


Treno Verde 2015
Un’edizione tutta speciale quella del Treno Verde 2015: dal 18 
febbraio all’11 aprile, 15 tappe dalla Sicilia alla Lombardia per racco-
gliere e portare a Expo Milano, l’esposizione universale su alimenta-
zione e nutrizione, le migliori esperienze dell’agricoltura italiana di 
qualità. Dal contributo che l’agricoltura può dare alla riduzione dei 
mutamenti climatici al biologico, dalla qualità allo sviluppo dell’eco-
nomia verde, dall’innovazione alla cultura rurale, dalla corretta ali-
mentazione alla sfida degli orti sociali: il Treno Verde fa salire a bor-
do le eccellenze dei territori per raccontare l’agricoltura del futuro, 
fatta di rispetto per la terra, ambiente, qualità e legalità. 

A.A.A. #tipicongusto cercasi 
Ogni piatto che portiamo in tavola racconta una storia. A noi piacciono 
quelle che hanno il sapore della relazione tra l’uomo e il suo territo-
rio, del rispetto per l’ambiente, dei diritti e del benessere animale, di 
un’alimentazione basata sui principi della dieta mediterranea. Filiera 
corta, qualità “certificata” e garantita dal legame tra produttori e con-
sumatori. Alla larga OGM e cibo spazzatura! Se questa è la vo-
stra filosofia, siete anche voi #tipicongusto. Allora scattatevi una foto 
con il piatto o il prodotto agroalimentare che portereste nel futuro e 
postatela sui vostri profili social con l’hashtag #tipicongusto. 
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II CARROZZA - La terra e il territorio. Chi produce il cibo? 
Le buone pratiche italiane e gli Ambasciatori del Territorio che 
raccolgono la sfida ambientale, rilanciando economia, turismo e 
innovazione. A bordo uno spazio speciale dedicato al treno e al 
turismo ecosostenibile e slow attraverso i binari d’Italia.
Laboratorio: la biodiversità dei paesaggi e delle tipicità.

IV CARROZZA - Agricoltura, sociale, api. 
Un percorso sull’agricoltura sociale, dagli orti urbani a
diritti e legalità, attraverso le esperienze di Libera Terra e delle 
altre associazioni e cooperative che ogni giorno lavorano per 
garantire un’agricoltura sostenibile e una sana alimentazione. 
Laboratorio: scopriamo la biodiversità insieme alle api.

III CARROZZA - Alimentazione. Chi Mangia? Cosa mangia? 
Dall’etichettatura alla stagionalità, dal consumo critico a una die-
ta prevalentemente vegetariana, dal Km zero al biologico, contro 
pesticidi, sostanze chimiche e OGM. Laboratorio: scopriamo come 
fare la spesa a zero imballaggi e massima qualità!

I CARROZZA - Agricoltura o agricolture?
Da dove nasce il cibo? 
Dal mondo dell’agroecologia alla scoperta della ter-
ra, a partire dalla difesa e tutela del suolo fino alla
 mitigazione dei mutamenti climatici e alla riduzione dei
consumi. Laboratorio: un percorso interattivo per scoprire da 
dove nasce il cibo.



Gli Ambasciatori del Territorio e Il Manifesto della Nuova 
Agricoltura  di  Legambiente
A bordo del Treno Verde viaggiano, verso Expo 
Milano 2015, gli Ambasciatori del Territorio, le 
esperienze di qualità di agricoltori italiani che pro-
ducono nel rispetto del patrimonio ambientale, 
sociale e culturale dei loro territori. I vagoni del 
Treno Verde sono i protagonisti anche del progetto “Conversione”, 
con l’obiettivo di aumentare le produzioni biologiche in Italia nei 
prossimi 6 anni, estendendole dal 9% al 20% della superficie agricola 
nazionale. Se anche a te piace l’agricoltura che protegge gli ecosiste-
mi, le specificità locali, la nostra salute e non produce OGM sostieni 
il Manifesto della Nuova Agricoltura di Legambiente.

LAIQ - Legambiente per l’Agricoltura Italiana 
di Qualità è una campagna di Legambiente che 
invita le aziende agroalimentari convenzionali ad 
aderire a disciplinari e regole per garantire rispetto 

dell’ambiente, qualità e sicurezza degli alimenti. Scegliere prodotti 
a marchio Laiq significa garanzia di qualità, zero OGM, antibiotici o 
altre sostanze chimiche, il pieno rispetto del benessere animale e 
ambientale. Sei un produttore di qualità? Aderisci a Laiq. 

Scopri come su www.legambiente.it



Modellare le nostre città in modo che diventino spazi 
urbani sostenibili è necessario per assicurare a noi stessi, e 
alle generazioni future, una migliore qualità della vita. 

In questi spazi, in cui i sistemi di mobilità non possono che 
essere integrati e intelligenti, il Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane è impegnato, ormai da diversi anni, nello sviluppo 
di progetti di mobilità sostenibile, focalizzati  sulle sfi-
de dell’efficienza energetica, della competitività del trasporto 
delle merci su ferro e, soprattutto, dell’intermodalità tra treno 
e trasporto pubblico locale, bici, car e bike sharing e veicoli 
elettrici. 

Proseguendo il cammino intrapreso, sarà quindi possibile 
mettere il treno al centro di un sistema di mobilità che per-
metterà di viaggiare alla scoperta delle eccellenze del nostro 
Paese nel modo più semplice possibile e nel pieno rispetto 
dell’ambiente!

www.fsitaliane.it



il Treno Verde
è una campagna di Legambiente
e Ferrovie dello Stato Italiane 

In  tanti  per  fare  l’Italia  più  bella. 

Perché per noi la bellezza del Paese 

è più di ogni altra cosa condivisione 

e partecipazione di tutti a un’idea di 

futuro più pulito, più sostenibile, più 

giusto. È per questo che, da oltre 30 

anni, Legambiente si batte per la di-

fesa dei beni comuni e dell’immenso 

patrimonio naturale e culturale di cui 

tutti noi dobbiamo essere custodi e 

garanti. È con questa visione che ab-

biamo dato vita all’ambientalismo 

scientifico, al volontariato ambientale, 

alla lotta contro le ecomafie, soste-

nendo con tenacia e determinazione 

le energie rinnovabili, le aree protette, 

l’educazione ambientale, l’agricoltura 

sostenibile, la qualità della vita di tut-

ti. Da soli non si può. Ti aspettiamo. 

Chiamaci allo 06 86268316

scrivici a soci@legambiente.it, visita il 

sito www.legambiente.it e unisciti al 

circolo Legambiente più vicino.



Il Treno Verde è aperto dalle 8,30 alle 13,30 per le classi prenotate; dalle 16 alle 19 per il pubblico. Di domenica l’orario di apertura è dalle 10 alle 13  

*Apertura fino alle 13,30 

Ogni piatto che portiamo
in tavola 

racconta una storia. 
A noi piacciono quelle che hanno il sapore 

della relazione tra l’uomo e il suo territorio, del rispetto
per l’ambiente, dei diritti e del benessere animale, 

di un’alimentazione basata sui principi della 
dieta mediterranea. Filiera corta, qualità “certificata” 
e garantita dal legame tra produttori e consumatori. 

Alla larga OGM e cibo spazzatura! 
Se questa è la vostra filosofia, 
siete anche voi #tipicongusto. 

Allora scattatevi una foto 
con il piatto o il prodotto agroalimentare 

che portereste nel futuro e postatela 
sui vostri profili social con l’hashtag 

#tipicongusto. 
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