
Settimana 31 – dal 16 al 22 giugno 2013

Un saluto a tutti.
Colgo l'occasione offertaci da una settimana in cui non erano previste riunioni o appuntamenti particolari per  
ricordarvi alcuni punti importanti con riferimento alle attività future di Greening USiena.

– E' ancora possibile raccogliere adesioni degli studenti interessati a partecipare alla  conferenza MED 
SDSN che, ricordiamo, si svolgerà presso la Certosa di Pontignano nei giorni 3 e 4 Luglio e presso il  
Rettorato la mattina del 5. E' obbligatorio, in questo senso, comunicare la propria intenzione di avere un  
posto riservato in qualità di membro del nostro network, perché questo sarà l'unico modo possibile per  
essere presenti. Incoraggio dunque coloro che non sono potuti intervenire alla riunione ad inviare una 
mail o a contattarmi. 

– Dalla  scorsa settimana abbiamo deciso di  iniziare  a  definire  idee,  suggerimenti  e proposte per  un 
grande evento che abbiamo in mente di realizzare ad Ottobre, in concomitanza con l'inizio dei corsi. Si  
tratta  di  una  Student  Awareness  Week,  una  settimana  intera  di  piccole  iniziative  di 
sensibilizzazione dislocate  nei  vari  dipartimenti,  sui  temi  più  vari  del  risparmio  energetico,  della 
raccolta differenziata, dello spreco di acqua e di cibo e così via. Per facilitare il flusso di consigli  e  
osservazioni abbiamo creato un documento liberamente editabile sul nostro gruppo Facebook, in modo 
da svolgere per qualche tempo un'attività di consultazione prima di sottoporre il progetto definitivo a 
Uni.D.E.A. ed all'Università. Spero che vogliate parteciparvi.
NB Tra l'altro, siamo molto indietro con l'idea degli wallpapers sulla sostenibilità da far inserire in tutti 
i  pc d'ateneo, quindi  spero che anche qui ci siano suggerimenti  e proposte in merito (c'è un altro,  
apposito documento sulla pagina del gruppo).

– Infine, ripeto per coloro che non avessero avuto modo di venirne a conoscenza, due novità interessanti  
che ci arrivano dall'Università: 
1) dall'anno  prossimo sarà  attivo  un  insegnamento  di  Sostenibilità  da 6  CFU che  sarà  possibile 
inserire liberamente tra i  crediti  liberi  (esami a  scelta)  di  qualsiasi  corso di  laurea;  si  svolgerà nel  
secondo semestre e consisterà in 48 ore di seminari multidisciplinari svolti da docenti ed altri esperti. Si 
tratta di un grande risultato, e noi dovremmo assolutamente spenderci per favorire la partecipazione di 
un numero congruo di iscritti (soprattutto perché così sarà più facile farlo diventare nel prossimo futuro 
un insegnamento obbligatorio, come PET e FCE). 
2) L'Università inizierà a breve il percorso di certificazione energetica ISO 14:064. 

In secondo luogo, vi ricordo anche che venerdì 21 giugno è andata in onda 'Mountains and Rivers Without End', 
la settima puntata (dedicata a filosofia, scienza, natura e tecnologia) 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!

Per quanto riguarda gli appuntamenti della prossima settimana, tre sono le iniziative da sottolineare:
1) Martedì 25 si terrà a Roma, presso la sede della FAO, la conferenza stampa di presentazione ufficiale  

dell'evento MED SDSN di Luglio. Salvo imprevisti, dovrei essere presente in qualità di coordinatore di  
Greening USiena.

2) Giovedì 27 è previsto alla Siena School for Liberal Arts un incontro con il Prof. Colin Sage, della School 
of the Human Environment dell'University College Cork, dal titolo 'Contesting visions for future food 
security'. Maggiori informazioni a questo indirizzo: http://www.facebook.com/events/385979224856355/.

3) Venerdì  28  si  svolgerà  infine  il  convegno  'Il  sistema agroalimentare  locale  e  la  PAC 2014-2020', 
organizzato dalla Provincia di Siena nell'ambito del progetto Terre di Siena – Filiera Corta. 

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!

http://www.mixcloud.com/uRadio_Siena/
mailto:greeningusiena@unisi.it
http://rinnovabili.it/
http://www.facebook.com/events/385979224856355/


Wildlife, Diritti degli animali e Biodiversità

da Yale Environment 360, 17 giugno
An Economic Boom in Turkey Takes a Toll on Marine Life
The development-at-any-cost policies of Turkish Prime Minister Recip Tayyip Erdogan — a key factor behind the  
protests and clashes in Istanbul’s Taksim Square — are also playing a role in the steady decline of the nation’s  
porpoises, dolphins, and other marine life.
http://e360.yale.edu/feature/an_economic_boom_in_turkey_takes_a_toll_on_marine_life/2657/

da The Guardian, 18 giugno
Demand for ivory destabilising central Africa
Widespread killing of  elephants threatens economic prosperity  and rule of  law, warns African Development  
Bank.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/18/demand-ivory-destabilising-central-africa

da Scientific American, 18 giugno
Pesticides Spark Broad Biodiversity Loss
Agricultural chemicals affect invertebrates in streams and soil, even at "safe" levels.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=pesticides-spark-broad-biodiversity-loss

da The Guardian, 19 giugno
Iceland resumes fin whale hunting after two-year break
Undercover pictures taken by Greenpeace show a harpooned whale being cut up for meat likely to be exported  
to Japan.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/19/iceland-fin-whale-hunting-greenpeace

da Scientific American, 19 giugno
Why Are Wetlands So Important to Preserve?
Besides  recharging  groundwater  supplies  and  trapping  floodwaters,  wetlands  serve  a  variety  of  important  
ecological functions.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=why-are-wetlands-so-important-to-preserve

da BBC Nature, 20 giugno
Birds 'show value of conservation investments'
The  plights  of  the  world's  threatened  birds  show  the  value  of  investing  in  conservation,  according  to  
campaigners.
http://www.bbc.co.uk/nature/22940947

da Corriere.it, 21 giugno
I coralli possono guarire. A patto che l'uomo stia lontano
Lo sbiancamento e l'aumentata acidità degli oceani sono le principali minacce per le barriere coralline
http://www.corriere.it/ambiente/13_giugno_21/corallo-barriere-recupero-habitat_f7336556-d8e3-11e2-8ffc-
5f2d0b7e19c1.shtml

– vedi anche The Guardian, 16 giugno
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/16/barrier-reef-un-heritage-status

Cambiamenti Climatici

da Scientific American, 17 giugno
Warming Proves Bad for Life in Freshwater Lakes and Rivers
In Europe and North America, lakes are warming, which is bad news for water quality and fish.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=warming-proves-bad-for-life-in-freshwater-lakes-and-rivers

da Scientific American, 17 giugno
Carbon Trading with Chinese Characteristics
To control greenhouse gases the Chinese government is experimenting with pilot programs in seven cities and 
regions that use carbon markets.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=carbon-trading-experiments-in-china

da Scientific American, 18 giugno
Germany Leans on EU States to Weaken Car Emissions Law
Senior members of the German government have warned EU member states that German automakers could  
scale back or scrap production plans in their countries unless they support weakened carbon emissions rules,  
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according to diplomatic sources.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=germany-leans-on-eu-states-to-weake

da Scientific American, 19 giugno
Time to Stop Arguing About Climate Change, World Bank Says
The world should stop arguing about whether humans are causing climate change and start taking action to stop 
dangerous temperature rises, the president of the World Bank said on Wednesday.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=time-to-stop-arguing-about-climate

– vedi anche The Guardian, 19 giugno
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/19/climate-change-developing-countries-world-bank

da Scientific American, 20 giugno
How Companies Could Cut Greenhouse Gas Emissions and Make Money
U.S. businesses that cut CO2 by 3 percent per year through the end of the decade could reap as much as $190  
billion.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-companies-could-cut-greenhouse-gas-emissions-and-
make-money

da Scientific American, 20 giugno
Sun Bathers, Reptiles Emerge in Alaska Heat as Wildfires Spread
With a heat wave gripping Alaska, strange things have been happening under the midnight sun. Anchorage 
residents, who a month ago shivered through an unseasonably cold spring and a surprise May snowstorm, 
have donned swimsuits and depleted stores of fans to ward off record heat in the state's largest city.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=sun-bathers-reptiles-emerge-in-alaska

Risorse Naturali, Inquinamento ed Energia

da Scientific American, 18 giugno
Latin America Enjoys Abundant Renewable Energy but Lacks Policies for Use
South and Central America could generate 100 percent of their electricity with renewable resources, a new  
study finds.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=latin-america-enjoys-abundant-renewable-energy-but-lacks-
policies-for-use

da The Guardian, 19 giugno
Singapore pollution soars as haze from Indonesia hits air quality
Air quality sinks to 15-year low as smoke plumes from Sumatran fires drift to neighbouring countries, prompting 
health alert.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/19/singapore-pollution-haze-indonesia-air-quality

– vedi anche The Guardian, 21 giugno
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/21/singapore-air-pollution-record-high

da The Guardian, 19 giugno
Shell to resume Niger delta oil spill compensation talks
The company has admitted liability for two spills but disputes the quantity of oil and damage done.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/19/shell-niger-delta-oil-spill-talks

da BBC News, 19 giugno
Fukushima nuclear plant: Toxic isotope found in groundwater
High levels of a toxic radioactive isotope have been found in groundwater at Japan's Fukushima nuclear plant,  
its operator says.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22964089

da Yale Environment 360, 20 giugno
Megadrought in U.S. Southwest: A Bad Omen for Forests Globally
Scientists studying a prolonged and severe drought in the southwestern U.S. say that extensive damage done 
to trees in that region portends what lies in store as other forests worldwide face rising temperatures, diminished  
rainfall, and devastating fires.
http://e360.yale.edu/feature/megadrought_in_us_southwest_a_bad_omen_for_forests_globally/2665/

da Scientific American, 21 giugno
Now That the Ethanol Enthusiasm Bubble Has Burst, Is There Hope for Other Biofuels?
Ethanol's strain on agricultural resources has soured many advocates' former enthusiasm. Advances in algae-
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based biofuel technology may restore some of their optimism.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=progress-on-biofuels

Sviluppo, Diritti Umani e Agricoltura

da The Independent, 16 giugno
Behind the rhetoric what is really being done to combat desertification?
Like most people living along the Sahel – the drylands between Africa’s tropical savannahs and the Sahara 
Desert – Mustafa Ba is all too familiar with the effects of desertification.
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/behind-the-rhetoric-what-is-really-being-done-to-combat-
desertification-8660978.html

da The Guardian, 18 giugno
Africa 'ripped off big time' by foreign resource firms, says bank chief
Donald Kaberuka, president of the African Development Bank, tells the international community to press for 
more transparency.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jun/18/africa-ripped-off-foreign-resource-firms

da The Guardian, 20 giugno
Growth in crop yields inadequate to feed the world by 2050 – research
Agriculture productivity not rising fast enough to meet the needs of a rapidly growing population.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/20/crop-yeilds-world-population

da The Guardian, 20 giugno
UK should provide GM crop technology to poor countries, says Owen Paterson
Environment minister's call for growing GM crops to solve food crisis seen as 'propaganda for agribusiness'.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jun/20/gm-crops-food-crisis-owen-paterson

Italia

Per gli aggiornamenti sul caso Ilva, rimandiamo come di consueto alla Sezione Ambiente&Veleni de Il Fatto 
Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/

da Repubblica.it, 16 giugno
Dall'antica Roma un segreto per costruire: "Il cemento del passato meglio dell'attuale"
La mistura di cenere vulcanica e calce produceva un impasto molto più solido e sostenibile di quello impiegato  
da duecento anni a oggi.  Una pratica che incide per il  7% sulle emissioni  di  diossido di  carbonio a livello 
mondiale.
http://www.repubblica.it/scienze/2013/06/16/news/dall_antica_roma_un_segreto_per_costruire_il_cemento_del_
passato_meglio_dell_attuale-61220929/

da Repubblica.it, 18 giugno
I 'sassi' di Matera e il Parco della Murgia minacciati dall'invasione delle pale eoliche
L'appello  delle  associazioni  ambientalistiche  e  del  comune  del  capoluogo  lucano:  "Fermate  il  progetto  di  
costruire gli impianti di energia rinnovabile, rovinano il paesaggio". Intanto la regione da il via libera al piano, che 
dovrebbe essere ultimato entro un anno.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/18/news/parco_elolico_basilicata_proteste-61353770/

da Repubblica.it, 20 giugno
Per due ore soltanto rinnovabili, domenica l'Italia è stata più verde
E' la prima volta in assoluto che il fabbisogno viene da fonti green. E' successo per 120 minuti domenica scorsa, 
quando il  prezzo di  tutta l'elettricità è andato a zero e non ci sono state emissioni.  Fenomeno piccolo ma 
indicativo di una tendenza.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/20/news/due_ore_solo_rinnovabili-61510638/

da Repubblica.it, 21 giugno
Venezia, un tribunale per i reati ambientali. Ecco i 12 disastri accusati di ecocidio
La città della laguna si candida a diventare la sede del diritto internazionale sull'ambiente. Intanto al convengo 
che lancia l'iniziativa, si discute dei casi più noti da Bhopal e Fukushima, al massacro delle foreste indonesiane, 
passando per la montagna di piombo che avvelena gli abitanti di Abra Pampa, in Argentina.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/06/21/news/venezia_tribunale_internazionale_ambiente-61525901/
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da Il Fatto Quotidiano, 21 giugno
Petrolio, nuovi progetti Eni in Sicilia. Greenpeace: “E’ un assedio”
Si attende anche la valutazione di impatto ambientale per un pozzo esplorativo a largo di Licata e lo scorso  
mese sono stati presentati due progetti di ricerca vicino al petrolchimico di Gela. E nel ragusano starebbe per 
arrivare la nuova installazione che il cane a sei zampe gestirà insieme alla Edison.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/21/eni-nuovi-progetti-di-estrazione-ed-esplorazione-in-sicilia-greenpeace-
un/632624/

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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