pesante (HFO) - carburante ad alto contenuto di zolfo residuato dalla raffinazione del petrolio che emettono anidride solforosa in misura fino a 3.500 volte superiore a quella dei motori delle
automobili e producono emissioni pari a quelle prodotte da migliaia di auto ferme al semaforo
con motore acceso per 10-12 ore. Il recente rapporto della European Environment Agency (EEA)
stima che nelle regioni portuali, circa il 55-77% delle emissioni totali di inquinanti atmosferici
proviene dalle navi. È quindi necessario che vengano applicate con rigore le norme previste in
particolare per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. Lo stesso
recente Piano Regionale di Tutela della qualità dell’aria in Sicilia ha previsto l’elettrificazione
delle banchine dei porti di Palermo, Catania ed Augusta sollecitando rapidi tempi di attuazione
proprio per ridurre l’inquinamento prodotto dalle navi nei porti siciliani.
Le proposte di Legambiente per un porto sostenibile saranno discusse oggi pomeriggio nel corso
di un dibattito a cui prenderanno parte, tra gli altri, anche Sergio Marino, Assessore all’Ambiente
del Comune Palermo; Roberto Isidori, Contrammiraglio Capitaneria di Porto Palermo; Salvatore
Gravante, Contrammiraglio, Segretario generale Autorità Portuale di Palermo e Luca Piemonti di
Terna. L’appuntamento è alle ore 16 nella quarta carrozza del Treno Verde.
«Da quanto ci risulta - dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - le navi non
hanno introdotto dei metodi di riduzione delle emissioni climalteranti e cancerogene prodotte dai
loro motori e per questo abbiamo chiesto alle Autorità portuali e alle Capitanerie di Porto siciliane
di vigilare ed effettuare approfonditi controlli su questi combustibili nonché di procedere in tempi
brevi l'elettrificazione degli ormeggi. Contestualmente chiederemo all’Arpa e ai sindaci delle città
portuali siciliane di installare centraline di monitoraggio fisse e mobili per rilevare in particolare il
biossido di zolfo. A Palermo, dove comunque molti passi avanti sono stati fatti, serve un vero
cambio di passo sul fronte della lotta all’inquinamento atmosferico e in materia di mobilità
urbana. È fondamentale che il Comune arrivi al più presto a definire un coraggioso Piano della
mobilità sostenibile, attualmente in redazione, per promuovere soprattutto una mobilità, sia
pubblica che privata, attiva (piedi e bici) e con mezzi a zero emissioni (dalla micromobilità
all’autobus e l’elettrico) che ci permetterebbe di ridurre drasticamente il numero totale di veicoli
in circolazione e di liberare vaste aree di città da restituire alla collettività. Per promuovere
l’intermodalità e offrire servizi sempre più accessibili ai cittadini è fondamentale attivare al più
presto anche biglietti unici per l’offerta metro e tram, nonché formule di abbonamento integrato
per usufruire di servizi sharing e mezzi pubblici».
Una mobilità sostenibile consentirebbe, infatti, di limitare le emissioni in aria dal trasporto
stradale garantendo il soddisfacimento della domanda di mobilità dei cittadini. Oggi, però, la
mobilità davvero sostenibile, a “zero emissioni” locali (cioè solo gli spostamenti elettrici, in bici e
a piedi) a Palermo è pari ad appena il 14% sul totale degli spostamenti. Una percentuale
sicuramente maggiore rispetto alle pochissime auto e scooter elettrici che risultano immatricolati
in città all'autunno 2018 (neanche l’1 per mille). L’auto elettrica parte dal piccolo servizio di car
sharing, ben il 19% delle auto in flotta. Solo grazie alle 4 linee tranviarie (10% dei passeggeri
TPL) e alla residua mobilità ciclopedonale la mobilità a “zero emissioni” non parte da zero.
Appena ripristinata, con grandi speranze, la ferrovia urbana che collega, attraversando la città, la
stazione centrale e l'aeroporto di Punta Raisi, che da sola rappresenta un incremento del 7%
dell'offerta (vetture/km) di servizio pubblico. Insieme alla nuova linea di tram (o metropolitana)
potrà cominciare a fare la differenza nei prossimi anni. Perché purtroppo, l'accessibilità urbana
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con servizi di mobilità non privata, non proprietaria, è assai modesta: appena il 10% dei cittadini
si sposta con il trasporto pubblico locale, sharing e bici. Il restante 90% va a piedi o con mezzi
privati, per lo più auto (il mezzo più costoso). La città, non a caso, presenta un tasso di
motorizzazione tra i più alti d’Italia, con 58 autoveicoli ogni 100 abitanti (sono circa 389mila le
automobili registrate) e 18 motoveicoli ogni 100 abitanti (123mila quelli registrati). Secondo i
dati del rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente nel capoluogo siciliano sono ancora troppo
pochi i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti (1,67) per 48,2 chilometri totali di
piste ciclabili. La stessa estensione della superficie stradale pedonalizzata si ferma a 0,50
mq/abitante. Elementi che portano Palermo a ricevere un voto di sole due stelle su cinque nella
“pagella delle città a zero emissioni” che Legambiente compilerà in tutte le città in cui farà tappa
il Treno Verde.
Questa mattina Legambiente ha promosso inoltre un “crash test” sull’intermodalità proprio per
sperimentare la possibilità per un cittadino palermitano di spostarsi in città, periferia-centro,
utilizzando più mezzi pubblici. Tre i percorsi effettuati con destinazione finale la stazione
Centrale: il primo con partenza dal Parco Uditore utilizzando tram, bus e metro; il secondo con
bus e metro dallo studio delle Palme e, infine, da piazza Santa Cristina con tram e bike sharing.
Quest’ultimo tragitto ha messo nuovamente in evidenza la necessità di ampliare l’offerta di piste
ciclabili: tranne per un breve tratto di via Maqueda, infatti, il “pendolare” scelto da Legambiente
ha dovuto destreggiarsi nel traffico tra auto e altri mezzi, con evidenti rischi di sicurezza. Altra
difficoltà riscontrata è stata la mancanza di un servizio di abbonamento o biglietto unico per
l’utilizzo di mezzi pubblici classici (tram/bus) e servizi di sharing (bike e car).
Dopo la tappa di Palermo, il viaggio del Treno Verde prosegue verso Bari. A bordo ci saranno le
migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio
Ecopneus, partner principale del Treno Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner
Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec,
Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e
Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall' Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma.
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Ecco i premiati della settimana per la
riduzione dei rifiuti 2018
di Redazione Green Planner - città: Roma - pubblicato il: 20 Febbraio 2019Il prossimo 6 marzo, a
Roma, verranno premiati i vincitori della Serr 2018 – la settimana europea per la riduzione dei
rifiuti, svoltasi dal 17 al 25 novembre scorso – nella sala Auditorium del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Notevole la partecipazione italiana di pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni, istituti
scolastici e normali cittadini che nell’ edizione 2018 della Settimana Europea per la riduzione dei
Rifiuti hanno realizzato ben 5.080 azioni.
Grande merito del successo di questa edizione si deve alle aziende che hanno supportato
l’iniziativa e l’hanno resa possibile, ovvero i consorzi di filiera per il recupero degli imballaggi (
Conai, CiAl, Corepla,Coreve,Ricrea e Comieco ) che premieranno i vincitori della Serr 2018,
giunta alla sua decima edizione.
I vincitori della Serr 2018
Gli action developer finalisti, coloro che hanno realizzato un’azione durante il periodo della Serr
2018 e per la quale sono stati nominati tra i più meritevoli, sono:
Vincitori Pubbliche Amministrazioni
Comune di Sant’Antonino di Susa con l’azione il banchetto dei pericoli nascosti
Città Metropolitana di Catania con Carovana Catania Pulita
Comune di Bergamo con Bergamo, Free Risk
Vincitori Serr 2018 Imprese
Cooperativa Reware – Impresa Sociale con Settimana di raccolta PC4Change
Kalat Ambiente SRR con Dove Lo Butto: Impariamo A Scuola
CAUTO Cooperativa sociale Onlus con Isola del Riuso/Spigocard e raccolta punti + punti –
sprechi/AUSILIOTECA/Ri-vesti il mondo di Valore
Vincitori Associazioni
Associazione Eticologica con Dal cassetto al riciclo perfetto
Italia Nostra Melilli con Occhio all’etichetta
Progresso Pulito con Raee e altri rifiuti pericolosi: disinneschiamo i problemi!
Vincitori Scuole
I IS Venturi di Modena con l’azione Ridurre i rifiuti inutili nella vita quotidiana diverse scuole
siciliane (tra cui Istituto Superiore Giovanni XXIII – Cosentino di Marsala, ISS Leonardo da
Vinci di Trapani, I.c.s. G. d’Annunzio di Motta Sant’Anastasia, I.C. N. Garzilli di Palermo, Ist.
Comprensivo Valle dell’ANAPO di Siracusa, I.D. Maneri Ingrassia di Palermo, Istituto Verga di
Viagrande, I.C. Pizzigoni Carducci di Catania, Madre Teresa Di Calcutta di Belpasso, Don L.
Milani di Randazzo ed E. De Amicis di Tremestieri Etneo) con Ambasciatori ambientali per la
Serr
I.I.S. Quinto Orazio Flacco con FlAction VS Pollution
Vincitori Cittadini
Cittadini in azione con l’azione Sono Speciale Non Mi Abbandonare
Ambimente con Spesa a Rifiuti Zero
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Comitato Mamme in Comune con RIC-conosciamo il Rifiuto
La giuria che ha designato i vincitori era composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, Unesco, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di
Roma, Legambiente, Regione Siciliana, ANCI e AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale), coordinatore a livello nazionale della campagna.
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Ecco chi sono i finalisti della SERR2018 che
parteciperanno alle premiazioni a Roma

Si terrà mercoledì 6 marzo a Roma, presso la Sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, la cerimonia di premiazione della decima edizione
della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), che si è svolta in tutta Europa dal 17
al 25 novembre 2018 e che ha visto in Italia ben 5080 azioni realizzate.
L’appuntamento è per le ore 14:30 e vincitori italiani della SERR 2018 saranno premiati dagli
sponsor (e introdotti dai membri del comitato promotore) che hanno supportato e reso possibile la
realizzazione di questa edizione, ovvero i Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi
(CONAI, CiAl, Corepla,Coreve,Ricrea e Comieco).
Ciascun sponsor premierà una categoria tra Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni,
Istituti Scolastici e Cittadini. Gli action developer finalisti, ovvero coloro che hanno realizzato
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un’azione durante il periodo della SERR e per la cui azione sono stati nominati tra i più
meritevoli, sono:
• Per la categoria Pubbliche Amministrazioni: Comune di Sant’Antonino di Susa con l’azione
“il banchetto dei pericoli nascosti”, Città Metropolitana di Catania con “Carovana Catania
Pulita” e il Comune di Bergamo con “Bergamo, Free Risk”;
• Per le Imprese: Cooperativa Reware – Impresa Sociale con “Settimana di raccolta
PC4Change”, Kalat Ambiente SRR con “Dove Lo Butto: Impariamo A Scuola” e CAUTO
Cooperativa sociale Onlus con “Isola del Riuso/Spigocard e raccolta punti + punti –
sprechi/AUSILIOTECA/Ri-vesti il mondo di Valore”;
• Per le Associazioni: Associazione Eticologica con “Dal cassetto al riciclo perfetto”, Italia
Nostra Melilli con “Occhio all’etichetta” e Progresso Pulito con “RAEE e altri rifiuti
pericolosi: disinneschiamo i problemi!”;
• Per le Scuole: IIS “Venturi” di Modena con l’azione “Ridurre i rifiuti inutili nella vita
quotidiana”, diverse scuole siciliane (tra cui: Istituto Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino”
di Marsala, ISS Leonardo da Vinci di Trapani, I.c.s. G. d’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia,
I.C. N. Garzilli di Palermo, Ist. Comprensivo Valle dell’ANAPO di Siracusa, I.D. Maneri
Ingrassia di Palermo, Istituto Verga di Viagrande, I.C. Pizzigoni Carducci di Catania, “Madre
Teresa Di Calcutta ” di Belpasso, “DON L. MILANI” di Randazzo e “E. De Amicis” di
Tremestieri Etneo) con “Ambasciatori ambientali per la SERR” e I.I.S. Quinto Orazio Flacco
con “FlAction VS Pollution”;
• Per la categoria Cittadini: Cittadini in azione con l’azione “Sono “Speciale” Non Mi
Abbandonare”, Ambimente con “Spesa a Rifiuti Zero” e il Comitato Mamme in Comune con
“RIC-conosciamo il Rifiuto”.
La giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana
di Roma, Legambiente, Regione Siciliana, ANCI e AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale). AICA è coordinatore a livello nazionale della campagna.
Prima delle premiazioni SERR, alle 11,30 presso la stessa sala, è prevista la conferenza stampa di
lancio dell’evento centrale dell’European Clean Up Day 2019 in Italia, il “Keep Clean and Run +
/ #pulisciecorri”, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering) in programma dal 4 maggio
al 10 maggio con partenza da Crissolo (CN) e arrivo a Pila (RO), in una corsa “lungo Po”.
Dopo le passate quattro edizioni (nel nord Italia nel 2015, nel centro Italia nel 2016, e nel sud
Italia nel 2017 e in bici sulla costa adriatica nel 2018) che hanno visto il divulgatore ambientale
Roberto Cavallo e vari testimonial attraversare la Penisola di corsa e non solo, intrepretando al
meglio il concetto di eco-trail, quest’anno l’evento si concentrerà lungo il corso del fiume Po
alternando la corsa con la bicicletta e coinvolgendo associazioni sportive locali e soprattutto
quelle fluviali (canottaggio, ka-yak, rafting, nuoto, pesca, ecc.).
Roberto Cavallo -accompagnato da numerosi testimonial sportivi di fama nazionale- attraverserà
le strade di vari Comuni lungo un percorso in 7 tappe, compiendo azioni di pulizia dai rifiuti
abbandonati insieme ai cittadini e agli sportivi locali.
Particolare attenzione sarà data al coinvolgimento della popolazione, con eventi sia nel Comune
di partenza che in quello di arrivo, nonché nei Comuni attraversati: scuole, famiglie e
Associazioni culturali e sportive del territorio verranno invitate a partecipare a momenti di
sensibilizzazione, animazione e pulizia del territorio, mentre i testimonial descriveranno il senso
dell’iniziativa e forniranno i dati legati ai rifiuti raccolti durante il percorso. Ogni Tappa potrà
prevedere inoltre un tema specifico, legato all’approfondimento di particolari filiere di rifiuto, e la
presenza di testimonial locali per aumentare la portata dell’evento.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.envi.info o scrivere all’indirizzo
email serr@envi.info
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Dal 1 marzo al 30 giugno torna la campagna
Let’s Clean Up Europe
Dopo il successo delle prime cinque edizioni, torna Let’s
Clean Up Europe (LCUE), la campagna europea contro il
littering e l’abbandono dei rifiuti.
Anche quest’anno, la campagna europea prende le vesti di
una pulizia di primavera: sarà infatti possibile realizzare
azioni di pulizia sotto la bandiera di LCUE dal 1° Marzo
al 30 Giugno 2019. Le date centrali promosse per
l’iniziativa rimangono tuttavia quelle dal 10 al 12 Maggio
2019, per coerenza con la tradizione che vuole il
momento culmine della campagna LCUE ruotare intorno
al giorno dell’Europa – il 9 maggio.
Let’s Clean Up Europe in Italia
In Italia LCUE è promosso dal Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione
Rifiuti- composto dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI
Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI,
Legambiente, Regione Siciliana – coordinato da AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale), ed è supportato dal Ministero dell’Ambiente, che ogni anno
patrocina anche la realizzazione di un evento centrale nazionale.
L’anno scorso l’Italia ha registrato 378 azioni di pulizia straordinaria del territorio sotto il
cappello di LCUE: un ottimo risultato che l’edizione 2019 spera però di superare! In Italia LCUE
è resa possibile grazie al contributo di CONAI,Comieco,Ricrea, Cial, Coreve e Corepla.
Iscrizioni dal 15 febbraio al 4 maggio
La campagna Let’s Clean Up Europe si basa su una call-to-action: chiunque potrà proporre ed
organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di raccolta e pulizia straordinaria del territorio
che coinvolgano direttamente ed attivamente i cittadini.
Partecipare a Let’s Clean Up Europe è semplicissimo: basta visitare il sito
http://www.envi.info/come-iscriversi/ e cliccare sul link per accedere alla scheda di
registrazione, che è esclusivamente on-line. Per maggiori informazioni sulle modalità più efficaci
per organizzare un’azione di pulizia, è inoltre possibile scaricare una scheda contenente tutti i
suggerimenti necessari:
http://www.envi.info/wp-content/uploads/2019/02/Metodologia-Azione-clean-up.pdf
A Let’s Clean Up Europe possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato,
scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti. Gli organizzatori sono invitati a
raccogliere immagini o video dei volontari in azione e a condividerle anche attraverso i social
network (Let’s Clean Up Europe è su Twitter e Facebook, hashtag #cleanupeurope).
Le iscrizioni si sono aperte il 15 febbraio, e sarà possibile registrarsi entro il 4 maggio 2019.
Per informazioni scrivete a serr@envi.info
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Arriva il cooking quiz: giovedi’ protagonisti
gli studenti dell’alberghiero “M. Lecce”
Destinazione San Giovanni Rotondo presso l’IPSSAR “M. Lecce” dove giovedì saranno
protagonisti del

Cooking Quiz gli studenti delle classi 4^ a indirizzo cucina e sala. Saranno presenti anche gli
studenti della sede di Manfredonia ed assisteranno alle lezioni dello Chef Anna Ciccarone,
docente ALMA per il corso Tecniche di Cucina presso MED Cooking School. Il Concorso
prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ALMA e una fase
successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime,
società produttrice del Format. Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti
Alberghieri di tutta Italia. Primi sostenitori del format sono i professori, che dopo ogni
appuntamento restano molto soddisfatti per l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti
durante tutta la durata del contest. Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio

RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Presto potremo rivedere
tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina divertente, istruttivo e
che riserverà molti consigli utili agli spettatori. Cooking Quiz è un progetto patrocinato da
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismoed è ideato da Plan
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Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina
Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare,
Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
• Redazione R.
• 21/02/2019 - 06:17
Condividi l'articolo o Stampalo!
Potrebbero interessarti anche...
Porto di Manfredonia, arriva la video sorveglianza... Uil-Uila Foggia: “Garantire al più presto
l’indenn... Le creazioni meccaniche in movimento di Antonio Ol... Ritrovato ordigno bellico nella
periferia di Manfr...
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A Roma le premiazioni italiane della SERR
2018
Si terranno a Roma le premiazioni italiane 2018, precedute dal lancio dell’iniziativa “Keep Clean
and Run + / #pulisciecorri” 2019Si terrà mercoledì 6 marzo a Roma, presso la Sala Auditorium
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cerimonia di premiazione
della decima edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), che si è svolta
in tutta Europa dal 17 al 25 novembre 2018 e che ha visto in Italia ben 5080 azioni realizzate.
L’appuntamento è per le ore 14:30 e vincitori italiani della SERR 2018 saranno premiati dagli
sponsor (e introdotti dai membri del comitato promotore) che hanno supportato e reso possibile la
realizzazione di questa edizione, ovvero i Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi
(CONAI, CiAl, Corepla,Coreve,Ricrea e Comieco).
Ciascun sponsor premierà una categoria tra Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni,
Istituti Scolastici e Cittadini. Gli action developer finalisti, ovvero coloro che hanno realizzato
un’azione durante il periodo della SERR e per la cui azione sono stati nominati tra i più
meritevoli, sono:
- Per la categoria Pubbliche Amministrazioni : Comune di Sant’Antonino di Susa con l’azione “il
banchetto dei pericoli nascosti”, Città Metropolitana di Catania con “Carovana Catania Pulita” e il
Comune di Bergamo con “ Bergamo, Free Risk ”;
- Per le Imprese : Cooperativa Reware - Impresa Sociale con “Settimana di raccolta PC4Change”,
Kalat Ambiente SRR con “ Dove Lo Butto: Impariamo A Scuola ” e CAUTO Cooperativa sociale
Onlus con “ Isola del Riuso/Spigocard e raccolta punti + punti – sprechi/AUSILIOTECA/Ri-vesti
il mondo di Valore ”;
- Per le Associazioni : Associazione Eticologica con “ Dal cassetto al riciclo perfetto ”, Italia
Nostra Melilli con “ Occhio all'etichetta ” e Progresso Pulito con “ RAEE e altri rifiuti pericolosi:
disinneschiamo i problemi! ”;
- Per le Scuole : IIS “Venturi” di Modena con l’azione “ Ridurre i rifiuti inutili nella vita
quotidiana ”, diverse scuole siciliane (tra cui: Istituto Superiore “Giovanni XXIII - Cosentino” di
Marsala, ISS Leonardo da Vinci di Trapani, I.c.s. G. d’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia, I.C.
N. Garzilli di Palermo, Ist. Comprensivo Valle dell'ANAPO di Siracusa, I.D. Maneri Ingrassia di
Palermo, Istituto Verga di Viagrande, I.C. Pizzigoni Carducci di Catania, "Madre Teresa Di
Calcutta " di Belpasso, “DON L. MILANI” di Randazzo e “E. De Amicis” di Tremestieri Etneo)
con “ Ambasciatori ambientali per la SERR” e I.I.S. Quinto Orazio Flacco con “FlAction VS
Pollution” ;
- Per la categoria Cittadini : Cittadini in azione con l’azione “ Sono "Speciale" Non Mi
Abbandonare ”, Ambimente con “ Spesa a Rifiuti Zero” e il Comitato Mamme in Comune con
“RIC-conosciamo il Rifiuto”.
La giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana
di Roma, Legambiente, Regione Siciliana, ANCI e AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale). AICA è coordinatore a livello nazionale della campagna.
Prima delle premiazioni SERR, alle 11,30 presso la stessa sala, è prevista la conferenza stampa di
lancio dell’evento centrale dell’European Clean Up Day 2019 in Italia, il “Keep Clean and Run +
/ #pulisciecorri ”, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti ( littering ) in programma dal 4 maggio
al 10 maggio con partenza da Crissolo (CN) e arrivo a Pila (RO), in una corsa “lungo Po”.
Dopo le passate quattro edizioni (nel nord Italia nel 2015, nel centro Italia nel 2016, e nel sud
Italia nel 2017 e in bici sulla costa adriatica nel 2018) che hanno visto il divulgatore ambientale
Roberto Cavallo e vari testimonial attraversare la Penisola di corsa e non solo, intrepretando al
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meglio il concetto di eco-trail, quest’anno l’evento si concentrerà lungo il corso del fiume Po
alternando la corsa con la bicicletta e coinvolgendo associazioni sportive locali e soprattutto
quelle fluviali (canottaggio, ka-yak, rafting, nuoto, pesca, ecc.).
Roberto Cavallo -accompagnato da numerosi testimonial sportivi di fama nazionale- attraverserà
le strade di vari Comuni lungo un percorso in 7 tappe, compiendo azioni di pulizia dai rifiuti
abbandonati insieme ai cittadini e agli sportivi locali.
Particolare attenzione sarà data al coinvolgimento della popolazione, con eventi sia nel Comune
di partenza che in quello di arrivo, nonché nei Comuni attraversati: scuole, famiglie e
Associazioni culturali e sportive del territorio verranno invitate a partecipare a momenti di
sensibilizzazione, animazione e pulizia del territorio, mentre i testimonial descriveranno il senso
dell’iniziativa e forniranno i dati legati ai rifiuti raccolti durante il percorso. Ogni Tappa potrà
prevedere inoltre un tema specifico, legato all’approfondimento di particolari filiere di rifiuto, e la
presenza di testimonial locali per aumentare la portata dell’evento.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.envi.info o scrivere all’indirizzo email
serr@envi.info
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Un viaggioin dodici tappedaPalermoa Milano

Sui
binari
italiani
torna
Treno
Verde
Disegnare un futuro con
mobilità
a zero emissioni.
Con questo obiettivo torna
sui binari d’Italia la 31esima
edizione del Treno Verde, la
campagna di Legambiente e
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente.
Un
viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere
su un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e
ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a
partire dai trasporti pubblici, la
sharing mobility.
Le città toccate dal tour
del convoglio
ambientalista
saranno: Palermo (dal 18 al
20 febbraio); Bari (dal 22 al
24 febbraio); Napoli Centrale
(dal 26 al 28 febbraio); Roma
Termini (dal 2 al 4 marzo);
Pescara (dal 6 all’8 marzo);
Arezzo (dal 10 al 12 marzo);
Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20
marzo); Padova (dal 22 al 24
marzo); Genova Piazza Principe (dal 26 al 28 marzo); Torino
Porta Nuova (dal 30 marzo al 1
aprile) e Milano Porta Garibaldi
(dal 3 al 5 aprile).
A bordo del Treno Verde
una mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle
quattro carrozze. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento
atmosferico e acustico. Nella seconda carrozza, invece,
saranno
esplorate
soluzioni
innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buone
pratiche delle città italiane ed

estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del
Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane a disposizione di tutte
le classi che visiteranno il Treno Verde.
Nella terza carrozza, invece, interamente allestita da
Ecopneus, partner principale,
sarà presentata l’importanza
del riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i
fondi stradali e tante altre soluzioni che ci permettono di riciclare questi materiali, dandogli
una seconda vita. Inﬁ ne nella
quarta carrozza sarà possibile
riﬂettere su come promuovere
questo cambiamento in prima
persona, attraverso la sharing
mobility e le buone pratiche di
condivisione della mobilità. La
mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà visitabile dal lunedì al
sabato dalle 8:30 alle 14 per
le scuole prenotate e dalle 16
alle 19 per tutti i visitatori. Di
domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13.
In ogni tappa del tour, FS
Italiane e Legambiente ospiteranno le idee più innovative
in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei
progetti sono stati realizzati
dal personale del Gruppo FS
Italiane, attraverso una call
for ideas, altri provengono
dal mondo delle start up. Fra
queste anche nugo, l’app del
Gruppo FS Italiane grazie alla

traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo
del Treno Verde ci saranno
le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale.
Oltre a Ecopneus ci saranno
anche: EnelX, Ricrea, Bosch,
Iterchimica,
Montello,
Valorizza (brand di Studio Sma e
Gemmlab), Con.Tec, Ecoplus,
100% Campania - Formaperta
e le start up Lime e Movicoin.
Ad accompagnare il viaggio ci sarà anche uno speciale
monitoraggio
scientiﬁ co per
misurare le polveri sottili (PM1,
PM2.5 e PM10) e i ﬂussi di trafﬁco e un report sull’accessibilità delle nostre città. Inoltre,
ﬂash mob contro l’occupazione di suolo delle auto private
e incontri di approfondimento
animeranno le varie tappe.

quale è possibile acquistare,
con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano
diverse modalità di trasporto:
dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal
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riccodiemozione
e vogliadiconoscere
{ Foggia} Appuntamento

Cooking
quiz,protagonisti
glistudenti
dell’Einaudi
Appuntamento ricco di emozione e voglia di conoscere all’IIS
Einaudi di Foggia dove, mercoledì
scorso, i ragazzi coinvolti nel Concorso Cooking Quiz hanno ottenuto grandissimi risultati. I meriti vanno al metodo didattico innovativo e molto vicino ai giovani
ma soprattutto allo Chef Anna Ciccarone, docente ALMA per il corso Tecnichedi Cucina presso MED
Cooking School.
Il contest è diviso in due fasi:
la prima nella quale saranno presentate nozioni di cucina e sala,
importanti suggerimenti per una

nere il titolo di Campione Nazionale della 3^ Edizione del Cooking Quiz.
“La macchina organizzativa è
a lavoro già da diverse settimane
– ha dichiarato Alvin Crescini, ideatore e produttore di Cooking Quiz
– il nostro obiettivo per la Finale
è organizzare un evento culturale e formativo per i ragazzi, futuri chef e comunque addetti al settore. Saranno ospitati a Senigal-

lia, nella splendida cornice marchigiana al fine
di far conoscere alcuni
territori ricchi di cultura
sana e corretta alimentazione, ol- e di eccellenzeeno-gastronomiche.
tre ai consigli per differenziare an- Saranno presenti scuole proveniche in cucina i rifiuti di imballag- enti dalla Sicilia, dal Piemonte, ingio in plastica (come bottiglie di somma da ogni parte d’Italia, sono
latte e vasetti per lo yogurt) e in quindi molto orgoglioso della masacciaio (come barattoli per il po- siccia presenza in Finale, sintomo
modoro escatolette per prodotti it- del grande successo del format”.
tici), un interessante momento di Il tour di Cooking Quiz prosescambio d’idee tra gli studenti e gli guirà oggi a San Giovanni Rotonchef docenti di ALMA. Nella secon- do, all’IPSSAR M. Lecce e concludda fase invece,saranno messealla erà la settimana, venerdì a l’Aquiprova le conoscenzeapprese attra- la all’IPSSEOA L. Da Vinci.
verso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione
tra studenti, condotta da Alvin
Crescini.
Novità di questa edizione è
l’introduzione di consigli su come
effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei
prodotti utilizzati in cucina grazie
alla collaborazione del Consorzio
COREPLA (Consorzio Nazionale
per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e
del Consorzio RICREA (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Dopo il tour nelle Scuole si
passa alla Finale Nazionale dove
gli studenti finalisti provenienti da
tutta Italia si batteranno per otte-
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Una mostra in treno di acciaio riciclato

20/02/2019
L'acciaio e' il materiale piu' riciclato in Europa: essendo facile da differenziare, viene riciclato
all'infinito senza perdere le proprie intrinseche qualita'.
Nell'ultimo anno e' stato avviato a riciclo il 75,3 percento degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, uno dei tassi piu' alti registrati tra i materiali riciclabili.
Questo metallo e' protagonista di 'Treno Verde 2019', la campagna itinerante promossa da
Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato, realizzata con la partecipazione del Ministero
dell'Ambiente.
Dedicata alla mobilita' a zero emissioni, l'iniziativa prevede una mostra interattiva allestita in un
treno di quattro carrozze, con lo scopo di informare i cittadini sulla stato di salute del pianeta e
promuovere stili di vita sostenibili.
All'interno di uno dei vagoni, RICREA raccontera' come si raccolgono gli imballaggi in acciaio,
regalando ai visitatori calamite da applicare sul pannello calamitato situato sul vagone.
Inoltre, per avere maggiori informazioni sulle modalita' di raccolta nelle citta' di riferimento, sara'
possibile scaricare un depliant esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato
all'interno del pannello.
'Treno Verde 2019' fara' tappa in 12 stazioni: Palermo, Bari, Napoli Centrale, Roma Termini,
Pescara, Arezzo, Civitanova Marche, Rimini, Padova, Genova Piazza Principe, Torino Porta
Nuova e Milano Porta Garibaldi.
Hai ancora 300 caratteri disponibili.
annulla |
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Treno Verde 2019: da Palermo a Milano per
una mobilità a zero emissioni Un viaggio in 12
tappe, da Palermo a Milano, per scommettere
su un modello vincente: incentivare la
mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento,
puntare sull’intermodalità e sull’el
1. Home
2. Green Life
3. news

Pubblicato il: 15/02/2019 Autore: Redazione GreenCity
Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento, puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la sharing mobility.
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde , la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi torna sui
binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima.
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Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed
intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà
presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella terza carrozza, invece,
interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo e riutilizzo dei
pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci permettono di
riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita.
Infine nella quarta carrozza – dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike
sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania –
Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour
del convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono
stati curati, invece, dall’ Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it
iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
Categorie: Green Life
Notizie che potrebbero interessarti:

Green Life
Isole Marchesi: i paradisi remoti di Nuku Hiva,...
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Green Life
Veneto: un bando per la rottamazione delle stufe

Green Life
Una carrozza in gomma riciclata del TrenoVerde...
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L’ECONOMIA CIRCOLARE
DELL’ACCIAIO A BEST IN SICILY

Si è svolta ieri presso la splendida cornice del Teatro Vincenzo Bellini Di Catania Best in Sicily:
un premio che rappresenta il meglio che la Sicilia può offrire nel campo del gusto e
dell’accoglienza.
I premi vengono destinati a quattordici categorie: miglior produttore di vino, miglior produttore di
olio, miglior produttore di formaggio, miglior bar, migliore pasticceria, migliore pizzeria,
migliore ristorante, miglior albergo, miglior fornaio, miglior macellaio, ambasciatore siciliano del
gusto, dall’edizione 2013 la migliore azienda conserviera e dall’edizione 2015 la migliore
trattoria.
Anche quest’anno il Consorzio RICREA era presente ed ha premiato la ditta CAMPISI di
Marzamemi Pachino (SR) con la seguente motivazione: “Il pesce e gli ortaggi declinati in tanti
modi. Un’allegra giostra di barattoli in acciaio in viaggio per l’Italia e il resto del mondo come
piccoli ambasciatori siciliani di cose buone. Grazie ad esperienza, determinazione, e continuità
familiare”.
L’occasione inoltre è stata propizia per ricordare il ciclo virtuoso di Economia Circolare degli
imballaggi in acciaio che si realizza completamente in Sicilia, grazie alla presenza di una tra le
più antiche aziende produttrici di imballaggi in acciaio, i comuni (che potrebbero essere più
numerosi) in cui è attiva la Raccolta Differenziata, gli impianti di selezione e valorizzazione e
l’acciaieria presente a Catania.
L’ECONOMIA CIRCOLARE DELL’ACCIAIO A BEST IN SICILY was last modified: febbraio
19th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Italia. Educazione civica e disservizi.
Italia. Educazione civica e disservizi.Sosta selvaggia e raccolta differenziata dei rifiuti.Lo
scrittore e sociologo storico Antonio Giangrande, nel suo ultimo libro (L’Italia allo Specchio. Il
DNA degli italiani. Anno 2019. Prima parte. In vendita su Amazon in formato Book o ebook)
parla dei parcheggi e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Italia. Sosta selvaggia ed incompetenza.
I turisti, nel mettere piede in Italia, la prima cosa che notano è che sulla strada ognuno fa quel che
gli pare. E’ abbastanza irregolare la circolazione, ma allucinante è il comportamento di chi si
ferma con il suo veicolo. Un codice della strada fai da te, insomma.
Il fenomeno più appariscente è la sosta selvaggia.
Ma è possibile che in Italia ognuno parcheggia come gli pare, con il benestare dei vigili urbani e
delle amministrazioni comunali?
La trasmissione televisiva di Mediaset, Striscia la Notizia, da sempre e stranamente si occupa solo
dei parcheggi riservati ai disabili, occupati da chi non ne ha diritto.
Addirittura, chi si ritiene il più onesto del firmamento, cade nella tentazione della sosta selvaggia:
“Multe per doppia fila al comizio della Raggi. I grillini: è un complotto - scrive il lunedì 23
maggio 2016 Carlo Marini su Secolo d’Italia.- Comizio di Virginia Raggi a Roma. A Piana del
Sole, periferia romana, gli slogan sono i soliti: “Onestà, onestà”. Ma basta l’arrivo dei vigili
urbani per mandare nel panico l’aspirante sindaco M5S e i suoi sostenitori. Una voce dalla platea
lancia l’allarme: «Stanno a fa’ le multe». «Proprio adesso dovevano venì». I grillini, che vedono
“microchip sotto la pelle” e “complotti” dappertutto, non hanno dubbi. Li palesa il deputato
pentastellato al tavolo della Raggi, Stefano Vignaroli «Cioè a Piana del Sole non si vede un vigile
nemmeno…». Virginia tace e sorride imbarazzata. Il rispetto delle regole dovrebbe valere per
tutti. Anche per chi sa solo gridare “onestà, onestà”.
Eppure in Italia è consentito parcheggiare, ovunque, anche quando non ci sono le strisce che
delimitano l’area di sosta, e comunque, come in doppia fila. Il tutto salvo che non ci sia un
espresso divieto di legge od amministrativo e che ci sia qualcuno che lo faccia rispettare.
Quindi, lungo la carreggiata cittadina, anche a doppio senso di circolazione, ove l’area di sosta
non è delimitata dalle strisce bianche o blu, auto, camper e roulotte, autocarri con rimorchio ed
autoarticolati, autobus ed autosnodati possono parcheggiare come, quando e quanto vogliono, pur
se intralciano il traffico?
Per il codice della strada e per la Corte di Cassazione: Sì. Basta che ci sia lo spazio di transito pari
almeno a 3 metri.
E per quanto riguarda la sosta in seconda o terza fila?
Il parcheggio in doppia fila è una pratica piuttosto diffusa, soprattutto nelle grandi città dove la
carenza cronica di parcheggi crea molti disagi soprattutto a chi ha bisogno di fare una sosta breve,
“al volo”, per fare una veloce commissione. Il nostro “5 minuti e poi la sposto” può creare gravi
problemi alle auto che risultano bloccate e che non possono muoversi. Oltre ad intralciare la
circolazione. “La lascio qui due secondi e torno subito” pensiamo, non rendendoci conto che
stiamo infrangendo non solo il Codice della Strada, ma anche il Codice Penale, commettendo un
vero reato. Quante volte è capitato di vedere un’auto parcheggiata in doppia fila e di augurarsi che
un vigile facesse un’improvvisa comparizione per punire il colpevole?
La sosta in doppia fila è esplicitamente vietata dal Codice della Strada, all’articolo 158, comma 2,
lettera c, dove stabilisce, con la stessa occasione, anche la sanzione amministrativa pecuniaria,
che oscillerà tra un minimo di 41€ e un massimo di 168€ per i mezzi a quattro ruote, e tra un
minimo di 24€ e un massimo di 97€ per le due ruote a motore. L’articolo successivo (art. 159
C.P.) sancisce addirittura la possibilità per gli agenti di Polizia di provvedere ad ordinare la
rimozione forzata, nel caso in cui la sosta vietata costituisca un pericolo o un grave intralcio alla
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circolazione degli altri veicoli. La situazione può però aggravarsi e diventare persino un reato
(quindi un’infrazione del Codice Penale), almeno secondo l’interpretazione della Cassazione. I
Giudici infatti hanno stabilito con le sentenze 24614/2005 e 32720/2014 che la sosta in doppia
fila è idonea ad integrare il reato di violenza privata, proprio a causa dell’ostruzione dell’unica via
d’uscita di un altro veicolo.
Quando la legge chiude un occhio. Attenzione però, perché esistono delle situazioni in cui il
parcheggio in doppia fila è tollerato. Questo significa che, anche nel caso in cui all’automobilista
venga notificata la violazione dell’articolo 158, comma 2, lett. c, del Codice della Strada, egli
potrà presentare ricorso e ottenere l’annullamento della sanzione. Ma quali sono questi casi e
come individuarli chiaramente? Come è facile immaginare, la legge non specifica i singoli casi in
cui sia possibile adottare o meno un certo comportamento, ma si limita a definire i principi
fondamentali. I quali, nello specifico, si ritrovano nell’articolo 54 del Codice Penale, che recita:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Il caso specifico delle eccezioni. Per passare dai principi generali all’applicazione della legge,
quand’è che la sosta in doppia fila è consentita? Si tratta di tutti quei casi in cui si prefigurino:
Carattere d’urgenza e imminenza;
Situazione di pericolo non evitabile (non esistono soluzioni alternative);
Condizione di gravità della situazione che si vuole evitare.
Ci penserà l’italica genialità a trovare l’eccezione e la latina persuasione a porre rimedio.
Rifiuti. Affari, ma non per tutti.
Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da
attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati (con decisione del
comune tramite apposita delibera) per qualità a quelli domestici.
Natura della tassa sui rifiuti. Il presupposto della tassa è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a
qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in
maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma
la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Infatti, fatta
eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da corrispondere per
questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di spazi occupati. Tali
presupposti danno a questa tassa natura di imposta anziché di tassa, il cui importo viene invece
commisurato al servizio prestato. Un altro elemento che lascia propendere verso la natura di
tributo è dato dal fatto che la Tassa non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato qualunque
tipo di servizio.
Ma come mai più si differenzia, più si paga?
Più si conferiva il tal quale indifferenziato, meno si pagava. Che strano ambientalismo!
Prima c’erano i cassonetti dell’indifferenziata. Poche spese e pochi operatori ecologici. In alcune
zone scatta l’emergenza dei rifiuti, più per complotti politici e speculazioni economiche per la
gestione delle discariche.
Poi ai tradizionali cassonetti si sono aggiunti i contenitori per carta, plastica, vetro, formando le
isole ecologiche. Più spese e più operatori ecologici, ma anche più guadagni per la vendita del
differenziato. In alcune zone aumenta l’emergenza dei rifiuti, più per complotti politici, ma
crescono le speculazioni economiche: per la gestione delle discariche e per gli affari sul
differenziato.
La politica si inventa l’ecotassa. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica.
Poi siamo arrivati all’oggi. Raccolta porta a porta dei rifiuti. Distribuzione dei contenitori per il
conferimento dei vari rifiuti, divisi per specie. In alcuni paesi cinque, ad altri solo due. I colori
sono differenti da paese a paese.
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Ogni bidone (utenze non domestiche) o bidoncino (utenze domestiche) avrà il suo giorno stabilito
per essere svuotato.
L’utente ha bisogno di una laurea. Finisce come la parodia di Ficarra e Picone nel film: l’Ora
legale. Ficarra si mangia la buccia del melone, non sapendo dove buttarla e chiede: “ Voi a
Milano i tovaglioli sporchi di sugo dove li buttate?”
OGNI BIDONE UN COLORE, OGNI COLORE UN TIPO DI SPAZZATURA, TU LI SAI?
Cerchiamo di capire quali sono i colori più utilizzati per i bidoni della spazzatura nella raccolta
differenziata dei rifiuti, non esiste ancora uno standard, ma in linea di massima queste sono le
colorazioni più usate.
Pur non essendo ancora ufficialmente uno standard, si può dire che per la raccolta differenziata i
vari colori dei bidoni seguono questo schema:
Bianco: Carta, cartone (riviste, giornali e materiali cellulosici in generale)
Verde: Vetro (bottiglie, barattoli, specchi, etc.)
Rosso o marroncino: Organico (umido)
Giallo: Plastica riciclabile (bottiglie di bevande, detersivi, prodotti per l’igiene, etc.)
Blu: Alluminio (lattine, imballaggi, bombolette spray, etc.)
Va comunque detto che essendo i comuni gli assegnatari dei vari colori in alcune zone potrebbero
esserci delle variazioni, infatti ci sono zone in cui i bidoni blu sono destinati a carta e cartone,
quelli verdi a vetro e lattine, quelli gialli alla plastica, quelli marroni o rossi ai rifiuti non
riciclabili, quelli arancioni all'indifferenziata e quelli neri ai rifiuti organici. Ma non è finita qui,
ad ogni sacco un colore, ad ogni colore un tipo di spazzatura, secondo voi vale la stessa regola e
lo stesso abbinamento di colori che abbiamo appena visto per i bidoni?
Sempre che i bidoni rimangano in nostro possesso in comodato d’uso, perché un nuovo sport
prende piede: il furto di bidoni e bidoncini. Le denunce presentate posso riempire centinaia di
questi bidoni. E la burocrazia anche in questi casi punisce in modo grave. Dopo la denuncia
seguono giorni di attesa e di adempimenti per la sostituzione di un bidoncino di pochi euro di
valore.
Poi bisogna combattere anche con l’arroganza degli operatori che ti riprendono per ogni errore:
smaltire un certo tipo di rifiuti in giorni sbagliati o in orari sbagliati.
Se poi gli operatori minacciano di sanzione in caso di errore, allora l’ansia cresce.
Intanto le utenze domestiche diventano bombe ecologiche, con tanti contenitori sparsi per casa
che non trovano posto.
E che dire delle città e dei paesi che sono delle vere bidonville maleodoranti, ossia strade invase
da bidoni perenni posti sui marciapiedi (da 2 a 5 per utenza non domestica, come negozi,
ristoranti, attività artigianali e professionali, ecc.).
Dove ci sono loro (i bidoni) è impedito il transito ai pedoni.
Intanto i pseudo ambientalisti osteggiano i termovalorizzatori per meri intenti speculativi.
Rifiuti organici, in Italia un giro d'affari da 1,8 miliardi di euro. Aumenta la raccolta nel 2017, a
livello nazionale passa da 107 a 108 kg la raccolta annuale procapite. Lombardia in testa per
produzione, scrive La Repubblica il 16 Febbraio 2019.
Sulle tariffe rifiuti, l’Italia non è unita (e i virtuosi sono pochi). I dati sulle tariffe rifiuti
fotografano un Paese iperframmentato: i virtuosi pagano meno e solo al top per raccolta
differenziata e tariffazione puntuale, scrive Rosy Battaglia il 14.12.2018 su valori.it. Se il giro
d’affari dell’industria del riciclo è stimato in 88 miliardi di fatturato, con ben 22 miliardi di valore
aggiunto, ovvero l’1,5% di quello nazionale, come riporta lo studio di Ambiente Italia (promosso
da Conai e da Cial, Comieco,Corepla e Ricrea) quanto costano, invece, i rifiuti alle famiglie
italiane?
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I miliardi nel cassonetto: chi vince e chi perde nel grande business dei rifiuti. Un giro d’affari di
11 miliardi: i profitti tutti al Nord e all’estero, dove arrivano centinaia di treni e camion dalle
regioni del Centrosud rimaste gravemente indietro, che non possono fare altro che imporre tasse
più alte, scrive Daniele Autieri su La Repubblica il 22 maggio 2017.
Raccolta differenziata, tra conflitti di interesse e dati segreti: “Costi a carico delle casse
pubbliche”. Tra opacità e critiche dell'Antitrust, il sistema Conai non garantisce la copertura dei
costi di raccolta a carico dei Comuni con i prezzi di fatto definiti dai produttori di imballaggi. Una
situazione capovolta rispetto a quella di altri Paesi europei, scrive Luigi Franco l'8 Ottobre 2016
su Il Fatto Quotidiano. Domanda numero uno: quanta plastica, carta o vetro da riciclare ha
raccolto il tal comune? Domanda numero due: lo stesso comune quanti contributi che gli spettano
per legge ha incassato a fronte dei costi sostenuti per la raccolta differenziata degli imballaggi?
Due domande le cui risposte sono contenute nella banca dati Anci “Conai prevista dagli accordi
tra l’Associazione nazionale dei comuni italiani e il Conai, ovvero il consorzio privato che è al
centro del sistema della raccolta differenziata degli imballaggi. Numeri non diffusi ai cittadini,
che possono contare solo su un report annuale con dati aggregati. Ma i dati aggregati non sempre
vanno d’accordo con la trasparenza. E soprattutto non rendono conto delle incongruenze di una
situazione su cui l’Antitrust di recente ha espresso le sue critiche, mettendo nero su bianco che “il
finanziamento da parte dei produttori di imballaggi dei costi della raccolta differenziata non
supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro carico”. Con la
conseguenza che a rimetterci sono le casse pubbliche, visto che tocca ai comuni coprire gran parte
di quei costi.
Inceneritori in Italia, dove sono e qual è la differenza coi termovalorizzatori. Diversamente dai
primi, i termoutilizzatori producono elettricità e non inquinano. Ma c'è il problema CO2. Da Nord
a Sud, la mappa completa, scrive Paco Misale il 19 novembre 2018 su Quotidiano.net.
Inceneritori e termovalorizzatori. In molti li identificano come la stessa cosa. In realtà, non è così.
I primi sono impianti che bruciano i rifiuti e basta, mentre i secondi sono impianti che bruciano i
rifiuti per generare energia. Gli inceneritori sono impianti vecchi, che oggi non si costruiscono
più: si preferiscono i termovalorizzatori, che permettono non solo di distruggere i rifiuti, ma
anche di produrre elettricità.
Termovalorizzatori e inceneritori, ecco verità e bufale, scrive Nino Galloni su Starmag il 19
novembre 2018. Perché si confondono termovalorizzatori e inceneritori? Ha ragione Matteo
Salvini, per due ordini di motivi:
1) né le discariche né la differenziata rappresentano la soluzione del problema;
2) il patto o contratto di governo è fondamentale (come rispettare il sabato) ma se ti cade l’asino
nel pozzo lo vai a tirar fuori anche se è sabato.
Tuttavia, sia Salvini, sia la stampa e la televisione hanno parlato di termovalorizzatori e di
inceneritori. Bene, quarant’anni fa c’erano gli inceneritori e una discreta mafia se ne interessò, ma
la loro capacità di inquinare e rilasciare diossina quando gli impianti si raffreddavano era
massima. Vent’anni fa arrivarono i termovalorizzatori “ dotati di filtri “ riducevano
l’inquinamento del bruciare, ma non abbastanza, in cambio fornivano energia elettrica da
combustione (legno, rifiuti, gasolio, tutto può bruciare). Oggi esistono gli Apparati di Pirolisi; due
brevetti italiani, Italgas e Ansaldo. Oggi, dunque, esistono Pirolizzatori di cui un tipo che emette
gas combustibile, inerti ed anidride carbonica; ed un altro che non emette l’anidride carbonica
perché svolge al chiuso i processi. Perché non si parla di dotare l’Italia di questi apparati attuali?
Perché si confondono termovalorizzatori e inceneritori? Perché la mafia non solo non si è
interessata ai Pirolizzatori, ma anzi, li ha osteggiati in tutti i modi entrando nella politica e
nell’economia per impedirne la diffusione? Perché a Roma Virginia Raggi ed il suo staff non
hanno voluto prendere in considerazione tale proposta? Ci sono anche altre tecniche non
aerobiche “ in cui, sempre al chiuso, intervengono i batteri “ e che consentono di trasformare la
risorsa “rifiuti” in concimi, fertilizzanti e gas naturali, combustibili, a impatto ambientale
negativo (cioè risolvono più problemi dell’abbandonare i rifiuti “ come tali “ a sé stessi o cercare
di riciclarli in modo non efficiente). Intendiamoci, la differenziata e l’economia circolare sono
buonissime idee; ma perché vetro, metalli, plastica eccetera vengano recuperati occorre dotare le
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città di industrie adeguate, non mandare tali risorse in Svezia o in Germania (che, invece, al pari
di alcuni lodevolissimi comuni italiani “ ma l’eccezione conferma la regola- sanno approfittare di
tali opportunità. Credo che dell’ambiente “ e non solo “ si debba ragionare in modo non
propagandistico, valutando bene, di ogni cosa, l’impatto economico, finanziario e sociale.
(Estratto di un articolo tratto da Scenari economici)
Rifiuti. Cosa fanno a Parigi. Scrive il Consorzio Recuperi Energetici. Un termovalorizzatore in
parte interrato che tratta 460 mila tonnellate di rifiuti l’anno sull’argine della Senna. Vi sembra
una fantasia? No è la realtà dell’impianto di Syctom Isseane, a Issy -les- Moulineeaux, un
Comune della cintura di Parigi. Il progetto raggruppa 48 Comuni che hanno aderito ad un
medesimo piano e si sono messi insieme per smaltire i rifiuti, realizzando quest’impianto. Dal
2007 il centro tratta i rifiuti prodotti di circa un milione di abitanti...Un’apposita carta della
qualità ambientale è stata sottoscritta con il comune di Issy che garantisce le condizioni di qualità,
di sicurezza e di protezione dell’ambiente. L’impatto sulla salubrità dell’ambiente è regolato da
limiti rigorosissimi. Un impianto simile e forse anche più avanzato è quello di Firenze almeno sul
ciclo dei rifiuti. Qui si raggiunge il 54% della raccolta differenziata ed entro il 2020 è previsto il
70%. Il termovalorizzatore di Case Passerini eviterà che i rifiuti residui, ossia quelli non
riciclabili, siano inviati altrove producendo energia elettrica equivalente al fabbisogno annuo di
40 mila persone, climatizzando l’intero aeroporto ed eliminando lo smog causato dai camion che
trasportano rifiuti nelle discariche.
Copenaghen, l'inceneritore con pista da sci sul tetto. Di Maio: "Ce la vedo ad Acerra..." Tutto
pronto per il nuovo termovalorizzatore costato 670 milioni di dollari. Produrrà energia a impatto
zero. Attorno un parco con piste ciclabili e impianti sportivi. Sul lato più alto della struttura la
parete artificiale d'arrampicata più alta del mondo, scrive Paco Misale il 19 novembre 2018 su
Quotidiano.net
A cura del dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, videomaker,
presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie ONLUS. 099.9708396 “ 328.9163996
Scegli i libri di Antonio Giangrande su Amazon.it o su Lulu.com su Google Libri
Antonio Giangrande è sui Social Network
Mail priva di virus. www.avast.com
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CAPITAN ACCIAIO TORNA A BARI E
LANCIA “SFIDA D’ACCIAIO - IL
FUTURO È IN GIOCO”
Venerdì 22 Febbraio 2019 Ore 11.00 - Stazione di Bari CentraleDopo il successo dello scorso
anno, Capitan Acciaio torna a Bari per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure.
Con l’obiettivo di migliorare e aumentare la percentuale di raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio in città, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema
CONAI, lancerà la nuova campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro di Bari è in
gioco”.
L’appuntamento è per venerdì 22 Febbraio 2019 alle ore 11.00 presso la Stazione di Bari
Centrale, in occasione dell’arrivo di Treno Verde, campagna itinerante di Legambiente e Ferrovie
dello Stato Italiane di cui RICREA è partner sostenitore.
Saranno presenti Federico Fusari, direttore generale di RICREA, e Pietro Petruzzelli, Assessore
all’Ambiente del Comune di Bari.
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Cooking
Quiz
arrivaaFoggia:
protagonisti
glistudenti
dell’alberghiero
“Einaudi”
Destinazione
Foggia presso
l’IIS “Einaudi”. Oggi saranno protagonisti del Cooking Quiz gli studenti delle classi 4^ a indirizzo cucina e sala, che assisteranno alle lezioni dello Chef Anna Ciccarone, docente ALMA per il corso Tecniche di Cucina presso MED
Cooking School.
Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ALMA
e una fase successiva di verifica,
attraverso il quiz multi-risposta,
guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format. Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi
sostenitori del format sono i professori, che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per
l’attenzione e il coinvolgimento dei
propri studenti durante tutta la
durata del contest.
Novità di questa edizione è
l’introduzione di consigli su come
effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei
prodotti utilizzati in cucina grazie
alla collaborazione del Consorzio
COREPLA (Consorzio Nazionale
per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e
del Consorzio RICREA (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Presto potremo rivedere tutti
gli appuntamenti di Cooking Quiz
in TV! Un quiz-show sulla cucina divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA,
La Scuola internazionale di Cucina Italiana.
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Sui binari d’Italia torna ‘Treno Verde’

Disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni. Con questo obiettivo torna sui binari d’Italia la
31esima edizione del ‘Treno Verde’, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente.
Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la
sharing mobility.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
A bordo del Treno Verde una mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro
carrozze. Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e
acustico. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza
sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde.
Nella terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, partner principale, sarà presentata
l’importanza del riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre
soluzioni che ci permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella
quarta carrozza sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima
persona, attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità. La
mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le
scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece,
aperto dalle 10 alle 13.
In ogni tappa del tour, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le idee più innovative in tema di
mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal personale del
Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle start up. Fra
queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile acquistare, con
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un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno
all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale. Oltre a Ecopneus ci saranno anche: EnelX, Ricrea, Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab), Con.Tec, Ecoplus, 100%
Campania – Formaperta e le start up Lime e Movicoin.
Ad accompagnare il viaggio ci sarà anche uno speciale monitoraggio scientifico per misurare le
polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico e un report sull’accessibilità delle nostre
città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro l’occupazione di suolo delle auto private
e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe. Autorità, cittadini, aziende e start up
saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per
cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni
città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.
Fonte: Adnkronos
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Spettacoli e Cultura, Best in Sicily 2019: i
migliori talenti ed aziende siciliane
dell'enogastronomia premiate a Catania
Martedi, 19 febbraio 2019
di G.M.Tesei
La dodicesima edizione del “Best in Sicily”, manifestazione organizzata da Cronache di gusto, ha
rappresentato, come del resto negli scorsi anni, un prestigioso evento d’esaltazione dei migliori
talenti ed aziende italiane dell’eno-gastronomia siciliana distintisi per il loro valore anche sul
piano nazionale ed internazionale.
La serata , svoltasi con ottima fluidità ed allietando degnamente il pubblico catanese ha avuto il
suo momento finale nella profonda dissertazione di Alessandro Baricco , che nel suo libro “The
Game” ha affrontato l’importante rivoluzione determinatasi con la digitalizzazione, che ha
permesso di “sciogliere la realtà” per riproporla, ricomponendola, a tutti con velocità sempre
maggiori sostenendo come l’utilizzo dei computer e dei successivi device abbia importato un
sapere e delle opzioni di azioni del nostro quotidiano più fruibili ed alla portata di tutti rispetto al
passato ma determinando pure un’interposizione delle macchine nei rapporti umani, che va gestita
senza perdere il senso dell’umano.
Lo splendido Teatro Massimo Bellini di Catania ha incorniciato i momenti della premiazione
condotta sapientemente dal direttore responsabile di Cronache di Gusto Fabrizio Carrera e che è
stata introdotta da Pietro Lento dell’istituto Nazionale di Ricerche Demopolis, che ha illustrato
una serie di risultanze concernenti il turismo, l’enogastronomia ed ambiti contermini o collegati a
quei settori relativamente alla Sicilia.
Lo stesso ricercatore ha evidenziato, nella sezione le famiglie a tavola, come tra le produzioni
irrinunciabili del made in Sicily vi siano, su un campione di cittadini siciliani, frutta e
ortaggi(66%), pane(71%),olio (75%), e vino (80%). Da ciò si desume quindi come il cibo rivesta
un ruolo fondamentale in quanto esprime passione e piacere, svolgendo anche una funzione
aggregativa tra i soggetti che partecipano al momento conviviale. Ed il sempre maggiore legame
con il momento eno-gastronomico si avverte anche nei dati della sezione “il cibo passione
italiana”, con un campione basato sulla popolazione italiana, e che vede , negli ultimi 24 mesi, il
41% dei soggetti interpellati ad avere partecipato a degustazioni enogastronomiche e simili ed il
66 % ad avere seguito programmi di cucina.
Ci si è poi chiesti cosa venga in mente agli italiani pensando ad un viaggio in Sicilia e la risposta
ha ancora una volta sottolineato l’importanza dei prodotti della terra e della cucina siciliana(60%,
con una crescita (60%, con una crescita negli ultimi dieci anni di 19 punti percentuali) negli
ultimi dieci anni di 19 punti percentuali), preceduti solo in classifica dal patrimonio
storico-culturale(68%) e dalla bellezza del mare(75%) -settori con una crescita più bassa-,
inferendosi facilmente che un’adeguata interconnessione di questi elementi porterebbe ad una
crescita complessiva importante di tutta la Sicilia.
Ma per fare questo occorre risolvere le problematiche ostative allo sviluppo tra le quali emerge
quella dei trasporti interni avvertita dal 75% degli intervistati. Il tutto in una regione che cresce
come Igp, come fatturati delle aziende dell’agroalimentare , che è la prima regione come aziende
agricole guidate da under 35, quarta regione vinicola d’italia, con l’80% del vino siciliano
attestatosi a livelli di ottima qualità con un 53% di IGP ed un 27% di DOP. Eppure, nel mondo, la
Sicilia, da questo punto di vista è un brand ancora non valorizzato a dovere , come sottolineato
dal Dottor Salvatore Malandrino di Unicredit , che con la stessa Unicredit organizza degli
international forum per l’orientamento all’export , anche verso mercati in espansione quali quelli
arabi, all’insegna di un agrifood che deve proporsi di aprirsi concretamente alla qualità,
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all’innovazione, alla digitalizzazione ed all’internazionalizzazione. Il tutto nel rispetto della
natura. Principio che anima il consorzio Ricrea che è riuscito a raccogliere nel 2015 200
tonnellate di vetro, acciaio et similia da recuperare e riciclare, responsabilizzando i cittadini, che
traggono un doppio vantaggio , che si estrinseca anche in una riduzione delle tasse. Ad ospitare
questa bella avventura sono le isole Egadi che si sono poste all’avanguardia in quest’ambito.
A precedere la premiazione, su un palco che propone le arance rosse del consorzio arance rosse
Igp, è l’intervento di Oscar Farinetti, creatore di Eataly e tanto altro, che ha manifestato il suo
grande legame con la Sicilia, terra in cui si sente enormemente bene. E terra in cui ha investito
stupendosi però come Dubai faccia 16 milioni di turisti stranieri, tre volte quello che ottiene la
Sicilia, dotata di storia e risorse naturali e tanto altro ben più notevoli rispetto a quelle di Dubai.
Per arrivare a quei livelli occorre cambiare, ha aggiunto lo stesso Farinetti, il modo di pensare ed
il sentimento umano, avendo maggiore propositività e coraggio. La Sicilia, ha inoltre affermato, è
la regione d’Italia con più aziende biologiche e l’italia lo è in Europa. Tutto questo va magnificato
e reso più produttivo, perché le regole già esistono ma bisogno dare spazio alla fiducia, che è un
algoritmo econometrico che genera, in positivo, benessere od il suo opposto, in negativo; occorre
esaltare la tolleranza che si esprime anche nel rispetto degli altri paesi e che è stata la cifra
fantastica dell’Italia dei tempi d’oro. Ed,infine, occorre avere il senso del futuro, che è l’unico
modo per salvare il mondo dalle sue falle.
L’elenco delle premiazioni è iniziato con il MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO assegnato a:
BENEDETTO ALESSANDRO, ANNA ALESSANDRO, BENEDETTO ALESSANDRO ALESSANDRO DI CAMPOREALE
CAMPOREALE (PA)
Seguono gli altri premi:
MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: CAMPISI [MARZAMEMI, PACHINO (SR)]
MIGLIORE BIRRIFICIO: ALVERIA [CANICATTINI BAGNI (SR)]
MIGLIOR MACELLAIO: GIANNI GIARDINA - MACELLERIA GIARDINA [CANICATTI'
(AG)]
MIGLIORE FORNAIO: FRANCESCO ARENA (MESSINA)
MIGLIORE TRATTORIA:IL VECCHIO CARRO [CARONIA (ME)]
MIGLIORE BED AND BREAKFAST (NUOVA CATEGORIA): CASA TALIA [MODICA
(RG)]
MIGLIOR PIZZERIA: FRUMENTO [ACIREALE (CT)]
COMUNI CON IL MIGLIORE INCREMENTO TURISTICO: CATANIA E POLIZZI
GENEROSA (PA)
Un piccolo comune delle Madonie registra un aumento del 300 per cento di visitatori; mentre
all'ombra dell'Etna sono 70 mila gli arrivi in più, tutto tra un anno e l’altro.
Dopo che il sindaco Giuseppe lo Verde ha ringraziato per il premio ricevuto, il sindaco di Catania
Salvo Pogliese ha orgogliosamente sottolineato lo splendido risultato d’incremento di presenze
registratosi a Catania, prospettando importanti inziative dell’amministrazione cittadina a sostegno
del turismo ed anche l’incremento nella riscossione della tassa di soggiorno, passata dal -15 % (
primo semestre) al + 61% ( secondo semestre) e come con il nuovo regolamento del 2019 si
otterrano ben 2 milioni di euro ( con un notevole aumento rispetto ai 700.000 euro precedenti).
MIGLIOR ALBERGO: GAGLIARDI BOUTIQUE HOTEL [NOTO (SR)]
AZIENDA PER LA MIGLIORE IMMAGINE (NUOVA CATEGORIA): BRUNO RIBADI
[CINISI (PA)]
Premiante Andrea Graziano (FUD e tanto altro), che ha saputo esaltare ottimamente la sicilianità,
raccontandola ed esportandola trionfalmente anche a Milano.
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MIGLIORI RISTORANTI: DODICI FONTANE - VILLA NERI RESORT LINGUAGLOSSA
(CT)ed ex-aequo MODI'TORREGROTTA (ME)
GIOVANI DI BEST IN SICILY: i giovani della famiglia Cipolla dell’azienda “Mulinello Carni”
di Leonforte, Mario Fiasconaro dell’azienda “Fiasconaro” di Castelbuono e Alessandro Ingiulla,
chef del ristorante Sapio di Catania e prima stella Michelin di Catania.
La manifestazione ha avuto il suo momento di Gala a Palazzo Biscari, dopo la premiazione, con
una degustazione dei prodotti di tutti i vincitori e di altre importanti aziende sicule.
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Let’s Clean Up Europe 2019: aperte le
iscrizioni
Possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato, scuole, gruppi di cittadini,
imprese. Iscrizioni aperte fino al 4 maggio
Dopo il successo delle prime cinque

edizioni, torna Let’s Clean Up Europe (LCUE), la campagna europea contro il littering e
l’abbandono dei rifiuti. Anche quest’anno, la campagna europea prende le vesti di una pulizia di
primavera: sarà infatti possibile realizzare azioni di pulizia sotto la bandiera di LCUE fino al 30
giugno prossimo.
Le date centrali promosse per l’iniziativa rimangono tuttavia quelle dal 10 al 12 Maggio 2019, per
coerenza con la tradizione che vuole il momento culmine della campagna LCUE ruotare intorno
al giorno dell’Europa: il 9 maggio. In Italia LCUE è promosso dal Comitato promotore nazionale
della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, composto dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela
del Territorio e del Mare, CNI Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma Capitale, Città
Metropolitana di Torino, ANCI, Legambiente, Regione Siciliana e coordinato da AICA
(Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), ed è supportato dal Ministero
dell’Ambiente, che ogni anno patrocina anche la realizzazione di un evento centrale nazionale.
L’anno scorso l’Italia ha registrato 378 azioni di pulizia straordinaria del territorio sotto il
cappello di LCUE: un ottimo risultato, che l’edizione 2019 spera però di superare. In Italia LCUE
è resa possibile grazie al contributo di CONAI e degli altri Consorzi di filiera: Cial, Comieco,
Ricrea,Coreve e Corepla.
Iscrizioni dal 15 febbraio al 4 maggio - La campagna Let’s Clean Up Europe si basa su una
call-to-action: chiunque potrà proporre ed organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di
raccolta e pulizia straordinaria del territorio che coinvolgano direttamente ed attivamente i
cittadini. Partecipare a Let’s Clean Up Europe è semplicissimo: basta visitare il sito e cliccare sul
link per accedere alla scheda di registrazione, che è esclusivamente on-line.
A Let’s Clean Up Europe possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato,
scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti. Gli organizzatori sono invitati a
raccogliere immagini o video dei volontari in azione e a condividerle anche attraverso i social
network (Let’s Clean Up Europe è su Twitter e Facebook, hashtag #cleanupeurope). Le iscrizioni
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si sono aperte il 15 febbraio, e sarà possibile registrarsi entro il 4 maggio 2019.
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Con Cooking Quiz, a scuola c’è più gusto: tra
i protagonisti, anche gli studenti dell’Einaudi
di Foggia
Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli alunni dell’IIS di Foggia saranno in gara mercoledìEntusiasmo, nozioni pratiche e
coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti principali di COOKING
QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.
Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica con Alvin Crescini, attraverso un quiz
multi-risposta. Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.
Questa settimana saranno protagonisti gli Istituti Alberghieri della Puglia: lunedì l’IPSSAR
Otranto, martedì l’IPSSEOA Agostinelli di Ceglie Messapica, mercoledì sarà il turno dell’IIS
Einaudi di Foggia e giovedì dell’IPSSAR M. Lecce di San Giovanni Rotondo e Manfredonia.
Ad Otranto, ottimi i risultati ottenuti dagli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e sala. Lo
chef Anna Ciccarone, docente ALMA per il corso Tecniche di Cucina presso MED Cooking
School di Ceglie Messapica ha coinvolto ed entusiasmato i ragazzi trattando l’argomento “I pesci
del Mediterraneo”.
In Finale gli studenti finalisti provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere il titolo di
CAMPIONE NAZIONALE della 3^ Edizione del COOKING QUIZ oltre agli importantissimi
premi: forniture bibliografiche firmate Edizioni PLAN per le Scuole e una giornata di Work-Shop
Didattico su misura presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.
Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina
divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Campagna Legambiente. Una delle12 tappe
del Treno Verde 2019 sarà a Civitanova
ROMA 19.2.2019 - Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono
contribuire a combattere i cambiamenti climatici?L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le
nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al
centro della nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare, che da oggi torna sui binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con
mobilità a zero emissioni. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un
modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il
principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici, la sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate qualche giorno fa, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti, AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo) ; Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del
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convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall'Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Giorgia Galanti - www.laprovinciamarche.it
REDAZIONE: redazione@laprovinciamarche.it
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
DIRETTORE RESPONSABILE: direttore@laprovinciamarche.it
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
( Silvestro Pompei)
FACEBOOK: La Provincia Marche
Vai su
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“Cooking quiz”, studenti foggiani
dell’Alberghiero si sfidano per il titolo di
Campione Nazionale
Un quiz-show sulla cucina che riserverà molti consigli utili agli spettatori. I ragazzi dell’Einaudi e
degli Istituti di San Giovanni Rotondo e Manfredonia assisteranno ad una lezione interattiva
condotta dai prestigiosi chef di Alma, la scuola internazionale di cucina italianaCondividi su
Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti
principali di Cooking Quiz, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.
Obiettivo del c oncorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assisteranno ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
chef di Alma e successivamente affronteranno la verifica con Alvin Crescini, attraverso un quiz
multi-risposta. Le classi che otterranno i punteggi più alti passeranno di diritto alla Finale
Nazionale.
Questa settimana saranno protagonisti gli Istituti Alberghieri della Puglia : lunedì l’IPSSAR
Otranto, martedì l’IPSSEOA Agostinelli di Ceglie Messapica, mercoledì sarà il turno dell’ IIS
Einaudi di Foggia e giovedì dell’IPSSAR di San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Ad Otranto,
ottimi i risultati ottenuti dagli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e sala. Lo chef Anna
Ciccarone, docente Alma per il corso Tecniche di Cucina presso MED Cooking School di Ceglie
Messapica ha coinvolto ed entusiasmato i ragazzi trattando l’argomento “I pesci del
Mediterraneo”.
In finale g li studenti provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere il titolo di Campione
Nazionale della 3^ edizione del Cooking Quiz oltre agli importantissimi premi: forniture
bibliografiche firmate Edizioni Plan per le scu ole e u na giornata di workshop didattico su misura
presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. Presto si potranno rivedere tutti gli
appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina divertente, istruttivo e che
riserverà molti consigli utili agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo ed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con Alma, la
scuola internazionale di cucina italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da
Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche,
Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.

Tutti i diritti riservati

P.250

URL :http://www.gds.it/

Gds.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

15 febbraio 2019 - 15:41

> Versione online

Un "Treno Verde" da Palermo a Milano per
una mobilità a zero emissioni
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici?L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi torna sui
binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.
Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la
sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa. Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno:
Palermo (dal 18 al 20 febbraio) ; Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28
febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4 marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12
marzo); Civitanova Marche (dal 14 al 16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al
24 marzo); Genova Piazza Principe (dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1
aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al 5 aprile).
“Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida. Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l'ultima legge di bilancio - prosegue Ciafani -. Non
c'è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade
verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la 'cura del ferro'del trasporto pubblico e
potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto dell’ecotassa sulle
auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l'assenza di incentivi per chi vuole rottamare
l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante privato da record,
praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici come tricicli e
quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
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100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movicoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall'Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
© Riproduzione riservata
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TrenoVerde 2019 il bisogno di mobilità
sostenibile passa per le stazioni d’Italia
Bagno di folla per il taglio del nastro di TrenoVerde 2019.
Un cambio di rotta sulle politiche nazionali per la mobilità è la richiesta
diretta di Legambiente al Governo attuale, davanti ad Orazio Iacono,
Ad del partner Trenitalia, e di Sergio Costa, ministro dell’Ambiente.
Conferenza stampa di TrenoVerde 2019 a Roma. Da sinistra Stefano
Ciafani (Legambiente), Sergio Costa (Ministro Ambiente) e Orazio
Iacono, AD Ferrovie).
L’occasione è stata l’inaugurazione del TrenoVerde 2019, iniziativa
che ormai vanta ben 31 anni, nel corso dei quali è stato possibile portare nelle stazioni italiane
tanta energia ed informazione.
Oltre all’inaugurazione di oggi a Roma Termini il treno toccherà molte altre città, partendo da
Palermo il 18 febbraio e concludendo a Milano dal 3 al 5 aprile. Scopri qui se la tua città è
raggiunta dal TrenoVerde.

Ambiente e… prezzemolo
“Il ministro dell’Ambiente è come il prezzemolo: sta ovunque ma non decide nulla”, ha detto
Costa, spiegando che spingerà con chi decide, ovvero il ministro alle Infrastrutture Toninelli. Per
mostrare il suo pragmatismo, Costa ha spinto subito sulla stessa Trenitalia, alla quale ha chiesto
direttamente di aderire subito ai CAM, criteri ambientali minimi, per i cantieri in corso.

L’informazione sulle auto elettriche di Enel X nel TrenoVerde
Smog, cambiamenti climatici e mobilità pubblica sono argomenti che oggi fanno la differenza
ovunque, anche in Italia. La miopia dell’ecobonus per il rinnovamento del parco auto e il muro
contro muro del Tav nella tratta italiana non contribuiscono ad un quadro rassicurante verso una
migliore vivibilità del nostro territorio.
Il TrenoVerde porta informazione e curiosità per meglio conoscere teoria e pratica della viabilità
complessiva, grazie a Legambiente e ai suoi partner, da Trenitalia a Ecopneus, Ricrea, Bosch,
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Iterchimica, Montello, Valorizza ed altri partner tecnici.
Tra le iniziative anche il manifesto per una mobilità a zero emissioni: dieci punti per una vera
consapevolezza su materiali e ambiente.
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Treno Verde di Legambiente e FS a Palermo
per promuovere mobilità green

Treno Verde di Legambiente. Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane
possono contribuire a combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per
ridisegnare le nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi
i temi al centro della nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare, che da lunedì farà tappa a Palermo per la prima tappa di un tour che si concluderà ad
aprile a Milano per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento
(secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a
partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.
Lunedì 18 febbraio alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro della tappa siciliana del convoglio
ambientalista– che sarà in sosta al binario 3 della stazione centrale di Palermo fino a mercoledì 20
febbraio – e a seguire la premiazione delle best practicessulla mobilità urbana e sostenibilità in
Sicilia. Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa
rivoluzione. Saranno presenti: Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde; Marco Falcone, Assessore
Regionale ai Trasporti; Sergio Marino, Assessore all’Ambiente del Comune Palermo; Gaspare
Nicotri, Assessore al Personale Comune di Palermo; Michele Cimino, Presidente AMAT
Palermo; Domenico Caminiti, Responsabile “sharing” AMAT Palermo; Carlo Degano,
Ecopneus; Massimo Scaglione, Movecoin; Alfredo Nocera, Twenty Forty, e Alessandro
Tommasi, Lime.

Treno Verde di Legambiente, responsabilizzare e informare i
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cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico, come di
consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale monitoraggio
scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico nelle città in
cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente Volontari per
Naturasulla citizen science(il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di inquinamento
e alla definizione delle soluzioni).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori.
Nella prima carrozzasaranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma
anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece,
saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche
delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno
il Treno Verde.
La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla filiera del recupero e riciclo dei
Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del Treno Verde. La gomma di cui è
costituito un pneumatico è infatti un materiale di eccezionale qualità utilizzato per realizzare
asfalti “silenziosi” sicuri e duraturi, campi da calcio, superfici sportive polivalenti, isolanti
acustici, oggetti dell’arredo urbano, ma non solo. I pneumatici fuori uso possono infatti essere
avviati anche a recupero energetico in sostituzione dei combustibili fossili.
Infine nella quarta carrozza– dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobilitye le buone pratiche di condivisione della mobilità.
il Treno Verde, insieme a Ecopneus, porta a bordo le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come quelle rappresentate dai partner sostenitori EnelX e
Ricrea; dai partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab); o
dai partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e come le esperienze dei
partner start up Limee Movecoin.
Media partner del tour del convoglio ambientalista sono, la Nuova Ecologia e QualEnergia. Gli
allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove
tecnologiedi Roma.

Il programma completo del Treno Verde a Palermo in sosta al
binario 3 della stazione centrale
Lunedì 18 febbraio
Dalle ore 8:30 alle 14:00 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 11:00 – Inaugurazione e taglio del nastro
Premiazione delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Sicilia e firma del
“Manifesto per una nuova mobilità”
Saranno presenti:
• Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde
• Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia
• Marco Falcone, Assessore Regionale ai Trasporti
• Sergio Marino, Assessore all’Ambiente Comune Palermo
• Gaspare Nicotri, Assessore al Personale Comune di Palermo
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Michele Cimino, Presidente AMAT Palermo
• Domenico Caminiti, Responsabile “sharing” AMAT Palermo
• Carlo Degano, Ecopneus
• Massimo Scaglione, Movecoin
• Alfredo Nocera, Twenty Forty
• Alessandro Tommasi, Lime
Ore 16:00 – 19:00 – Apertura al pubblico
Ore 16:00Dibattito sulla Mobilità Sostenibile a Palermo
Intervengono:
• Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde
• Sergio Marino Assessore all’Ambiente Comune Palermo
• Marco Ciralli, Responsabile Ufficio Comunale Grandi Infrastrutture
• Massimiliano Giudice, Associazione “Urbrain”
• Franco Miceli, Presidente Ordine degli Architetti PPC Provincia Palermo
• Vincenzo Di Dio, Presidente Ordine degli Ingegneri
• Mimmo Fontana, Segreteria nazionale Legambiente
Martedì 19 febbraio
Dalle ore 8:30 alle 14:00 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 9:30 – via Emerico Amari
Flash mob “No allo Smog!”. Test con monopattini elettrici in collaborazione con LIME
Ore 16:00 – 19:00 – Apertura al pubblico
Ore 16:00 – Presentazione libro “I distretti dell’Economia Civile”
A seguire presentazione delle esperienze territoriali e premiazione delle scuole vincitrici del
progetto Un Mare di Gocce di Legambiente
Mercoledì 20 febbraio
Dalle ore 8:30 alle 14:00 – A scuola di mobilità: le classi salgono a bordo del Treno Verde
Ore 8:30 – Crash Test sull’intermodalità
Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di
Legambiente sull’inquinamento atmosferico a Palermo
Intervengono:
• Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde
• Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia
• Silvio Damagini, Direttore regionale Trenitalia Sicilia
• Pier Paolo Olla, Responsabile, Responsabile Sviluppo e Commercializzazione Territoriale
Centro Sud Tirrenica RFI
Ore 16:00 – Dibattito
Aria nuova a Palermo. Un porto sostenibile per ridurre l’inquinamento atmosferico in città
Intervengono:
• Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde
• Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia
• Sergio Marino, Assessore Ambiente Comune Palermo
• Roberto Isidori, Contrammiraglio Capitaneria di Porto Palermo
• Salvatore Gravante, Contrammiraglio, Segretario generale Autorità Portuale di Palermo
• Luca Piemonti, Terna
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Treno Verde 2019: torna la Campagna di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane

Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio delMinistero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi torna
sui binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero
emissioni. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la
sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti, AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari(dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo);Arezzo(dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi
(dal 3 al 5 aprile).
"Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente –. Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non

Tutti i diritti riservati

P.258

lavocedigenova.it

URL :http://lavocedigenova.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

15 febbraio 2019 - 11:58

> Versione online

vinceremo questa sfida". "Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l'ultima legge di bilancio - prosegue Ciafani -.
Non c'è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e
autostrade verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la 'cura del ferro' del trasporto
pubblico e potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto
dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l'assenza di incentivi per
chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante
privato da record, praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici
come tricicli e quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più greene più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start uppresenti a bordo. È indispensabilee
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hubdella mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rocke Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di
toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e
per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso
è gratuito, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16
alle 19 per tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella
prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche
come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno
esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città
italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno
Verde. Nella terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata
l’importanza del riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre
soluzioni che ci permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella
quarta carrozza- dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - sarà
possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobilitye le buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up.Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al care bikesharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
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(brand di Studio Sma e Gemmlab) ; i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour
del convoglio ambientalista sarà, invece, laNuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono
stati curati, invece, dall'Accademia delle Arti e nuove tecnologiedi Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla
Corte di giustizia europea per la qualità dell’aria: in ben 26 capoluoghi di provincia è stato
superato il limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i
cittadini, di aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non
va meglio in questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22
città hanno “consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente
(50 microgrammi a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un
anno). Frosinone scalo(30 giorni), Torino(Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le
città peggiori per superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35
giorni già nelle prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo
(centro) con 26 giorni, Pavia(Piazza Minerva) con 25, Alessandria(D’Annunzio) e Cremona
(Via Fatebenefratelli) con 24, Ferrara (Isonzo) e Treviso(Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di
Frosinone nel Lazio, tutte le città già in emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente
in pianura padana.
Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l'utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento
atmosferico, come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno
speciale monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi
di traffico nelle cittàin cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di
Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science(il contributo dei cittadini alla
misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà
anche un report sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob
contro l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le
varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best
practices, che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini,
aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero
emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a
partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con
il mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
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Treno Verde 2019: torna la Campagna di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane
Viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per una mobilità a zero emissioni. Combattere lo smog
e i cambiamenti climatici, ridurre il numero delle auto, potenziare il trasporto pubblico,
ridisegnare le nostre città: a bordo del Treno Verde il Manifesto per una mobilità a zero
emissioni.L’Italia sotto la cappa dello smog: nel 2018 in 26 capoluoghi di provincia superato il
limite dei 35 giorni previsto per Pm10. E da gennaio 2019 sono già 22 quelli che hanno superato
la metà del bonus di 35 giorni previsto dalla normativa. Emergenza alle porte per Frosinone,
Torino e Milano.
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi torna sui
binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.
Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la
sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti, AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova
(dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al 5 aprile).
«Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida. Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l’ultima legge di bilancio – prosegue Ciafani -.
Non c’è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e
autostrade verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto
pubblico e potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto
dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l’assenza di incentivi per
chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante
privato da record, praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici
come tricicli e quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
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territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza –
dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea ; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab) ; i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania –
Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, la
Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’ Accademia delle
Arti e nuove tecnologie di Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte
di giustizia europea per la qualità dell’aria : in ben 26 capoluoghi di provincia è stato superato il
limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di
aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non va meglio in
questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22 città hanno
“consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50 microgrammi
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a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno). Frosinone
scalo (30 giorni), Torino (Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le città peggiori per
superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35 giorni già nelle
prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo (centro) con 26
giorni, Pavia
(Piazza Minerva) con 25, Alessandria (D’Annunzio) e Cremona (Via Fatebenefratelli) con 24,
Ferrara
(Isonzo) e Treviso (Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di Frosinone nel Lazio, tutte le città già in
emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente in pianura padana.
Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l’utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di
inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
Monitoraggio scientifico, premiazione delle buone pratiche e flash mob: il racconto delle tappe
del convoglio ambientalista su trenoverde.it
Galleria fotografica disponibile a questo link
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Treno Verde 2019: torna la Campagna di
Legambiente con Ferrovie dello Stato Italiane

Viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per una mobilità a zero emissioni e per combattere lo
smog e i cambiamenti climatici, ridurre il numero delle auto, potenziare il trasporto pubblico,
ridisegnare le nostre città.
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione
del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi torna sui
binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.
Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici,
la sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti, AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20
febbraio); Bari(dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal
2 al 4 marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo);Arezzo(dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14
al 16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza
Principe (dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta
Garibaldi (dal 3 al 5 aprile).
«Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
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dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida. Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l’ultima legge di bilancio – prosegue Ciafani -.
Non c’è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e
autostrade verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto
pubblico e potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto
dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l’assenza di incentivi per
chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante
privato da record, praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici
come tricicli e quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più greene più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start uppresenti a bordo. È indispensabilee
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hubdella mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rocke Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello
dei Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde.
Nella terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del
riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza–
dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobilitye le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo
delle start up.Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al care bikesharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
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fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello,
Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania
– Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour
del convoglio ambientalista sarà, invece, laNuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono
stati curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologiedi Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista.
Il 2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla
Corte di giustizia europea per la qualità dell’aria: in ben 26 capoluoghi di provincia è stato
superato il limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i
cittadini, di aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non
va meglio in questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22
città hanno “consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50
microgrammi a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un
anno). Frosinone scalo(30 giorni), Torino(Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le
città peggiori per superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35
giorni già nelle prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza;
seguono Rovigo(centro) con 26 giorni, Pavia(Piazza Minerva) con 25, Alessandria(D’Annunzio)
e Cremona(Via Fatebenefratelli) con 24, Ferrara (Isonzo) e Treviso(Sant’Agnese) con 23. Ad
eccezione di Frosinone nel Lazio, tutte le città già in emergenza smog si trovano nel nord Italia,
precisamente in pianura padana. Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti premature riconducibili all’inquinamento atmosferico
(oltre 430mila in Europa). Il trasporto stradale continua a costituire una delle principali fonti di
emissioni di inquinanti atmosferici nelle aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo
più utilizzato dagli italiani: se ne contano 38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3%
degli spostamenti. Questo anche perché sono ancora privilegiati acquisto e possesso di auto
diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga meno tasse (possesso e carburante) un furgone o
un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo di lavoro che l’utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno
speciale monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di
traffico nelle cittàin cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di
Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science(il contributo dei cittadini alla misurazione
del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un
report sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
Galleria fotografica disponibile a questo link http://bit.ly/fotoTrenoVerde2019
Ufficio stampa Legambiente: Luisa Calderaro, tel. 3496546593, l.calderaro@legambiente.it
| Luigi Colombo 3474126421, l.colombo@legambiente.it
Ufficio stampa FS Italiane: Carlo Valentino, c.valentino@fsitaliane.it – 06.44105862 –
366.6475373 | Gian Paolo Collacciani, g.collacciani@fsitaliane.it – 06.44106042 – 366.5794978
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Treno Verde 2019: da Palermo a Milano per
una mobilità a zero emissioni
1. Home
2. Green Life
3. news

Pubblicato il: 15/02/2019 Autore: Redazione GreenCity
Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento, puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la sharing mobility.
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde , la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi torna sui
binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima.
Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed
intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà
presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella terza carrozza, invece,
interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo e riutilizzo dei
pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci permettono di
riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita.
Infine nella quarta carrozza – dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
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laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike
sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania –
Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour
del convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono
stati curati, invece, dall’ Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it
iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
Categorie: Green Life
Notizie che potrebbero interessarti:
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Una carrozza in gomma riciclata del TrenoVerde...
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Treno Verde 2019: da Palermo a Milano per una...
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Treno Verde 2019, parte la nuova edizione
della campagna di Legambiente e Ferrovie
dello Stato

Disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni. È questo l’obiettivo del ‘Treno Verde’, la
campagna di Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato patrocinata dal Ministero dell’Ambiente
e Tutela del Territorio e del Mare, la cui nuova edizione è partita questa mattina lungo i binari
della stazione Termini di Roma. Da qui il Treno Verde inizierà un viaggio in 12 tappe, da
Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e
ridurre l’inquinamento secondo il principio europeo ‘chi inquina paga’, puntare sull’intermodalità
e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione della campagna sono state illustrate nel corso di una
conferenza stampa da Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti,
amministratore delegato di FS Italiane, alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.
“Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città”, ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida”. “Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l’ultima legge di bilancio – ha specificato Ciafani
-. Non c’è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e
autostrade verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto
pubblico e potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto
dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l’assenza di incentivi per
chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante
privato da record, praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici
come tricicli e quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, ad di FS
Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
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futuro più greene più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start uppresenti a bordo. È indispensabilee
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hubdella mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rocke Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo(dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al 16
marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe (dal
26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al
5 aprile).
Cittadini e studenti potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra didattica e
interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con mano le sfide
che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta
efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà
visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i
visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima carrozza
saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i trasporti
incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni
innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere.
Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella terza
carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo e
riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozzadove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobilitye le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al care bikesharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania –
Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, laNuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Autore: redazione
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La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno
successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter Facebook Condividi sui Social:
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Treno Verde 2019, da Palermo a Milano per
una mobilità a zero emissioni
Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere
i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una
nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del
Treno Verde, la campagna di Legambiente e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi torna sui
binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.
Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente:
incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi
inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la
sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, e Gianfranco Battisti, ad FS Italiane, alla
presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
«Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città - dichiara Stefano Ciafani -. Ma servono scelte coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono
mancate. Le politiche locali sicuramente possono dare un importante contributo nel cambiare le
abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del Comune di Milano con l’Area B e C con cui si
investe nel trasporto pubblico anche grazie alla penalizzazione economica di chi usa l’auto
privata».
«Ma senza ambiziose politiche nazionali non vinceremo questa sfida. Su questo il governo in
carica non sta segnando la necessaria discontinuità col passato come dimostra anche l'ultima
legge di bilancio - prosegue Ciafani -. Non c'è stato il dirottamento delle risorse economiche
destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli investimenti per le aree urbane per
rilanciare la 'cura del ferro' del trasporto ferroviario e potenziare il trasporto ferroviario per i
pendolari; abbiamo assistito al balletto dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla fine depotenziata, e
constatato l'assenza di incentivi per chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una
nuova per ridurre il parco circolante privato da record, praticare la sharing mobility, o comprare le
e-bike e gli altri veicoli elettrici come tricicli e quadricicli al momento esclusi».
«La sostenibilità ambientale, sociale ed economica - ha sottolineato Gianfranco Battisti - è valore
fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il gruppo verso un futuro più green e più
attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del Paese. Per questo
motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei territori, anche
quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e costituiscono il fulcro delle
idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e importante creare la cultura
della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti un pilastro del Piano
industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per eccellenza, lavoriamo
anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata dove le persone possono
trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È in quest’ottica che,
nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e miglioramento di quelle
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esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green bond, strumenti di
finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e Pop, in circolazione da fine
primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al 100%, e che
miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei Frecciarossa. La
bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti consentito al Gruppo
FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul mercato finanziario risorse a
costi altamente competitivi».
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movicoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall'Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte
di giustizia europea per la qualità dell’aria: in ben 26 capoluoghi di provincia è stato superato il
limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di
aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non va meglio in
questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22 città hanno
“consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50 microgrammi
a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno). Frosinone
scalo (30 giorni), Torino (Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le città peggiori per
superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35 giorni già nelle
prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo (centro) con 26
giorni, Pavia (Piazza Minerva) con 25, Alessandria (D’Annunzio) e Cremona (Via
Fatebenefratelli) con 24, Ferrara (Isonzo) e Treviso (Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di
Frosinone nel Lazio, tutte le città già in emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente
in pianura padana.

Tutti i diritti riservati

P.276

gazzettadelsud.it

URL :http://gazzettadelsud.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

15 febbraio 2019 - 15:25

> Versione online

Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l'utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di
inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
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Treno Verde 2019, 12 tappe per mobilita’
zero emissioni
E’ in partenza il Treno Verde di Legambiente un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per
una mobilità a zero emissioni. L’obbiettivo è combattere lo smog e i cambiamenti climatici,
ridurre il numero delle auto, potenziare il trasporto pubblico, ridisegnare le nostre città: a bordo
del Treno Verde il Manifesto per una mobilità a zero emissioni.
L’Italia sotto la cappa dello smog: nel 2018 in 26 capoluoghi di provincia superato il limite dei
35 giorni previsto per Pm10. E da gennaio 2019 sono già 22 quelli che hanno superato la metà del
bonus di 35 giorni previsto dalla normativa. Emergenza alle porte per Frosinone, Torino e
Milano.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti, AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
«Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida.
Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria discontinuità col passato come
dimostra anche l’ultima legge di bilancio – prosegue Ciafani -. Non c’è stato il dirottamento delle
risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade verso gli investimenti per le
aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto pubblico e potenziare il trasporto
ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla
fine depotenziata, e constatato l’assenza di incentivi per chi vuole rottamare l’auto inquinante
senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante privato da record, praticare la sharing
mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici come tricicli e quadricicli al momento
esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo.
È indispensabile e importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti
industriali: è infatti un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno,
mezzo ecologico per eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della
mobilità integrata dove le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le
loro esigenze quotidiane. È in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture
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ferroviarie e nel mantenimento e miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie
innovative e all’avanguardia.
Con i green bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e
Pop, in circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali,
vicina al 100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello
dei Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania –
Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte
di giustizia europea per la qualità dell’aria: in ben 26 capoluoghi di provincia è stato superato il
limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di
aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non va meglio in
questo inizio del 2019.
In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22 città hanno “consumato” la metà dei 35
giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50 microgrammi a metro cubo come media
giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno). Frosinone scalo (30 giorni), Torino
(Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le città peggiori per superamenti dei livelli di
Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35 giorni già nelle prossime settimane, entrando
di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo (centro) con 26 giorni, Pavia (Piazza Minerva) con
25, Alessandria (D’Annunzio) e Cremona (Via Fatebenefratelli) con 24, Ferrara (Isonzo) e
Treviso (Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di Frosinone nel Lazio, tutte le città già in
emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente in pianura padana.
Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l’utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
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come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di
inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
15/02/2019 di Alessandro Nunziati
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Torna il “Treno Verde” di Legambiente

Roma. Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a
combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a
favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della
nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da
oggi torna sui binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a
zero emissioni. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello
vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici, la sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
“Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida. Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l’ultima legge di bilancio – prosegue Ciafani -.
Non c’è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e
autostrade verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto
pubblico e potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto
dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l’assenza di incentivi per
chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante
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privato da record, praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici
come tricicli e quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza –
dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania –
Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movicoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte
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di giustizia europea per la qualità dell’aria: in ben 26 capoluoghi di provincia è stato superato il
limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di
aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non va meglio in
questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22 città hanno
“consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50 microgrammi
a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno). Frosinone
scalo (30 giorni), Torino (Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le città peggiori per
superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35 giorni già nelle
prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo (centro) con 26
giorni, Pavia (Piazza Minerva) con 25, Alessandria (D’Annunzio) e Cremona (Via
Fatebenefratelli) con 24, Ferrara (Isonzo) e Treviso (Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di
Frosinone nel Lazio, tutte le città già in emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente
in pianura padana.
Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l’utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di
inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
• Autore
• Articoli recenti
Gli ultimi articoli di redazione (continua)
• Simone Velasco vince il Trofeo Laigueglia - 17 febbraio 2019
• Savona scalda i motori in vista della “Savona Half Marathon 2019” - 17 febbraio 2019
• Savona, martedì si ricorda la figura di Darwin - 17 febbraio 2019
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Sui binari d'Italia torna Treno Verde

Pubblicato il: 15/02/2019 12:41
Disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni. Con questo obiettivo torna sui binari
d’Italia la 31esima edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente. Un viaggio in 12
tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello vincente: incentivare la mobilità
sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare
sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la sharing mobility.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
A bordo del Treno Verde una mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro
carrozze. Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e
acustico. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza
sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde.
Nella terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, partner principale, sarà presentata
l’importanza del riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre
soluzioni che ci permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella
quarta carrozza sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima
persona, attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità. La
mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le
scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece,
aperto dalle 10 alle 13.
In ogni tappa del tour, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le idee più innovative in tema di
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mobilità sostenibile e intermodalità . Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal personale del
Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle start up. Fra
queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile acquistare, con
un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno
all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale. Oltre a Ecopneus ci saranno anche: EnelX, Ricrea, Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab), Con.Tec, Ecoplus, 100%
Campania - Formaperta e le start up Lime e Movicoin.
Ad accompagnare il viaggio ci sarà anche uno speciale monitoraggio scientifico per
misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico e un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa
rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.
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Premiazione Best in Sicily 2019, protagoniste
le eccellenze siciliane

Premiazione Best in Sicily 2019. Conclusa la dodicesima edizione di Best in Sicily, organizzata
dal giornale online Cronache di Gusto. Consegnati 12 premi a 14 premiati.
Sul palco del Teatro Massimo Bellini di Catania, ha sfilato l’eccellenza del gusto e dell’ospitalità.
A trionfare, però, è stata soprattutto la Sicilia, con la sua ricchezza, la sua artigianalità, la sua
anima colorata che si concretizza nell’enogastronomia di alta qualità.
I premiati, da oriente a occidente, avranno da oggi una responsabilità in più: mantenere alto il
nome delle aziende che rappresentano.
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Pietro Vento, direttore di Demopolis ha aperto questa edizione, parlando della competitività del
cibo italiano e di come i siciliani in particolare amino il prodotto made in Italy e made in Sicily.
“Abbiamo chiesto agli italiani- ha detto Vento- cosa rappresenta la Sicilia nel loro immaginario, e
la risposta non riguarda più soltanto il binomio mare-cultura, ma anche l’enogastronomia, la
ricerca del buon cibo e del buon vino”.

Premiazione Best in Sicily 2019, giusto riconoscimento ad un
lavoro fatto spesso di artigianalità, tenacia e ottimismo
A seguire, ha fatto il suo ingresso sul palco il direttore di Cronache di Gusto, Fabrizio Carrera.
“In dodici anni – ha detto Carrera- abbiamo contribuito ad individuare le eccellenze sparse in
tutta la Sicilia, per dare il giusto riconoscimento ad un lavoro fatto spesso di artigianalità, tenacia
e ottimismo. Sono oltre 150 i premi elargiti in questi anni ad imprese, artigiani, ristoranti.
Mi sento di dire che nella maggior parte dei casi i nostri premiati sono cresciuti ancora e hanno
confermato la loro bravura e la qualità delle aziende che rappresentano. La Sicilia ha ancora
molto da dire in questo settore, per questo motivo Best in Sicily è un premio che segna sempre
una nuova partenza, mai un punto di arrivo”.
L’ intervento successivo è stato quello di Salvatore Malandrino, regional manager Unicredit
Sicilia, che ha suggerito alle aziende quattro chiavi per il successo: qualità, innovazione,
digitalizzazione, internazionalizzazione.
Oscar Farinetti, patron di Eataly, ha parlato della sfida che la Sicilia può lanciare, come regione
con l’agricoltura più “pulita” d’Europa. “Questo deve essere l’obiettivo – ha detto- occorre
fiducia”.
Federico Fusari, direttore generale del Consorzio Ricrea, ha spiegato come Best in Sicily sia una
grande opportunità per ribadire come nelle zone della Sicilia in cui funziona la raccolta
differenziata, si realizza un circolo virtuoso di economia circolare.
Sul palco i 14 premiati
Grandi emozioni per questo traguardo. Quest’anno premiati anche i comuni con il miglior
incremento turistico. Vincitori Catania e Polizzi Generosa. I sindaci, Salvo Pogliese e Giuseppe
Lo Verde, hanno ritirato il premio, auspicando sempre nuove iniziative per incentivare
ulteriormente l’interesse turistico verso i comuni che rappresentano.
Quest’anno sul palco anche la categoria “giovani di Best in Sicily”: i giovani della famiglia
Cipolla dell’azienda “Mulinello Carni” di Leonforte, Mario Fiasconaro dell’azienda
“Fiasconaro” di Castelbuono e Alessandro Ingiulla, chef del ristorante Sapio di Catania.
Lo scrittore Alessandro Baricco, ha concluso la cerimonia con un suo lungo intervento.
Prendendo spunto da “The Game” suo ultimo libro, ha parlato della rivoluzione digitale e delle
conseguenze sulla nostra società. “Quella che stiamo vivendo – ha detto Baricco- non è solo
l’epoca della rivoluzione tecnologica, ma il risultato di una insurrezione mentale. Uno dei concetti
più cari all’uomo analogico, l’idea di verità, è divenuta instabile. I problemi sono tradotti in
partite da vincere in un gioco per adulti-bambini”.
Elenco premiati e motivazioni
Miglior produttore di vino
Benedetto, Anna e Benedetto Alessandro
Camporeale (Palermo)
Si sono fatti impresa creando opportunità per le generazioni future, hanno scommesso sul loro
territorio determinandone il rilancio. E i loro bianchi e rossi piacciono sempre di più.
Migliore azienda conserviera
Campisi
Marzamemi – Pachino (Siracusa)
Il pesce e gli ortaggi declinati in tanti modi. Un’allegra giostra di barattoli in viaggio per l’Italia e
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il resto del mondo come piccoli ambasciatori siciliani di cose buone. Grazie ad esperienza,
determinazione, e continuità familiare.
Migliore birrificio
Alveria
Canicattini Bagni (Siracusa)
Un’impresa nata in un baglio. Trasforma in birra gradevolissima ingredienti tradizionali e
dimenticati della nostra regione. Segno che in Sicilia si può davvero tutto. Se tutto è però
governato dalla testa e dal cuore.
Migliore macellaio
Gianni Giardina
Canicattì (Agrigento)
La sua vita tra coltelli e mezzene, salsicce e costate. Parola d’ordine è saper frollare. Tanto lavoro
ed una straordinaria capacità di contagiare entusiasmo.
Migliore fornaio
Francesco Arena
Messina
Pone un’attenzione maniacale per la materia prima con un’incessante ricerca di farine e grani. Un
divulgatore appassionato della nostra Isola in giro per il globo.
Migliore trattoria
Il Vecchio Carro
Caronia (Messina)
Braccia aperte, sorrisi, accoglienza in uno degli angoli di Sicilia ancora da valorizzare fanno di
questo luogo una tappa obbligatoria per i golosi. Il piacere è garantito fra porchette, verdure
selvatiche e tanto altro.
Migliore B&B
Casa Talìa
Modica (Ragusa)
La Sicilia che attrae ed ha la forza di trasformare due professionisti milanesi in creatori di un
grande luogo di relax e accoglienza dove ogni minimo dettaglio è utile per coccolare il turista.
Migliore Pizzeria
Frumento
Acireale (Catania)
Nel cuore antico di Acireale una coppia di giovani con la voglia di puntare sulla farina e la sua
lievitazione. Scommessa vinta. Il resto lo fanno i sorrisi e l’infinita curiosità. E il risultato è
sorprendente per vista e palato.
Miglior Comune per l’incremento turistico
Catania e Polizzi Generosa (Palermo)
Un piccolo comune delle Madonie registra un aumento del 300 per cento di visitatori; mentre
all’ombra dell’Etna sono 70 mila gli arrivi in più, tutto tra un anno e l’altro.
Migliore Albergo
Gagliardi Boutique Hotel
Noto (Siracusa)
Un antico palazzo nella capitale del barocco siciliano offre un panorama d’incanto. Undici camere
dove convivono sobrietà ed eleganza che esaltano il concetto di comfort e benessere. Un gioiello
d’accoglienza.
Azienda per la Migliore Immagine
Bruno Ribadi
Cinisi (Palermo)
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Una passione per la birra che diventa percorso emozionale con un marchio singolare, un
packaging moderno, le bottiglie divertenti. La forza della creatività, tutta da bere.
Migliore ristorante
Dodici Fontane – Villa Neri Resort
Linguaglossa (Catania)
ex aequo
Modì
Torregrotta (Messina)
Luoghi di delizie, contaminazioni, fantasie, sentimenti. Fuochi accesi sotto padelle e pentole. Due
posti dedicati a chi vuol farsi del bene: uno con l’Etna a far da guardia; l’altro con vista
mozzafiato sulle Eolie. Valgono il viaggio.
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Pescara, Treno Verde di Legambiente:
quando farà tappa
Dal 6 all’8 marzo torna la Campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane che prevede
12 tappe in giro per l’ItaliaPESCARA – Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree
urbane possono contribuire a combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per
ridisegnare le nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi
i temi al centro della nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare, che da oggi torna sui binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro
con mobilità a zero emissioni. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su
un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il
principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai
trasporti pubblici, la sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa. Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno:
Palermo (dal 18 al 20 febbraio); Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28
febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4 marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo) ; Arezzo (dal 10 al 12
marzo); Civitanova Marche (dal 14 al 16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al
24 marzo); Genova Piazza Principe (dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1
aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al 5 aprile).
“Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida. Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l’ultima legge di bilancio – prosegue Ciafani -.
Non c’è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e
autostrade verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la ‘cura del ferro’ del trasporto
pubblico e potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto
dell’ecotassa sulle auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l’assenza di incentivi per
chi vuole rottamare l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante
privato da record, praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici
come tricicli e quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e
importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e Pop, in
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circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza –
dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori – sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab); i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania –
Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movicoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall’Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte
di giustizia europea per la qualità dell’aria: in ben 26 capoluoghi di provincia è stato superato il
limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di
aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non va meglio in
questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22 città hanno
“consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50 microgrammi
a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno). Frosinone
scalo (30 giorni), Torino (Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le città peggiori per
superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35 giorni già nelle
prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo (centro) con 26
giorni, Pavia (Piazza Minerva) con 25, Alessandria (D’Annunzio) e Cremona (Via
Fatebenefratelli) con 24, Ferrara (Isonzo) e Treviso (Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di
Frosinone nel Lazio, tutte le città già in emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente
in pianura padana.
Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
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stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l’utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di
inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
TAPPE TRENO VERDE 2019
Palermo – 18, 19, 20 febbraio
Bari – 22, 23, 24 febbraio
Napoli Centrale – 26, 27, 28 febbraio
Roma Termini* – 2, 3, 4 marzo
Pescara – 6, 7, 8 marzo
Arezzo – 10, 11, 12 marzo
Civitanova Marche – 14, 15, 16 marzo
Rimini – 18, 19, 20 marzo
Padova – 22, 23, 24 marzo
Genova Piazza Principe – 26, 27, 28 marzo
Torino – 30, 31 marzo, 1 aprile
Milano Porta Garibaldi – 3, 4, 5 aprile
Il Treno Verde è aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16
alle 19 per tutti i visitatori. La domenica il Treno è aperto dalle 10 alle 13. L’ingresso è gratuito
*A Roma Termini la mostra sarà aperta dalle 10 alle 14
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Mobilità: sui binari d'Italia torna Treno
Verde per un futuro a zero emissioni

Disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni. Con questo obiettivo torna sui binari d’Italia la
31esima edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a
Milano, per scommettere su un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la sharing mobility. Le città toccate dal tour del
convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio); Bari (dal 22 al 24 febbraio);
Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4 marzo); Pescara (dal 6 all’8
marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al 16 marzo); Rimini (dal 18 al
20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe (dal 26 al 28 marzo); Torino
Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al 5 aprile). A bordo del
Treno Verde una mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze. Nella
prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico. Nella
seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed
intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà
presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella terza carrozza, invece,
interamente allestita da Ecopneus, partner principale, sarà presentata l’importanza del riciclo e
riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza
sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la
sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità. La mostra, il cui ingresso è
gratuito, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16
alle 19 per tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. In ogni
tappa del tour, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le idee più innovative in tema di mobilità
sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal personale del Gruppo FS
Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle start up. Fra queste anche
nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile acquistare, con un’unica
transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno all’aereo,
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dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing. Inoltre sempre a bordo del
Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità
ambientale. Oltre a Ecopneus ci saranno anche: EnelX, Ricrea, Bosch, Iterchimica, Montello,
Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab), Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania - Formaperta e
le start up Lime e Movicoin. Ad accompagnare il viaggio ci sarà anche uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
e un report sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa
rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.
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Mobilità: sui binari d’Italia torna Treno
Verde per un futuro a zero emissioni
Disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni. Con questo obiettivo torna sui binari d’Italia la
31esima edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a
Milano, per scommettere su un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre
l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e
sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici, la sharing mobility.Le città toccate dal tour del
convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio); Bari (dal 22 al 24 febbraio);
Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4 marzo); Pescara (dal 6 all’8
marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al 16 marzo); Rimini (dal 18 al
20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe (dal 26 al 28 marzo); Torino
Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al 5 aprile).
A bordo del Treno Verde una mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro
carrozze. Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e
acustico. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni
ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza
sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a
disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde.
Nella terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, partner principale, sarà presentata
l’importanza del riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre
soluzioni che ci permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella
quarta carrozza sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima
persona, attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità. La
mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le
scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece,
aperto dalle 10 alle 13.
In ogni tappa del tour, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le idee più innovative in tema di
mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal personale del
Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle start up. Fra
queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile acquistare, con
un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di trasporto: dal treno
all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale. Oltre a Ecopneus ci saranno anche: EnelX, Ricrea, Bosch,
Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab), Con.Tec, Ecoplus, 100%
Campania – Formaperta e le start up Lime e Movicoin.
Ad accompagnare il viaggio ci sarà anche uno speciale monitoraggio scientifico per misurare le
polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico e un report sull’accessibilità delle nostre
città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro l’occupazione di suolo delle auto private
e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe. Autorità, cittadini, aziende e start up
saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per
cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire dall’adozione in ogni
città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.
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Inaugurato il Treno Verde 2019 di
Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane.
Viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per
una mobilità a zero emissioni
Combattere lo smog e i cambiamenti climatici, ridurre il numero delle auto, potenziare il trasporto
pubblico, ridisegnare le nostre città: a bordo del Treno Verde il Manifesto per una mobilità a zero
emissioniQuanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a
combattere i cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a
favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della
nuova edizione del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da
oggi torna sui binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità a
zero emissioni. Un viaggio in 12 tappe, da Palermo a Milano, per scommettere su un modello
vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio
europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti
pubblici, la sharing mobility.
Le novità di questa 31esima edizione del Treno Verde sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza stampa alla stazione Roma Termini, da Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente e Gianfranco Battisti, AD FS Italiane, alla presenza del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno: Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14 al
16 marzo); Rimini (dal 18 al 20 marzo); Padova (dal 22 al 24 marzo); Genova Piazza Principe
(dal 26 al 28 marzo); Torino Porta Nuova (dal 30 marzo al 1 aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal
3 al 5 aprile).
«Abbiamo un’occasione unica per costruire concretamente l’uscita dalla mobilità inquinante,
contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre
città” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – “Ma servono scelte
coraggiose e di sistema che fino ad oggi sono mancate. Le politiche locali sicuramente possono
dare un importante contributo nel cambiare le abitudini dei cittadini, come dimostra il caso del
Comune di Milano con l’Area B e C con cui si investe nel trasporto pubblico anche grazie alla
penalizzazione economica di chi usa l’auto privata. Ma senza ambiziose politiche nazionali non
vinceremo questa sfida. Su questo il governo in carica non sta segnando la necessaria
discontinuità col passato come dimostra anche l'ultima legge di bilancio - prosegue Ciafani -. Non
c'è stato il dirottamento delle risorse economiche destinate tradizionalmente a strade e autostrade
verso gli investimenti per le aree urbane per rilanciare la 'cura del ferro' del trasporto pubblico e
potenziare il trasporto ferroviario per i pendolari; abbiamo assistito al balletto dell’ecotassa sulle
auto inquinanti, alla fine depotenziata, e constatato l'assenza di incentivi per chi vuole rottamare
l’auto inquinante senza acquistarne una nuova per ridurre il parco circolante privato da record,
praticare la sharing mobility, o comprare le e-bike e gli altri veicoli elettrici come tricicli e
quadricicli al momento esclusi”.
“La sostenibilità ambientale, sociale ed economica – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD di
FS Italiane – è valore fondamentale per i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un
futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del
Paese. Per questo motivo, innovazione e tecnologia, determinanti per lo sviluppo sostenibile dei
territori, anche quelli più periferici, sono i temi dell’edizione 2019 del Treno Verde e
costituiscono il fulcro delle idee e dei progetti delle start up presenti a bordo. È indispensabile e
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importante creare la cultura della sostenibilità e metterla al centro dei progetti industriali: è infatti
un pilastro del Piano industriale che stiamo elaborando. Insieme al treno, mezzo ecologico per
eccellenza, lavoriamo anche per rendere le stazioni veri e propri hub della mobilità integrata dove
le persone possono trovare sempre più servizi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane. È
in quest’ottica che, nella costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie e nel mantenimento e
miglioramento di quelle esistenti, adottiamo tecnologie innovative e all’avanguardia. Con i green
bond, strumenti di finanza sostenibile, acquistiamo poi i nuovi treni regionali Rock e Pop, in
circolazione da fine primavera, che hanno un’alta percentuale di riciclo dei materiali, vicina al
100%, e che miglioreranno l’esperienza di viaggio delle persone, portandola al livello dei
Frecciarossa. La bussola della sostenibilità, che orienta le nostre azioni quotidiane, ha infatti
consentito al Gruppo FS Italiane, importante realtà industriale del Paese, di raccogliere sul
mercato finanziario risorse a costi altamente competitivi”.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una
risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito,
sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13. Nella prima
carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico e acustico, ma anche come i
trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda carrozza, invece, saranno esplorate
soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle città italiane ed
estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto educativo del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde. Nella
terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, sarà presentata l’importanza del riciclo
e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi stradali e tante altre soluzioni che ci
permettono di riciclare questi materiali, dandogli una seconda vita. Infine nella quarta carrozza dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e laboratori - sarà possibile riflettere
su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le
buone pratiche di condivisione della mobilità.
A bordo del Treno Verde, in ogni tappa, FS Italiane e Legambiente ospiteranno le più innovative
idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti sono stati realizzati dal
personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FS Italiane grazie alla quale è possibile
acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul
fronte della sostenibilità ambientale, come il consorzio Ecopneus, partner principale del Treno
Verde; i partner sostenitori EnelX e Ricrea ; i partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza
(brand di Studio Sma e Gemmlab) ; i partner tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania Formaperta e come le esperienze dei partner start up Lime e Movecoin. Media partner del tour del
convoglio ambientalista sarà, invece, la Nuova Ecologia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati
curati, invece, dall' Accademia delle Arti e nuove tecnologie di Roma.
Sul fronte dell’inquinamento atmosferico, Legambiente ricorda che le città italiane restano
soffocate dallo smog come testimoniano i numeri elaborati dall’associazione ambientalista. Il
2018 è stato, infatti, un anno da codice rosso, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte
di giustizia europea per la qualità dell’aria : in ben 26 capoluoghi di provincia è stato superato il
limite dei 35 giorni previsto per le polveri sottili, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di
aver dovuto respirare aria inquinata per circa due mesi nell’anno. E, purtroppo, non va meglio in
questo inizio del 2019. In poco più di 40 giorni dall’inizio del nuovo anno già 22 città hanno
“consumato” la metà dei 35 giorni oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (50 microgrammi
a metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno). Frosinone
scalo (30 giorni), Torino (Grassi) e Milano (viale Marche) con 28 giorni sono le città peggiori per
superamenti dei livelli di Pm10 e potrebbero superare il limite annuale di 35 giorni già nelle
prossime settimane, entrando di fatto subito in emergenza; seguono Rovigo (centro) con 26
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giorni, Pavia (Piazza Minerva) con 25, Alessandria (D’Annunzio) e Cremona (Via
Fatebenefratelli) con 24, Ferrara (Isonzo) e Treviso (Sant’Agnese) con 23. Ad eccezione di
Frosinone nel Lazio, tutte le città già in emergenza smog si trovano nel nord Italia, precisamente
in pianura padana.
Nel nostro Paese, stando ai dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, sono oltre 60mila le morti
premature riconducibili all’inquinamento atmosferico (oltre 430mila in Europa). Il trasporto
stradale continua a costituire una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici nelle
aree urbane – con l’auto privata di gran lunga il mezzo più utilizzato dagli italiani: se ne contano
38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. Questo anche perché sono
ancora privilegiati acquisto e possesso di auto diesel, gasolio e relative detrazioni fiscali: paga
meno tasse (possesso e carburante) un furgone o un pickup diesel Euro 0 catalogato come mezzo
di lavoro che l'utilitaria ibrida elettrica-benzina.
Proprio per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico,
come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno speciale
monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di traffico
nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di Legambiente
Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla misurazione del livello di
inquinamento e alla definizione delle soluzioni). A questo si affiancherà anche un report
sull’accessibilità delle nostre città per i portatori di handicap. Inoltre, flash mob contro
l’occupazione di suolo delle auto private e incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
Inoltre, in ogni città in cui farà tappa il convoglio ambientalista saranno premiate le best practices,
che già hanno messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana. Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile: spostarsi con il
mezzo di trasporto più utile e senza inquinare; promuovere viaggi a piedi; riconquistare zone da
togliere alle auto, per ridisegnare lo spazio come bene comune; puntando innanzitutto sulla
sicurezza; muoversi con più mezzi e con la sharing mobility per una mobilità socialmente
sostenibile e con zero inquinamento.
TAPPE TRENO VERDE 2019
Palermo – 18, 19, 20 febbraio
Bari – 22, 23, 24 febbraio
Napoli Centrale – 26, 27, 28 febbraio
Roma Termini* – 2, 3, 4 marzo
Pescara – 6, 7, 8 marzo
Arezzo – 10, 11, 12 marzo
Civitanova Marche – 14, 15, 16 marzo
Rimini – 18, 19, 20 marzo
Padova – 22, 23, 24 marzo
Genova Piazza Principe – 26, 27, 28 marzo
Torino – 30, 31 marzo, 1 aprile
Milano Porta Garibaldi – 3, 4, 5 aprile
Il Treno Verde è aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16
alle 19 per tutti i visitatori. La domenica il Treno è aperto dalle 10 alle 13. L’ingresso è gratuito
*A Roma Termini la mostra sarà aperta dalle 10 alle 14
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Il Treno Verde 2019 di Legambiente e
Ferrovie dello Stato partito da Roma.
Previste 12 tappe in tutta Italia 15 Febbraio
2019

È partito poco prima delle 14 da Roma, alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il
Treno Verde 2019, la campagna Legambiente-Ferrovie dello Stato che, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente, da oggi tornerà a percorrere i binari della penisola sul tema della
mobilità a zero emissioni. Prima delle 12 tappe della 31esima edizione sarà Palermo (18-20
febbraio) da dove poi il convoglio risalirà la penisola per raggiungere Milano (3-5 aprile),
attraversando alcune delle principali città italiane, tra cui Napoli, Roma, Pescara, Genova e
Torino, per parlare della scommessa della mobilità sostenibile e della riduzione
dell’inquinamento. Cittadini e studenti potranno salire a bordo e visitare la mostra interattiva
allestita nelle quattro carrozze su sharing mobility e buone pratiche, intermodalità e elettrico, sui
rischi dell’inquinamento e sul riciclo degli pneumatici, anche grazie alla collaborazione di startup
e partner di progetto (consorzio Ecopneus, EnelaIX e Ricrea, Bosh, Iterchimica, Montello,
Valorizza, Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania-Formaperta, Lime e Movicon).
Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento atmosferico ci sarà
poi uno speciale monitoraggio scientifico per misurare polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e
flussi di traffico nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie a Volontari
per Natura, il progetto di Legambiente sulla citizen science. Ad ogni tappa saranno premiate le
best practices che hanno già messo in atto il cambiamento sulla mobilità urbana, mentre cittadini,
autorità e startup saranno invitati a firmare il Manifesto per una mobilità a zero emissioni,
contenente dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane.
“Col Treno Verde vogliamo da una parte informare i cittadini a partire dai più giovani, dall’altra
enfatizzare e raccontare le buone pratiche che già ci sono sul tema della mobilità a zero emissioni
sul territorio nazionale – spiega il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, a margine della
conferenza stampa di presentazione del Treno Verde 2019- Sarà una campagna itinerante che
cercherà di aumentare l’attenzione della politica locale e nazionale e di parlare di lotta ai
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cambiamenti climatici, un tema di cui si discute a livello mondiale, ma ancora poco nel nostro
Paese. Parlarne è decisivo perché dobbiamo ancora sbloccare quelle politiche nazionali e locali
per ridurre le emissioni, a partire da quelle climalteranti. E perché l’Italia deve dare il suo
contributo combattendo l’utilizzo dei combustibili fossili e promuovendo – conclude –
l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili”.
• About
• Latest Posts
Latest posts by Redazione (see all)
• Gallipoli, Lecce. Richard, 33enne nigeriano, sventa rapina, fa catturare il ladro e viene assunto
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Il riciclo degli imballaggi in acciaio tra i
protagonisti della mostra di Treno Verde
Ricrea partecipa per la seconda volta alla campagna itinerante di Legambiente per coinvolgere i
cittadini nella sostenibilità ambientale. Uno dei vagoni racconterà a grandi e piccini come si
raccolgono gli imballaggi in acciaioLa tutela dell’ambiente e la difesa del pianeta sono tematiche
molto sentite e per questo è sempre più importante l’educazione ambientale per sensibilizzare i
cittadini sulle buone pratiche, come la raccolta differenziata e il riciclo. L’acciaio è il materiale
più riciclato in Europa : è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le
proprie intrinseche qualità. Oggetti d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova
vita.
Tra incontri, workshop e curiosità, il riciclo degli imballaggi in acciaio è tra i protagonisti di
Treno Verde 2019, la campagna itinerante promossa da Legambiente e Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Presentata oggi a Roma e dedicata alla mobilità a zero emissioni,
l’iniziativa prevede una mostra interattiva allestita in un treno di quattro carrozze, che ha lo scopo
di informare i cittadini sullo stato di salute del pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.
All’interno di uno dei vagoni, RICREA racconterà a grandi e piccini come si raccolgono gli
imballaggi in acciaio. Inoltre, in modo semplice e divertente, ai visitatori saranno donate delle
calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della mostra, sul
pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio. Infine, per avere
maggiori informazioni sulle modalità di raccolta nelle città di riferimento, è possibile scaricare un
depliant esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello.
Treno Verde 2019 farà tappa in dodici stazioni : Palermo, Bari, Napoli Centrale, Roma Termini,
Pescara, Arezzo, Civitanova Marche, Rimini, Padova, Genova Piazza Principe, Torino Porta
Nuova e Milano Porta Garibaldi.
“ La raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio sono un esempio eccellente di rispetto per
l’ambiente – spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del
consorzio RICREA –.
Nell’ultimo anno è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, uno dei tassi più alti registrati tra i materiali riciclabili. Il nostro obiettivo è continuare a
incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare sia gli adulti che i bambini
sull’importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che vengano
riciclati all’infinito ”.
Grazie all’impegno di RICREA, dei comuni, degli operatori e soprattutto dei cittadini impegnati
nella raccolta differenziata, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403
tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari, pari alla quantità
necessaria per collegare la distanza tra Bari e Mosca.
Con le 361.403 tonnellate di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660
tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate
di CO2.
La mostra allestita a bordo treno è visitabile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole
prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il pubblico. Mentre la domenica l’apertura per tutti i
visitatori è dalle 10.00 alle 13.00.
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Domani è il giorno di Best i Sicily: teatro sold
out! TUTTI I PREMIATI

Oggi è il giorno di Best in Sicily, il riconoscimento ideato da Cronache di Gusto e dedicato alle
eccellenze del gusto e dell’accoglienza.
La dodicesima edizione si terrà alle 17,30 al Teatro Massimo Bellini di Catania e non sono
disponibili più inviti: tutto il teatro è sold-out. In totale 12 premi e 14 premiati con due ex-aequo.
Ed anche per la dodicesima edizione del nostro premio avremo partner istituzionali come
l'assessorato siciliano al Turismo e lo stesso ente lirico Teatro Massimo Bellini, main sponsor
come Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora sponsor come
Electrolux, Lagardère ed il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp, Unioncamere Sicilia. E poi
partner tecnici come Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace
Hotel, Dario Pistorio Catering, Visiva, Visioni e Plasticonf.
ECCO TUTTI I PREMIATI
MIGLIOR MACELLAIO
GIANNI GIARDINA - MACELLERIA GIARDINA
CANICATTI' (AG)
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(Gianni Giardina)
MIGLIOR PIZZERIA
ACIREALE (CT)

(Emanuele Serpa)
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MIGLIORE BIRRIFICIO
CANICATTINI BAGNI (SR)

(Gabriele Siracusa)
MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO
BENEDETTO ALESSANDRO, ANNA ALESSANDRO, BENEDETTO ALESSANDRO ALESSANDRO DI CAMPOREALE
CAMPOREALE (PA)

(I cugini Alessandro: Benedetto (figlio di Nino), Benedetto (figlio di Natale) ed Anna)
MIGLIORE BED AND BREAKFAST (NUOVA CATEGORIA)
CASA TALIA
MODICA (RG)
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(Marco Giunta, proprietario di Casa Talìa)
MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA
CAMPISI
MARZAMEMI, PACHINO (SR)

(Paolo e Salvaore Campisi)
MIGLIORE TRATTORIA
IL VECCHIO CARRO
CARONIA (ME)
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(Giuseppe Oriti con la moglie Eliana)
MIGLIORE FORNAIO
FRANCESCO ARENA
(Francesco Arena)
COMUNI CON IL MIGLIORE INCREMENTO TURISTICO
CATANIA E POLIZZI GENEROSA (PA)
(Il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il sindaco di Polizzi
Generosa Giuseppe Lo Verde)
MIGLIOR ALBERGO
GAGLIARDI BOUTIQUE HOTEL
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(Nicola e Corrado Messina, proprietari dell’albergo)
AZIENDA PER LA MIGLIORE IMMAGINE (NUOVA CATEGORIA)
BRUNO RIBADI
CINISI (PA)
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(Giuseppe Biundo, uno dei titolari dell’azienda Bruno Ribadi)
MIGLIOR RISTORANTE/1
DODICI FONTANE - VILLA NERI RESORT
LINGUAGLOSSA (CT)

(Elia Russo, chef di Dodici Fontane del Villa Neri Resort a Linguaglossa- ph Vincenzo Ganci)
MIGLIOR RISTORANTE/2
TORREGROTTA (ME)

(Giuseppe Geraci ed Alessandra Quattrocchi, chef e sommelier di Modì a Torregrotta)
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Arriva a Palermo il Treno Verde di
Legambiente e Ferrovie dello Stato

prima tappa del tour ambientalista che si concluderà a milanodi | Quanto è inquinata l’aria delle
nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere i cambiamenti climatici?
L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica,
leggera, condivisa? Sono questi i temi al centro della nuova edizione del Treno Verde, la
campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da lunedì farà tappa a Palermo
per la prima tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano per promuovere un futuro con
mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina
paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing
mobility. Lunedì 18 febbraio alle ore 11 ci sarà il taglio del nastro della tappa siciliana del
convoglio ambientalista- che sarà in sosta al binario 3 della stazione centrale di Palermo fino a
mercoledì 20 febbraio – e a seguire la premiazione delle best practice ssulla mobilità urbana e
sostenibilità in Sicilia. Autorità, cittadini, aziende e start up saranno inoltre invitati a firmare il
Manifesto per una mobilità a zero emissioni, dieci impegni per cambiare volto alle aree urbane e
dare avvio a questa rivoluzione. Saranno presenti: Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde; Marco
Falcone, Assessore Regionale ai Trasporti; Sergio Marino, Assessore all’Ambiente del Comune
Palermo; Gaspare Nicotri, Assessore al Personale Comune di Palermo; Michele Cimino,
Presidente AMAT Palermo; Domenico Caminiti, Responsabile “sharing” AMAT Palermo; Carlo
Degano, Ecopneus; Massimo Scaglione, Movecoin; Alfredo Nocera, Twenty Forty, e Alessandro
Tommasi, Lime. Per responsabilizzare e informare i cittadini sul problema dell’inquinamento
atmosferico, come di consueto ad accompagnare il viaggio del Treno Verde ci sarà sia uno
speciale monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10) e i flussi di
traffico nelle città in cui farà tappa il convoglio ambientalista, anche grazie al progetto di
Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla
misurazione del livello di inquinamento e alla definizione delle soluzioni). 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 permetterà di toccare con mano le sfide
che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta
efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. La mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà
visitabile da lunedì a mercoledì dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19 per
tutti i visitatori. Nella prima carrozz asaranno approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico
e acustico, ma anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda
carrozza, invece, saranno esplorate soluzioni innovative a zero emissioni ed intermodalità con le
buone pratiche delle città italiane ed estere. Sempre in questa carrozza sarà presente Play
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Mobility, il progetto educativo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a disposizione di tutte le
classi che visiteranno il Treno Verde. La terza carrozza del convoglio è, invece, tutta dedicata alla
filiera del recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) di Ecopneus, partner principale del
Treno Verde. La gomma di cui è costituito un pneumatico è infatti un materiale di eccezionale
qualità utilizzato per realizzare asfalti “silenziosi” sicuri e duraturi, campi da calcio, superfici
sportive polivalenti, isolanti acustici, oggetti dell’arredo urbano, ma non solo. I pneumatici fuori
uso possono infatti essere avviati anche a recupero energetico in sostituzione dei combustibili
fossili. Infine nella quarta carrozza- dove come ogni anno saranno ospitate conferenze, dibattiti e
laboratori – sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona,
attraverso la sharing mobilitye le buone pratiche di condivisione della mobilità. il Treno Verde,
insieme a Ecopneus, porta a bordo le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della
sostenibilità ambientale, come quelle rappresentate dai partner sostenitori EnelX e Ricrea; dai
partner Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab); o dai partner
tecnici Con.Tec, Ecoplus, 100% Campania – Formaperta e come le esperienze dei partner start up
Limee Movecoin. Media partner del tour del convoglio ambientalista sono, la Nuova Ecologia e
QualEnergia. Gli allestimenti delle carrozze sono stati curati, invece, dall’Accademia delle Arti e
nuove tecnologie di Roma. Il programma completo del Treno Verde a Palermo in sosta al binario
3 della stazione centrale Lunedì 18 febbraio Dalle ore 8:30 alle 14:00 – A scuola di mobilità: le
classi salgono a bordo del Treno Verde Ore 11:00 – Inaugurazione e taglio del nastro Premiazione
delle best practices sulla mobilità urbana e sostenibilità in Sicilia e firma del “Manifesto per una
nuova mobilità” Saranno presenti: Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde Gianfranco Zanna,
presidente di Legambiente Sicilia Marco Falcone, Assessore Regionale ai Trasporti Sergio
Marino, Assessore all’Ambiente Comune Palermo Gaspare Nicotri, Assessore al Personale
Comune di Palermo Michele Cimino, Presidente AMAT Palermo Domenico Caminiti,
Responsabile “sharing” AMAT Palermo Carlo Degano, Ecopneus Massimo Scaglione, Movecoin
Alfredo Nocera, Twenty Forty Alessandro Tommasi, Lime Ore 16:00 – 19:00 – Apertura al
pubblico Ore 16:00Dibattito sulla Mobilità Sostenibile a Palermo Intervengono: Katiuscia Eroe,
Portavoce Treno Verde Sergio Marino Assessore all’Ambiente Comune Palermo Marco Ciralli,
Responsabile Ufficio Comunale Grandi Infrastrutture Massimiliano Giudice, Associazione
“Urbrain” Franco Miceli, Presidente Ordine degli Architetti PPC Provincia Palermo Vincenzo Di
Dio, Presidente Ordine degli Ingegneri Modera: Mimmo Fontana, Segreteria nazionale
Legambiente Martedì 19 febbraio Dalle ore 8:30 alle 14:00 – A scuola di mobilità: le classi
salgono a bordo del Treno Verde Ore 9:30 – via Emerico Amari Flash mob “No allo Smog!”. Test
con monopattini elettrici in collaborazione con LIME Ore 16:00 – 19:00 – Apertura al pubblico
Ore 16:00 – Presentazione libro “I distretti dell’Economia Civile” A seguire presentazione delle
esperienze territoriali e premiazione delle scuole vincitrici del progetto Un Mare di Gocce di
Legambiente Mercoledì 20 febbraio Dalle ore 8:30 alle 14:00 – A scuola di mobilità: le classi
salgono a bordo del Treno Verde Ore 8:30 – Crash Test sull’intermodalità Ore 11:30 –
Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio scientifico di Legambiente
sull’inquinamento atmosferico a Palermo Intervengono: Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde
Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia Silvio Damagini, Direttore regionale Trenitalia
Sicilia Pier Paolo Olla, Responsabile, Responsabile Sviluppo e Commercializzazione Territoriale
Centro Sud Tirrenica RFI Ore 16:00 – Dibattito Aria nuova a Palermo. Un porto sostenibile per
ridurre l’inquinamento atmosferico in città Intervengono: Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde
Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia Sergio Marino, Assessore Ambiente Comune
Palermo Roberto Isidori, Contrammiraglio Capitaneria di Porto Palermo Salvatore Gravante,
Contrammiraglio, Segretario generale Autorità Portuale di Palermo Luca Piemonti, Terna (foto
fornita dall’ufficio stampa)
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Sui binari di tutt’Italia
ritorna il Treno Verde
isegnare un futuro con
mobilità a zero emissioni. Con questo obiettivo
torna sui binari d’Italia la 31esima edizione del Treno Verde,
la campagna di Legambiente e
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del
ministero dell’Ambiente. Un
viaggio in 12 tappe, da Palermo
a Milano, per scommettere su
un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”), puntare sull’intermodalità e sull’elettrico, a
partire dai trasporti pubblici, la
sharing mobility.
Le città toccate dal tour del convoglio ambientalista saranno:
Palermo (dal 18 al 20 febbraio);
Bari (dal 22 al 24 febbraio); Napoli Centrale (dal 26 al 28 febbraio); Roma Termini (dal 2 al 4
marzo); Pescara (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal 10 al 12 marzo); Civitanova Marche (dal 14
al 16 marzo); Rimini (dal 18 al
20 marzo); Padova (dal 22 al 24
marzo); Genova Piazza Principe (dal 26 al 28 marzo); Torino
Porta Nuova (dal 30 marzo al 1
aprile) e Milano Porta Garibaldi (dal 3 al 5 aprile).
A bordo del Treno Verde una
mostra didattica e interattiva,
allestita all’interno delle quattro carrozze. Nella prima carrozza saranno approfonditi i rischi dell’inquinamento
atmosferico e acustico. Nella seconda carrozza, invece, saranno
esplorate soluzioni innovative
a zero emissioni ed intermodalità con le buone pratiche delle

D

città italiane ed estere. Sempre
in questa carrozza sarà presente Play Mobility, il progetto
educativo del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che visiteranno il Treno Verde.
Nella terza carrozza, invece, interamente allestita da Ecopneus, partner principale, sarà
presentata l’importanza del riciclo e riutilizzo dei pneumatici per l’arredo urbano, i fondi
stradali e tante altre soluzioni
che ci permettono di riciclare
questi materiali, dandogli una
seconda vita. Infine nella quarta carrozza sarà possibile riflettere su come promuovere questo cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility ele buone pratiche di condivisione della mobilità. La mostra, il cui ingresso ègratuito, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 14 per le scuole prenotate e dalle 16 alle 19
per tutti i visitatori. Di domenica il Treno Verde è, invece,
aperto dalle 10 alle 13.
In ogni tappa del tour, FS Italiane e Legambiente ospiteranno
le idee più innovative in tema
di mobilità sostenibile e intermodalità. Alcuni dei progetti
sono stati realizzati dal personale del Gruppo FS Italiane, attraverso una call for ideas, altri
provengono dal mondo delle
start up. Fra queste anche nugo,
l’app del Gruppo FS Italiane
grazie alla quale è possibile acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggio che
integrano diverse modalità di
trasporto: dal treno all’aereo,

dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike
sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno Verde ci saranno le migliori
esperienze italiane impegnate
sul fronte della sostenibilità ambientale. Oltre a Ecopneus ci saranno anche: EnelX, Ricrea, Bosch, Iterchimica, Montello, Valorizza (brand di Studio Sma e
Gemmlab), Con.Tec, Ecoplus,
100% Campania - Formaperta e
le start up Lime e Movicoin.
Ad accompagnare il viaggio ci
saràanche uno speciale monitoraggio scientifico per misurare
le polveri sottili (PM1, PM2.5 e
PM10) e i flussi di traffico e un
report sull’accessibilità delle
nostre città per i portatori di
handicap. Inoltre, flash mob
contro l’occupazione di suolo
delle auto private e incontri di
approfondimento animeranno
le varie tappe.
Autorità, cittadini, aziende e
start up saranno inoltre invitati
a firmare il Manifesto per una
mobilità a zero emissioni, dieci
impegni per cambiare volto alle aree urbane e dare avvio a
questa rivoluzione, a partire
dall’adozione in ogni città di
ambiziosi Piani Urbani di Mobilità Sostenibile.
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SUI BINARI D’ITALIA
TORNA TRENO VERDE
Disegnare un futuro con mobilità

conda carrozza, invece, saranno
a zero emissioni. Con questo esplorate soluzioni innovative a zeobiettivo torna sui binari d’Italia la ro emissioni ed intermodalità con
31esima edizione del Treno Verde, le buone pratiche delle città italiala campagna di Legambiente e del ne ed estere. Sempre in questa
Gruppo Ferrovie dello Stato Italia- carrozza sarà presente Play Mobine, con il patrocinio del ministero

lity, il progetto educativo del Grup-

dell’Ambiente.Un viaggioin 12 tappe, da Palermo a Milano, per
scommettere su un modello vincente: incentivarela mobilità soste-

po Ferroviedello Stato Italiane a disposizione di tutte le classi che vi-

siteranno il Treno Verde.
Nella terza carrozza,invece, interanibile e ridurre l’inquinamento mente allestita da Ecopneus, par(secondo il principio europeo “chi tner principale, saràpresentatal’iminquina paga”), puntare sull’inter- portanza del riciclo e riutilizzo dei
modalità e sull’elettrico,a partiredai pneumatici per l’arredo urbano, i
trasporti pubblici, la sharing mobi- fondi stradali e tante altre soluziolity.
ni che ci permettono di riciclare
Le città toccate dal tour del convo- questi materiali, dandogli una seglio ambientalistasaranno: Palermo conda vita. Infine nella quarta car(dal 18 al 20 febbraio); Bari (dal rozza saràpossibile riflettere su co22 al 24 febbraio); Napoli Centra- me promuovere questo cambiale (dal 26 al 28 febbraio); Roma mento in prima persona, attraverTermini (dal 2 al 4 marzo); Pesca- so la sharing mobility e le buone
ra (dal 6 all’8 marzo); Arezzo (dal pratiche di condivisione della mo10 al 12 marzo); Civitanova Mar- bilità. La mostra, il cui ingresso è
che (dal 14 al 16 marzo); Rimini gratuito, sarà visitabile dal lunedì al
(dal 18 al 20 marzo); Padova (dal sabato dalle 8:30 alle 14 per le
22 al 24 marzo); Genova Piazza scuole prenotate e dalle 16 alle 19
Principe (dal 26 al 28 marzo); To- per tutti i visitatori. Di domenica il
rino Porta Nuova (dal 30 marzo al
1 aprile) e Milano Porta Garibaldi
(dal 3 al 5 aprile).
A bordo del Treno Verde una mostra didattica e interattiva, allestita

Treno Verde è, invece, aperto dalle 10 alle 13.
In ogni tappa del tour, FS Italiane
e Legambiente ospiteranno le
idee più innovative in tema di mo-

all’interno delle quattro carrozze.
bilità sostenibile e intermodalità. AlNella prima carrozza saranno apcuni dei progetti sono stati realizprofonditi i rischi dell’inquinamenzati dal personale del Gruppo FS
to atmosferico e acustico.Nella seItaliane, attraverso una call for ide-
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as,altri provengono dal mondo delle start up. Fra queste anche nugo, l’app del Gruppo FSItaliane grazie alla quale è possibile acquistare, con un’unica transazione, soluzioni di viaggioche integrano diverse modalità di trasporto: dal treno
all’aereo,dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike
sharing.
Inoltre sempre a bordo del Treno
Verde ci saranno le migliori esperienze italiane impegnate sul fronte della sostenibilità ambientale. Oltre a Ecopneus ci saranno anche:
EnelX, Ricrea, Bosch, Iterchimica,
Montello, Valorizza (brand di Studio Sma e Gemmlab), Con.Tec,
Ecoplus,100% Campania - Formaperta e le start up Lime e Movicoin.
Ad accompagnare il viaggio ci sarà anche uno speciale monitoraggio scientifico per misurare le polveri sottili (PM1, PM2.5 e PM10)
e i flussi di traffico e un report sull’accessibilità delle nostre città.
Inoltre, flash mob contro l’occupazione di suolo delle auto private e
incontri di approfondimento animeranno le varie tappe.
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Per sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti
torna Let’s Clean Up Europe
di Redazione Green Planner - città: Roma - pubblicato il: 13 Febbraio 2019Sensibilizzare i
cittadini affinché aiutino a combattere l’abbandono dei rifiuti nelle nostre città: nei prossimi tre
mesi – dal 1 marzo al 30 giugno – sarà questo l’obiettivo di Let’s Clean Up Europe 2019, la
campagna europea contro il littering che tanto successo ha avuto in Italia negli ultimi cinque anni.
La forma di applicazione della campagna è la solita, anche per quest’anno: Let’s Clean Up
Europe 2019 prende le vesti di una pulizia di primavera. Le date centrali promosse per l’iniziativa
rimangono tuttavia quelle dal 10 al 12 maggio, in linea con la tradizione che vuole il momento
culmine della campagna ruotare intorno al giorno dell’Europa che si celebra il 9 maggio.
In Italia Let’s Clean Up Europe 2019 è promossa dal comitato promotore nazionale della
Settimana Europea Riduzione Rifiuti – composto dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del
Territorio e del Mare, CNI Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma Capitale, Città
Metropolitana di Torino, ANCI, Legambiente, Regione Siciliana – coordinato da AICA
(Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale).
Buoni i risultati della campagna 2018 : l’Italia ha infatti registrato 378 azioni di pulizia
straordinaria del territorio, un ottimo risultato che l’iniziativa di quest’anno spera di superare!
Iscriversi a Let’s Clean Up Europe 2019
La manifestazione europea è resa possibile in Italia grazie al contributo di Conai,Comieco,
Ricrea, Cial, Coreve e Corepla.
Le iscrizioni delle attività partecipanti alla campagna sono aperte dal 15 febbraio al 4 maggio :
chiunque potrà proporre e organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di raccolta e pulizia
straordinaria del territorio che coinvolgano direttamente e attivamente i cittadini.
Le modalità di partecipazione sono semplici: per iscriversi alla campagna di sensibilizzazione è
necessario utilizzare la scheda di registrazione online.
Le informazioni e le linee guida, per chi volesse partecipare per la prima volta all’iniziativa, sulle
modalità più efficaci per organizzare un’azione di pulizia, sono disponibili sul sito della
campagna.
A Let’s Clean Up Europe possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato,
scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti. Gli organizzatori sono invitati a
raccogliere immagini o video dei volontari in azione e a condividerle anche attraverso i social
network con l’hashtag #cleanupeurope.
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Torna Let's Clean Up Europe, dal 1 marzo al
30 giugno 2019
Dopo il successo delle prime cinque edizioni, torna Let’s Clean Up Europe (LCUE), la campagna
europea contro il littering e l’abbandono dei rifiutiDopo il successo delle prime cinque edizioni,
torna Let’s Clean Up Europe (LCUE), la campagna europea contro il littering e l’abbandono dei
rifiuti.
Anche quest’anno, la campagna europea prende le vesti di una pulizia di primavera : sarà infatti
possibile realizzare azioni di pulizia sotto la bandiera di LCUE dal 1° Marzo al 30 Giugno 2019.
Le date centrali promosse per l’iniziativa rimangono tuttavia quelle dal 10 al 12 Maggio 2019, per
coerenza con la tradizione che vuole il momento culmine della campagna LCUE ruotare intorno
al giorno dell’Europa – il 9 maggio.
Let’s Clean Up Europe in Italia
In Italia LCUE è promosso dal Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione
Rifiuti- composto dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI
Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI,
Legambiente, Regione Siciliana – coordinato da AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale), ed è supportato dal Ministero dell’Ambiente, che ogni anno
patrocina anche la realizzazione di un evento centrale nazionale.
L’anno scorso l’Italia ha registrato 378 azioni di pulizia straordinaria del territorio sotto il
cappello di LCUE: un ottimo risultato che l’edizione 2019 spera però di superare!
In Italia LCUE è resa possibile grazie al contributo di CONAI,Comieco,Ricrea, Cial, Coreve e
Corepla.
Iscrizioni dal 15 febbraio al 4 maggio
La campagna Let’s Clean Up Europe si basa su una call-to-action: chiunque potrà proporre ed
organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di raccolta e pulizia straordinaria del territorio
che coinvolgano direttamente ed attivamente i cittadini.
Partecipare a Let’s Clean Up Europe è semplicissimo : basta visitare il sito
http://www.envi.info/come-iscriversi/ e cliccare sul link per accedere alla scheda di registrazione,
che è esclusivamente on-line. Per maggiori informazioni sulle modalità più efficaci per
organizzare un’azione di pulizia, è inoltre possibile scaricare una scheda contenente tutti i
suggerimenti necessari:
http://www.envi.info/wp-content/uploads/2019/02/Metodologia-Azione-clean-up.pdf
A Let’s Clean Up Europe possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato,
scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti. Gli organizzatori sono invitati a
raccogliere immagini o video dei volontari in azione e a condividerle anche attraverso i social
network (Let’s Clean Up Europe è su Twitter e Facebook, hashtag #cleanupeurope ).
Le iscrizioni si apriranno il 15 febbraio, e sarà possibile registrarsi entro il 4 maggio 2019.
Per informazioni scrivete a serr@envi.info
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Dal 1 marzo al 30 giugno torna la campagna
Let’s Clean Up Europe
Torna Let’s Clean Up Europe (LCUE), la campagna europea contro il littering e l’abbandono dei
rifiuti.Anche quest’anno, la campagna europea prende le vesti di una pulizia di primavera: sarà
infatti possibile realizzare azioni di pulizia sotto la bandiera di LCUE dal 1° Marzo al 30 Giugno
2019. Le date centrali promosse per l’iniziativa rimangono tuttavia quelle dal 10 al 12 Maggio
2019, per coerenza con la tradizione che vuole il momento culmine della campagna LCUE
ruotare intorno al giorno dell’Europa – il 9 maggio.
Let’s Clean Up Europe in Italia
In Italia LCUE è promosso dal Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione
Rifiuti- composto dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI
Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI,
Legambiente, Regione Siciliana – coordinato da AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale), ed è supportato dal Ministero dell’Ambiente, che ogni anno
patrocina anche la realizzazione di un evento centrale nazionale.
L’anno scorso l’Italia ha registrato 378 azioni di pulizia straordinaria del territorio sotto il
cappello di LCUE: un ottimo risultato che l’edizione 2019 spera però di superare!
In Italia LCUE è resa possibile grazie al contributo di CONAI,Comieco,Ricrea, Cial, Coreve e
Corepla.
Iscrizioni dal 15 febbraio al 4 maggio
La campagna Let’s Clean Up Europe si basa su una call-to-action: chiunque potrà proporre ed
organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di raccolta e pulizia straordinaria del territorio
che coinvolgano direttamente ed attivamente i cittadini.
Partecipare a Let’s Clean Up Europe è semplicissimo: basta visitare il sito e cliccare sul link per
accedere alla scheda di registrazione, che è esclusivamente on-line. Per maggiori informazioni
sulle modalità più efficaci per organizzare un’azione di pulizia, è inoltre possibile scaricare una
scheda contenente tutti i suggerimenti necessari.
A Let’s Clean Up Europe possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato,
scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti. Gli organizzatori sono invitati a
raccogliere immagini o video dei volontari in azione e a condividerle anche attraverso i social
network (Let’s Clean Up Europe è su Twitter e Facebook, hashtag #cleanupeurope).
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Dal 1 marzo al 30 giugno torna la campagna
Let’s Clean Up Europe
FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsApp Dopo il successo delle prime cinque edizioni, torna
Let’s Clean Up Europe (LCUE), la campagna europea contro il littering e l’abbandono dei
rifiuti.Anche quest’anno, la campagna europea prende le vesti di una pulizia di primavera: sarà
infatti possibile realizzare azioni di pulizia sotto la bandiera di LCUE dal 1° Marzo al 30 Giugno
2019. Le date centrali promosse per l’iniziativa rimangono tuttavia quelle dal 10 al 12 Maggio
2019, per coerenza con la tradizione che vuole il momento culmine della campagna LCUE
ruotare intorno al giorno dell’Europa – il 9 maggio.
Let’s Clean Up Europe in Italia
In Italia LCUE è promosso dal Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione
Rifiuti- composto dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI
Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI,
Legambiente, Regione Siciliana – coordinato da AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale), ed è supportato dal Ministero dell’Ambiente, che ogni anno
patrocina anche la realizzazione di un evento centrale nazionale.
L’anno scorso l’Italia ha registrato 378 azioni di pulizia straordinaria del territorio sotto il
cappello di LCUE: un ottimo risultato che l’edizione 2019 spera però di superare!
In Italia LCUE è resa possibile grazie al contributo di CONAI,Comieco,Ricrea, Cial, Coreve e
Corepla.
Iscrizioni dal 15 febbraio al 4 maggio
La campagna Let’s Clean Up Europe si basa su una call-to-action: chiunque potrà proporre ed
organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di raccolta e pulizia straordinaria del territorio
che coinvolgano direttamente ed attivamente i cittadini.
Partecipare a Let’s Clean Up Europe è semplicissimo: basta visitare il sito
http://www.envi.info/come-iscriversi/ e cliccare sul link per accedere alla scheda di registrazione,
che è esclusivamente on-line. Per maggiori informazioni sulle modalità più efficaci per
organizzare un’azione di pulizia, è inoltre possibile scaricare una scheda contenente tutti i
suggerimenti necessari:
http://www.envi.info/wp-content/uploads/2019/02/Metodologia-Azione-clean-up.pdf
A Let’s Clean Up Europe possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato,
scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti. Gli organizzatori sono invitati a
raccogliere immagini o video dei volontari in azione e a condividerle anche attraverso i social
network (Let’s Clean Up Europe è su Twitter e Facebook, hashtag #cleanupeurope).
Le iscrizioni si apriranno il 15 febbraio e sarà possibile registrarsi entro il 4 maggio 2019.
Per informazioni scrivete a serr@envi.info
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RICREA A BORDO DI TRENOVERDE

In viaggio per una mobilità a zero emissioni: dodici tappe da Palermo a Milano.
Riprende il viaggio del Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane: il convoglio
ambientalista ogni anno fa tappa nelle maggiori stazioni del paese per promuovere la sostenibilità
che parte dal basso, dalle persone, dalla condivisione. Da ciò che tutti possiamo fare per costruire
insieme territori più sani e vivibili.
L’edizione 2019 del Treno Verde mette al centro delle sue attività la grande sfida globale per
uscire dall’era delle fonti fossili e fermare i mutamenti climatici.
Mobilità sostenibile, efficienza energetica, fonti rinnovabili per una migliore qualità della vita nei
centri urbani: ogni tappa del treno sarà una vera e propria tessera di un mosaico che aiuterà a
definire il quadro delle migliori esperienze nazionali in tema di mobilità sostenibile in Italia e,
soprattutto, tracciare le linee guida del Manifesto per la Nuova Mobilità, più sostenibile, leggera e
salutare.
Il Consorzio RICREA per la seconda volta sale sul Treno per raccontare il suo contributo alle
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buone pratiche di Economia Circolare assicurando in Italia il riciclo degli imballaggi d’acciaio. In
ogni città dove farà tappa Treno Verde verrà spiegato come grazie ai cittadini che separano
barattoli, scatole, scatolette, tappi, fusti, lattine e bombolette d’acciaio ed alle Municipalizzate che
assicurano il servizio di raccolta, il Consorzio RICREA ne garantisce il riciclo facendo in modo
che arrivino in acciaieria per fonderli e produrre nuovo acciaio.
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 permetterà di toccare con
mano le sfide che abbiamo di fronte e anche capire per esempio che dalla raccolta differenziata
degli imballaggi d’acciaio si possono ottenere binari ferroviari….
Palermo, 18 – 19 – 20 febbraio
Bari, 22 – 23 – 24 febbraio
Napoli, 26 – 27 – 28 febbraio
Roma, 2 – 3 – 4 marzo
Pescara, 6 – 7 – 8 marzo
Arezzo, 10 – 11 – 12 marzo
Civitanova Marche, 14 – 15 – 16 marzo
Rimini, 18 – 19 – 20 marzo
Padova, 22 – 23 – 24 marzo
Genova, 26 – 27 – 28 marzo
Torino, 30 – 31 marzo e 1 aprile
Milano, 3 – 4 – 5 aprile
RICREA A BORDO DI TRENOVERDE was last modified: febbraio 11th, 2019 by Roccandrea
Iascone

Tutti i diritti riservati

P.320

Ambienteambienti.com

URL :http://ambienteambienti.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

12 febbraio 2019 - 05:00

> Versione online

Educazione ambientale nelle scuole, le
iniziative “promosse” 12 febbraio 2019
L’educazione ambientale nelle scuole cresce con tante esperienze.
Dalle serre ai concorsi poetici, si parla di qualità dell’aria e di
formazione dei docenti
L’educazione ambientale nelle scuole cresce con iniziative realizzate dalle associazioni
ambientaliste. La rassegna del magazine Ambient&Ambienti continua.
Leggi anche “Educazione ambientale nelle scuole, si “aprono le porte“.

Educazione ambientale nelle scuole, si parte con l’“Ambarabà
ricicloclò”.

L’educazione ambientale nelle scuole si può fare usando le parole in rima con ironia e senso
dell’umorismo per spiegare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio ai
bambini. Si chiama “Ambarabà Ricicloclò” il progetto promosso dal Consorzio nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio (RICREA) e realizzato da Andersen, il mensile italiano
d’informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia. L’iniziativa, patrocinata dal
Comune di Bari, si rivolge agli alunni delle scuole primarie della provincia di Bari. L’intento è
stimolare e sensibilizzare la creatività dei bambini sull’importanza di separare gli imballaggi in
acciaio in maniera corretta per essere riciclati. I bambini, quindi, sono chiamati a realizzare un
breve componimento di cinque versi in rima dal contenuto umoristico. I lavori devono essere
consegnati entro il 9 marzo. «Vogliamo unire l’amore per la letteratura e l’attenzione verso
l’ambiente con una formula divertente e creativa adatta ai più piccoli», spiega Barbara Schiaffino,
direttore della rivista Andersen.

Educazione ambientale nelle scuole, realizzata una serra
scolastica nell’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” di Bari.
Un’altra maniera di fare educazione ambientale nelle scuole è l’esperienza delle serra scolastica.
Un esempio è quella realizzata dall’Istituto “Gorjux-Tridente” di Bari nell’ambito del Progetto
POF “Cardoncelleria Gorjux”. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire agli alunni con disabilità
e ai loro compagni l’occasione di muovere significativi passi verso lo sviluppo delle autonomie,
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l’acquisizione ed il consolidamento di abilità sociali. In particolare, è stata realizzata una fungaia
in collaborazione con la cooperativa sociale “Semi di vita”. L’eccezionalità del progetto risiede
nella valorizzazione di un bene pubblico attraverso lo sviluppo di buone prassi utilizzando lo
strumento dell’agricoltura sociale.

Educazione ambientale: a spasso con i dinosauri
Viene presentato oggi il calendario di attività sui temi ambientali pensato appositamente per gli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Bari. A proporlo è il
C.E.E.A. – Centro di Esperienza di Educazione Ambientale “Villa Framarino” con un focus sulle
proposte del Carnevale 2019.
Su prenotazione è possibile scegliere la propria esperienza al C.E.E.A. che comprende:
1. Visita guidata al Parco di Lama Balice: un’escursione nel Parco per sperimentare tutti i sensi
e scoprire la bio-geodiversità del Parco: la flora, la fauna e la geologia.
2. Visita guidata al Museo dei Dinosauri: il percorso si snoda attraverso le 7 sale del Museo ed è
dedicato alla valorizzazione delle orme di dinosauri ritrovate nel Parco.
3. Laboratori: ciascun laboratorio, a scelta tra quelli proposti, si svolgerà in spazi attrezzati e
coinvolgerà gli studenti in appassionanti esperimenti e osservazioni che sveleranno in
maniera spettacolare i fenomeni naturali del Parco.
4. Visita al Planetario (in collaborazione con il Planetario di Bari): all’interno di un planetario
gonfiabile è possibile assistere alla ricostruzione della storia del nostro Pianeta.

Educazione ambientale nelle scuole, è il momento dell’“1,2,3…
RESPIRA!”.
L’educazione ambientale nelle scuole si può anche fare con “1,2,3… RESPIRA!”, il progetto di
Liquigas per le scuole sulla qualità dell’aria. L’iniziativa prevede che gli studenti delle classi terze
classi della scuola secondaria di primo grado seguano un percorso di approfondimento inserito
nell’insegnamento delle materie di scienza e tecnologia. Il programma interattivo e tecnologico
sarà affiancato da materiali didattici forniti dall’azienda. Il percorso si concluderà con un
concorso d’idee. I piccoli progetti saranno valutati da una giuria di qualità. Saranno 25 mila i
ragazzi coinvolti di 300 istituti di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria,
Veneto e Trentino-Alto Adige.

Educazione ambientale nelle scuole, è stato siglato un accordo tra
USR del Lazio e Wwf Italia.

La firma dell’accordo tra il direttore dell’USR, Gildo De Angelis, e il direttore del WWF Italia,
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Gaetano Benedetto.
La rassegna delle iniziative sull’educazione ambientale nelle scuole, a questo punto, si conclude
con l’accordo siglato dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio e dal WWF Italia. L’intesa
prevede la realizzazione di attività di conoscenza della biodiversità urbana da parte delle scuole
del Lazio. Il verde scolastico, in tal senso, è una parte importante del sistema del verde urbano.
Solo la somma delle superfici dei giardini scolastici delle scuole di Roma, per esempio, raggiunge
il totale di 80,8 ettari. «Le aree verdi delle scuole nel contesto urbano possono diventare i luoghi
dove gli studenti possono imparare a curare un bene naturale comune. Si tratta di un’esperienza
concreta per creare un nuovo atteggiamento nei confronti della natura e delle specie viventi», ha
detto Gaetano Benedetto, direttore generale di WWF Italia. Secondo Gildo De Angelis, direttore
generale dell’USR Lazio «gli istituti del Lazio sono già eccellenza per le buone pratiche di
educazione ambientale e sostenibilità. Ci sono esempi che dimostrano la capacità di progettare,
fare rete con le istituzioni, il mondo della ricerca e le associazioni per la cura del bene comune».
Le oltre 4 mila scuole, quindi, possono continuare a dimostrare il loro impegno ambientale con la
partecipazione al contest “L’impegno delle scuole per la natura delle nostre città”. Un aspetto
importante nell’educazione ambientale nelle scuole è anche la formazione dei docenti. Il primo
seminario di formazione per insegnanti partirà il 13 febbraio nella sede WWF di Roma, a cui
seguiranno gli altri incontri in tutta Italia.
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Ambarabà Ricicloclò® per favorire il riciclo
degli imballaggi in acciaio

Ambarabà Ricicloclò®, usare le parole con ironia per spiegare ai
bambini l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi
in acciaio
Cagliari. Ambarabà Ricicloclò®, rime a scuola per favorire la raccolta e il riciclo degli imballaggi
in acciaio. Usare le parole con ironia e senso dell’umorismo per spiegare ai bambini l’importanza
della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio. Continua dopo il banner
Questo è lo scopo della nuova edizione di AmbarabàRicicloclò®,progetto educativo nazionale
riservato alle scuole primarie di Cagliari e provincia, promosso da RICREA, il Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio e realizzato dalla rivista Andersen, il mensile
italiano di informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia. Gli alunni sono chiamati a
realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato
al tema degli imballaggi in acciaio.
“Barattoli, scatolette, tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di uso quotidiano che, se
correttamente raccolti e avviati a riciclo, possono tornarea nuova
vita–commentaRoccandreaIascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio
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RICREA –.
L’obiettivo di quest’iniziativa è stimolare la creatività dei più piccoli e sensibilizzarli
sull’importanza di separare correttamente gli imballaggi in acciaio affinché vengano riciclati
all’infinito. Proprio i bambini, infatti, dimostrano una straordinaria capacità di fare da traino nelle
buone pratiche in famiglia, per quanto riguarda la raccolta differenziata”.
“Quest’anno proponiamo alle scuole di comporre un limerick, breve componimento tipico della
lingua inglese, dal contenuto umoristico e nonsense, formato da cinque versi in rima AABBA, –
spiega Barbara Schiaffino, direttore della rivista Andersen¬–. Con una formula divertente e
creativa adatta ai più piccoli, vogliamo unire l’amore per la letteratura all’attenzione nei confronti
dell’ambiente”.
Per prendere parte all’iniziativa è necessariopresentare da uno a quattro limerick, composti da
singoli alunni o dall’intera classe. I lavori vanno consegnati entro il 9 marzo e saranno valutati da
una commissione di esperti che sceglierà il vincitore. Icomponimenti dei tre finalisti verranno
illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.
Domani 12febbraio, dalle ore 15 alle 18, presso la Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana di
Cagliari, in collaborazione con il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi, che
per l’occasione ha realizzato una mostra bibliografica di libri sui giochi di parole presenti nelle
loro collezioni, si terrà l’incontro formativo “Giocare con le parole e con le storie” riservato ai
docentidelle scuole iscritte al progetto,condotto da Martina Russo, giornalista e studiosa di
letteratura per l’infanzia.
Sarà presente per un saluto introduttivo Andrea Dettori, Delegato alla Cultura per la Città
Metropolitana di Cagliari.

Tutti i diritti riservati

P.325

consorzioricrea.org

URL :http://consorzioricrea.org/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

8 febbraio 2019 - 10:07

> Versione online

L’ECONOMIA CIRCOLARE? UNA
CORSA AD OSTACOLI, “SERVONO
NORME”

Il mondo ambientalista, insieme con alcuni politici e i consorzi di filiera, si è riunito ieri a Roma
in occasione del convegno dal titolo “La corsa ad ostacoli dell’Economia Circolare in Italia”,
organizzato da Legambiente per fare il punto sullo sviluppo dell’economia circolare nel nostro
paese, che sempre più sembra ‘una corsa ad ostacoli’. Il primo dei quali riguarda la mancata
emanazione dei decreti End of waste che, se approvati dal Parlamento, semplificherebbero il
riciclo di 55 milioni di tonnellate di rifiuti, riducendo il loro conferimento in discarica, negli
inceneritori o – peggio ancora – lo smaltimento illegale.
“Il 2018 è stato l’anno dell’approvazione del pacchetto europeo sull’economia circolare, ma il
2019 dovrà essere un anno determinante per la sua attuazione – commenta Stefano Ciafani,
Presidente nazionale di Legambiente -. Perché questo avvenga è necessario rimuovere gli
ostacoli non tecnologici che nel nostro Paese sono ancora presenti“. Secondo Ciafani, infatti:
“L’economia circolare non è solo un modo per uscire dalle tante emergenze rifiuti ancora
dislocate in Italia, vuol dire creare investimenti, occupazione ed economia sul territorio, ma
bisogna avere il coraggio di andare in questa direzione”.
Per superare questi ostacoli, nel corso del convegno tenutosi alla presenza del ministro
dell’ambiente Sergio Costa, diversi esperti del mondo industriale e membri del Parlamento,
Legambiente ha presentato un pacchetto di dieci proposte che andrebbero poste al centro
dell’agenda politica nazionale “per far sì che l’Italia, culla di diverse esperienze di successo,
possa assumere una vera e propria leadership in Europa in questo settore”.
Oltre all’approvazione dei decreti End of waste e ai chiarimenti sulla produzione di biometano da
digestione anaerobica, il paese ha bisogno di un maggior numero di impianti per il riciclo e
il riusodei rifiuti urbani e speciali, in modo da rendere autosufficienti le regioni, e di una tariffa
puntuale e obbligatoria per ridurre e prevenire la produzione dei rifiuti grazie ai sistemi di
raccolta domiciliare.
Tra gi interventi anche quello del presidente di RICREA Domenico Rinaldini, che si è
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soffermato sui lusinghieri risultati ambientali ottenuti da Ricrea , che lo collocano già oltre gli
obbiettivi europei di riciclo previsti dalle nuove direttive per il 2025 . Rinaldini ha altresì
sottolineato come , a fronte di un progressivo incremento dei ricavi da cessione del materiale
raccolto , sia stato possibile ridurre progressivamente il contributo ambientale che negli ultimi
anni è sceso da 26 a 3 €/t , con indubbi benefici sia per la filiera degli imballaggi in acciaio che
per i consumatori, a riprova che il sistema Conai/Consorzi funziona.
L’ECONOMIA CIRCOLARE? UNA CORSA AD OSTACOLI, “SERVONO NORME” was last
modified: febbraio 8th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Il Cooking Quiz arriva alla Spezia In
evidenza
Destinazione La Spezia presso l’IPSSEOA Giuseppe Casini. Venerdì 8 febbraio protagonisti del
COOKING QUIZ gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e sala, i quali assisteranno
rispettivamente alle lezioni di Luca Govoni, docente di storia e cultura dell’alimentazione presso
ALMA, e di Julia Kryuchkova, Alma Ambassador.
Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti
ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin
Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.
Iniziato lo scorso 10 gennaio da Sorrento (NA), il tour tra i banchi di scuola degli istituti
alberghieri d’Italia ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna, Palermo, Massa Marittima (GR),
Firenze, Borgo S. Lorenzo (FI), Spoleto, Pavia, Novara, Milano e Monza con tanti appuntamenti
in divenire!
Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi
sostenitori del format sono i professori che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per
l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest.
Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina
divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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Economia circolare: le istanze del settore dalla task force alla cabina
Al convegno Legambiente di mercoledì il ministro Costa e i rappresentanti
ambientalista

C'erano
nomia

tutti

all'evento

sull'eco-

circolare organizzato
ambientalista

figuraccia

fatta

dalla

maggioranza

dei consorzi,

ma coinvolgendo

giallo-verde con l'esclusione della di-

che distributori,

L'as-

sciplina degli End of waste (fine vita

del post consumo.

dei rifiuti) dal dl Semplificazioni.

Per

agli End of waste – ha proseguito

ha, infatti,

consumatori

an-

merco-

ledì a Roma da Legambiente.
sociazione

delle imprese, dei consorzi, del mondo

e del Parlamento (ma il M5S diserta).

e attori

Con riferimento

tutti, inoltre, manca ancora una stra-

Fluttero – noi saremmo contentissimi

delle principali filiere industriali legate

tegia in grado di affrontare

di avere delle normative

al ciclo dei rifiuti,

poste dal nuovo pacchetto di direttive

nazionali, ma se questo procedimen-

sull'economia circolare.

to è complesso e lungo nel frattem-

chiamato

insieme

a raccolta i rappresentanti

al

per un confronto,

Ministro

dell'Ambiente

Sergio Costa ed alcuni membri
Parlamento,

del

sugli ostacoli allo svilup-

po dell'economia

circolare. Unica as-

Strategia

le sfide

ed End of Waste.

Su

Giorgio

“Una

comune,

po si eviti di chiudere gli impianti già
Biogas e biometano.

Zampetti.

del Movimento

che vada oltre quella dei singoli ope-

tema del biogas. Partendo dall'inizio

ratori,

della filiera,

5 Stelle.

è imprescindibile

del dibattito

Al centro

senza vistosa quella dei parlamentari
I partecipanti. In una sala gremita,

strategia

e

autorizzati”.

questo punto è stato chiaro il direttore generale di Legambiente

europee

per vincere

si sono susseguiti gli interventi di Ca-

la sfida dell'economia

novai (Cic), Gattoni (Cib), Versari (As-

– ha spiegato Zampetti – ci sono 55

sandro

sobioplastiche),

“venir

Ciotti

circolare. Oggi

Canovai

Rinaldini

(Ricrea),

bani e speciali, che attendono i decre-

alla realizzazione

ti End of waste per capire che strada

compostaggio.

Tomasi (Conou),

Corbetta

(Ecopneus), Fluttero (Unicir-

Ales-

ha sottolineato

meno del consenso”

milioni di tonnellate

(Cobat),

del Con-

Compostatori

(Conai),

(Corepla),

tra ur-

il presidente

Italiano

Quagliuolo

Morandi

di rifiuti,

sorzio

è stato posto anche il

il

intorno

di nuovi impianti di
Il presidente del Con-

percorrere: quella dello smaltimento,

sorzio Italiano Biogas Piero Gattoni

cular), Ferrante (Kyoto Club), Teodo-

in discarica

ha, invece, sottolineato

rani Fabbri (Fater), Bonsignori (Ippr),

quella del riciclo e trasformazione

Medugno

materia prima seconda. È necessario

allevatori,

– ha aggiunto

ultimi dieci anni oltre 4,5 mld di euro

(Assocarta) e Bratti (Ispra).

Sul fronte

politico,

partecipato

le deputate

invece,

hanno

Braga (Pd)

o inceneritore,

ovvero
in

– creare una task force

presso il Minambiente

che si dedichi

l'importanza

delle 1200 aziende, tra agricoltori
che hanno investito

sul biogas

e il biometano

e

negli

agricoli.

e Muroni (Leu). Per quanto riguarda

esclusivamente ai decreti sul fine vita

“L'attuale

la maggioranza

dei rifiuti”.

to – è sensibile ai nostri valori ma,

intervenuto

di Governo,

però, è

solo il senatore Arrigoni

A rincarare la dose ci ha

pensato il presidente di Legambiente
“Bisogna

purtroppo,

segnalare l'e-

ha disertato

zare l'iter dei decreti End of waste.

che continuano

a bloccare lo svilup-

È folle – ha avvertito

po del nostro

settore, imponendo,

compagine

pentastellata

senza un

rappresentante.
La posizione

sistenza

dobbiamo

Stefano

lasciando la

velociz-

– ha denuncia-

(Lega), mentre l'On. Vignaroli (M5S)
l'incontro,

Ciafani.

Governo

– quello che

di cortocircuiti

burocratici

è successo con il dl Semplificazioni,

ad esempio, delle restrizioni

assurde

Dai

da cui è stata esclusa nuovamente

sul fronte dell'alimentazione

dei bio-

è emerso un set-

delle imprese.

la disciplina del fine vita dei rifiuti”.

digestori

tore in netto affanno. Gli esponenti
del mondo industriale hanno riven-

L'idea della task force è piaciuta al
direttore generale di Fater Giovanni

riconversioni degli impianti esistenti dalla produzione di biogas per la

dicato i risultati raggiunti

Teodorani

produzione

numerosi contributi

nel campo

Fabbri,

mentre

il presi-

del riciclo e gli esempi virtuosi presen-

dente di Unicircular

ti nel Paese. È stato, tuttavia,

ro si è spinto oltre, delineando

lungo

l'elenco di critiche rivolte al Governo,

proposta

ritenuto

dell'economia

responsabile

di rallentare il

Andrea

di governance

Flutte-

metano

una

del settore

circolare. “Serve una

cabina di regia – ha dichiarato

complesse o, ancora peggio, assenti.

metta intorno a un tavolo tutti gli at-

Qualcuno ha parlato di vera e propria

tori della filiera, responsabilizzando

“frustrazione”,

produttori,

dopo la

– che

come avviene nel sistema

elettrica

i

di fatto,

Sul punto,

è intervenuto

anche il presidente

Legambiente

Ciafani,

ria

del biometano

le

a quella di bio-

per i trasporti”.

sarebbe assurdo

comparto con norme contraddittorie,

soprattutto

e impedendo,

secondo

di
cui

“inserire

la mate-

nella

disciplina

dell'End of waste”.
Consorzi. Passando al mondo dei
consorzi, è stato pressoché unanime
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l'apprezzamento

dell'attività

svolta

te dei parlamentari,

il senatore Paolo

of Waste, invece, Costa ha preso le

“Per

distanze dalle forze politiche di mag-

circolare

gioranza. “Io ho provato a individua-

dal sistema di gestione e raccolta dei

Arrigoni (Lega) ha evidenziato:

rifiuti di imballaggi.

noi della Lega l'economia

In molti, inclusa

Legambiente, hanno manifestato la
loro preoccupazione rispetto ad una
“apertura

possibile

alla concorren-

non è un'opzione ma una strada obbligata. Intere parti del nostro Pae-

re una soluzione, tanto è vero che
l'emendamento di partenza è stato

se sono, però, sprovviste di impianti

quello del Minambiente.

za”, che non sempre è “compatibile

per chiudere il ciclo dei rifiuti:

non

plina ha avuto il percorso che hanno

con la tutela dell'ambiente”.

Men-

solo impianti di compostaggio

o di-

tre, in precedenza,

erano

gestione anaerobica, ma anche i ter-

diviso da Lega e Movimento

5 Stelle,

rivolti verso la proposta di legge di

movalorizzatori

Costa ha, però, sottolineato

che una

riforma

delle discariche. In troppi, anche in

task force è “già stata costituita”

Senatrice Nugnes, ma uscita subito

Parlamento, soffrono della sindrome

dato i suoi primi frutti con il decreto

dal radar dell'attività parlamentare),
l'attuale minaccia è stata individuata

di nimby”. Riguardo all'impasse sulla
disciplina degli end of waste, Arrigo-

sul fine vita dei prodotti assorbenti
per la persona (Pap). “I prossimi de-

nell'attività

ni ha scaricato la responsabilità sugli

creti – ha annunciato – riguarderanno

i timori

del Conai (presentata

dalla

dei consorzi autonomi,

da utilizzare al posto

“La situazione di

che puntano a liberalizzare il settore.

alleati di Governo.

Sul tema è intervenuto

stallo rischia di vanificare l'attività

del Conai Giorgio

il presidente

Quagliuolo

che

ha lanciato una stoccata al Ministro
dell'Ambiente.

“È stato riconosciuto

raccolta differenziata.
proposto
dalle

una

imprese

di

Noi abbiamo

soluzione,
e dalla

visto tutti”.

Poi la disci-

In attesa di un testo con-

e ha

la gomma vulcanizzata granulare,
pastello di piombo,

il

i rifiuti di costru-

zione e demolizione, i rifiuti di gesso,

condivisa

le plastiche miste, la carta da macero,

Conferenza

la vetro resina, i rifiuti inerti da spaz-

un consorzio – ha denunciato – dove
stanno trasmigrando tutti i produt-

delle Regioni, ma l'altro contraente
di questo Governo la pensa in modo

zamento stradale, gli oli alimentari
esausti, le ceneri di alto forno e i rifiu-

tori di latte”. L'allusione, non troppo
velata, ha chiamato in causa il Cori-

diverso”. L'onorevole Chiara Braga
(Pd) ha fornito, tuttavia, una versio-

ti di acciaieria”.
Prima che se ne andasse, tuttavia,

pet, che è stato autorizzato

ne diversa: “Al

il presidente

nambiente

dal Mi-

ad operare, in via provvi-

di là delle manife-

stazioni di volontà,

in Commissione

Medugno

di Assocarta Massimo

ha rivolto

un ultimo

ap-

soria, nella raccolta degli imballaggi

ambiente alla Camera la Lega non si

punto al ministro Costa. “L'esclusio-

in Pet. Secondo Quagliuolo

l'attività

occupa di economia circolare. Oltre

ne della disciplina End of waste dal

del Coripet coinvolgerebbe

alcuni ri-

all'attività

dl Semplificazione

di Governo, il Parlamento

in Pet opaco, per i quali il consorzio

re a termine le leggi. In tal senso, il

frustrazione.

farebbe pagare un contributo dimezzato rispetto a quello applicato dal

caso della disciplina End of waste è
emblematico”.
L'onorevole Rossella

rifiuti sono stati inseriti, sia nel dl
Semplificazioni che nella legge di sta-

Conai (188 euro/ton a fronte di 369

Muroni

bilità. Ad esempio, è stato inserito il

“Nel settore della plastica

– ha chiarito Quagliuolo
fatto

– abbiamo

una differenziazione

contribu-

tiva come azione di prevenzione”.

(Leu) ha, infine, posto l'ac-

Medugno

– ha confessato

è una sede fondamentale

euro/ton).

per porta-

– ci ha dato un senso di

fiuti non riciclabili, come le bottiglie

Altri provvedimenti

cento sui rischi legati al riconosci-

provvedimento

mento

e quello sulla detrazione

dell'autonomia

differenziata

sui

sul registro dei rifiuti
fiscale del

alle Regioni del nord. “Mi preoccu-

30% dei materiali derivanti dalla rac-

pano – ha spiegato Muroni – le ri-

colta differenziata.

poche parole, chi produce imballag-

cadute sulla materia ambientale, dal

disciplina sugli end of waste e gli im-

gi difficilmente
un contributo

punto di vista dei controlli, delle bonifiche ma anche del ciclo di rifiuti,

pianti – ha chiesto Medugno – come
riesco ad ottenere i materiali soggetti

tori di latte che aderiscono a que-

dove si accentuano

alla detrazione

sto nuovo consorzio – ha aggiunto

nord e sud del Paese”.

In

riciclabili deve pagare
maggiore. “I produt-

– pagano un contributo

che è meno

le distanze tra

to

Il ministro dell'Ambiente.

Le istan-

tolto

Ma se non ho la

fiscale? Inoltre è sta-

il blocco all'innalzamento

delle tasse locali, quindi pagheremo

della metà di quello che si paga in

ze emerse nel corso del confron-

di più il ricorso alla discarica senza

Conai. In questo modo si lede il prin-

to sono state raccolte

avere delle valide alternative. Ci vuo-

cipio della concorrenza ma si vanifica

dell'Ambiente

anche l'attività di prevenzione. È una

nistro ha, innanzitutto,

dal ministro
Il mi-

le – ha concluso Medugno – un po'

accolto con

più di coerenza”. La stessa coerenza

cosa assurda. Noi non siamo contrari alla concorrenza, purché si giochi

favore la proposta avanzata dal presidente di Unicircular Fluttero di cre-

che, purtroppo, è mancata finora tra
le dichiarazioni d'intenti del Governo

tutti ad armi pari”.

are una cabina di regia sull'economia

e l'attività delle forze politiche della

circolare. Per quanto riguarda gli End

maggioranza.

Le risposte della politica. Sul fron-

Sergio Costa.

(E.Lo.)
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Il tour di Cooking Quiz passa per Monza:
protagonisti gli studenti dell'Olivetti Cooking quiz tour passing by Monza
È arrivato a Monza il "Cooking quiz", il concorso della scuola internazionale di cucina italiana
Alma che premia le migliori classi degli istituti alberghieri d'Italia. Giovedì 7 febbraio prendono
parte al concorso tutte le classi quarte a indirizzo cucina e sala dell'istituto Olivetti di via Lecco.

Come funziona
Il concorso prevede una parte didattica in cui saranno in cattedra i docenti di Alma e una fase di
verifica, attraverso un "quizzone" multi-risposta. Le classi vincitrici si aggiudicheranno una
giornata di workshop didattico su misura alla scuola internazionale di cucina Alma, mentre le
prime tre Scuole classificate per ogni indirizzo si aggiudicheranno una fornitura di testi Eli-Plan
Edizioni.

Il concorso
Iniziato lo scorso 10 gennaio da Sorrento (Napoli), il tour tra i banchi di scuola degli istituti
alberghieri d’Italia ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna, Palermo, Massa Marittima (Grosseto),
Firenze, Borgo S. Lorenzo (Firenze), Spoleto, Pavia, Novara e Milano, ma proseguirà in diverse
città d'Italia.
Un boom di richieste di partecipazione da parte degli istituti alberghieri di tutta Italia. Primi
sostenitori del format sono i professori che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per
l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest. Novità di
questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi
in plastica) e del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio).
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, la
Scuola internazionale di cucina italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da
Lavoro, Cna Agroalimentare, Coal, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, Imt Marche, Mutti,
Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Cooking Quiz fa tappa al Casini, studenti al
cospetto di Luca Govoni e Julia Kryuchkova

La Spezia - Appuntamento venerdì all'Alberghiero Casini della Spezia. Saranno protagonisti del
Cooking Quiz gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e sala, i quali assisteranno
rispettivamente alle lezioni di Luca Govoni, docente di storia e cultura dell’alimentazione presso
ALMA, e di Julia Kryuchkova Alma Ambassador.
Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti
ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin
Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.
Iniziato lo scorso 10 gennaio da Sorrento (NA), il tour tra i banchi di scuola degli istituti
alberghieri d’Italia ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna, Palermo, Massa Marittima (GR),
Firenze, Borgo S. Lorenzo (FI), Spoleto, Pavia, Novara, Milano e Monza con tanti appuntamenti
in divenire!
Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi
sostenitori del format sono i professori che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per
l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest.
Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina
divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
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Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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SCUOLA

Cookingquiz
al “Ravizza”
l a pagina

12

ALBERGHIERO
Le quarte hanno partecipato

al concorso didattico nazionale

Cookingquiz da10e lodeal “ Ravizza”
«Un modo diverso di fare didattica che coinvolge sempre di più i ragazzi»
Continua senza sosta il tour
di “ Cooking Quiz ” . Dopo la
tappa di Pavia, all ’ IIS “ L uigi Cossa” , martedì lo staff è
stato accolto dall ’ Istituto alberghiero “ Ravi zza” di Vignale con un doppio appuntamento che ha coinvolto le classi quarte ad
indirizzo cucina e sala.
“ Cooking Quiz ” è il concorso didattico nazionale
che sta coinvolgendo gli
Istituti Alberghieri d’ Italia
con l’ obiettivo di stimolare
lo studio attraverso tecniche
didattiche innovative, creando un appuntamento formativo basato sull ’ utilizzo
di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una
lezione interattiva
e
coi nvol gente
condotta dai
prestigiosi
chef Alma e
successivamente
affrontano la
verifica attraverso
il
quiz
mulquiz
multi-risposta. Le classi che ot-

ti-risposta. Le classi che ottengono i punteggi più alti
passano di diritto alla finale
nazi onal e.
Presenti a Novara lo chef
Alma Bruno Ruffini e l ’ambassador Alma Mario Bevione che rispettivamente
hanno affrontato i temi relativi a “ riso ” e “ degustazione ” .
Ottimi i risultati di apprendimento degli studenti
novaresi .
«I ragazzi di anno in anno
sono sempre più coinvolti e
più entusiasti - ha dichiarato
la professoressa Amalia
Vennarucci, organizzatrice
del progetto al “ Ravi zza” Apprendono giocando, venendo così a contatto con
concetti nuovi. È un’ esperienza da ripetere ogni anno
perché si veste sempre di
una nuova opportunità. È
un modo diverso di fare
didattica e l ’ approccio innovativo con i ragazzi fa sì
che gli stessi rimangano
concentrati per tutta la durata del contest».
La professoressaEloisa Fragonara al termine della mattinata ha dichiarato: «È
un’ opportunità unica per i

un’ opportunità unica per i
nostri ragazzi perché possono confrontarsi anche con
altre Scuole in finale e poi
vederli così partecipi e coinvolti ci fa molto piacere
oltre a renderci orgogliosi di
loro. La sana competizione
aiuta molta l ’ app ren di mento».
Anche il professor Piero
Miglio entusiasta del “ Cooking Quiz ” : «Attività utilissima perché i ragazzi si

abituano a vedere anche altri scenari ed
altri mondi e
possono esprimersi. Vi atten devano
con
grande
entusiasmo».
Novità di questa edizione
riguarda l ’ i ntroduzione
troduzione
dei consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla
collaborazione del Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del
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imballaggi in plastica) e del
Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi
Acciaio).
Presto si potranno rivedere
tutti gli appuntamenti di
Cooking Quiz in tv. Un
quiz-show sulla cucina divertente, istruttivo e che
riserverà molti consigli utili
agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto
ideato da Edizioni Plan e
Peaktime in collaborazione
con Alma, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, Cna
Agroalimentare, Coal, Corepla Consorzio Nazionale
per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in
plastica,
Fabbri,
Food
Brand Marche, Granarolo,
IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e

«Un
«Un’oppor’oppor
tunità
unica per i ragazzi, che possono confrontarsi
anche con altre
scuole in finale »

Partner tecnologico Med
Stor e.
Per curiosità, informazioni
e foto è possibile “ n avi gare”
su cookingquiz.it e sulla
pagina Facebook @cookingquiz ed Instagram @cooking_quiz.
Scaricando l ’ App “ coo kingquiz ” è possibile allenarsi
rispondendo ai famosi quiz
del concorso e vincere i
premi in palio.
l

Laura Cavalli
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Spoleto, “Cooking quiz 2019 all’Istituto
alberghiero
SPOLETO – Sono state incoronate vincitrici del “Cooking quiz 2019”, presso l’Istituto
Alberghiero di Spoleto, la classe 4 enogastronomia E e la 4 sala B, che si sfideranno con le
“regine” degli altri 40 istituti alberghieri d’Italia che hanno preso parte all’iniziativa. Saranno gli
studenti di queste due classi a partecipare quindi, alla finalissima che si svolgerà a Senigallia, nei
giorni 8, 9 e 10 maggio. Anche la classe 4 Enogastronomia D, grazie al punteggio raggiunto avrà
la possibilità di “vivere” questa esperienza a Senigallia. Un vero e proprio set televisivo quello
che ha ospitato l’aula magna dell’Istituto Giancarlo De Carolis e che ha visto protagonisti oltre
150 studenti. Un cooking quiz che ha interessato i ragazzi non solo attraverso una lezione svolta
da esperti docenti del settore, ma anche un’interazione vera con il web, con i social network e con
la tv.
Prossimamente, potremo rivedere l’intera puntata, registrata all’interno delle scuola, su ITALIA
(canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 937). Un’istruttiva e divertente trasmissione
televisiva con interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città e consigli per una sana e
corretta alimentazione. Insomma“90 minuti di sapere, 90 minuti di competenze, 90 minuti di
divertimento” per il Concorso Cooking quiz, un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in
collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Una lezione particolare, approfondita ed interessante, dove i ragazzi hanno avuto l’occasione di
applicare le conoscenze in maniera ludica con un riscontro immediato, dove gli studenti delle
classi quarte si sono divertiti oltre ad aver imparato molto. Hanno, inoltre, avuto l’opportunità di
conoscere ALMA, che è una scuola ricca di spunti per il futuro per coloro che vorranno praticare
questa professione, offrendo, quindi, ai ragazzi un’ottima opportunità.
L’obiettivo del Concorso è stato quello di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche
innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici. Gli studenti
hanno assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef di ALMA
e successivamente hanno “cimentato” le loro conoscenze attraverso il quiz multi-risposta.
Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Ciro Fontanesi
Coordinatore di ALMA WINE ACADEMY hanno tenuto le lezioni agli studenti spoletini. Due
ore per ogni indirizzo all’insegna della cultura e della formazione con una modalità innovativa
molto apprezzata da studenti e docenti.
Novità di questa edizione ha riguardato l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Grandissimo successo per l’APP “Cooking quiz”, che ha visto migliaia di download
dell’applicazione. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in
cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici
premi! Info su www.cookingquiz.it
Grande soddisfazione quella espressa dalla Digente Scolastica dell’istituto Alberghiero di
Spoleto, Fiorella Sagrestani che ha dichiarato l’importanza di rinnovarsi dal punto di vista
didattico. “L’esperienza del Cooking Quiz – afferma la Sagrestani – rientra pienamente in questo
format. Consente ai ragazzi di imparare ed acquisire conoscenze e competenze e allo stesso tempo
di divertirsi. Crediamo molto in questo tipo di iniziative e nel formarci con veri professionisti che
possano offrire dei modelli ai ragazzi. ALMA è una Scuola molto conosciuta e rientra nelle
aspirazioni dei ragazzi poterla frequentare al termine degli studi. Ai miei studenti vorrei augurare
di essere sempre motivati a svolgere esperienze di questo tipo”.
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Partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Barilla, la principale azienda italiana
nella produzione di pasta di semola e sughi pronti, Giblor’s, azienda di Abbigliamento
Professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese
Blanc, IMT, Istituto Marchigiano di Tutela Vini Orogel, realtà italiana leader nel settore degli
alimenti surgelati, Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali
per la cucina, Regione Marche e UNICAM.
Simona Del Bello
Post correlati
Ase Spoleto, raggiunto l’accordo: premio di risultato a
tutti i lavoratori
• Norcia intitola una sua via ai Caduti di Nassiriya,
l’iniziativa nel calendario delle celebrazioni di
bicentenario dei carabinieri
• Cascia, cade albero e lo colpisce in testa, boscaiolo
soccorso dall’elicottero. Ricoverato in rianimazione
• Trevi, Progetto Appennino Parco d’Europa: se ne
discute a Villa Fabri in vista dell’Expo 2015
• Casa: per Marsciano, Todi e Umbertide sei alloggi a
canone sociale
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I robot di Sirelli con Luca Argentero in
“Copperman”
•
•
Italo, Jhose, Elio e Celestin. E ancora tanti altri robot. Saranno loro ad accompagnare
Anselmo/Coppermannell'avventura cinematografica che dal prossimo 7 febbraio farà tappa nelle
sale italiane e promette di emozionare il pubblico.
I piccoli Robot sono creazioni di Massimo Sirelli, artista che grazie all'upcycling ha dato nuova e
tenera vita a bulloni arrugginiti, vecchi contenitori di latta, vecchie radio. Materiali di scarto che
nelle mani di Sirelli sono diventati veri e propri Robot con una storia, con delle passioni, con un
cuore. E ora, quel cuore, vivrà sul grande schermo nella pellicola di Eros Puglielli,con Luca
Argentero come protagonista.
Celestin, ad esempio, è nato nel 2014 ha una grande passione per i vestiti, le scarpe, le borse e gli
accessori e un grande sogno: trovare una famiglia che lo ami e lo porti a vedere il mare almeno
una volta nella vita. Oppure Camilla, una robottina molto curiosa, forse un po' pettegola, che
cerca di sapere sempre tutto di tutti e prima di tutti!
Per i piccoli attori robotici si tratta di un primo approccio con il grande schermo, un piccolo
cameo. Per Massimo Sirelli è, invece, un altro grande riconoscimento per il lavoro svolto in questi
anni.
L'artista calabrese, che già grazie al suo progetto AdottaUnRobot ha avuto anche l'occasione di
sensibilizzare giovani e giovanissimi alle tematiche del riciclo creativo, del riutilizzo dei materiali
di scarto, con la partecipazione delle sue creazioni ad una pellicola che si annuncia come una
fiaba moderna, ricca di tenerezza e puro entusiasmo per la vita, porta la sua filosofia artistica al
grandissimo pubblico: «Quando è nato il progetto AdottaUnRobot, tutto ciò che desideravo fare
era dare una seconda opportunità a dei materiali considerati ormai inutili. È nato così un progetto
che mi ha portato a ricercare continuamente nuovi stimoli e nuove materie prime da cui far
nascere nuove storie e nuove idee. Sono entusiasta che i miei Robot accompagnino Copperman in
questa bellissima avventura!», ha spiegato Sirelli.
Massimo Sirelli (Catanzaro, 10/11/1981) è un artista italiano.
Il suo primo approccio alle arti visive è influenzato in adolescenza dal mondo dei graffiti e della
street art. La costanza e la passione lo aiutano a conquistarsi in quest'ambito una propria
"anonima" notorietà, confermata da numerose pubblicazioni sulla stampa di settore.
Attraverso la prospettiva della strada impara a filtrare i linguaggi metropolitani... le scritte, la
pubblicità, gli arredi urbani, i mezzi pubblici e i rifiuti: tutto è ambiente di studio ed
sperimentazione.
Nel suo immaginario creativo gli strumenti e i supporti si mischiano: lo strumento diventa
supporto e il supporto diventa strumento.
La sua ricerca visiva, indirizzata a trovare soluzioni nuove ed insolite, nata per lui da ragazzo
quando prende il primo spray in mano, oggi continua attraverso strumenti di espressione
differenti.
Diplomato nel 2003 in Digital e Virtual Design presso l'Istituto Europeo di Design (IED) di
Torino, Massimo opera per alcuni anni come freelance per prestigiose agenzie di comunicazione
su progetti riguardanti noti marchi nazionali ed internazionali (Coca Cola, Ferrero, Seven, Fiat,
Rai Trade, Bakeca.it, Iveco etc)
Massimo Sirelli nel 2006 fonda Dimomedia, laboratorio creativo di ricerca e sperimentazione
incentrato su grafica, comunicazione e multimedia design. Con Dimomedia, opera attivamente
per circa 10 anni, collezionando grandi successi e collaborazioni italiani e internazionali.
I lavori di graphic& multimedia design, prodotti in questo decennio sono stati pubblicati su
importanti libri di graphic design quali: Tres Logos Gestalten, Los Logos 4 Gestalten, Los Logos
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CompassGestalten, TactileGestalten, FlashFoliosTashen, Web Design Index PepinPress, Design
Book of the Yearetcetc
Dal 2008 Massimo Sirelli è docente di "Tecniche di presentazione e Portfolio" presso lo IED di
Torino, nei dipartimenti di Interior Design, Product Design, Fashion e Textile Design, Design del
Gioiello e dell'Accessorio, Car Design e Transportation Design, e ha tenuto Master Class anche
presso lo IED di Como e il Politecnico di Torino.
Dei progetti artistici di Sirelli ne hanno parlato i principali canali di informazione nazionale e
straniera su carta stampata, TV, radio e web, quali: Huffingtonpost, Sky Cinema, Sole24ore,
Ottagono, Radio DeeJay, DeeJayTv, Radio M2O, Radio RAI3, RDS, Radio 105, PlayBoy Italia,
Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, La Repubblica Web, Il Resto del Carlino, Il
Venerdì di Repubblica, IoDonna, Mariclaire, Style Magazine, Il Quotidiano, La Gazzetta del Sud,
Amica, Arttribune, VanityFair, Sky Arte, Style Magazine e molti altri ancora.
Nel 2013 Sirelli lancia il progetto AdottaunRobot.com, la prima Casa Adozioni di Robot da
compagnia al mondo. Robottini Orfani del progresso industriale e del consumismo sfrenato,
trovano il loro cuore e la loro anima attraverso l'opera e la ricerca dell'artista, che li assembla e
cerca di dar loro una nuova "Famiglia".
Nel 2014 è stato ospite a TEDxCrocetta presso il Teatro Gobetti di Torino con un livepainting sul
processo creativo in tempo reale, stupendo la platea del teatro dando vita a 3 grandi opere,
lavorando sul tema dell'improvvisazione e della trasformazione.
A maggio del 2014, Sirelli è ospite della prima edizione di ALTrove Festival a Catanzaro, e crea
un intervento di land art site specif di singolare magnificenza e bellezza. Sirelli decide di colorare
i flangi flutti artificiali del porto di Catanzaro Lido, trasformandoli in dei grossi lego colorati.
L'intervendo diventa simbolo dell'edizione del festival e le foto fanno il giro della stampa e dei
media mondiali, affermandosi come la cartolina della località marittima calabrese.
Ancora, nel 2014 realizza "Il Gigante dell'Isola" un'installazione permanente realizzata in
occasione di MISCITA, una residenza artistica che ha unito differenti artisti del Sud Italia a Farm
Cultural Park, di Favara in provincia di Agrigento, uno dei centri culturali più importanti al
mondo. L'opera fu composta da 550 cassette di frutta, legate tra di loro da circa 2000 fascette.
Alto circa 10 metri e largo 12 metri, il grande Robot venne realizzato come simbolo di amore e
protezione per l'isola e le sue persone.
Nel 2015 il Piemonte Film Festival, ha scelto uno dei Robot di Sirelli come premio al regista
Paolo Mitton per il film "The Repairman" e a settembre dello stesso anno anche il festival
austriaco indipendente DELETE TV, sceglie uno dei suoi Robot, come art prize per la
premiazione del regista bulgaro DimitarDimitrov vincitore dell'edizione del festival.
Nel 2015 uno dei Robot da lui realizzati è stato omaggiato all'ex Presidente della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano e nello stesso anno, Sirelli è stato testimonial artistico per il
consorzio italiano Cirio, realizzando tre grandi sculture Robot e una serie speciale di lattine
illustrate di pomodoro.
Durante il Salone del Libro di Torino 2015, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR), lo ha voluto ospite per un livepainting a tema Robot nello stand ufficiale
dell'evento.
Sempre nel 2015 LaEffe, canale televisivo di Feltrinelli, gli ha dedicato una lunga intervista
andata in onda in "Attraverso una lente", format realizzato con il supporto di Salmoiraghi&
Viganò, per la valorizzazione e la condivisione di storie di persone in grado di guardare oltre.
Nel 2015 partecipa ad ARTforEXCELLENCE a cura di Carlotta Canton, una rassegna d'arte
contemporanea torinese che unisce l'arte all'impres. Sirellimess a confronto con [TO]Bike,
realizza 3 grandi Robot con i pezzi di recupero delle biciclette del bikesharing cittadino e
nell'anno successivo con la compagnia di assicurazioni NOBIS, dipigendo una tela sulla
rappresentazione della meravigliosa quotidianità della vita.
Nel 2016, il premio dei registi vincitori dell'International Erotic Film Festival è una copia
autenticata di "L'Amour" un'illustrazione di Sirelli realizzata intervenendo sulle copertine
originali di Glamour.
Nell'agosto del 2016, Sirelli è ospite del progetto di residenza EX-COMAC a Soverato(CZ) dove
realizza Cassius il Robot del Golgo, un gigantesco Robot alto 5 metri costruito con 500 cassette
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della frutta nera, il Robot diventa simbolo del festival e grande successo sui socialnetwork.
Agli inizi del 2017, una rubrica di approfondimento del Tg2 ha realizzato un servizio sulla ricerca
creativa di Sirelli.
Massimo Sirelli ha tenuto Workshop e incontri con bambini di tutte le età per avvicinare nuovo
pubblico al suo "metodo" creativo in tutta Italia:Fondazione Prada Milano, Paratissima Palazzo
delle Esposizioni, Torino, Ospedale Regina Margherita di Torino, Face Festival Reggio Calabria,
SardAfrica Festival a Museo Archeologico Nazionale G.Sanna di Sassari, Restart Festival a
Venturina Terme (Livorno), Open Festival a Palazzo Re Enzo, Bologna e poi Bolzano, Treviso
etc.
Nel 2017, RICREA il Consorzio Nazionale del Riciclo dell'Acciaio, ha scelto Sirelli come
Ambassador per una grande campagna di sensibilizzazione che lo ha visto protagonista nelle
principali piazze d'Italia (Lecce, Napoli, Verona, Trieste, Pistoia, Milano) con il workshop
"Costruisci il tuo Robot".
Tra il 2015 e il 2017, noti marchi della moda e del prodotto hanno dato vita a serie limitate di
borse, profumi, t-shirt, accessori e perfino una famoso marchio di Biciclette ha voluto una
fuoriserie con la firma di Sirelli.
A fine del 2017, in collaborazione con la Onlus INSUPERABILI, dà il via al progetto
INSUPERART consegnando un'opera originale al calciatore Giorgio Chiellini e firmando con
quest'ultimo a quattro mani una serie limitata di 30 copie dell'opera, stampata dalla storica
serigrafia artistica Serivideo.
A febbraio 2018, la famosa trasmissione tv X-STYLE di Mediaset Canale 5, dedica un breve
servizio sul lavoro di Sirelli su i suoi Robot. Sempre a febbraio 2018, Sirelli viene inserito in un
bellissimo documentario a cura di Alice Bellini intitolato 5QM ABOUT ART, dove in una serie
di dialoghi molto personali, nomi del calibro di Mainolfi, Bertrand, Pistoletto, Nespolo e il
giovane Sirelli si alternano dando la loro visione sull'arte e la vita.
A marzo 2018 Sirelli diventa Ambassador di AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro)
per la sensibilizzazione attraverso le sue arti alla raccolta fondi per la ricerca sulla cura del
cancro.
Dettagli Creato Martedì, 05 Febbraio 2019 11:49
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COOKING QUIZ DA 10 E LODE AL
RAVIZZA DI NOVARA!

Novara - Continua senza sosta il tour di COOKING QUIZ! Dopo la tappa di Pavia, all’IIS “Luigi
Cossa”, martedì lo staff è stato accolto dall’IPSSEOA “Ravizza” di Novara con un doppio
appuntamento che ha coinvolto le classi 4^ ad indirizzo cucina e sala. COOKING QUIZ è il
Concorso Didattico Nazionale che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia con l’obiettivo
di stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento
formativo basato sull’ utilizzo di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Gli
studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef ALMA e
successivamente affrontano la verifica attraverso il quiz multi-risposta. Le classi che ottengono i
punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.
Presenti a Novara lo Chef ALMA Bruno Ruffini e l’ambassador ALMA Mario Bevione che
rispettivamente hanno affrontato i temi relativi a “riso” e “degustazione”.
Ottimi i risultati di apprendimento degli studenti novaresi.“I ragazzi di anno in anno sono sempre
più coinvolti e più entusiasti - ha dichiarato la professoressa Amalia Vennarucci, organizzatrice
del progetto al Ravizza- Apprendono giocando, venendo così a contatto con concetti nuovi. È
un’esperienza da ripetere ogni anno perché si veste sempre di una nuova opportunità. È un modo
diverso di fare didattica e l’approccio innovativo con i ragazzi fa sì che gli stessi rimangano
concentrati per tutta la durata del contest”.
La professoressa Eloisa Fragonara al termine della mattinata ha dichiarato: “È un’opportunità
unica per i nostri ragazzi perché possono confrontarsi anche con altre Scuole in Finale e poi
vederli così partecipi e coinvolti ci fa molto piacere oltre a renderci orgogliosi di loro. La sana
competizione aiuta molta l’apprendimento".
Anche il prof. Piero Miglio entusiasta del Cooking Quiz: “Attività utilissima perché i ragazzi si
abituano a vedere anche altri scenari ed altri mondi e possono esprimersi. Vi attendevano con
grande entusiasmo!”.
Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina
divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.
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Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da
Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche,
Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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Premiazione di Best in Sicily – Disponibili
inviti alla Feltrinelli di Palermo e Catania
XII Edizione- 17 Febbraio 2019- ore 17.30- Teatro Massimo Bellini di CataniaIn distribuzione
nelle librerie Feltrinelli di via Etnea a Catania e di via Cavour a Palermo gli inviti per partecipare
alla cerimonia di premiazione di Best in Sicily, che si terrà domenica 17 Febbraio, alle ore 17.30,
al Teatro Massimo Bellini di Catania. L’ingresso è gratuito, ma ad ad inviti, fino ad esaurimento
disponibilità.
Il premio organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, dedicato alle eccellenze del gusto e
dell’ospitalità, è giunto quest’anno alla dodicesima edizione.
Chi è interessato a prendere parte alla cerimonia, ma non ha la possibilità di recarsi presso le
librerie Feltrinelli, potrà scrivere a eventi@cronachedigusto.it indicando nome, cognome, numero
di telefono e indirizzo e soltanto una mail di risposta potrà confermare l’avvenuta possibilità di
ritirare l’invito. Per gli accrediti stampa, i giornalisti possono scrivere a
ufficiostampa@cronachedigusto.it indicando nome, cognome e testata di riferimento.
Riceveranno una mail di conferma. L’accesso alla cerimonia è nominativo e non si può delegare
ad altri la partecipazione.
Queta edizione vedrà sul palco ospiti di prestigio come lo scrittore Alessandro Baricco e Oscar
Farinetti, patron di Eataly. Baricco terrà una lezione sulla società digitale partendo dal suo ultimo
libro The Game, mentre Farinetti spiegherà le potenzialità attrattive del Sud Italia verso gli
imprenditori del resto del mondo.
Partner istituzionali: l’assessorato siciliano al Turismo e l’ente lirico Teatro Massimo Bellini.
Main sponsor: Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Altri sponsor:
Electrolux, Lagardère e il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp. Partner tecnici: Dagò Cibi
Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace Hotel, Visiva,Visioni, Dario Pistorio
Catering.

Tutti i diritti riservati

P.345

novarese24.it

URL :http://www.novarese24.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

4 febbraio 2019 - 15:45

> Versione online

"Cooking Quiz": tappa novarese all'Istituto
Ravizza
NOVARA -04-02-2019 - Fa tappa a Novara, all'Istituto Ravizza, il "Cooking Quiz":domani,
martedì 5 febbraio saranno protagonisti gli studenti delleclassi 4^ ad indirizzo cucina e sala, che
assisteranno alle lezioni tenute rispettivamente dallo Chef ALMA Bruno Ruffini e
dall’Ambassador ALMA Mario Bevione. Il Concorso prevede una didattica interattiva e
coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz
multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format. Iniziato lo
scorso 10 gennaio da Sorrento (NA), il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia
ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna, Palermo, Massa Marittima (GR), Firenze, Borgo S.
Lorenzo (FI), Spoleto e Pavia, con tanti appuntamenti in divenire!Novità di questa edizione
riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli
imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del
Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Presto sarà
possibile vedere in tv tutti gli appuntamenti. Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e
Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Curiosità,
informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed Instagram
@cooking_quiz.
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Il tour di Cooking Quiz passa per Novara:
protagonisti gli studenti del Ravizza
Approfondimenti
•
Cookin quiz: gli studenti novaresi alla finale nazionale con Chef Rubio
9 maggio 2018
Destinazione Novara presso l’istituto di istruzione superiore Ravizza: martedì 5 febbraio
protagonisti del Cooking Quiz gli studenti delle classi quarte ad indirizzo cucina e sala, i quali
assisteranno alle lezioni tenute rispettivamente dallo chef Alma Bruno Ruffini e dall’ambassador
Alma Mario Bevione.
Il concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ed
una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di
Peaktime, società produttrice del Format. Iniziato lo scorso 10 gennaio da Sorrento (Napoli), il
tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna,
Palermo, Massa Marittima (Grosseto), Firenze, Borgo S. Lorenzo (Firenze), Spoleto e Pavia, con
tanti appuntamenti in divenire.
Un boom di richieste di partecipazione da parte degli istituti alberghieri di tutta Italia. Primi
sostenitori del format sono i professori che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per
l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest. Novità di
questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi
in plastica) e del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio).
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, la
Scuola internazionale di cucina italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da
Lavoro, Cna Agroalimentare, Coal, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, Imt Marche, Mutti,
Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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"Cooking Quiz": tappa novarese all'Istituto
Ravizza
NOVARA -04-02-2019 - Fa tappa a Novara, all'Istituto Ravizza, il "Cooking Quiz":domani,
martedì 5 febbraio saranno protagonisti gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e sala, che
assisteranno alle lezioni tenute rispettivamente dallo Chef ALMA Bruno Ruffini e
dall’Ambassador ALMA Mario Bevione. Il Concorso prevede una didattica interattiva e
coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz
multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format. Iniziato lo
scorso 10 gennaio da Sorrento (NA), il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia
ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna, Palermo, Massa Marittima (GR), Firenze, Borgo S.
Lorenzo (FI), Spoleto e Pavia, con tanti appuntamenti in divenire!Novità di questa edizione
riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli
imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del
Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Presto sarà
possibile vedere in tv tutti gli appuntamenti. Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e
Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Curiosità,
informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed Instagram
@cooking_quiz.
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IL TOUR DI COOKING QUIZ PASSA PER
NOVARA

Novara - Destinazione Novara presso l’Istituto di Istruzione Superiore Ravizza: martedì
protagonisti del COOKING QUIZ gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina e sala, i quali
assisteranno alle lezioni tenute rispettivamente dallo Chef ALMA Bruno Ruffini e
dall’Ambassador ALMA Mario Bevione. Il Concorso prevede una didattica interattiva e
coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ed una fase successiva di verifica, attraverso il quiz
multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format.
Iniziato lo scorso 10 gennaio da Sorrento (NA), il tour tra i banchi di scuola degli istituti
alberghieri d’Italia ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna, Palermo, Massa Marittima (GR),
Firenze, Borgo S. Lorenzo (FI), Spoleto e Pavia, con tanti appuntamenti in divenire!
Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi
sostenitori del format sono i professori che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per
l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest. Novità di
questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del
Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina
divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori.
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da
Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche,
Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei digital Store "Cookingquiz" senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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Grande successo all’Alberghiero di Spoleto
per gli appuntamenti con il “Cooking Quiz”
• Share
• Tweet
• Pin
Aumentano, tappa dopo tappa, i consensi per COOKING QUIZ l’innovativo concorso didattico
nazionale di PLAN Edizioni e PEAKTIME in collaborazione con ALMA – La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana. Obiettivo del progetto stimolare lo studio attraverso lezioni
didattiche non frontali che rendono parte attiva gli studenti appassionandoli poi con la fase di
verifica/gara dove devono rispondere a domande multi-risposta a tempo.
COOKING QUIZ sta interessando non solo gli studenti e gli addetti ai lavori ma attraverso
l’interazione con il web, i social network e prossimamente anche la tv, coinvolge un pubblico
sempre più ampio.
Grandissimo successo e ottimi i risultati raggiunti dagli studenti dell’IPSSART G. De Carolis di
Spoleto. Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Ciro
Fontanesi Coordinatore di ALMA WINE ACADEMY hanno tenuto le lezioni agli studenti
spoletini. Due ore per ogni indirizzo all’insegna della cultura e della formazione.
Presente alla tappa di Spoleto Leonardo Santarelli del Pastificio La Romagna in rappresentanza di
CNA Agroalimentare. “Sono molto contento di essere a Spoleto – ha dichiarato Leonardo
Santarelli – Consiglio ai ragazzi di impegnarsi in questa bellissima attività formativa e di pensare
per il futuro anche al settore della trasformazione dei beni alimentari i. quanto esistono molto
aziende artigianali e non che cercano questo tipo di figura. La CNA aiuta le aziende nella
formazione dei ragazzi e nell’internazionalizzazione delle imprese oltre a tutelarci nella difesa dei
prodotti nel mercato internazionale che dalle mille normative”.
Soddisfazione anche per la Dirigente Scolastica del De Carolis, Fiorella Sagrestani: “Stiamo
cercando di rinnovarci dal punto di vista didattico e l’esperienza del Cooking Quiz rientra
pienamente in questo piano. Consente ai ragazzi di imparare ed acquisire conoscenze e
competenze e allo stesso tempo di divertirsi. Crediamo molto nelle nuove esperienze e nel venire
a contatto con professionisti che possano offrire dei modelli ai ragazzi. ALMA è una Scuola
molto conosciuta e rientra nelle aspirazioni dei ragazzi poterla frequentare al termine degli studi.
Ai miei ragazzi vorrei dire che devono impegnarsi seriamente in questo lavoro e crederci anche
perché abbiamo potuto sperimentare che gli studenti davvero motivati si sono affermati
professionalmente”.
Entusiasta del progetto il prof. Daniele Bianchini: “Sono veramente contento e soddisfatto di
questo format. I ragazzi sono stati molto entusiasti di partecipare e soprattutto hanno appreso
nozioni nuove in modo diverso ed innovativo. Sicuramente un’esperienza da ripetere anche nei
prossimi anni. Ho 4 alunni che hanno intrapreso dei corsi ad ALMA e a volte ritornano a scuola
per trasferire la loro esperienza. Ringrazio Leonardo Santarelli che ci ha presentato questo
progetto”.
Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, che conta diverse migliaia di download
dell’applicazione. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in
cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici
premi! Info su www.cookingquiz.it
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Al circuito di Misano «non si spreca»

:
più di 2mila pasti recuperati con la collaborazione e disponibilità dei Team e delle hospitality
La raccolta delle eccedenze alimentari ha fatto di nuovo centro al Gran Premio Octo di San
Marino e della Riviera di Rimini.
In collaborazione con Banco Alimentare, più di 2mila pasti sono stati donati. Grande
partecipazione dei Team e delle Hospitality.
Misano World Circuit (RN), 14 settembre 2018 – La raccolta
delle eccedenze alimentari per la lotta allo spreco di cibo si
conferma uno dei punti di forza di KiSS Misano – Keep It
Shiny and Sustainable – il programma di sostenibilità
ambientale e sociale del Gran Premio Octo di San Marino e
della Riviera di Rimini, tredicesima del Campionato
Mondiale MotoGP che si è disputata al Misano World Circuit
nel week-end 7-9 settembre.
Dopo gli ottimi risultati che l’iniziativa ha ottenuto anche
quest’anno (la raccolta delle eccedenze alimentari ha
debuttato nel 2017) nella “The Rider’s Land” si è toccato con
mano l’impegno di tutti per non sprecare il cibo e donarlo a
chi ne ha più bisogno.
Inoltre una specifica attività di informazione e
sensibilizzazione contro lo spreco di cibo è stata condotta
dallo staff di KiSS Misano presso tutti gli info desk presenti
al circuito.
OLTRE 2MILA PASTI DONATI
La raccolta delle eccedenze alimentari è stata effettuata nelle giornate di sabato 8 e domenica 9
settembre in collaborazione con Banco Alimentare. I contenitori in alluminio utilizzati per la
raccolta sono stati forniti da Cuki Cofresco e distribuiti a tutti gli aderenti all’iniziativa.
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Iniziativa che ha coinvolto numerose hospitality (Team, VIP Village Dorna, FIM, Clinica Mobile,
Summertrade Hospitality Riviera, Tribuna Ducati) e che è stata resa possibile grazie al contributo
dei volontari del Banco Alimentare Emilia Romagna e dallo staff di KiSS Misano che ha
progettato e coordinato tutte le attività.
La raccolta di sabato 8 settembre ha permesso di recuperare 646 pasti.
La raccolta di domenica 9 settembre ha permesso di recuperare 1.236 pasti e 300 kg di alimenti
vari, tra cui 200 kg di frutta e verdura, che equivalgono a 600 pasti (un pasto equivalente
corrisponde a 500 g di alimenti secondo la stima adottata dalla Fédération Européenne des
Banques Alimentaires).
Complessivamente nei due giorni sono stati recuperati 2.482 pasti.
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Beneficiarie della raccolta delle eccedenze alimentari, che sono state consegnate la sera stessa di
sabato e di domenica, sono state 5 strutture caritative gestite dall’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII di Rimini, organizzazione non profit fondata più di trent’anni fa da don Oreste
Benzi. Le 5 strutture (4 di Rimini, 1 di Savignano sul Rubicone) assistono persone e famiglie
bisognose (795 persone in totale) attraverso un’attività di distribuzione di generi alimentari. Fra
queste strutture figura la “Capanna di Betlemme”, che svolge anche un’attività di pronta
accoglienza serale e notturna per persone senza fissa dimora.
———————————————————————————————————“La decima edizione della conferenza del Comitato Olimpico Internazionale sul tema Sport e
Sostenibilità tenutasi a Sochi dal 30 ottobre al 1 novembre del 2013 adottò la dichiarazione di
Sochi che tra i diversi impegni richiamò atleti e organizzatori degli eventi sportivi sull’impatto
negativo dello spreco di cibo chiedendo un immediato impegno nel definire misure e azioni per
limitarlo. Gli atleti dovrebbero essere incoraggiati dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle
più rilevanti organizzazioni sportive per cooperare con UN Environmental Protection e UN Food
and Agriculture Organization per promuovere l’iniziativa “Think Eat Save: Reduce Your
Footprint” a supporto della campagna voluta del Segretario Generale UN – Zero Hunger
Callenge. Nel 2013 FIM iniziò a promuovere una massiccia campagna di sensibilizzazione
(proiezione video e informazioni sui programmi ufficiali degli eventi MotoGP) con
l’ambasciatore Marc Marquez e Alex Marquez – campioni mondiali di MotoGP e Moto3 –
chiamata “Stop Food Waste”. La Commissione Internazionale di Sostenibilità (CID)di FIM
incluse con successo questa iniziativa nei programmi KiSS in accordo con le regolamentazioni
locali in materia a Mugello, Misano e Barcellona. Grazie a questi risultati siamo convinti che con
la corretta gestione del cibo e la raccolta delle eccedenze il contributo di grandi eventi alla
comunità migliorerà maggiormente”, dichiara Ing. Kattia Juárez Dubón, Director of the
International Sustainability Commission (CID) – FIM (Fédération Internationale de
Motocyclisme)

“Continua a crescere una nuova dimensione del Gran Premio, quella di un evento capace di
trasmettere cultura della sostenibilità e della responsabilità. La raccolta e la ridistribuzione delle
eccedenze alimentari hanno contaminato e coinvolto team e aziende presenti a vario titolo nel
weekend. I risultati ottenuti ci inorgogliscono e si aggiungono ad un’attività sistematica praticata
nel corso dell’anno, ormai parte integrante della cultura ambientale di MWC”, dichiara Andrea
Albani, Managing Director di Misano World Circuit.
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”Abbiamo molto apprezzato il fatto che Banco Alimentare sia nuovamente stato coinvolto in una
manifestazione di rilievo mondiale come KISS Misano 2018, in qualità di partner responsabile del
recupero delle eccedenze di alimenti. Ci sembra che questo sia un segnale positivo di graduale
affermazione di una cultura contro lo spreco di cibo e a favore del recupero di risorse preziose per
chi è in difficoltà sul territorio”, dichiara Banco Alimentare.
«Come e anche più che nel 2017, la raccolta delle eccedenze ha rappresentato un momento di
grande entusiasmo per il nostro staff, per i volontari, per tutti quelli che hanno aderito
all’iniziativa nelle hospitality. Grazie all’impegno di tutti abbiamo ottenuto risultati davvero
significativi. Ma nel 2019 vogliamo fare ancora meglio sia a Misano che Mugello!», dichiara
Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, società che cura la realizzazione e il
coordinamento di KiSS Misano e di KiSS Mugello.
———————————————————————————————————-

IL NETWORK DI KISS MISANO
La realizzazione di KiSS Misano è resa possibile dalla collaborazione fra un vasto network di
soggetti, che ogni anno registra l’ingresso di nuovi partner.
Il programma è promosso da Misano World Circuit Marco Simoncelli, FIM (Federazione
Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams
Association).
Team supporter: Aprilia Racing, Clinica Mobile, Ducati Team, Gresini Racing, Intact GP, LCR
Honda Team, Marc VDS Racing Team, Reale Avintia Racing, Red Bull KTM Factory Racing,

Tutti i diritti riservati

P.355

quotidianosociale.it

URL :http://quotidianosociale.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

3 febbraio 2019 - 14:42

> Versione online

SKY Racing Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor
Racing.
Aziende supporter: Berner Italia, Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive, Nuova C. Plastica, Omal,
Virosac.
Azienda partner: Gruppo SKY (collaborazione per la campagna “Un Mare da Salvare”)
Partner istituzionali: i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi:
CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea
(acciaio). Insieme a FSC Italia, che aderisce quest’anno per la prima volta.
Partner tecnici: Adriatica Oli, Arti Grafiche Reggiani, Cuki Cofresco, Ecologia Soluzione
Ambiente, Gruppo Hera, Right Hub, Scatolificio VEC, VAN4YOU Noleggio Furgoni, VR|46.

Partner no profit: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Banco Alimentare, Fondazione
Marco Simoncelli, Impulse Modena Racing, Sport & Sostenibilità Italia.
Patrocinio: KiSS Misano è realizzato con il patrocinio di: Commissione Europea, Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il coordinamento di KiSS Misano è affidato a Right Hub, società certificata BCorp, specializzata
in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi e alla supply chain
delle aziende.
Il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini 2018 è promosso da Misano
World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini con i cinque comuni della Riviera
di Rimini (Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini) e dalla
Repubblica di San Marino.
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Best in Sicily 2019, ancora inviti disponibili
alle librerie Feltrinelli di Catania e Palermo

(ph Igor Petyx)
Ancora disponibili alle librerie Feltrinelli di Catania (in via Etnea) e Palermo (in via Cavour) gli
inviti per partecipare alla dodicesima edizione di Best in Sicily prevista per domenica 17 febbraio
al Teatro Massimo Bellini di Catania.
E sarà un modo per vivere in diretta la cerimonia di premiazione delle eccellenze siciliane del
gusto e dell’accoglienza di cui abbiamo già annunciato alcuni dei premiati. Per chi invece vive
fuori Catania ed è interessato a prendere parte alla nostra cerimonia potrà scrivere a Questo
indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando nome,
cognome, numero di telefono e indirizzo e soltanto una email di risposta potrà confermare
l'avvenuta possibilità di ritirare l’invito per poter accedere alla cerimonia. Mentre i giornalisti che
volessero accreditarsi potranno scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.
Abilita Javascript per vederlo. indicando nome, cognome e testata di riferimento. L'accesso alla
cerimonia di premiazione sarà nominativa e non sarà possibile delegare ad altri la partecipazione
Come già annunciato da Cronache di Gusto ci sarà la partecipazione autorevole di Alessandro
Baricco (che terrà una lezione sulla società digitale partendo dal suo ultimo libro The Game) e di
Oscar Farinetti, patron di Eataly che interverrà raccontando le potenzialità attrattive del Sud Italia
verso gli imprenditori del resto del mondo.
Ed anche per la dodicesima edizione del nostro premio avremo partner istituzionali come
l'assessorato siciliano al Turismo e lo stesso ente lirico Teatro Massimo Bellini, main sponsor
come Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora sponsor come
Electrolux, Lagardère ed il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp. E poi partner tecnici come
Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace Hotel, Dario Pistorio
Catering, Visiva, Visioni, ed altri ancora che vi annunceremo nei prossimi giorni.
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Grande successo del Cooking Quiz al De
Carolis di Spoleto

NewTuscia – SPOLETO – Aumentano, tappa dopo tappa, i consensi per COOKING QUIZ
l’innovativo concorso didattico nazionale di PLAN Edizioni e PEAKTIME in collaborazione con
ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Obiettivo del progetto stimolare lo studio
attraverso lezioni didattiche non frontali che rendono parte attiva gli studenti appassionandoli poi
con la fase di verifica/gara dove devono rispondere a domande multi-risposta a tempo.
COOKING QUIZ sta interessando non solo gli studenti e gli addetti ai lavori ma attraverso
l’interazione con il web, i social network e prossimamente anche la tv, coinvolge un pubblico
sempre più ampio.
Grandissimo successo e ottimi i risultati raggiunti dagli studenti dell’IPSSART G. De Carolis di
Spoleto. Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Ciro
Fontanesi Coordinatore di ALMA WINE ACADEMY hanno tenuto le lezioni agli studenti
spoletini. Due ore per ogni indirizzo all’insegna della cultura e della formazione. Presente alla
tappa di Spoleto Leonardo Santarelli del Pastificio La Romagna in rappresentanza di CNA
Agroalimentare. “Sono molto contento di essere a Spoleto – ha dichiarato Leonardo Santarelli –
Consiglio ai ragazzi di impegnarsi in questa bellissima attività formativa e di pensare per il futuro
anche al settore della trasformazione dei beni alimentari i. quanto esistono molto aziende
artigianali e non che cercano questo tipo di figura. La CNA aiuta le aziende nella formazione dei
ragazzi e nell’internazionalizzazione delle imprese oltre a tutelarci nella difesa dei prodotti nel
mercato internazionale che dalle mille normative”.
Ai nostri microfoni anche il Dirigente Scolastico del De Carolis, Fiorella Sagrestani: “Stiamo
cercando di rinnovarci dal punto di vista didattico e l’esperienza del Cooking Quiz rientra
pienamente in questo piano. Consente ai ragazzi di imparare ed acquisire conoscenze e
competenze e allo stesso tempo di divertirsi. Crediamo molto nelle nuove esperienze e nel venire
a contatto con professionisti che possano offrire dei modelli ai ragazzi. ALMA è una Scuola
molto conosciuta e rientra nelle aspirazioni dei ragazzi poterla frequentare al termine degli studi.
Ai miei ragazzi vorrei dire che devono impegnarsi seriamente in questo lavoro e crederci anche
perché abbiamo potuto sperimentare che gli studenti davvero motivati si sono affermati
professionalmente”.
Entusiasta del progetto il prof. Daniele Bianchini: “Sono veramente contento e soddisfatto di
questo format. I ragazzi sono stati molto entusiasti di partecipare e soprattutto hanno appreso
nozioni nuove in modo diverso ed innovativo. Sicuramente un’esperienza da ripetere anche nei
prossimi anni. Ho 4 alunni che hanno intrapreso dei corsi ad ALMA e a volte ritornano a scuola
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per trasferire la loro esperienza. Ringrazio Leonardo Santarelli che ci ha presentato questo
progetto”.
Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, che conta diverse migliaia di download
dell’applicazione. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in
cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici
premi! Info su www.cookingquiz.it
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati
rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!
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BORGO TAPPA ALL’ALBERGHIERO«CHINO CHINI»

Sfida in tv, ècookingquiz
G
li studenti mugellani lo scorso anno furono secondi
di PAOLO GUIDOTTI

E’ UNA SFIDA a suon di quiz,
che stimola i ragazzi dell’istituto
Alberghiero e li manda in onda
tv. Si chiama «Cooking quiz», gira l’Italia da nord a sud, e l’altra
mattina ha fatto tappa all’istituto
«Chino Chini» di Borgo San Lorenzo. Laformula è di grande interessee prevede lezioni di prestigiosi chef di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, seguite poi da quiz con domande multi-risposta. E i ragazzi si sono fatti
coinvolgere con entusiasmo: «È il
terzo anno che il Chino Chini partecipa al Cooking Quiz – nota il
professor Michele Occhibove–. È
un progetto formativo e didattico.
Ringrazio Plan edizioni e Alma
che ci danno la possibilità di fare
questo percorso che nei ragazzi innesca una competizione positiva,
oltread avereesperti di altaformazione che trasferiscono nozioni
importanti per gli studi ma anche
per il lavoro».
L’annoscorso per i ragazzi mugellani il «Cooking Quiz» fu davvero
fonte di soddisfazione: il Chino

tour dopo una lezione interattiva
e coinvolgente condotta dagli
chef/docenti di Alma misurano le
proprie conoscenze attraverso
quiz multi-risposta. Leclassi che
ottengono i punteggi più alti passano alla finale nazionale. Novità
di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come
effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e
dei prodotti utilizzati in cucina,
grazie ai consorzi Corepla e Ricrea.

MicheleOcchibove, docente intervistato

per la trasmissione televisiva

Chini si classificò infatti al secondo posto nella finale nazionale.
MA AL DI LÀ dell’ottimo risultato è l’iniziativa in sé che piace.
Anche ai docenti. «E’ un’attività
molto istruttiva e produttiva per i
ragazzi – dice la professoressa
AdelaideLa Pietra –. L’attività ludica infatti favorisce l’attenzione
e la concentrazione. E per noi docenti è stato un momento davvero gratificante, visti i risultati dei
ragazzi». Gli studenti durante il
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COOKING QUIZ FA TAPPA A SPOLETO
ALL'IPSSART DE CAROLIS
Spoleto - Società, 31 Gennaio 2019 alle 22:41:08

Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti
principali di COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d'Italia.
Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.
Venerdì protagonisti gli studenti dell'IPSSART G. DE CAROLIS di Spoleto.
Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Ciro Fontanesi
Coordinatore di ALMA WINE ACADEMY terranno le lezioni agli studenti spoletini. Due ore per
ogni indirizzo all'insegna della cultura e della formazione con una modalità innovativa molto
apprezzata da studenti e docenti.
Novità di questa edizione riguarda l'introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Grandissimo successo per l'APP "cookingquiz", che conta diverse migliaia di download
dell'applicazione. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l'utente sulla propria preparazione in
cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici
premi! Info su www.cookingquiz.it
C'è molta attesa per la Finale Nazionale prevista dal 8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni
all'insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l'Istituto
Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di
Workshop didattico su misura presso ALMA.
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Cooking Quiz tornerà in Umbria il 1° marzo per coinvolgere gli studenti dell'IISPTC
Casagrande-Cesi di Terni.
Prossimamente, potremo rivedere in TV tutti gli appuntamenti registrati all'interno delle Scuole:
Cooking Quiz infatti diventa un'istruttiva e divertente trasmissione televisiva, uno show tutto da
giocare con interessanti pillole sulla cucina e consigli per una sana e corretta alimentazione.
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
Condividi l'articolo su
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Cooking Quiz fa tappa a Spoleto. Venerdì
protagonista l’Ipssart G. De Carolis

NewTuscia – SPOLETO – Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana
competizione sono gli ingredienti principali di COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo
gli Istituti Alberghieri d’Italia.
Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.
Venerdì protagonisti gli studenti dell’IPSSART G. DE CAROLIS di Spoleto.
Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Ciro Fontanesi
Coordinatore di ALMA WINE ACADEMY terranno le lezioni agli studenti spoletini. Due ore per
ogni indirizzo all’insegna della cultura e della formazione con una modalità innovativa molto
apprezzata da studenti e docenti.
Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).
Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, che conta diverse migliaia di download
dell’applicazione. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti
Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in
cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici
premi! Info su www.cookingquiz.it
C’è molta attesa per la Finale Nazionale prevista dal 8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni
all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto
Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di
Workshop didattico su misura presso ALMA.
Cooking Quiz tornerà in Umbria il 1° marzo per coinvolgere gli studenti dell’IISPTC
Casagrande-Cesi di Terni.
Prossimamente, potremo rivedere in TV tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole:
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Cooking Quiz infatti diventa un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva, uno show tutto da
giocare con interessanti pillole sulla cucina e consigli per una sana e corretta alimentazione.
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
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Verso Best in Sicily 2019, le info di servizio:
come richiedere gli inviti e gli accrediti
Poco più di due settimane a Best in Sicily 2019 che quest'anno raggiunge la dodicesima
edizione.Appuntamento il 17 febbraio alle 17,30 al Teatro Massimo Bellini di Catania. Con ospiti
prestigiosi come Oscar Farinetti, il patron di Eataly e la sfilata di alcuni tra i protagonisti delle
eccellenze del gusto e dell’ospitalità.Per partecipare alla cerimonia il cui ingresso è gratuito, ma
ad inviti sarà possibile ritirare l'invito a partire da lunedì 4 febbraio (fino ad esaurimento della
disponibilità) presso la libreria Feltrinelli di via Etnea a Catania e presso la libreria Feltrinelli di
via Cavour a Palermo.Per chi invece vive fuori Catania ed è interessato a prendere parte alla
nostra cerimonia potrà scrivere a eventi@cronachedigusto.it indicando nome, cognome, numero
di telefono e indirizzo e soltanto una email di risposta potrà confermare l'avvenuta possibilità di
ritirare l’invito per poter accedere alla cerimonia. Mentre i giornalisti che volessero accreditarsi
potranno scrivere ad ufficiostampa@cronachedigusto.it indicando nome, cognome e testata di
riferimento. L'accesso alla cerimonia di premiazione sarà nominativa e non sarà possibile
delegare ad altri la partecipazione.Anche per la dodicesima edizione del nostro premio avremo
partner istituzionali come l'assessorato siciliano al Turismo e lo stesso ente lirico Teatro Massimo
Bellini, main sponsor come Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora
sponsor come Electrolux, Lagardère ed il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp. E poi partner
tecnici come Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace Hotel, Dario
Pistorio Catering, Visiva, Visioni, ed altri ancora che vi annunceremo nei prossimi giorni.
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Alessandro Baricco a Best in Sicily 2019

(Alessandro Baricco)
Un protagonista del mondo della cultura di primissimo piano. Alessandro Baricco sarà uno degli
ospiti dell’edizione 2019 di Best in Sicily.
Lo scrittore ed autore di un libro di grande attualità come The Game chiuderà con un suo lungo
intervento la cerimonia di premiazione. E proprio la sua ultima fatica letteraria sarà lo spunto per
una lezione sul mondo digitale e le conseguenze sulla nostra società. L’appuntamento quindi per
domenica 17 febbraio alle 17,30 presso il Teatro Massimo Bellini di Catania. L’ingresso è
gratuito ma con invito. Per partecipare come è noto è possibile ritirare gli inviti (fino ad
esaurimento delle disponibilità) presso le librerie Feltrinelli di Catania in via Etnea e di Palermo
in via Cavour. Oppure scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. ma solo una email di risposta potrà confermare la possibilità di accedere
alla dodicesima edizione di Best in Sicily.
La partecipazione di Alessandro Baricco si unisce a quella di Oscar Farinetti, il patron di Eataly
che invece parlerà della possibilità di investire in campo agroalimentare nel Sud Italia. Qui gli
articoli dei primi premiati di quest’anno.
Ed anche per la dodicesima edizione del nostro premio avremo partner istituzionali come
l'assessorato siciliano al Turismo e lo stesso ente lirico Teatro Massimo Bellini, main sponsor
come Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora sponsor come
Electrolux, Lagardère ed il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp. E poi partner tecnici come
Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace Hotel, Dario Pistorio
Catering, Visiva, Visioni, ed altri ancora che vi annunceremo nei prossimi giorni.
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SPOLETO

‘‘Cooking Quiz’’
per gli studenti
dell’Alberghiero
– SPOLETO–

FA TAPPA oggi all’Ipssart «De
Carolis» di Spoleto «Cooking Quiz», il
contest che sta coinvolgendo gli
Istituti Alberghieri d’Italia. Obiettivo
del concorso è stimolare lo studio
attraverso tecniche didattiche
innovative, creando un appuntamento
formativo ed utilizzando strumenti
tecnologici, vicini alle generazioni
native digitali. Gli studenti assistono
ad una lezione interattiva condotta dai
prestigiosi Chef di Alma e
successivamente affrontano la verifica,
attraverso un quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti
passanodi diritto alla finale nazionale.
Marta Confente, diplomata Alma in
Cucina Italiana e Ciro Fontanesi,
coordinatore di Alma wine academy,
terranno le lezioni agli studenti
spoletini: due ore per ogni indirizzo.
«Novità di questa edizione –
aggiungono gli organizzatori – è
l’introduzione dei consigli su come
effettuare una corretta raccolta
differenziata degli imballaggi e dei
prodotti utilizzati in cucina grazie alla
collaborazione del Consorzio Corepla
(raccolta, riciclo e recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio
Ricrea (riciclo e recupero imballaggi
acciaio).

LEZIONE INTERATTIVA
I ragazzi
alle prese con cucina e tecnologia
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