
Settimana 5 - dal 16 al 22 Dicembre 2012

Un saluto a tutti.
In avvio di questa quinta newsletter sono molte le novità delle quali è necessario parlare. 
Innanzitutto,  come  forse  avrete  notato,  ho  deciso  di  aprire  e  pubblicare  il  nostro  sito  web  ufficiale, 
nonostante mi fossi ripromesso di attendere fino al primo incontro del nostro network (che, è confermato, sarà  
organizzato nella seconda metà di Gennaio). Ho fatto questa scelta perché credo che non potessimo perdere 
l'inerzia del progetto, e dovessimo perciò continuare a proporci in maniera attiva e costante verso l'esterno,  
attraendo in questo modo un sempre maggior bacino di supporto e di partecipazione ed evitando di essere  
costretti a contare su una 'promozione' fatta direttamente dall'Università. La scelta è caduta sulla piattaforma 
Wordpress, e mi sembra che il risultato sia al momento molto soddisfacente; in ogni caso, presto registreremo 
un  dominio  esclusivo  (probabilmente  sarà  greeningusiena.org)  ed  arricchiremo ulteriormente  la  pagina  di 
contenuti e di programmi. In quest'ottica, vi invito davvero a non attendere il primo meeting ed a farmi sapere  
fin da subito il  vostro parere, inviandomi magari  anche post, opinioni, articoli da voi scritti  che provvederò 
subito  a  pubblicare.  Solo  così  potremo  arginare  gli  spiacevoli  inconvenienti  derivanti  dalla  momentanea 
mancanza di  una vera e propria  struttura organizzativa,  ed iniziare già da adesso ad operare  con la 
collaborazione di tutti.
Sempre sullo stesso argomento e con la stessa finalità, spero che vogliate darci una mano per il lancio ufficiale  
di Gennaio: io e il co-coordinatore Rino Bisconti abbiamo molte idee per una perfetta riuscita dell'evento, ma i  
contributi, come sapete, non sono mai troppi. Di conseguenza, qualora alcuni di voi ci fornissero la propria  
disponibilità  via  mail,  fisseremo un incontro preliminare in  cui  discuteremo con i  presenti  riguardo agli 
aspetti organizzativi e ad una suddivisione dei relativi compiti. In definitiva, ci aspettiamo una vostra convinta  
partecipazione al percorso che abbiamo creato: credo, da coordinatore, che Greening USiena possa essere un 
bene comune ed un valore aggiunto per il nostro ateneo e per i suoi studenti, per cui sarà compito e fonte di 
soddisfazione per tutti (ovviamente in compatibilità con i propri impegni) esserne parte attiva.
L'ultima notizia riguarda il progetto UNSDSN, nel cui ambito, come ho scritto più volte, ci stiamo ritagliando un 
importante spazio:  dal  momento  che verrà  riservato  al  nostro network il  compito  di  organizzare la  parte 
'studentesca' della conferenza internazionale che si terrà a Siena nel Giugno 2013, abbiamo trovato l'accordo 
con Claudio Balestri della Fondazione MPS per costruire un tool elettronico (sul modello di questo, riservato ai  
docenti  universitari:  http://web.economia.unisi.it/limesurvey/index.php?sid=36925&newtest=Y)  che  consenta 
agli studenti (di qualsiasi Università, italiana ed europea) che vorranno partecipare di inviare le loro proposte e 
soluzioni relative allo sviluppo sostenibile. Noi di Greening USiena voteremo poi le idee migliori e attorno a 
queste organizzeremo l'evento di cui sopra.
Insomma, molto è stato fatto e molto c'è ancora da fare, ma noi non ci fermiamo neppure per un attimo e 
speriamo che anche voi contribuirete. Chiudo invitandovi, come sempre, a parlare di Greening USiena con i  
vostri amici: abbiamo bisogno del più ampio supporto possibile!

NB Per coloro che ancora non sapessero dell'esistenza di Greening USiena o volessero saperne di più, visitate 
http://greeningusiena.wordpress.com,  inviate  una  mail  a  greeningusiena@unisi.it o  seguiteci  su  Twitter 
(http://twitter.com/greeningusiena) o su Facebook (www.facebook.com/greeningusiena)!

Wildlife, Diritti degli animali e Biodiversità

da Scientific American, 17 Dicembre
Hormones from livestock operations may skew fish gender
I piccoli pesci di un allevamento dell'Indiana, esposti ad un concime ricco di ormoni, presentano una frequenza 
del sesso maschile più alta di quella comune in natura, secondo una nuova ricerca.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=hormones-from-livestock-operations-may-skew-fish-gender

da BBC.co.uk, 18 Dicembre
Invasive insects changing antarctic landscape
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Il crescente numero di persone che posano i loro piedi in territorio antartico sta consentendo a sempre più  
specie alloctone di arrivarvi.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20713186

da earthfirs!newswire, 20 Dicembre
Stop Yellowstone's plans to slaughter buffalo!
Ancora prima che il bisonte selvaggio abbia iniziato la sua migrazione invernale, le autorità locali del Montana 
(ma anche il governo federale ed il parco di Yellowstone) hanno individuato la necessità di cacciare o uccidere 
centinaia di esemplari per 'pareggiare la frequenza dei sessi'.
http://earthfirstnews.wordpress.com/2012/12/20/stop-yellowstones-plans-to-slaughter-buffalo/

da The Guardian, 20 Dicembre
Eu fishing quotas defy scientific advice, say conservationists
Per gli attivisti, l'accordo promosso dalla Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo dopo 2 giorni di 
trattative continua a consentire che si catturino quote non sostenibili.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/20/eu-fishing-quotas-conservationists?intcmp=122

da NY Times, 21 Dicembre
Engineered fish moves a step closer to approval
L'amministrazione americana ha appena fatto un altro passo verso l'approvazione dell'ingresso nella catena di  
distribuzione alimentare del primo animale geneticamente modificato, un salmone.
http://www.nytimes.com/2012/12/22/business/gene-altered-fish-moves-closer-to-federal-approval.html?
ref=earth&_r=0

Cambiamenti Climatici

da The Guardian, 18 Dicembre
At the edge of the carbon cliff
Secondo una nuova ricerca, con il  totale delle emissioni globali di quest'anno ci troviamo già al limite della 
catastrofe climatica.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/18/carbon-emissions-climate-change

da Scientific American, 21 Dicembre
Could climate change boost toxic algal blooms in the ocean?
Alcune, preliminari ricerche indicano che l'acidificazione degli oceani dovuta al cambiamento climatico potrebbe 
favorire numerose fioriture algali tossiche per uomo e animali.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=increase-in-harmful-algal-blooms-possible

da The Guardian, 21 Dicembre
Is nuclear power necessary for solving climate change?
Editoriale + domande frequenti sull'eterno dibattito relativo alla necessità di servirsi dell'energia nucleare per 
arginare la dipendenza dai combustibili fossili.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/21/nuclear-power-necessary-climate-change?intcmp=122

da The Guardian, 21 Dicembre
Met Office says 2013 likely to be one of warmest years on record
Nelle sue annuali previsioni per l'anno successivo, l'inglese Met Office rivela che, globalmente, il 2013 avrà una 
temperatura media tra le più alte di sempre.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/21/met-office-2013-warmest-years

Risorse Naturali ed Energia

da The Guardian, 17 Dicembre
Vietnamese guards' brave attack to reverse destruction of the forest
Le remote foreste del Vietnam sono finalmente al centro dell'attenzione degli ecologisti, ma gli  sforzi per la 
protezione di  persone e fauna rischiano di  essere vanificati  dalle  abitudini  e  dalla  tenacia di  bracconieri  e  
taglialegna.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/dec/17/vietnam-guards-brave-attack-destruction-forest

da Il Fatto Quotidiano, 18 Dicembre
Carbone entro dieci anni principale fonte energetica mondiale prima del petrolio
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La previsione è contenuta nell’ultimo Medium-Term Coal Market Report dell’Agenzia internazionale dell’energia.  
Già entro il 2017, spiega lo studio, è previsto un pareggio nell'utilizzo delle due fonti visto il consumo globale e la  
costante crescita della domanda del combustibile fossile mondiale trascinata soprattutto da India e Cina.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/18/carbone-presto-prima-fonte-energetica-mondiale-entro-10-anni-uso-
superiore-a-petrolio/450201/

da Corriere.it, 21 Dicembre
Scozia, la turbina di paese rende più del fondo pensione
Comunità locali coinvolte nel finanziamento degli impianti
http://www.corriere.it/ambiente/12_dicembre_07/scozia-turbina-fondo-pensione-comelli_498c25fe-3d35-11e2-
ab92-9e1ea30a782c.shtml

Sviluppo e Agricoltura

da Scientific American, 17 Dicembre
Farmers in Nepal use urine to boost crop yields
Nuove toilettes installate grazie all'aiuto di una no-profit americana consentono agli abitanti dei villaggi nepalesi  
di raccogliere l'urina da utilizzare come fertilizzante.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=farmers-in-nepal-use-urine-to-boost-crop-yields

da Corriere.it, 18 Dicembre
Ceramica: l'obiettivo è abbattere le emissioni
Entro il 2050 i produttori europei di ceramica, uniti nell’associazione Cerame-Unie, si propongono di dare il loro 
«contributo al dibattito europeo su un futuro più intelligente, più competitivo ed efficiente delle risorse per l'Unione 
europea».
http://www.corriere.it/ambiente/12_dicembre_18/industria-ceramica-abbattimento-energetico_5d35a1e2-48ee-
11e2-a20a-b74f0535ca9d.shtml

da The Guardian, 18 Dicembre
£5BN taken out of Zambia over past decade, report says
Secondo gli attivisti, la maggior parte del denaro sottratto va a finire in paradisi fiscali e può essere ricondotto 
alle multinazionali del settore minerario.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/17/5bn-illegally-taken-out-zambia-report

da The Guardian, 20 Dicembre
Australia reaps benefits of Asian mining bonanza -  but not everyone's a winner
Il boom di beni di consumo rivela le sue debolezze laddove la bolla delle proprietà lascia molti indietro e coloro 
che sono al di fuori del settore minerario affrontano un'escalation dei prezzi.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/20/australia-mining-property-wealth-pitfalls

da The Guardian, 21 Dicembre
Tanzania takes major step towards curbing land grabs
La Tanzania ha fissato un limite per gli investitori alla ricerca dei terreni agricoli nazionali, una mossa applaudita  
dagli attivisti per i diritti sulla terra.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/dec/21/tanzania-major-step-curbing-land-grabs

da The Guardian, 21 Dicembre
Co-operatives, not multinational supermarkets best for farmes in India
Le grandi catene multinazionali della distribuzione si stanno inserendo nel mercato indiano. Cosa significa il loro  
investimento per i piccoli produttori agricoli?
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/dec/21/cooperatives-multinationals-
supermarkets-farmers-india

da The Guardian, 21 Dicembre
Meet the weeds that Monsanto can't beat
Al posto della supposta rivoluzione agricola che i semi della Monsanto avrebbero dovuto portare, si è verificato  
l'effetto contrario: una crescita nell'uso di erbicidi.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/21/weeds-monsato-cant-beat?intcmp=122

Italia
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Per l'approfondimento sulla vicenda Ilva di Taranto, rimandiamo come sempre alla sezione Ambiente&Veleni de 
Il Fatto Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/

da Repubblica.it, 17 Dicembre
Così salveremo il Mar Ionio: il movimento No Triv sgambetta i petrolieri
Il golfo di Taranto come quello del Messico? E' lo scenario che paventano gli abitanti della costa ionica e le 
amministrazioni di Puglia, Basilicata e Calabria. Si mobilita anche un movimento, il "No triv", che si oppone alle  
trivellazioni nei mari italiani. 
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/12/17/news/no_triv-48931821/

da Il Fatto Quotidiano,18 Dicembre
Regione Puglia, finanziamenti pubblici solo per nuove strade con piste ciclabili
Approvata una legge regionale che lega lo stanziamento di fondi per la costruzione o manutenzione di arterie 
viarie esclusivamente a progetti che inseriscano percorsi per la mobilità sostenibile. L'obbligo è già previsto dal  
Codice della strada dal 1992. Ma finora è stato sempre disatteso.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/18/regione-puglia-saranno-finanziati-solo-progetti-di-strade-che-
prevedono-piste-ciclabili/448615/

da Corriere.it, 20 Dicembre
La regione Lombardia blocca le ricerche di petrolio in Lomellina
La Regione Lombardia dice no alla ricerca di petrolio e idrocarburi gassosi in un'area di 135 km quadrati in 
Lomellina. 
http://www.corriere.it/ambiente/12_dicembre_20/pozzi-petrolio-lomellina_fb79282c-4a8f-11e2-bd66-
a2d11be54edf.shtml

da Provincia di Siena, 20 Dicembre
Via libera al piano energetico provinciale, per uno sviluppo a emissioni zero
A pochi  giorni  dall’annuncio dei  dati  certificati  sul  2010 - che parlano di  una capacità di  assorbimento delle  
emissioni dei gas ad effetto serra pari al 94 per cento, con buone prospettive di miglioramento - il  consiglio  
provinciale ha dato il via libera al Piano energetico 2010-2020.
http://www.provincia.siena.it/News/Via-libera-al-piano-energetico-provinciale-per-uno-sviluppo-a-emissioni-zero

Per questa settimana è tutto.  Chiudo ricordandovi  che il  quotidiano online  rinnovabili.it  (il  quale ha una 
collaborazione con  Ne.S.So.) può essere un'ottima fonte di notizie in lingua italiana sulle materie che ci 
interessano.  I  contenuti  degli  articoli  ed i  nostri  eventuali  commenti  sono espressi  a nome di  Greening  
USiena e non necessariamente rispecchiano le posizioni dell'Università degli Studi di Siena.

A presto!

Dario Piselli
(coordinatore Greening USiena)
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