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E' nato un network studentesco su E' nato un network studentesco su 
ambiente, conservazione e sostenibilitàambiente, conservazione e sostenibilità
  presso l'presso l'Università degli Studi di SienaUniversità degli Studi di Siena

di di Dario PiselliDario Piselli (*) (*)                                                                                                                             31 Gennaio 2013                               31 Gennaio 2013

* Studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena* Studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena
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1. obiettivo della proposta1. obiettivo della proposta

Greening USiena è un network di studenti e per studenti che si affianca a Ne.S.So. ed alle altre realtà 
di ateneo con il fine di affrontare con consapevolezza e convinzione le tematiche dell'ecologia, della 
conservazione e della sostenibilità ambientale.
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2. motivo della proposta2. motivo della proposta

In un'ottica di innovazione, di apertura alle grandi istanze globali 
del nostro tempo e di partecipazione  al dibattito internazionale 
sulle condizioni del nostro pianeta, la nascita di un network 
studentesco in materia di sostenibilità può rivelarsi  un valore 
aggiunto per l'Istituzione Usiena, in primis  contribuendo a creare 
un vivace clima culturale all'interno dell'Università stessa, e quindi 
fornendo a studenti e professori una base di supporto, di iniziativa 
e di condivisione per l'organizzazione di attività e la realizzazione 
di progetti. 
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3. caratteri della proposta3. caratteri della proposta

✔  IdeologiaIdeologia   Un network simile deve innanzitutto essere a-politico, ma avere allo stesso tempo una 
chiara idea di Politica, di coscienza ambientale, di passione civile.

✔  PartecipazionePartecipazione   Deve poi puntare ad integrarsi  con l'attività di altri soggetti che agiscono con gli 
stessi obiettivi all'interno ed all'esterno dell'Università di Siena, sia attraverso lo scambio di 
informazioni e conoscenze sia, dove possibile, attraverso l'organizzazione di attività comuni e la 
partecipazione ad iniziative istituzionali.

✔ Attività Attività Deve, infine, promuovere una riduzione dell'impronta ecologica  delle strutture 
universitarie, nonché la formazione  di una classe di laureati che veda la sostenibilità come una 
passione, ma anche come una potenziale opportunità di impegno e lavoro.
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4. idee e progetti4. idee e progetti

Greening USienaGreening USiena

Seminari per Seminari per 
gli Studentigli Studenti

Creazione di gruppi di Creazione di gruppi di 
lavoro (anche in lavoro (anche in 

collaborazione con Ne.S.So.)collaborazione con Ne.S.So.)

Partecipazione alle Partecipazione alle 
attività di orientamentoattività di orientamentoRespiro internazionale,Respiro internazionale,

UNSDSN, WSENUNSDSN, WSEN

Partecipazione alle Partecipazione alle 
attività istituzionaliattività istituzionali

Sensibilizzazione degli Sensibilizzazione degli 
Studenti delle facoltàStudenti delle facoltà

scientifichescientificheInterventi sulla Interventi sulla 
comunità USienacomunità USiena
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Marco BoschiniMarco Boschini

● Dal 1999 al 2004 è consigliere comunale, 
quindi assessore del Comune di Colorno (PR). 

● Coordina l'Associazione Nazionale Comuni 
Virtuosi, una rete di enti locali impegnati nella 
riduzione della propria impronta ecologica. 

● E' autore di numerosi volumi, l'ultimo dei 
quali è 'Viaggio nell'Italia della buona politica' 
(2012). 

● Grazie alla sua attività di divulgatore racconta le esperienze locali di successo che 
possono aiutare a cambiare l'attuale modello di sviluppo.
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Raffaele FantasiaRaffaele Fantasia

● 25 anni, australiano di origini italiane, è laureato in 
Economia Politica alla University of Sydney ed ha un 
master in Education alla University of Western Sydney.

● Dal 2012 è Membership Officer dell'ASEN (Australian 
Student Environment Network, di cui è membro dal 
2007, nello stato del New South Wales. 

● Insieme all'organizzazione di cui fa parte, si propone di 
creare un climate justice movement capace di ridurre 
l'enorme potere che le corporations del settore estrattivo 
e nucleare detengono nel suo paese, difendendo al 
contempo i diritti delle popolazioni aborigene. 



The Solutions Network will mobilize scientific and technical expertise 
from academia, civil society, and the private sector in support of 

sustainable-development problem solving at local, national, and 
global scales.

(dal sito unsdsn.org)
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Alexander GillespieAlexander Gillespie

● E' professore ed esperto di diritto internazionale 
dell'ambiente, environmental policies e diritto dei 
conflitti armati presso la Waikato University.

● Primo neozelandese ad essere nominato 
rapporteur della World Heritage Organization.

● Consulente del Department of Conservation 
neozelandese.

● Autore di 8 libri ed oltre 30 pubblicazioni.



Agricoltura: la sfida della sostenibilità

di di Maria Chiara BasileMaria Chiara Basile (*) (*)                                                                                                           31 Gennaio 2013             31 Gennaio 2013

                        * Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Siena* Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Siena
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 Un indirizzo di sviluppo 
globale che consiste di 
sviluppo economico, 
sviluppo sociale, protezione 
dell’ambiente. 

 Un progetto che prevede la 
capacità dell’agricoltura di 
contribuire al benessere 
generale fornendo cibo e altri 
beni e servizi in quantità 
sufficiente in modi 
economicamente  efficienti e 
redditizi in modo socialmente 
responsabile e non dannoso per 
l’ambiente.

COS’È  LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

COS’È  L’AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE
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Gli appuntamenti  della 
Conferenza delle Nazioni Unite 

su Sviluppo Sostenibile

L’agenda 21 (1992)

 Earth summit 1992 Rio de 
Janeiro

 Earth summit 2002 Rio de 
Janeiro

 Rio +20  2012

Programma di azione della 
Conferenza della Nazioni Unite 
su Ambiente e Sviluppo che 
analizza il raggiungimento di 
una serie di obiettivi posti in 
passato   

Un po’ di punti fermi
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L’area di terre coltivate è cresciuta del 12% negli ultimi 50 anni

Le aree irrigate sono raddoppiate

La produzione agricola è aumentata di 2,3/3 volte

Associati al degrado del territorio e delle risorse di acqua e 
deterioramento di elementi dell’ecosistema 

Entriamo nel merito…
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L’agricoltura è tra i settori più colpiti dai cambiamenti climatici.

Minacce di riduzione della produttività, della stabilità e della 
produzione. 

Necessari finanziamenti addizionali per la ricerca sull’adattamento 
dell’agricoltura ai cambiamenti climatici.
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Risorse degradate

 Almeno un quarto delle risorse globali della terra è classificato come 
altamente degradato

 Un altro 8% moderatamente degradato

 36% stabile o lievemente degradato

(circa il 40% delle terre degradate nel mondo si trovano in aree con la più alta 
incidenza di povertà)

“Degrado” comprende una valutazione di molteplici aspetti dell’ecosistema, 
come la perdita della biodiversità
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Secondo l’International Water Management Institute il settore agricolo è il 
maggiore utente di acqua (oltre 70%  dedicato alla produzione di cibo e altri 
prodotti agricoli)

Uso dell’acqua cresciuto a livello globale più del doppio del tasso di crescita della 
popolazione nell’ultimo secolo.

Scarsità d’acqua, principale causa di sottonutrizione e carestie



                                                                                                                                                                                        Siena, 31 Gennaio 2013Siena, 31 Gennaio 20132424

Previsioni non rosee

 Entro il 2025, 1.8 miliardi di persone vivranno in condizione di “scarsità 
assoluta” di acqua e 2/3 della popolazione potrebbero invece essere esposti a 
“condizioni di stress”

FAO

 Scarsità assoluta: meno di 500 metri cubi d’acqua annui pro capite

 Condizioni di stress: 1.000 metri cubi d’acqua pro capite
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Agricoltura sostenibile. È la soluzione?

La priorità della ricerca agricola oggi è dunque rafforzare l’elasticità del settore 
agricolo nei confronti dei cambiamenti climatici

 Misure di adattamento che coinvolgano nutrienti organici per la valorizzazione 
del suolo

 Utilizzo di metodi ecologicamente corretti che prevedano riduzione emissioni 
gas serra

 PER UNA CLIMATE SMART AGRICULTURE
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 Agricoltura di conservazione, gestione responsabile delle risorse idriche,  

approcci ecosistematici alla pesca e all’acquacoltura  e allevamento possono 

contribuire a migliorare la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza 

generando benefici ambientali

Agricoltura sostenibile. È la soluzione?
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Zero hunger challenge

Risoluzione promossa a Rio+20 . Auspica un mondo in cui ognuno usufruisca di 
cibo in quantità sufficiente  e i sistemi alimentari siano sostenibili ed elastici e il 
supporto agli agricoltori è maggiore 

5 obiettivi:

 100% accesso a cibo adeguato, tutto l’anno per tutti

 Nessun bambino rachitico sotto i 2 anni

 Tutti i sistemi alimentari sono sostenibili

 100% di crescita nella produttività di piccoli proprietari

 0 perdita o spreco di cibo
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 Perché la fame e l’insicurezza alimentare siano superate è necessario entro il 
2050 un aumento del 60% della produttività agricola

 (del 100% nel caso dei paesi in via di sviluppo)

 Aumentare la produttività in modo sostenibile e facendo fronte ai 
cambiamenti climatici richiede una migliore gestione delle terre, delle acque 
e del suolo. 

 Necessarie pratiche di agricoltura di conservazione, gestione integrata delle 
specie nocive, diete sostenibili per la riduzione di produzione di rifiuti e 
richiesta di acqua

 Riciclo di acqua, per agricoltura e usi urbani possono inoltre contribuire alle 
carenze di acqua
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Giuseppe Notarbartolo di SciaraGiuseppe Notarbartolo di Sciara

● Ecologo Marino, ha fondato e presiede il Tethys Research 
Institute, una associazione scientifica no-profit dedita alla 
ricerca ed alla conservazione dei cetacei del Mediterraneo.

● Ex-presidente dell'ICRAM ed ex-coordinatore del CIESM, è 
stato uno dei fautori della creazione del Santuario dei Cetacei.

● E' Cavaliere dell'Ordine di San Carlo, onorificienza ricevuta 
dal Principe Alberto II di Monaco.

● Ha scoperto nel 1987 la specie di manta Mobula Munkiana.



Giorni fa, all’ora dell’aperitivo, conversavo  con un affermato professionista, maturità 
classica, laurea prestigiosa in economia, preparazione culturale apparentemente solida. 

“È mai possibile – diceva l’amico – che non si sia ancora riusciti a estirpare dal mare questi 
animali così pericolosi (gli squali, ndr)?”. Il pistacchio che stavo sgranocchiando per poco 
non mi è andato di traverso, strozzandomi. Sono più numerosi gli esseri umani morti per 

un pistacchio che quelli uccisi dagli squali.

Giuseppe Notarbartolo di Sciara
(dal blog de Ilfattoquotidiano.it, 11 Agosto 2011)

                                                                                                                                                                                        Siena, 31 Gennaio 2013Siena, 31 Gennaio 20133030





dibattito.
greeningusiena.org

Greening USiena

@greeningusiena

goodreads.com/greeningusiena

vimeo.com/greeningusiena

greeningusiena@unisi.it
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