
Settimana 3 - dal 2 all'8 Dicembre 2012

Un saluto a tutti.
Questa terza newsletter sarà soprattutto ricca di informazioni riguardo al nostro nascente network, considerato 
che la settimana che si sta concludendo è stata davvero ricca di novità. 
In  primo luogo, voglio informarvi  del fatto che finalmente l'Università pubblicizzerà Greening USiena sul 
proprio  sito,  di  fatto  lanciandolo  ufficialmente.  A partire  da  quella  data  (probabilmente  i  primi  giorni  della  
prossima settimana), avrei in mente di attendere ancora qualche giorno per consentire alle nuove adesioni 
-quelle dettate appunto dal lancio ufficiale, che ci permetterà di raggiungere una platea più ampia- di pervenirci,  
e quindi di iniziare ad organizzare il nostro primo incontro. A questo punto, visto che credo sia fondamentale 
pianificare con calma ogni aspetto per ottenere una buona riuscita, il mese di Gennaio dovrebbe rappresentare 
la scelta più ovvia, anche se potranno esserci cambiamenti legati a ciò che mi farete sapere.
In seconda battuta, il 5 e 6 Dicembre, come sapete, si è svolto il convegno Siena Carbon Free 2015 presso la 
Certosa di  Pontignano,  un'occasione veramente  interessante  di  rapportarsi  a  temi  globali  partendo da un 
approccio locale (quello della Provincia di Siena) alla sostenibilità. 
La cosa più importante,  però,  è stato l'incontro che ho avuto (insieme ai docenti  di  Ne.S.So.)  con  Guido 
Schmidt-Traub,  executive  director  di  UNSDSN,  il  cui  tema  centrale  è  stato  l'implementazione  del 
coinvolgimento dell'Università di Siena nel progetto. Ne è venuto fuori qualcosa di estremamente interessante 
(ed allo  stesso tempo di  estremamente  complesso da gestire),  un  percorso al  quale  agli  studenti  che lo 
vorranno saranno chiamati a partecipare e che avrà un ruolo fondamentale nel futuro del nostro ateneo (e non 
solo) nei prossimi anni. In particolare, dato per scontato che Siena ospiterà nel 2013 la prima conferenza 
relativa all'area mediterranea di SDSN (di cui sarà coordinatrice), abbiamo   individuato uno specifico spazio per   
portare in quella sede le proposte e le soluzioni fornite dagli studenti universitari, proposte che potranno essere 
elaborate congiuntamente ai docenti nell'ottica di una possibile adozione delle stesse da parte delle Nazioni  
Unite. Per fare ciò, credo che sia importante aprire la discussione non solo alla comunità USiena, ma anche  
a tutte le Università italiane ed i network studenteschi internazionali (in primis il WSEN) che vorranno 
partecipare. In via preliminare, vorremmo far predisporre un piattaforma online, sul modello di quella che qui a 
Siena hanno elaborato per  i  docenti  insieme al  Monte dei Paschi  che consenta la ricezione di idee delle 
proposte.  Pensavamo, in particolare, di concedere per un periodo di tempo l'invio delle idee stesse, fino ad 
esempio  a  Marzo,  e  poi  da lì  scegliere  le  migliori  insieme ai  docenti  di  Nesso  ed ai  referenti  UNSDSN, 
rimandandole quindi indietro agli studenti che le hanno elaborate per farle raffinare, migliorare, articolare con 
l'aiuto  dei  loro  professori,  e  presentandole  infine  a  Giugno  in  una  veste  attrattiva,  che  possa  invogliare 
UNSDSN a prenderle in considerazione. 
Saremo aperti  (in pieno rispetto dell'impostazione di Greening USiena ma anche di quella di  UNSDSN) a 
contributi riguardanti qualsiasi campo di azione, dal diritto all'ingegneria, dalle scienze naturali all'economia, 
che ineriscano alle 12 aree tematiche individuate a questo link: http://unsdsn.org/about/thematicgroups/. 
Detto questo, sarebbe molto consigliato, se avete amici di altri atenei che si interessano di temi simili, di parlar  
loro del progetto e di iniziare a pensare alle proposte!

NB Per coloro che ancora non sapessero dell'esistenza di Greening USiena o volessero saperne di più, 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 Guardian, 2 Dicembre
Bear Hunting in California: the end of an era
La controversa pratica di caccia con i cani sta per essere proibita dallo stato americano.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/02/bear-hunting-california-end-era

da The Guardian, 4 Dicembre
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Empasse for wolf conservation in France?
Naturalisti e agricoltori si confrontano sulle proposte di contenimento della specie, riapparsa nel 1992.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/04/france-wild-wolf-cull-conservation

da The Guardian, 5 Dicembre
Big cat crisis: Africa's lions being crowded out by people
Insediamenti e fattorie stanno invadendo e mangiandosi l'aperta savana.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/05/big-cat-crisis-africa-lions

da The Guardian, 6 Dicembre
South Korea drops plan to resume whaling
La proposta, basata sugli stessi 'motivi scientifici' addotti dal Giappone, aveva sollevato un mare di critiche.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/06/south-korea-drops-plan-whaling

Cambiamenti Climatici

Per quanto riguarda il tema 'cambiamenti climatici', tutto il discorso può essere assorbito questa settimana dalle 
notizie legate alla COP18 che si è appena conclusa a Doha. Per questo, più che rimandare ad un singolo 
articolo, vi consiglio alcuni link ai quali troverete vari resoconti e analisi:
- Per il live coverage dell'ultima giornata di negoziati:
http://www.guardian.co.uk/global/2012/dec/07/doha-climate-talks-final-day-live?fb=native
- Per il webcast sul sito ufficiale della UNFCCC:
http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop18/templ/play.php?id_kongresssession=5702&theme=unfccc
- Per il più ampio numero di articoli sulla COP18, c'è il The Guardian:
http://www.guardian.co.uk/environment/cop18-doha-climate-change-conference

Per alcuni articoli in italiano, vedi:
Onu, verso l'accordo sui gas serra, ma i tagli sono 10 volte troppo bassi (da Repubblica.it)
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/12/07/news/accordo_sul_kyoto_2_il_problema_restano_i_fondi-
48299091/ 
Doha, 6 milioni di posti di lavoro dalla riduzione dei gas serra (da Repubblica.it)
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/12/04/news/occupazione_europa-48066491/
Doha, i grandi discutono, i piccoli affondano (da Corriere.it)
http://www.corriere.it/ambiente/12_dicembre_05/doha-clima-vertice-qatar-atolli-scomparsa_3960e566-3efc-
11e2-b5b1-5f0211149faf.shtml

da Scientific American, 6 Dicembre 2012
Climate Science predictions prove too conservative
Secondo diversi esperti climatologi, l'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite ha negli 
ultimi anni persistentemente sottostimato l'evoluzione dei cambiamenti climatici ed il loro impatto sul nostro 
pianeta. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=climate-science-predictions-prove-too-conservative

Risorse Naturali ed Energia

da Corriere.it, 3 Dicembre
Al Polo Nord per l'ultima corsa all'oro (nero)
Sotto l’Artico si trova almeno un quarto della riserva di idrocarburi del pianeta.
http://www.corriere.it/ambiente/12_dicembre_03/rodi-polo-nord-ultima-corsa-oro-nero_6345fa4a-38af-11e2-
a2c7-8d9940659020.shtml

da Scientific American, 6 Dicembre
Stop Burning Forest for Palm Oil
La  crescente  domanda  mondiale  di  olio  di  palma  sta  distruggendo  le  foreste  pluviali  e  amplificando  i 
cambiamenti climatici. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=stop-burning-rain-forests-for-palm-oil

da Earth First! Newswire, 6 Dicembre
Bayou Frack-Out: the massive oil and gas disaster you have never heard of
Interessante articolo su un disastro ambientale misconosciuto.
http://earthfirstnews.wordpress.com/2012/12/06/bayou-frack-out-the-massive-oil-and-gas-disaster-youve-never-
heard-of/#more-11953
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Sviluppo e Agricoltura

da The Guardian, 6 Dicembre
Farmers are the one ploughing money into agriculture
Gli agricoltori in paesi a basso e medio reddito sono fondamentali; dobbiamo supportarli per porre fine alla fame 
ed alla malnutrizione (op-ed di Jose Graziano da Silva).
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/dec/06/farmers-ploughing-money-
agriculture

da The Guardian, 7 Dicembre
Somalia's journey from disaster to resilience a test case for development
Il capo dell'agenzia locale per l'alimentazione e l'agricoltura vuole un approccio coordinato degli aiuti per aiutare 
a rendere la Somalia autosufficiente.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/dec/07/somalia-journey-disaster-resilience-development?
intcmp=122

da The Guardian, 7 Dicembre
Tunisia's rural poor pose steep learning curve for World Bank's funded scheme
Prima passivi destinatari di un'assistenza verticistica, i tunisini delle zone rurali vogliono adesso far sentire i  
propri bisogni.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/dec/07/tunisia-rural-poor-world-bank?intcmp=122

Italia

da Repubblica.it,4 Dicembre
Spiagge, governo battuto sulle concessioni. La proroga resta, ma scende da 30 a 5 anni
Al Senato la Commissione Industria accorcia i termini nel tentativo di favorire una mediazione fra l'esecutivo e 
l'Ue che continua a chiedere la scadenza al 2015 e l'indizione di nuove gare pubbliche. Ambientalisti soddisfatti,  
le associazioni dei balneatori protestano.
http://www.repubblica.it/politica/2012/12/04/news/dl_sviluppo_si_scioglie_nodo_concessioni_spiagge_proroga_
a_5_anni-48037260/

da Repubblica.it, 5 Dicembre
Stop a edifici in zone a rischio idrogeologico. Clini presenta le linee strategiche per il territorio
Anticipate le azioni prioritarie individuate dal ministro dell'Ambiente per tutelare il Paese dai rischi connessi ai  
cambiamenti climatici. Tra le misure previste, nuove tasse sui carburanti e l'assicurazione obbligatoria.
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/12/05/news/stop_costruzioni_in_zone_rischio-48113160/

da Corriere.it, 5 Dicembre
Italia: in discarica finisce ancora il 50% dei rifiuti
http://www.corriere.it/ambiente/12_dicembre_05/discarica-rifiuti-riciclo_4ad65f28-3ee4-11e2-b5b1-
5f0211149faf.shtml

da Il Fatto Quotidiano.it, 6 Dicembre
Clima, Legambiente: ogni anno dal governo 9 miliardi all'energia fossile
In occasione della conferenza Onu di Doha, gli attivisti hanno preparato un dossier sui sussidi, diretti e indiretti,  
per i carburanti inquinanti. Nel 2013 questi regali potrebbero aumentare ancora grazie al decreto Sviluppo, a 
scapito di rinnovabili e, quindi, dell'ambiente.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/06/mutamenti-climatici-legambiente-ogni-anno-dal-governo-9-miliardi-
allenergia-fossile/437374/

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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