
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

Il reportage della Classe III SEZ. B 

 Liceo Scientifico “L. DA VINCI” 

 di Salerno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi giorni la stazione della città di 

Salerno si è rivestita di verde!  

Tra le numerose tappe che hanno 

interessato tutta l’Italia, nei giorni 22, 23 

e 24 Marzo 2016, il TrenoVerde ha 

sostato nella città di Salerno. 

Come ormai avviene da tanti anni, 

l’associazione “Legambiente” ha voluto 

sensibilizzare i cittadini salernitani 

mediante l’iniziativa del TrenoVerde, ad 

una maggiore formazione ed educazione 

per una migliore qualità della vita. 

Il TrenoVerde è composto da quattro 

carrozze, le cui tematiche si snodano da 

un concetto planetario a quello, 

apparentemente più piccolo, del 

semplice condominio; dall’emergenza 

internazionale del clima agli strumenti 

per intervenire nelle città e nei quartieri, 

al fine di “pensare globalmente e agire 

localmente”. 

Iniziamo dunque questo viaggio 

all’insegna del rispetto dell’ambiente e 

del cambiamento di ogni singolo 

cittadino, nei riguardi della propria vita e 

della valorizzazione del proprio 

territorio. 

All’esterno il treno salta facilmente 

all’occhio per i suoi colori sgargianti e 

per la vivacità delle bandiere, 

conquistando così anche l’attenzione dei 

più piccoli.  

Una volta accolti all’interno del primo 

vagone, ci si accorge dello stile “green” 

del pavimento, realizzato con 

pneumatici riciclati e il riutilizzo di altri 

rifiuti e del soffitto tappezzato di 

nuvolette bianche di carta per 

“catapultare” il passeggero in un mondo 

più pulito. 

Molto efficace è stata la presenza di 

schermi computerizzati e cartelloni 

illustrativi che, durante il percorso, 

hanno favorito la partecipazione degli 

studenti al dibattito con la guida, un 

giovane appartenente a “Legambiente”. 

Questo rappresentante dell’associazione 

ha saputo illustrare, in modo chiaro ed 

esaustivo, gli intenti che essa si prefigge, 

sensibilizzando tutti ad uno stile di vita 

diverso e riuscendo ad attirare anche 

coloro che, apparentemente, non erano 

molto interessati. 
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La prima tematica trattata è stata quella 

dell’inquinamento a livello globale e il 

conseguente surriscaldamento del nostro 

pianeta. Un primo obiettivo è stato quello 

di avere reso tutti i presenti pienamente 

consapevoli della possibilità di contribuire 

a ridurre le emissioni di CO2 mediante il 

corretto utilizzo dei mezzi di trasporto, 

dell’energia elettrica, dell’acqua e un 

adeguato smaltimento dei rifiuti 

attraverso la raccolta differenziata. Inoltre, 

attraverso dei planisferi, si è potuto 

osservare ciò che accade a causa dei 

mutamenti climatici i quali, pur 

costituendo un fenomeno globale, 

agiscono localmente attraverso ondate di 

calore, piogge intense o addirittura eventi 

estremi quali tifoni ed uragani.  

Dunque, in questo colorato viaggio, il 

“passeggero” prende piena 

consapevolezza dei rischi che il pianeta 

Terra sta correndo e delle responsabilità 

che lo riguardano. 

Oggi si utilizza spesso la parola “smart” 

per definire una città. Ma chi è che ne 

conosce davvero il significato? “Smart” 

è un termine inglese che significa 

intelligente ma come si può essere 

“intelligenti” nella propria città? La 

risposta a questa domanda viene fornita 

nella seconda carrozza, la quale ha 

avuto lo scopo di illustrare gli esempi di 

città realmente “smart” e quelli di città 

che vantano di esserlo, ma non lo sono. 

Proprio in questo vagone le persone 

competenti hanno mostrato quale sia il 

mezzo di trasporto più ecosostenibile: la 

bici; ma anche la differenza di 

inquinamento tra un mezzo di trasporto 

pubblico e un mezzo privato, come 

l’auto. Il dibattito si è poi acceso nel 

momento in cui l’accompagnatore ha 

cercato di consigliare uno stile di vita più 

consono all’ambiente, proponendo un 

maggior utilizzo dei mezzi pubblici per 

ridurre il traffico cittadino ed evitare di 

produrre anche buona parte 

dell’inquinamento acustico. 
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L’attenzione si sposta, con la terza 

carrozza, su una realtà più piccola, come 

può essere il quartiere nel quale tutti 

viviamo, e più precisamente un 

quartiere a basse emissioni ed alta 

qualità della vita. Quotidianamente 

ognuno di noi fa uso di sostanze e 

materiali che, seppur apparentemente 

innocue, possono danneggiare 

gravemente il nostro pianeta. 

Innanzitutto bisognerebbe provare a 

ridurre l’utilizzo di prodotti nocivi per l’ 

ambiente, o in alcuni casi addirittura 

rinunciare a questi sostituendoli con 

analoghi prodotti a minor impatto 

ambientale. Il consumo consapevole è 

sinonimo di conoscenza e distinzione 

dell’utile dal superfluo. I bisogni, infatti, 

si possono dividere in primari e indotti, 

secondari. In conclusione effettuare la 

scelta giusta significa essere consapevoli 

dell’impatto ambientale degli elementi 

chimici del prodotto 

 

Per concretizzare quest’aspetto 

possiamo leggere con attenzione le 

etichette e le indicazioni su prodotti 

alimentari, detersivi, detergenti ed 

elettrodomestici di maggiore utilizzo; 

dall’etichetta si possono estrapolare le 

informazioni necessarie all’uso del 

prodotto senza sprechi. Questo 

renderebbe ognuno di noi dei cittadini 

migliori e dei consumatori più 

competenti e più attenti alle esigenze 

del pianeta. Ultimo, ma non meno 

importante, è il dibattito sulle nostre 

abitudini a livello condominiale e 

personale. Parola chiave: RISPARMIO. 

Ogni giorno siamo gli artefici del nostro 

futuro. Sembrerà strano ma una 

lampadina accesa oggi potrebbe 

costarci il buio domani; un lettore DVD, 

un PC o una TV in standby potrebbe 

costarci chili in più di CO2 ogni anno. 

Combattere questi sprechi è molto 

semplice: basti pensare che, per non 

inquinare, è necessario premere un 

interruttore, uno sforzo non molto 

grande che ci assicurerà un futuro 

migliore. Molto meno semplice, ma non 

impossibile, sarebbe sostituire la 

tradizionale lampadina con una CFL da 

20 Watt, al fine di ridurre i consumi 

dell’80%. E’ dunque il risparmio 

energetico alla base della trasformazione 

di un individuo in cittadino modello. Il 

risparmio, però, riguarda anche la 

riduzione del consumo di elementi 

naturali, come ad esempio l’acqua. 
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Avete mai riflettuto sul fatto che un 
rubinetto che perde 30 gocce al minuto, 
spreca 200 litri d’acqua al mese e 2400 
litri all’anno? La soluzione a questo 
problema è semplice: basterebbe 
applicare i riduttori di flusso, 
comunemente chiamati miscelatori 
acqua-aria. Si otterrebbe così un 
risparmio del 40% di acqua. Gli antichi 
raccoglievano acqua piovana e non 
erano per niente ignoranti in materia, 
poiché non utilizzare acqua potabile 
quando non è necessario sarebbe un 
ottimo modo per risparmiare. Per 
quanto riguarda i rifiuti è indispensabile 
effettuare la raccolta differenziata.  Un 
corretto smaltimento dei rifiuti 
potrebbe favorire il riutilizzo delle 
materie prime. Le parole d’ordine sono 
quindi: RIDUZIONE, RICICLAGGIO, 
RIUTILIZZO, RECUPERO. Pensate per un 
attimo a tutte le lattine che utilizzate 
nella vostra vita: 130 basterebbero a 
costruire un monopattino. E per quanto 
riguarda il vetro? Il 60% delle bottiglie 
utilizzate sono realizzate con vetro 
riciclato. Sapevate che i rifiuti 
contribuiscono all’effetto serra? Un 
sacchetto di plastica oggi potrebbe 
diventare una maglia di pile domani. 
Durante questo entusiasmante viaggio 
abbiamo incontrato gli amici de “La Città 
della Scienza”, i quali ci hanno proposto 
due esperimenti: il primo aveva lo scopo 
di illustrare la modalità di utilizzo del 
sonar, uno strumento utile per il 
rilevamento di oggetti in movimento; il 
secondo è stato importante per la 
comprensione delle tecniche utilizzate 
dai ricercatori per il rilevamento di CO2 
e O2 nell’aria 

 

 

 

Ultimo importante esperimento da 
ricordare è stato effettuato dalla guida: 
prendendo in considerazione tre 
modellini di case diverse, una con 
finestre tradizionali, una senza finestra, 
un’altra avente un meccanismo di 
ricambio dell’aria meccanizzato, si è 
introdotto, in ognuna delle tre casette, 
dell’acetone al fine di verificare quale 
cambio d’aria avveniva in modo più 
efficiente, più veloce e quindi più 
vantaggioso per la nostra salute. E così, 
siamo giunti alla fine del nostro viaggio, 
tutti noi scendiamo da questo treno, non 
più solo con lo zaino della scuola, ma con 
un importante bagaglio caratterizzato da 
buoni propositi e iniziative innovative, 
necessarie a trasformare questo nostro 
pianeta in un luogo che rispetti le 
esigenze di ogni essere vivente, sia esso 
umano, animale e vegetale!  
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La classe III sez. B Liceo Scientifico "L. DaVinci" di Salerno ringrazia in modo 
particolare Rebecca De Filippis e Daniela Fortunato per il lavoro di raccolta 
delle foto e del materiale pubblicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto la classe in visita al Treno Verde in compagnia del Presidente e i volontari di 
Legambiente Salerno  
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I commenti dei partecipanti: 

Fabiana: "E' stata una fantastica avventura, ci ha aiutato a sensibilizzarci sulla  

tematica dell'ambiente e ci ha reso consapevoli che anche piccole cose possono fare 

la differenza." 

 

Nadia: "E' stata una bellissima esperienza perchè mi ha fatto rendere conto di quanto 

sia importante fare la raccolta differenziata, poiché l'associazione di ha fornito prove 

e numeri certi che mi hanno definitivamente convinto" 

 

Martina: "Credo sia stata un'esperienza utile ed educativa, mi ha aiutato a riflettere 

sui problemi che affliggono il nostro mondo." 

 

Mario: "Ci ha reso pienamente consapevoli di ciò che accade attorno a noi." 

 

Vittorio: "Istruttivo e d'impatto, ha reso possibile il cambiamento di ritmi e abitudini 

nella mia vita quotidiana." 

 

 
 

  

 

 

 


