
Settimana 32 – dal 23 al 29 giugno 2013

Un saluto a tutti.
Mi scuso innanzitutto per l'estensione ridotta con cui viene pubblicata la newsletter settimanale, precisando che 

ciò  si  è  reso  necessario  a  causa  degli 
impegni  derivanti  dalla  conferenza 
internazionale 'Sustainable Development 
Solutions for the Mediterranean Region' 
promossa dal network  MED Solutions  di 

cui il nostro ateneo è coordinatore, che si terrà la settimana prossima, dal 3 al 5 Luglio, presso la Certosa di 
Pontignano ed il Rettorato dell'Università.
Per  quanto  riguarda  gli  aggiornamenti  relativi  ai  sette  giorni  appena  trascorsi,  il  lavoro  del  network  si  è  
concentrato principalmente sull'organizzazione della parte studentesca dell'evento appena menzionato, che ha  
visto e vedrà noi studenti impegnati sotto diversi punti di vista:

– in primo luogo, abbiamo gestito le domande degli studenti internazionali interessati a partecipare alla 
conferenza  stessa,  selezionando  i  più  meritevoli  ed  occupandoci  di  favorire  la  maggior  presenza 
possibile in quel contesto

– inoltre, abbiamo discusso con il  quotidiano online di  informazione  Rinnovabili.it  la possibilità di  un 
nostro coinvolgimento in qualità di inviati di quest'ultimo nei giorni dell'iniziativa, possibilità della quale  
siamo stati entusiasti e che ci consentirà di dirigere la diretta twitter delle sessioni quotidiane, nonché di  
realizzare video-interviste ai principali protagonisti, tra cui addirittura il Prof. Jeffrey Sachs

– infine, il nostro coordinatore Dario Piselli  modererà durante il  giorno 3 una  specifica sessione dei 
lavori dedicata alle solutions presentate dagli studenti, 'premiando' quelle risultate più meritevoli ed 
intervenendo egli stesso con un'analisi sul tema delle politiche europee di gestione delle risorse ittiche 
nel mar Mediterraneo

Per ulteriori informazioni sulla conferenza, vi rimandiamo all'articolo sul nostro sito che potete trovare qui.

Cambiando argomento, vi segnalo un altro articolo sul nostro sito, riguardante la bella notizia dell'inserimento,  
grazie  all'impegno della  cooperativa  MondoMangione,  di  IVS Italia e  del  gruppo di  lavoro  Uni.D.E.A.,  di 
prodotti del commercio equo e solidale nei distributori automatici dell'Università: http://wp.me/p2Yqt2-ys. 

Per concludere, vi ricordo infine che venerdì 28 giugno è andata in onda 'The Tragedy of the Commons', l'ottava 
puntata (dedicata a sfruttamento delle risorse naturali e sovrappopolazione) di Turn it Green – Storie dalla 
Terra, il programma radiofonico su uRadio da me scritto e condotto insieme ad Ivan Bececco. Potete trovare il  
podcast sul canale Mixcloud di uRadio!

Promemoria
• Vi  ricordiamo  che  potete  collaborare  al  blog  collettivo  del  progetto  USiena  Sostenibilità sul  sito 

http://rinnovabili.it, basterà inviare i vostri pezzi al nostro indirizzo greeningusiena@unisi.it!

Wildlife, Diritti degli animali e Biodiversità

da The Guardian, 24 giugno
Tasmania hopes foreign zoo breeding program will help save devils
The state has launched a pilot program to send Tasmanian devils to zoos in New Zealand and the US.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/24/tasmanian-devils-foreign-zoo-breeding

da Scientific American, 26 giugno
Australia and Japan in Court Battle over Whaling
Australia accused Japan of carrying out commercial whaling under the guise of scientific research on the first  
day of court hearings between the two nations that campaigners say could lead to an end to whaling in the  
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Antarctic.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=australia-and-japan-in-court-battle

da The Guardian, 27 giugno
Conservationists fear Victoria's cuts to logging green tape
An amendment to the state's logging laws is a threat to endangered species, say environmentalists.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/27/conservation-victoria-logging-endangered-species

Cambiamenti Climatici

da The Guardian, 25 giugno
EU emissions trading scheme 'set to cancel out renewable energy gains'
Huge oversupply of carbon pollution permits will cancel out efforts made in other areas to cut carbon, study 
finds.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/25/eu-emissions-trading-scheme-energy

da Scientific American, 26 giugno
Obama Has a Plan for Climate, What If It Involves Tar Sands?
http://blogs.scientificamerican.com/observations/2013/06/26/obama-has-a-plan-for-climate-what-if-it-involves-
tar-sands/

– vedi anche Scientific American, 27 giugno
http://blogs.scientificamerican.com/observations/2013/06/27/tar-sands-no-worse-than-other-oils-for-pipeline-
spills/

da Scientific American, 28 giugno
Human-Caused Global Warming Behind Record Hot Australian Summer
A new study links the 2012 heat waves Down Under to the greenhouse gas emissions causing climate change.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=human-caused-global-warming-behind-record-hot-australian-
summer

Risorse Naturali, Inquinamento ed Energia

da The Guardian, 24 giugno
Indonesian president apologises to Singapore and Malaysia for forest fires
Susilo Bambang Yudhoyono says Indonesia is working to extinguish blazes which have caused record levels of  
pollution.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/24/indonesian-president-singapore-malaysia-fires

– vedi anche The Guardian, 24 giugno
http://www.guardian.co.uk/world/video/2013/jun/24/kuala-lumpur-malaysia-pollution-video

da Scientific American, 24 giugno
At Chernobyl, Radioactive Danger Lurks in the Trees
For 26 years forests around Chernobyl have been absorbing radioactive elements, but a fire would send them 
skyward again--a concern as summers grow longer, hotter and drier.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=at-chernobyl-radioactive-danger-lurks-in-the-trees

da Scientific American, 25 giugno
Location May Stymie Wind and Solar Power Benefits
The health and climate gains made by clean energy are often lowest in the windiest and sunniest places.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=location-may-stymie-wind-and-solar-power-benefits

da Scientific American, 27 giugno
Oil Hunt in Uganda National Park Tests Africa's Eco Defenses
Uganda's Murchison Falls National  Park is bisected by the majestic  Nile river  and boasts some of  Africa's  
wildlife treasures - elephants, lions and a rare giraffe sub-species.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=oil-hunt-in-ugandan-national-park-t

da Scientific American, 27 giugno
Renewable Energy Predicted to Boom, Surpass Natural Gas
The growth of wind, solar and hydropower offers hope for restraining climate change.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=renewable-energy-predicted-to-boom-surpass-natural-gas
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da The Guardian, 28 giugno
EU plans to make it mandatory for ship owners to measure carbon emissions
Carbon reporting for ships using EU ports will become legally binding if approved by the European parliament.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/28/carbon-emissions-eu-ships

Sviluppo, Diritti Umani e Agricoltura

da Yale Environment 360, 24 giugno
Our Overcrowded Planet: A Failure of Family Planning
New UN projections  forecast  that  world  population  will  hit  nearly  11  billion  people  by  2100,  an  unsettling  
prospect that reflects a collective failure to provide women around the world with safe, effective ways to avoid  
pregnancies they don't intend or want.
http://e360.yale.edu/feature/our_overcrowded_planet_a_failure_of_family_planning/2666/

da BBC News, 26 giugno
EU to cut subsidies to big farms
European Union negotiators have agreed a package of reforms to agricultural subsidies which will see big farms  
lose up to 30% of their payout.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23062284

da The Guardian, 26 giugno
'Africapitalism' promises new model of African self-empowerment
Continent's investors increasingly drawn to development model based on using private-sector investment to  
stimulate growth.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jun/26/africapitalism-african-self-empowerment

da The Guardian, 28 giugno
Indians question how far flash-flooding disaster was manmade
Boom in religious tourism and hydroelectric projects may have contributed to disaster in Uttarakhand.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/28/indians-flash-flooding-disaster-manmade

Italia

da Repubblica.it, 23 giugno
Dateci un pomodoro e vi faremo le scarpe
La bioplastica si trova al punto in cui era la plastica cinquant'anni fa. Ne sappiamo abbastanza per essere verdi.  
Cardi, funghi,  granturco, castagne o alghe per produrre bottiglie, giocattoli, spazzolini da denti e, un giorno,  
perfino un'auto (naturalmente elettrica)...
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/23/news/dateci_un_pomodoro_e_vi_faremo_le_scarpe-61677419/

da Repubblica.it, 23 giugno
Nella città a rifiuti zero "Qui l'immondizia è oro"
A Capannori,  in  Toscana,  dove  la  differenziata  supera  l'80  per  cento. Il  sindaco:  "Le  nostre  tasse  sulla 
spazzatura le meno caredella Regione". Raccolta porta a porta con sessanta addetti, tutti giovani e assunti in  
forma stabile.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/23/news/nella_citt_a_rifiuti_zero_qui_l_immondizia_oro-61677418/

da Il Fatto Quotidiano, 26 giugno
Incendi, Sardegna abbandonata: solo due Canadair disponibili (salvo guasti e avarie)
Ieri 600 ettari di macchia mediterranea andati in fumo nell'area protetta di Capo Figari, in Gallura. Cappellacci  
polemico: "Prima di pensare all'acquisto degli F-35, il governo doti l'isola di velivoli per la difesa dai roghi”.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/26/incendi-sardegna-abbandonata-solo-due-canadair-disponibili-salvo-
guasti-e-avarie/637854/

da Il Fatto Quotidiano, 28 giugno
Bandiere blu, il bluff del mare pulito non balneabile: ecco l’inghippo
La Fee assegna l'ambito riconoscimento ai singoli tratti di costa e non a tutto il litorale della località interessata.  
Eppure sul sito dell'organizzazione e soprattutto sui portali istituzionali di diversi Comuni la differenza non viene 
sottolineata. E così 'diventano' blu spiagge 'non balneabili'. Con buona pace dei turisti.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/28/bandiere-blu-bluff-mare-pulito-non-balneabile-ecco-
inghippo/639716/#foto-1-il-sito-di-bandiera-blu-prima-della-telefonata-del-fatto
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da Repubblica.it, 28 giugno
Wwf: Stop carbone, sì alle rinnovabili.  Anche l'Italia nei 30 impianti più inquinanti
In occasione della mobilitazione, indetta per domani, per porre fine all'era del carbone l'associazione rilancia la  
raccolta di fime contro i combustibili fossili. E denuncia: Brindisi Sud e Civitavecchia fra le centrali meno 'verdi'  
d'Europa.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/28/news/italia_in_top_impianti_carbone_inquinanti_europa-
62028715/

Per questa settimana è tutto. Chiudo ricordandovi che il quotidiano online rinnovabili.it (sul quale gestiamo il 
blog Bridging the Gap) 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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