
Settimana 10 - dal 20 al 26 Gennaio 2013

Un saluto a tutti.
Siamo ormai al countdown con riferimento alla presentazione ufficiale del nostro network, un countdown che 
ci sta impegnando non poco tra organizzazione, comunicazione e definizione di contenuti. Sarò dunque breve 

in questa introduzione, anche perché le notizie e le novità 
che si  sono succedute  in  questa ultima settimana sono 
talmente  numerose  che  a  ripeterle  tutte  si 
dimenticherebbe sicuramente qualcosa. 
Mi limito a ricordare che Giovedì 24 Gennaio si è svolta 
la  prima riunione dei  membri  attivi  di  Greening USiena, 
occasione di confronto nel  corso della quale sono state 
elaborate proposte e suggerite idee e durante la quale ci 
siamo per  la  prima volta  contati  e  conosciuti.  In  quella 
sede,  è  emersa  la  disponibilità  della  radio  studentesca 
uRadio ad  iniziare  una  proficua  collaborazione,  che 
prenderà con ogni probabilità il  via già dal 31 Gennaio, 
attraverso  la  trasmissione  in  diretta  radiofonica 
dell'evento, e proseguirà con l'inserimento in palinsesto di 
un  programma  da  noi  gestito,  dedicato 

all'approfondimento delle tematiche ambientali nel loro senso più ampio e 'accattivante', comprensivo quindi di 
letteratura, filosofia, poesia e ovviamente musica.
Inoltre, abbiamo provveduto a sviluppare una struttura organizzativa vera e propria, affiancando alle cariche 
prettamente 'scientifiche' (ricoperte da studenti che, grazie alla loro preparazione e/o alla loro passione verso 
certi temi specifici, rappresenteranno il punto di riferimento per le singole iniziative), l'idea dei 'referenti': in un 
periodo di forte crescita dell'interesse nei confronti di Greening USiena, si è resa infatti necessaria, allo scopo  
di ampliare il più possibile la conoscenza e la  diffusione delle attività all'interno della comunità universitaria, 
l'individuazione di studenti che fungano da 'terminale periferico' del network, e rappresentino cioè lo stesso 
nelle singole facoltà, essendo pronti (ovviamente in compatibilità con i propri impegni di studio) a rispondere 
alle domande dei ragazzi ed a comunicare informazioni, fornire inviti, coinvolgere altri nei progetti futuri (con 
tutta evidenza, un 'responsabile' potrà essere anche 'referente' e viceversa). 
Abbiamo ricevuto già richieste in tal senso dall'Università per Stranieri e dalle facoltà di  SMFN e  Scienze 
Politiche (mentre i  referenti  Giurisprudenza ed Economia sono già stati  individuati),  e siamo dunque alla 
ricerca  di  studenti  interessati  nell'ambito  di  Lettere  e  Filosofia,  Medicina  ed  Ingegneria.  Ci  teniamo  a 
precisare (è importante)  che questo non significa che non accetteremo ulteriori  referenti  nelle  facoltà  già  
coperte, dal momento che il  nostro vuole essere un network inclusivo e che quindi 'più siamo, meglio è'! 
Inoltre la possibilità di dividere il compito con un collega di corso o -appunto- di facoltà, potrà consentire a tutti  
di avere ancora meno problemi nel gestire gli eventuali impegni che si presenteranno. 

Chiudo ripetendo quanto ho scritto la settimana scorsa:

Il 31 Gennaio si svolgerà la presentazione ufficiale di Greening USiena, a partire dalle ore 10.30, presso 
l'Aula Magna Storica del Rettorato, in via Banchi di Sotto 55.

Vi invito davvero, qualora non abbiate già dato la vostra disponibilità, ad essere presenti (compatibilmente con 
gli  impegni  di  ciascuno,  ovviamente)  per  confrontarvi  con  un'esperienza  innovativa,  inedita  in  tutto  il 
panorama universitario italiano, e contribuire ad un percorso coinvolgente e pensato per gli studenti, ma al  
tempo stesso maturo e consapevole. Nel caso in cui non intendiate -o non possiate- far parte del 'team' vero e 
proprio del  network,  sarete comunque i  benvenuti  il  31 Gennaio, per assistere (finalmente) al  lancio dello 
stesso  davanti  a  tutta  la  comunità  USiena.  Come ho già  scritto  altrove,  sarà  una  grande occasione  per 
conoscersi, contarsi e condividere idee e prospettive con lo scopo di rendere sempre più il nostro ateneo un 



punto di riferimento per le politiche di sostenibilità nazionali ed internazionali (o, magari, semplicemente per  
saperne di più e capire i nostri obiettivi ed il futuro funzionamento del progetto). Non vogliamo, è bene ripeterlo,  
creare un 'gruppo chiuso', un think tank esclusivo ed autoreferenziale la cui attività è oscura ai più, ma una 
rete aperta,  interdisciplinare ed inclusiva che permetta a più studenti  possibile di  approfondire i  temi  della 
sostenibilità,  impegnandosi  nell'organizzazione  di  iniziative  concrete  (anche  a  livello  internazionale)  ed  
accrescendo in questo modo le proprie conoscenze anche in vista di una prosecuzione degli studi (o di un 
ingresso nel mondo del lavoro) che tenga conto delle problematiche ambientali e sociali. 
Insomma, vi aspettiamo il 31!

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, 20 Gennaio
Britain urged to stop supporting the trade in dead polar bears
Environmentalists including Chris Packham and Bear Grylls have urged Britain to drop its support for polar bear 
trading – claiming that the UK's opposition to a ban has contributed to thousands of the animals being hunted for 
rugs, trophies and body-parts.
http://www.independent.co.uk/environment/nature/britain-urged-to-stop-supporting-the-trade-in-dead-polar-
bears-8459160.html

da BBC News, 24 Gennaio
Dung beetles guided by Milky Way
Scientists have shown how the insects will use the Milky Way to orientate themselves as they roll their balls of  
muck along the ground.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21150721

da The Guardian, 24 Gennaio
Solomon Islands villagers kill 900 dolphins in conservation dispute
Islanders claim Berkely-based Earth Island Institute failed to fulfill deal to pay $400,000 to stop hunt.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/24/solomon-islands-villagers-kill-900-dolphins

da The Guardian, 25 Gennaio
Guyana pledges to protect jaguars
The South American nation is in talks to establish a 'jaguar corridor' a network of pathways that would link core 
populations.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/25/guyana-pledges-protect-jaguars

da The Independent, 25 Gennaio
Life after Chernobyl: Sergei Gaschak’s photography from inside 'the zone'
Images from hidden camera reveal how wildlife is thriving in zone closed off to humans for 26 years.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/life-after-chernobyl-sergei-gaschaks-photography-from-inside-
the-zone-8467725.html

da NY Times, 25 Gennaio
Curiosity, then concern for a dolphin in difficulty
A dolphin was spotted Friday morning in the Gowanus Canal in Brooklyn. As crowds gathered, a man climbed 
over a railing and reached down to touch the dolphin. By evening it was dead.
http://www.nytimes.com/2013/01/26/nyregion/dolphin-in-gowanus-canal.html?ref=earth&_r=0

Cambiamenti Climatici

da The Guardian, 22 Gennaio
Ban Ki-moon: climate agreement tops 2013 wishlist
The UN chief said global warming, along with ending the Syrian crisis, were his priorities among an ambitious 
list of hopes.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/22/ban-ki-moon-climate-agreement

da The Guardian, 23 Gennaio
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Andean glaciers melting at 'unprecedented' rates
Andean glaciers are retreating at their fastest rates in more than 300 years, according to a new study.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/23/andean-glaciers-melting

da The Independent, 24 Gennaio
Exclusive: Billionaires secretly fund attacks on climate science
Audit trail reveals that donors linked to fossil fuel industry are backing global warming sceptics.
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-billionaires-secretly-fund-attacks-on-
climate-science-8466312.html

da The Guardian, 24 Gennaio
EU carbon price crashes to record low
Price of a permit to emit a tonne of carbon fell to €2.81 after an EU vote against a proposal to support the  
struggling market.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/24/eu-carbon-price-crash-record-low

Risorse Naturali, Inquinamento, Popolazioni Indigene ed Energia

da The Economist, 5 Gennaio (ci era sfuggito)
The unwelcome renaissance
Europe’s energy policy delivers the worst of all possible worlds.
http://www.economist.com/news/briefing/21569039-europes-energy-policy-delivers-worst-all-possible-worlds-
unwelcome-renaissance

da The Economist, 5 Gennaio (anche questo ci era sfuggito)
The mixed fortunes of a fuel
Why is the world’s most harmful fossil fuel being burned less in America and more in Europe? The first of two 
stories looks at America’s cheap gas and new rules.
http://www.economist.com/news/briefing/21569037-why-worlds-most-harmful-fossil-fuel-being-burned-less-
america-and-more-europe

da BBC News, 25 Gennaio
Sugar-rich willow can boost biofuels' green credentials
Scientists have identified willow trees that  yield five times as much sugar as ordinary varieties, "drastically  
reducing" the impact of biofuels.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21181376

da BBC News, 25 Gennaio
Russia explores old nuclear waste dumps in Arctic
Russian authorities want to see if the K-27 sub can be safely raised, so that the uranium - sealed inside the 
reactors - can be removed. They also plan to survey numerous other nuclear dumps in the Kara Sea, where 
Russia's energy giant Rosneft and its US partner Exxon Mobil are now exploring for oil and gas.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21119774

da NY Times, 25 Gennaio
U.S. Envoy Apologizes for Ship’s Grounding on Philippine Coral Reef
The Guardian, a Navy minesweeper, hit the Tubbataha Reef about 80 miles east of the Philippine island of  
Palawan on Jan. 17.
http://www.nytimes.com/2013/01/26/world/asia/us-envoy-apologizes-for-ships-grounding-in-philippine-coral-
reef.html?ref=earth

da BBC News, 26 Gennaio
Brazil to carry out Amazon Survey
The Brazilian government has announced that it plans to undertake the huge task of recording an inventory of 
the trees in the Amazon rainforest. The census would take four years to complete, and would provide detailed 
data on tree species, soils and biodiversity in the world's largest rainforest.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-21208541

Sviluppo, Consumi e Agricoltura

da The Guardian, 22 Gennaio
Reduce food waste dramatically with simple acts, says UN

http://www.nytimes.com/2013/01/26/world/asia/us-envoy-apologizes-for-ships-grounding-in-philippine-coral-reef.html?ref=earth
http://www.nytimes.com/2013/01/26/world/asia/us-envoy-apologizes-for-ships-grounding-in-philippine-coral-reef.html?ref=earth
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21119774
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-billionaires-secretly-fund-attacks-on-climate-science-8466312.html
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-billionaires-secretly-fund-attacks-on-climate-science-8466312.html
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/23/andean-glaciers-melting
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/24/eu-carbon-price-crash-record-low
http://www.economist.com/news/briefing/21569037-why-worlds-most-harmful-fossil-fuel-being-burned-less-america-and-more-europe
http://www.economist.com/news/briefing/21569037-why-worlds-most-harmful-fossil-fuel-being-burned-less-america-and-more-europe
http://www.economist.com/news/briefing/21569039-europes-energy-policy-delivers-worst-all-possible-worlds-unwelcome-renaissance
http://www.economist.com/news/briefing/21569039-europes-energy-policy-delivers-worst-all-possible-worlds-unwelcome-renaissance
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21181376
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-21208541


Smaller portions, freezing leftovers and donating to food banks can make a difference, says Think, Eat, Save  
campaign.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/22/reduce-food-waste-campaigners

da BBC News, 23 Gennaio
Report: earlier action can cut Eu's environmental risks
Earlier action can help cut the impact of environmental threats in Europe but "bureaucratic silos" are causing 
delays, a report has suggested.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21143806

da The Guardian, 23 Gennaio
Davos 2013: Africa urged to let private sector 'fix' its problems
At World Economic Forum, SABMiller chief tells African leaders that more investment would boost growth in the 
continent.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/23/davos-2013-africa-private-sector

da The Guardian, 24 Gennaio
Laos under international spotlight in search for land rights activist
Sombath Somphone disappeared a month ago after stopping at a police checkpoint, yet officials deny knowing  
his whereabouts.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/24/laos-international-spotlight-missing-activist

da The Guardian, 25 Gennaio
Davos 2013: new vision for agriculture is old news for farmers
The media spotlight is on the role of smallholder farmers in poverty reduction and food security, but what they  
need is action on land rights and support to stand up to powerful partners.
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/jan/25/davos-2013-vision-agriculture-
farmers?intcmp=122

Italia

Per l'approfondimento sulla vicenda Ilva di Taranto, rimandiamo come sempre alla sezione Ambiente&Veleni de 
Il Fatto Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/

da Il Fatto Quotidiano, 20 Gennaio
Milano divisa sul futuro della Darsena. Oasi, cemento o ritorno al passato?
Si tratta di un parco, naturale, floristico e soprattutto avifaunistico sorto spontaneamente sui Navigli, dove la  
Giunta Albertini voleva realizzare un grande parcheggio sotterraneo. I lavori sono bloccati, la città riflette sul  
cambiamento con vista Expo 2015.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/20/oasi-cemento-o-ritorno-al-passato-milano-divisa-sul-futuro-della-
darsena/475533/

da Corriere.it, 21 Gennaio
Case, strade e capannoni: l’Italia è in ginocchio con i piedi nel cemento
In 15 anni è stata asfaltata un’area agricola grande come Lazio e Abruzzo messi insieme.
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_25/rodi-cementificazione-italia-strade-capannoni_aff35a28-63bf-
11e2-9016-003bf863ea6b.shtml

da Il Fatto Quotidiano, 22 Gennaio
Piove sul carbone: a Brindisi l’Enel rischia il buio. Ma il rimedio è fuorilegge
Dopo il nubifragio del 15 gennaio, la centrale termoelettrica potrebbe bloccarsi perché il nastro che trasporta il  
combustibile fossile è allagato. La procura ferma le operazioni di drenaggio, perché senza autorizzazioni.  E 
l’Arpa Puglia attacca: "Il comportamento dell'azienda è inaudito".
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/22/piove-sul-carbone-a-brindisi-lenel-rischia-buio-ma-rimedio-e-
fuorilegge/475965/

da Repubblica.it, 23 Gennaio
Efficienza energetica dell'Italia. Dall'Enea bilancio in chiaroscuro
Rapporto annuale dell'ente per l'energia alternativa. La situazione di eccellenza che ci aveva distinto si va però  
attenuando nel confronto con gli altri paesi industrializzati, in particolare la Gran Bretagna. 
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/01/23/news/efficienza_energetica_dall_enea_bilancio_positivo-
51140716/
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da Il Fatto Quotidiano, 24 Gennaio
Val Trebbia, ambientalisti e sindaci uniti contro la diga ‘ecomostro’
Le modifiche alla centralina idroelettrica in località San Salvatore riproposte dall'ingegner Friburgo: sbarramento  
rialzato di 2 metri, sbancamento della montagna per far posto ad un edificio di 600 metri quadri, alto 27 metri.  
Legambiente: "Impatto devastante". Il proponente: "Ripristiniamo l'antico corso del fiume'.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/24/fiume-trebbia-battaglia-contro-lecomostro-che-unisce-ambientalisti-e-
sindaci/479516/

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)


