
 

 
 

Treno verde 2018 
12 e 13 marzo Ancona, stazione centrale – binario 1ovest 

 
Farà tappa ad Ancona l’edizione 2018 del Treno Verde, la storica campagna di Legambiente 
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che torna sui binari per raccontare le 
esperienze di enti locali, aziende, famiglie che già hanno attuato la rivoluzione energetica 
rinnovabile. 
Un percorso in 12 città italiane, che arriverà ad Ancona il 12 e 13 marzo, per chiedere 
all’Europa obiettivi più stringenti e sfidanti nel Pacchetto Energia e Clima 2030, ancora in fase 
di discussione, e all’Italia di svolgere un ruolo da leader sul clima, con politiche più ambiziose, 
per dare maggiore concretezza e solidità al cambiamento già in atto per traghettare il nostro 
Paese verso la totale de-carbonizzazione del proprio sistema energetico. 
La tappa del convoglio ambientalista sarà l’occasione per parlare anche di ricostruzione 
efficiente post sisma, delle attività nell’ambito dell’osservatorio sulla ricostruzione promosso 
da Legambiente e Fillea per mantenere alta l’attenzione sulle zone terremotate e promuovere 
innovazione e buone pratiche nell’area dell’Appennino. Inoltre saliranno a bordo le buone 
pratiche delle aree protette delle Marche per raccontare le straordinarie opportunità che i 
parchi oggi possono offrire per rispondere e mitigare i cambiamenti climatici e per offrire 
un’occasione di ripartenza per le aree colpite dal sisma. 
 
12 marzo 
Mattina 
Ore 11.30: 

- Inaugurazione della tappa di Ancona del Treno Verde e visita a bordo. Interverranno: 
Angelo Sciapichetti, Assessore all’Ambiente e ai Trasporti della Regione Marche 
Manuela Bora, Assessore alla produzione e distribuzione di energia - green economy - 
fonti rinnovabili della Regione Marche 
Maurizio Mangialardi, Presidente Anci Marche 
Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona 
Fausto Del Rosso, direttore Trenitalia Marche 
Priscilla Farina Dusmet MA, Struttura Innovazione, Direzione Centrale Innovazione e 
Sistemi Informativi Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Enel GreenPower 
Davide Sabbadin, portavoce Treno Verde 
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche 
Massimo Sbriscia, dirigente PF energia Regione Marche 
 



A seguire, presso la IV carrozza del Treno Verde 
- presentazione di Comuni Rinnovabili, il rapporto di Legambiente sullo stato di 

diffusione delle fonti rinnovabili nei comuni marchigiani. Premiazione delle buone 
pratiche: enti locali, imprenditori, enti di ricerca e privati che hanno già messo in atto 
la rivoluzione energetica. 

 
- degustazione di prodotti delle aziende Oleificio Montenovo e Vigneti Vallorani, 

lavorati con il contributo di energie rinnovabili. 
 
Pomeriggio  
Ore 17.00, a bordo del Treno Verde, IV carrozza 
- Ciclovia della Vallesina, scoperta di un territorio a impatto 0. La linea ferroviaria 

Falconara-Fabriano un valore aggiunto per la ciclabile della Vallesina. 
Interverranno: 
Silvio Argentati, Legambiente Martin Pescatore Falconara Marittima 
Paolo Monaco, RFI Marche 
Carlo Brunelli, architetto progettista 
Enrico Tosi, Fiab Marche 
Cinzia Napolitano, Assessore all’Ambiente Comune di Pesaro 
Riccardo Maderloni, Presidente Gal Colliesini 
Clemente Rossi, Assessore all’Urbanistica del Comune di Falconara Marittima 
Gabriele Santarelli, Sindaco Comune di Fabriano 
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche 
Angelo Sciapichetti, Assessore all’ambiente della Regione Marche (in attesa di conferma) 
 
 

***************************************************************** 
 
 

13 marzo 
Mattina 
Ore 10.00: 

- Presentazione risultati del monitoraggio degli edifici realizzato nella Provincia di 
Pesaro e Urbino e presentazione della campagna di Legambiente “Civico 5.0” e 
mobilità elettrica/micro mobilità; grazie ai risultati del lavoro di check up svolto dai 
tecnici di Legambiente nei condomini della città di Ancona potremo toccare con mano 
la vulnerabilità energetica dei nostri edifici, e capire l’importanza dell’efficientamento 
del nostro patrimonio edilizio. 
Interverranno: 
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche 
Davide Sabbadin, portavoce Treno Verde 
Bruno Bucciarelli, presidente Confindustria Marche 
Serenella Ottone, ordine architetti Macerata 
Costanzo Diperna, Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di energetica 
Daniele Boccetti, Fillea Marche – Osservatorio sisma con Legambiente 
Michele Pietropaolo, Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
 

Pomeriggio  
Ore 16.30: 

- I parchi contro il cambiamento climatico. Le aree protette al centro dell’azione per 
contrastare gli effetti dell’innalzamento della temperatura e per far ripartire le aree 
colpite dal sisma. Interverranno: 



Angelo Sciapichetti, Assessore all’Ambiente della Regione Marche 
Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente 
Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche 
Michele Maiani, presidente Uncem Marche 
Roberto Danovaro, professore ecologia Università Politecnica delle Marche 
Carlo Bifulco, direttore Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Annamaria Ciccarelli, presidente associazione albergatori Riviera del Conero 
Gabriele Santarelli, Sindaco Comune di Fabriano 
Riccardo Santolini, docente di Ecologia, Università di Urbino "Carlo Bo” e consulente 
MATMM e Mipaf sui SE e i costi dell’acqua 
Vittorio Salmoni, responsabile area territorio Istao 
 

- Degustazione prodotti della rete di produttori del Parco Gola della Rossa e di Frasassi e 
saluto di buon proseguimento di viaggio al Treno Verde. 

 
 

Il Treno Verde sarà in sosta al binario 1 ovest della stazione di Ancona 
Dalle ore 08.30 alle 13.00 la mostra a bordo sarà visitata esclusivamente dalle scuole 

prenotate 
Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, il Treno Verde sarà aperto al pubblico. 

 
 
Per informazioni: 
trenoverde@legambiente.it 
tel 3421602013 
campagne@legambientemarche.org  
tel 071/200852 
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