
Settimana 18 - dall'17 al 23 Marzo 2013

Un saluto a tutti.
L'introduzione alla newsletter di questa settimana è particolarmente importante perché ci permette di fare un  
resoconto, per tutti  coloro che non erano presenti, della riunione dei membri di  Greening USiena svoltasi il  
giorno 21 Marzo.  L'incontro è stato particolarmente importante per una serie di  ragioni,  che provvederemo 
subito ad elencare, nonché per la discussione di alcuni inviti che abbiamo ricevuto e che vogliamo condividere 
con voi, sperando di vedervi partecipare numerosi alle relative occasioni. 

In primo luogo,  abbiamo esaminato la stato di  avanzamento dell'organizzazione della  conferenza del  MED 
SDSN, prevista per i giorni 3-4-5 Luglio. Come ho ripetuto ai presenti, si tratterà della prima occasione in cui  
convergeranno centri di ricerca, aziende, policymakers dell'area del Mediterraneo per discutere: 
1) dei progetti  sullo sviluppo sostenibile che verranno selezionati tramite il survey presente sul sito del 
network regionale (http://bit.ly/Yvf9Jn)
2) dei progetti, non ricompresi al punto 1, relativi a due macro-aree di interesse scelte dagli organizzatori,  
che saranno (i nomi non sono ufficiali) “Il mar Mediterraneo” ed “Energia e Cambiamenti Climatici nell'area 
mediterranea”
3) della vera e propria costruzione del  MED SDSN,  dell'individuazione dei membri  e dei partecipanti, 
nonché dell'adozione e implementazione comune dei progetti di cui ai punti precedenti

In quest'ambito,  verrà riservato anche a noi di  Greening USiena 
uno spazio dedicato, nel quale potremo  presentare le idee e le 
proposte ricevute dagli studenti attraverso il survey di cui sopra, 
nonché  -se  il  feedback  sarà  abbastanza  ampio  da  consentirlo- 
preparare ulteriori  incontri,  tavole  rotonde e  meeting 'paralleli' 
all'evento  principale,  anche  ai  fini  dell'eventuale  futura 
costruzione di un network studentesco mediterraneo all'interno 
del MED SDSN stesso.
Per  quello  che  ci  riguarda,  infatti,  in  attesa  che  il  lavoro 
organizzativo si faccia più concreto ed i nostri compiti più definiti, 

l'obiettivo  fondamentale  da  perseguire  nelle  prossime  settimane  sarà  quello  di  coinvolgere  più  istituzioni 
universitarie  possibile (non solo all'interno dell'area del  Mediterraneo),  inviando  una lettera ufficiale,  nella 
quale inviteremo tutti ad elaborare le proprie 'solutions', ad una  lista di contatti che stiamo provvedendo a 
stilare. Ci piacerebbe che tutti i membri di Greening USiena partecipassero a questo lavoro di comunicazione 
segnalandoci  amici,  conoscenti,  gruppi  studenteschi provenienti  da  altre  realtà  (soprattutto  del 
Mediterraneo)  che  potrebbero  essere  interessati  a  partecipare  a  questo  'sondaggio'  ed  eventualmente  a 
partecipare alla conferenza.  Abbiamo davvero bisogno del vostro aiuto per questo obiettivo che a prima 
vista sembra davvero ostico.

Passando ad altri argomenti, durante l'incontro abbiamo avuto la fortuna di incontrare per la prima volta una 
studentessa dell'Università per Stranieri di Siena, membro del nostro network, e di concordare con lei la 
possibilità di future iniziative culturali che coinvolgano gli iscritti di quell'ateneo e ci permettano di affrontare i 
temi della sostenibilità da un punto di vista internazionale e multidisciplinare, unendo i temi della sostenibilità 
con quelli sociali e dello sviluppo. 

Infine,  abbiamo come detto parlato  di  alcuni  inviti  che ci  sono pervenuti,  inviti  che speriamo vogliate tutti 
raccogliere per partecipare in modo attivo alle attività future di Greening USiena.
– Martedì 26 Marzo alle ore 10.00, in via Tommaso Pendola 37, incontreremo la direzione della Siena 
School  for  Liberal  Arts (http://www.sienaschool.com),  istituto  culturale  che  coinvolge  un gran  numero  di 
studenti internazionali e che presta grande attenzione alle questioni ambientali (con particolare riguardo alla 
produzione di cibo), che ci ha contattato prospettandoci l'eventualità di una collaborazione (alla quale siamo 
molto interessati) tesa ad organizzare iniziative ed eventi comuni.
– In  data da definire, ma comunque nei primi giorni della prossima settimana, parteciperemo ad una 
riunione con parte del  personale tecnico amministrativo dell'Università per definire -finalmente- i progetti 

http://bit.ly/Yvf9Jn
http://www.sienaschool.com/


concreti di intervento sulla comunità universitaria, nell'ottica di una riduzione degli sprechi, di un aumento della 
raccolta  differenziata,  di  una  maggiore  efficienza  energetica;  sarà  veramente  una  grande  occasione  per 
cominciare  a  discutere  delle  piccole  ma  significative  azioni  che  potranno  in  futuro  incidere  sulla  nostra 
comunità. Speriamo di essere in tanti (rimanete in contatto con noi per conoscere l'orario e la data)!

Chiudiamo segnalandovi l'incontro, portato alla nostra conoscenza dal  Centro Europe Direct Siena, con il 
Commissario Europeo all'ambiente  Janez Potocnik, che si svolgerà a Pisa il giorno 5 Aprile (per dettagli e 
prenotazioni:  http://on.fb.me/YvhHHG), nonché le tre 'international observances' che si sono susseguite negli 
ultimi giorni e che speriamo tutti vogliano condividere e 'celebrare' nel loro piccolo. Il 21 marzo si è svolta infatti 
la prima Giornata Internazionale delle Foreste e dell'Albero, ieri ricorreva il ventunesimo World Water Day, 
ed infine oggi si celebra l'Ora della Terra (Earth Hour), con uno switch-off globale che riguarderà migliaia di 
città e miliardi di persone a partire dalle ore 20.30. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare i relativi 
siti internet.

NB  Per coloro che ancora non sapessero dell'esistenza di Greening USiena o volessero saperne di più, 
visitate  http://greeningusiena.org/,  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 The Independent, 17 marzo
The Antarctic is left defenceless to tourism
Tourism booms again, but continent has no mandatory protection against visitors.
http://www.independent.co.uk/environment/nature/the-antarctic-is-left-defenceless-to-tourism-8537546.html

da Scientific American, 18 marzo
Fish Cannot Smell in Polluted Waters
Fish in lakes tainted with heavy metals are losing their sense of smell.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fish-cannot-smell-in-polluted-waters

da Ny Times, 19 marzo
Chad: Poachers Slaughter More Than 80 Elephants
oachers  killed  at  least  86  elephants  in  Chad  last  week,  including  33  pregnant  females  and  15  calves,  
conservation groups said Tuesday.
http://www.nytimes.com/2013/03/20/world/africa/chad-poachers-slaughter-more-than-80-elephants.html?
ref=earth&_r=0

da The Guardian, 20 marzo
Polar bear hunting and migration 'hit by warming climate'
Researchers  from British Ecological  Society  find  that  shrinking sea ice is  affecting polar  bears'  health  and 
breeding success.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/20/polar-bear-hunting-migration-warming-climate

da BBC News, 20 marzo
Wave of prawn deaths baffles Chile city of Coronel
Thousands of dead prawns have washed up on a beach in Chile, sparking an investigation.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-21872210

da Scientific American, 21 marzo
Illegal Pet Trade Wiping Out Yellow-Crested Cockatoos
The  population  of  critically  endangered  yellow-crested  cockatoos  (Cacatua  sulphurea)  in  the  Indonesian 
province of West Nusa Tenggara has reached an all-time low of 107 individual birds, according to a recent report 
from The Jakarta Post.
http://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/2013/03/21/illegal-pet-trade-yellow-crested-cockatoos/

Cambiamenti Climatici

da Scientific American, 19 marzo
Earth has been this warm before- what’s different now?
The planet has been this warm before yes, but it had millennia to get to that point, and only since we’ve burned  
everything in sight to fuel our industrial revolutions have we apparently climbed our way out of another multi-
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millennial cooling cycle.
http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/2013/03/19/earth-has-been-this-warm-before-whats-different-
now/

da Scientific American, 19 marzo
Katrina-Like Storm Surges Could Become Norm
The  combined  effects  of  sea  level  rise  and  more  powerful  storms  could  cause  a  10-fold  increase  in  the  
occurrence rate of extreme storm surges, but smart planning could prevent Katrina-level destruction.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=katrina-like-storm-surges-could-become-norm

da Scientific American, 20 marzo
Oceans May Absorb More Carbon Dioxide
Plankton may absorb more of  the CO2 causing climate change than previously  thought,  according to new  
research.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=oceans-may-absorb-more-carbon-dioxide

da Scientific American, 21 marzo
Seeding Atlantic Ocean with Volcanic Iron Did Little to Lower CO2
The eruption in Iceland naturally fertilized the ocean but failed to prod plankton to suck up much more carbon  
dioxide.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=seeding-atlantic-ocean-with-volcanic-iron-did-little-to-lower-co2

da Scientific American, 21 marzo
Nations Change Too Slowly to Combat Climate Change
A conference at the American Association for the Advancement of Sciences notes that the incremental steps 
taken to address global warming are not enough.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=nations-change-too-slowly-too-combat-climate-change

Risorse Naturali, Inquinamento ed Energia

da The Economist, 16 marzo
Gold and green
California wants to lead America to a greener future.
http://www.economist.com/news/united-states/21573547-california-wants-lead-america-greener-future-gold-and-
green

da The Economist, 16 marzo
Deep sigh of relief
The shale gas and oil bonanza is transforming America’s energy outlook and boosting its economy.
http://www.economist.com/news/special-report/21573279-shale-gas-and-oil-bonanza-transforming-americas-
energy-outlook-and-boosting-its

da Scientific American, 19 marzo
Methane hydrates – bigger than shale gas, “game over” for the environment?
Methane hydrate deposits could hold up to 15 times the amount of gas as the world’s shale deposits. At the  
same time, they represent more carbon than all of the world’s fossil fuels combined.
http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/2013/03/19/methane-hydrates-bigger-than-shale-gas-game-over-
for-the-environment/

da Scientific American, 20 marzo
China Imposes Strict Fuel Economy Standards on Auto Industry
China imposed long-debated stringent fuel economy standards on Wednesday, making life tougher for cash-
strapped small domestic brands that are already struggling amid a slowdown of the world's biggest auto market.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=china-imposes-strict-fuel-economy

da Scientific American, 20 marzo
Are Algae Biofuels a Realistic Alternative to Petroleum?
Researchers at the Pacific Northwest National Laboratory have found that nearly 14 percent of land in the  
continental United States, or roughly the combined area of Texas and New Mexico, could be used for converting  
algae to transportation fuels.
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2013/03/20/are-algae-biofuels-a-realistic-alternative-to-petroleum/
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Sviluppo, Popolazioni Indigene e Agricoltura

da Corriere.it, 18 marzo
L'Ue attiva un osservatorio sulla bioeconomia
Per un più ampio uso delle risorse rinnovabili a sostegno di una crescita sostenibile.
http://www.corriere.it/ambiente/13_marzo_18/ue-attiva-osservatorio-bioeconomia_fd7b5d16-8bee-11e2-8351-
f1dc254821b1.shtml

da The Guardian, 19 marzo
World Bank told to investigate links to Ethiopia 'villagisation' project
Bank's accountability panel says complaints by Ethiopians of forced evictions in Gambella should be looked into.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/19/world-bank-ethiopia-villagisation-project

da Scientific American, 22 marzo
Largest Liberian Palm Oil Project Is Failing Locals: Study
Liberia's largest palm oil company, Golden Veroleum, needs to review its social and environmental policies after  
its workers damaged graves, cleared existing crops and polluted creeks, according to an independent study it  
commissioned.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=largest-liberian-palm-oil-project-i

da The Guardian, 20 marzo
Swaziland government sells maize donated by Japan and banks the cash
Government sold 12,000 tonnes of maize and deposited money in central bank, even though Swaziland has not  
been able to feed itself since 1970s.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/20/swaziland-government-sell-food-aid-japan

da The Guardian, 21 marzo
Shell accused of benefiting from South African apartheid-era land law
Campaigners  say  oil  company  is  paying  just  192  rand  (£13.75)  annual  rent  for  two  filling  stations  in 
impoverished KwaZulu-Natal.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/21/shell-south-africa-apartheid-land

da The Guardian, 21 marzo
Nations urged to combine environmental and development goals
World leaders should set six new sustainable development goals to achieve global prosperity, scientists argue. 
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/21/nations-urged-combine-environmental-development-goals

da The Guardian, 21 marzo
Tensions mount on Mali-Burkina Faso border as cattle farmers vie for land
Malian  farmers  and  livestock,  forced  south  by  conflict,  put  pressure  on  land  and  water  resources  in  the  
borderlands.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/21/mali-cattle-farmers-burkina-faso

da Repubblica.it, 22 marzo
Giornata mondiale dell'acqua, che resta una chimera per tanti
Un miliardo di individui nel mondo non ha accesso a quella potabile. Ogni 20 secondi un bambino muore per 
mancanza di servizi igienico-sanitari decenti. Le riserve idriche stanno esaurendosi. E il cambiamento climatico 
accelera questo processo.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/03/22/news/giornata_acqua_mondiale-55119164/

da Corriere.it, 22 marzo
SPECIALE sul World Water Day
http://www.corriere.it/ambiente/speciali/2013/giornata-mondiale-acqua/

da The Guardian, 22 marzo
Number of dead pigs found in Chinese rivers rises to 16,000
Authorities say Shanghai's water is safe,  but no official  explanation has yet been given for the dumping of  
carcasses.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/22/dead-pigs-chinese-river-rises

Italia

da Repubblica.it, 18 marzo
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Svolta dell'agricoltura giovane: "Macchine di qualità e green"
Una ricerca rivela che nelle 2 mila imprese italiane (In Europa siamo secondi solo alla Germania per numero di  
lavoratori) negli ultimi anni è aumentata l'efficienza, è diminuito l'inquinamento e sono cresciute le esportazioni.  
Grazie all'età media degli addetti, che si è abbassata. Ecco perché.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/03/18/news/imprese_agricole_green-54816384/

da Repubblica.it, 19 marzo
Rifiuti, Europa due velocità ma aumenta la differenziata
Il rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (Eea) offre il panorama di un continente diviso, che prova ad  
uscire dal gorgo dello spreco con grande fatica. E in Italia la raccolta separata si piazza al 35%, ancora lontana 
dal 65% che è l'obbligo di legge.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/03/19/news/europa_due_velocit-54915170/

da Il Fatto Quotidiano, 20 marzo
Salento, da baia naturale a futuro ‘stabilimento balneare’: tutto sequestrato
Dopo due anni di battaglie ambientaliste, la Procura di Lecce mette i sigilli alla cala di Porto Miggiano. I lavori  
per consolidare la roccia sarebbero serviti ad aprire la strada a nuove opere "per lo stazionamento di persone e 
cose nell'ambito di attività balneari”.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/20/salento-da-baia-naturale-a-stabilimento-balneare-tutto-
sequestrato/537003/

da Repubblica.it, 22 marzo
Acqua, ora si ritorna al pubblico: la privatizzazione è dietro le spalle
I due quesiti referendari, che nel 2011 hanno avuto il 95% dei consensi, sancivano l'abrogazione dell'obbligo per  
i servizi pubblici locali di tornare al pubblico e l'abrogazione della possibilità di ricavare profitti dalla gestione del  
servizio idrico integrato. Nonostante i due governi che l'hanno poi gestito, gli effetti si notano eccome: 17 città 
medio-grandi hanno ripensato il modello privato. E cambiano decisamente registro.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/03/22/news/referendum_acqua-55127980/

da Repubblica.it, 22 marzo
Il peso del dissesto idrogeologico: "Ci costa 3,5 miliardi di euro all'anno"
L'impatto  economico  delle  calamità  naturali  nell'ultima  indagine  dell'Associazione  nazionale  costruttori  edili  
(Ance) e del Centro ricerche per l'edilizia e il territorio (Creseme).
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/03/22/news/costo_dissesto_idrogeologico-55146515/

da Corriere.it, 23 marzo
Ora della Terra: per 60 minuti il mondo spegne le luci
Un'iniziativa del Wwf per riflettere sul destino ambientale del nostro pianeta.
http://www.corriere.it/ambiente/13_marzo_22/ora-della-terra_5ef478d4-9252-11e2-9bc7-5a8f13477f3e.shtml

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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