
Settimana 1 - dal 19 al 24 Novembre 2012

Saluto e ringrazio tutti voi che avete dimostrato di essere interessati al progetto di Greening USiena: non è 
facile, durante il proprio percorso di studi, trovare il tempo o la voglia di aderire ad iniziative simili. Quello che 
posso dire, però, è che si tratterà di un 'esperimento' nuovo, che nelle Università italiane non si vede tutti i  
giorni e che probabilmente, se sarà vincente, verrà ripreso, copiato ed apprezzato anche altrove. Greening 
USiena ci consentirà di aprirci, come studenti, a tematiche di estremo interesse, tematiche che troppo spesso  
sono lasciate fuori dal dibattito pubblico e trascurate dai nostri stessi colleghi; approfondirle sarà non solo un 
modo di arricchirsi individualmente, ma anche una via attraverso la quale iniziare a confrontarsi con questioni 
che forse rappresenteranno il nostro futuro nel mondo del lavoro, collaborando attivamente alla gestione ed 
all'organizzazione di eventi promossi dal nostro ateneo.
Come promesso, vorrei provare a colmare il vuoto che ci separa dal lancio ufficiale del nostro network, creando 
questa newsletter con lo scopo di condividere le notizie più importanti degli ultimi giorni e di stimolare così i  
primi dibattiti e le prime curiosità, in attesa che tutto ciò diventi una realtà consolidata. Buona lettura e fatemi  
sapere cosa ne pensate (i suggerimenti sono ben accetti)!

N.B.  Per coloro che ancora non sapessero dell'esistenza di Greening USiena e volessero saperne di più, 
inviateci una mail a greeningusiena@unisi.it o seguiteci su Twitter (http://twitter.com/greeningusiena)!

Legenda: in grassetto troverete i macro-argomenti in cui sono raggruppate le singole notizie, con una stringata  
descrizione. Ovviamente, molti articoli saranno in lingua inglese, considerata la copertura maggiore che alcuni  
siti esteri danno ai temi ambientali.

Wildlife, Diritti degli Animali e Biodiversità

da The Guardian, 19 Novembre 
World's most expensive coffee tainted by 'horrific' civet abuse 
La civetta  delle  palme comune (anche detta Musang) è un mammifero asiatico che viene sfruttato per  la 
produzione del caffè più costoso del mondo. Questo 'sfruttamento' si sostanzia in un'alimentazione forzata a 
base di bacche di caffè. http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/19/civet-coffee-abuse-campaigners

da Repubblica.it, 22 Novembre
'Spinnamento', Stop dall'Ue. Sì alle normative salva-squalo
Come (forse) già sapete, più di un terzo delle specie di squali esistenti al mondo sono classificati 'a rischio di 
estinzione' dalla lista rossa dell'IUCN. Molte sono le ragioni scientifiche per cui una scomparsa degli squali 
rappresenterebbe un grandissimo danno agli ecosistemi marini (e di questo ne parleremo sicuramente). L'UE 
era chiamata a porre rimedio alla disciplina comunitaria (carente in materia di salvaguardia di questi animali  
dalla pratica del 'finning') e, a quanto pare, ci sono stati dei passi in avanti.
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/22/news/squali_ue_approva_normativa-47191137/ 
Vedi ancheThe Guardian:
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/22/eu-sharkfinning-loophole?intcmp=122)

da The Independent, 22 Novembre
Wolves close in on Berlin after more than a century
Forse avrete capito che la tutela dei carnivori mi sta particolarmente a cuore. In questo caso, si parla del ritorno 
dei lupi in Germania, grazie alle politiche di conservazione.
http://www.independent.co.uk/environment/nature/wolves-close-in-on-berlin-after-more-than-a-century-
8336163.html

da Repubblica.it, 23 Novembre
Misteriosi abissi, ancora ignoto un terzo delle specie marine
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Interessante articolo sulla biodiversità che ci circonda e alla quale forse raramente pensiamo: la tutela degli 
oceani e delle specie che li abitano è una delle questioni più pressanti negli attuali dibattiti internazionali in  
materia di ambiente.
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/23/news/biodiversit_marina_ancora_un_terzo_specie_da_scoprire-
46797459/

Cambiamenti Climatici

da The Guardian, 20 Novembre
CO2 hit record high in 2011 - UN Report
Un report  delle  Nazioni  Unite  rivela  che le  emissioni  di  Co2  hanno  raggiunto  un  livello  record  nel  2011. 
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/20/co2-record-high-2011-un-report 
Vedi anche Repubblica.it: 
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/20/news/concentrazione_record_co2_atmosfera-47037915/

da The Guardian, 21 Novembre
Global Warming Talks Progress is Slow but Steady - UN Climate Chief
Analisi del processo di negoziazione internazionale in merito all'adozione di un nuovo accordo vincolante sui 
cambiamenti climatici da parte di Christiana Figueres, capo dei negoziati ONU sul clima.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/21/global-warming-talks-progress-un-climate-chief

da The Guardian, 23 Novembre
Doha Climate Talks, EU weakened over new emissions targets
Secondo molti analisti, l'Unione Europea si troverà indebolita nei negoziati sul clima, dal momento che dopo 
aver raggiunto anticipatamente i suoi obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni non ha messo a punto target 
più stringenti. http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/23/doha-climate-talks-eu-weakened-emissions

Risorse Naturali ed Energia

da New York Times Green Blog, 23 Novembre
The Worlwide Vulnerability of Forests 
Per le foreste di tutto il mondo lo stress da mancanza di acqua, causato dal clima sempre più caldo, pone una  
serie crescente  di  problemi. http://green.blogs.nytimes.com/2012/11/23/the-worldwide-vulnerability-of-forests/?
ref=science

da New York Times Green Blog, 23 Novembre
Another Path to Biofuels
Pezzo molto tecnico ma interessante, che si inserisce nel dibattito sull'impatto ecologico della produzione di 
biocombustibili. http://green.blogs.nytimes.com/2012/11/23/another-path-to-biofuels-two-actually/?ref=earth

da The Guardian, 23 Novembre
Project to leave oil in ground under Yasunì National Park reaches  $300m
Grazie ad un innovativo sistema di crowdfunding, è stata raccolta una somma che tocca i 300 milioni di dollari 
con il fine di impedire lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi che si trovano sotto il Parco Nazionale Yasunì, in  
Ecuador. http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/23/yasuni-oil-ground-project?intcmp=122

Sviluppo e Agricoltura

da The Guardian, 22 Novembre
Should we label GM food?
Opinion piece sull'eterno dibattito relativo alla necessità di  identificare il  cibo proveniente da materie prime 
geneticamente  modificate. http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/nov/22/label-
genetically-modified-food

da The Guardian, 23 Novembre
Does the future of farming in Africa lie in the private sector?
Opinion piece sull'idea che un'alleanza tra i colossi agroindustriali ed i piccoli agricoltori africani possa servire a 
garantire  un  miglioramento  nella  produzione  di  cibo  per  il  continente. http://www.guardian.co.uk/global-
development/poverty-matters/2012/nov/23/future-farming-africa-private-sector?intcmp=122
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Italia

da Il Fatto Quotidiano, 19 Novembre
Referendum Valle d'Aosta: con il 94% dei sì, i cittadini bocciano l'inceneritore 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/19/referendum-valle-daosta-con-94-di-si-cittadini-bocciano-
linceneritore/418904/

da Il Fatto Quotidiano, 22 Novembre
Ilva, procura non cede al ricatto dell'azienda: no a dissequestro impianti
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/22/ilva-procura-non-cede-al-ricatto-dellazienda-no-a-dissequestro-
impianti/423259/

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. 

A presto!

Dario Piselli 
(coordinatore Greening USiena)
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