
Settimana 6 - dal 23 al 29 Dicembre 2012

Un saluto a tutti.
Colgo l'occasione offertami dall'ultima newsletter del 2012 per augurarvi un felice anno nuovo e passo subito 
alle  comunicazioni,  avvisandovi  fin  da adesso  del  fatto  che  probabilmente  non siamo stati  i  soli  ad  aver 
risentito delle vacanze, dal momento che siti  web e media in generale hanno aggiornato veramente con il  
contagocce le proprie pagine dedicate ai temi ambientali. La lunghezza di questa newsletter sarà insomma 
abbastanza contenuta rispetto alle scorse, ma tant'è. 
Innanzitutto, due aggiornamenti: questa settimana abbiamo provveduto con una modica spesa ad  aprire il 
dominio  internet greeningusiena.org,  come  vi  avevo  già  anticipato,  e  ci  siamo  interfacciati  con  Claudio 
Balestri di MPS per la costruzione del tool elettronico relativo al progetto UNSDSN di cui vi avevo parlato 
(http://web.economia.unisi.it/limesurvey/index.php?sid=36925&newtest=Y),  presentandogli  le  nostre 
osservazioni sulla modifica dello stesso. 
Passando alle novità, in vista del nostro primo meeting abbiamo iniziato a contattare alcune personalità molto  
note nel campo della tutela ambientale, della sostenibilità e dell'ecologia chiedendo loro una disponibilità di  
massima ad  intervenire in videoconferenza con un loro saluto durante il  meeting stesso. In quest'ottica, 
qualora abbiate idee o suggerimenti da proporci, siamo sempre pronti a ricevere le vostre mail! Per meglio 
organizzare l'incontro, in ogni caso, abbiamo pensato di fissare un incontro preliminare con gli studenti più 
interessanti  a  partecipare,  incontro  che si  terrà  indicativamente  verso la  metà  di  Gennaio  e  nel  quale  ci  
suddivideremo alcuni compiti e responsabilità. Fateci conoscere, sempre via mail, la vostra disponibilità.
Chiudo invitandovi, come sempre, a contribuire al nostro progetto, magari inviandoci articoli o vostre riflessioni  
da pubblicare sul nostro sito, ma soprattutto a parlare di Greening USiena con i vostri amici: abbiamo bisogno 
del più ampio supporto possibile!

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 BBC Nature, 25 Dicembre
Polar bear trade ban divides campaigners
Alcuni  attivisti  credono  che  concentrarsi  sul  divieto  al  commercio  di  orsi  polari  possa  servire  a  distrarre 
l'attenzione dal rischio primario per quella specie: il cambiamento climatico
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20798136

da Scientific American, 26 Dicembre
Finless porpoises in peril
Una ricerca ha rivelato che la pesca, l'inquinamento e le altre attività umane lungo il fiume Yangtze in Cina 
stanno portando la neofocena dello Yangtze, specie d'acqua dolce, vicina all'estinzione.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=finless-porpoises-in-peri

da Il Fatto Quotidiano, 27 Dicembre
Wild law, i diritti inalienabili della natura
Un post di Fabio Balocco sul sito de Il Fatto Quotidiano che riprende la riflessione relativa ai diritti ed al valore  
intrinseci della natura e delle specie animali, sostenendo la necessità morale e giuridica di adottare gli stessi a 
parametro dell'azione individuale e statale. La teoria è controversa, l'articolo molto interessante.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/27/wild-law-diritti-inalienabili-della-natura/455728/

da The Guardian, 27 Dicembre
Flame shell reef off Scotland could be world's biggest
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Gli esperti credono che la colonia di Limaria hians situata nel Loch Alsh, un braccio di mare tra l'isola di Skye 
ed il Regno Unito, sia la più grande al mondo di questa specie.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/27/flame-shells-reef-scotland-biggest

da La Stampa.it
Cina, il boom economico ha distrutto l'80% delle barriere coralline
La situazione è aggravata dalle tensioni nel Mar Cinese Meridionale.
http://www.lastampa.it/2012/12/27/scienza/ambiente/cina-boom-economico-ha-distrutto-l-delle-barriere-
coralline-bUfQnS93EVrN2O4kiRk2HO/pagina.html

da Repubblica.it, 28 Dicembre
India, stop a lettini e sdraio a Goa: disturbano le tartarughe marine
Le autorità fanno scattare il divieto sulle spiagge dell'ex colonia portoghese in occasione della stagione alta del  
turismo. Infastidiscono la deposizione delle uova delle testuggini che si svolge nei mesi invernali.
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/12/28/news/vietati_i_lettini_prendisole_a_goa_disturbano_le_tartarughe-
49560112/

Cambiamenti Climatici

da La Stampa.it, 24 Dicembre
Iraq invita paesi arabi ad azione sui cambiamenti climatici
Conferenza di due giorni in corso a Baghdad per un'azione coordinata nei confronti del climate change.
http://www.lastampa.it/2012/12/24/scienza/ambiente/ambiente-iraq-invita-paesi-arabi-ad-azione-su-
cambiamenti-clima-8cl7xsr4saO6pTE4NJIiFN/pagina.html

da The Independent, 26 Dicembre
Report finds Antarctic thaw is twice as bad as anyone thought
Una ricerca suggerisce che le stime originali sull'impatto dei cambiamenti climatici sui ghiacci antartici fossero  
basate su dati errati, che sottostimavano grandemente l'innalzamento delle temperature in quelle zone e le 
necessarie conseguenze dello stesso.
http://www.independent.co.uk/news/science/report-finds-antarctic-thaw-is-twice-as-bad-as-anyone-thought-
8431149.html

da Scientific American, 26 Dicembre
Will high tech cool a hot earth?
L'ingegneria solare ed altre nuove ed ambiziose tecnologie che si pongono l'obiettivo di reagire ai cambiamenti  
climatici portano incertezze e legittimo scetticismo. Per illustrare quanto il problema sia complesso e quali sfide 
devono essere affrontate, vengono presentati tre ipotetici e contrastanti scenari.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=will-high-tech-cool-hot-earth

da La Stampa.it
Usa, Ny Times ad Obama: è ora di affrontare i cambiamenti climatici
Il quotidiano denuncia la scomparsa del termine dal vocabolario del Presidente 
http://www.lastampa.it/2012/12/28/scienza/ambiente/usa-nyt-a-obama-e-ora-di-affrontare-cambiamenti-
climatici-b6ga8QMKkUFbArW6TTyGvN/pagina.html

Risorse Naturali ed Energia
da Scientific American, 24 Dicembre
Is the Amazon rainforest drying out?
Gli alberi e la vegetazione della foresta pluviale peruviana si stanno adattando ad un futuro sempre più caldo e  
asciutto, ma potranno adattarsi abbastanza in fretta?
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=amazon-rainforest-drying-out

da The Guardian, 27 Dicembre
Fukushima radiation fears are linked to increase in obesity among children
Dopo quasi due anni dal disastro nucleare di Fukushima, un rapporto del ministero dell'istruzione giapponese  
continua a suggerire che i bambini vengano tenuti al sicuro dentro casa.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/27/fukushima-radiation-child-obesity-fears
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da Reuters, 28 Dicembre
After Jackson, EPA faces decisions on US fracking boom
Gli ultimi quattro anni dell'agenzia per l'ambiente americana sono stati segnati da un concreto abbassamento 
dei limiti alle emissioni che ha mandato su tutte le furie compagnie dell'energia e minatori.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=after-jackson-epa-faces-decisions

Sviluppo e Agricoltura

da The Guardian, 20 Dicembre 
We and the ancient Mayans share the same environmental concerns
L'articolo è fuori tempo, ma durante delle vacanze natalizie segnate dal mal-interpretato calendario Maya, può 
essere utile tornare a questioni concrete analizzando quanto la fine della loro civiltà sia dipesa dalle stesse 
devastazioni ambientali e sociali che affrontiamo noi oggi.
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2012/dec/20/ancient-mayans-environmental-concerns-apocalypse

da Repubblica.it, 22 Dicembre
Maya, la loro vera fine del mondo in una guerra a bassa intensità
Quindici anni fa la strage di Acteal dimenticata dai media di tutto il mondo. Vittime 45 indigeni tzotziles (quindi 
Maya) del Chiapas, nel Sud-est messicano. Riuniti in preghiera, chiedevano pace, libertad, justicia y dignidad, 
ma furono crivellati di colpi. Facevano parte di un'associazione pacifista.
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-
umani/2012/12/20/news/la_vera_fine_del_mondo_dei_maya_vittime_di_una_guerra_di_bassa_intensit-
49170149/

da The Guardian, 25 Dicembre
Car pollution, noise and accidents 'cost every EU citizen £600 a year'
Una ricerca esamina il costo di inquinamento acustico e ambientale e degli incidenti stradali sui cittadini europei,  
e smentisce che gli autisti siano sopra-tassati, rivelando piuttosto che essi sono in realtà destinatari lauti 'sussidi'  
indiretti dagli altri contribuenti.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/25/car-pollution-noise-accidents-eu

da The Guardian, 28 Dicembre
Solar-powered lamp-post provides ray of light in Mali
Un architetto  italiano ha trasformato la  vita  del  villaggio  malese di  Sanogola  ideando una lampada solare  
portatile, fabbricata sul luogo.
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/dec/28/solar-powered-lamp-post-mali?
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, 28 Dicembre
Napoli, il pm chiede 232 anni di carcere per 26 imputati di ecomafia
Nel capoluogo campano si avvia a conclusione uno dei primi dibattimenti per reati ambientali compiuti dai clan.  
Imprenditori, funzionari e anche tre carabinieri sono accusati, a vario titolo di avere costruito una associazione a 
delinquere finalizzata al traffico di rifiuti e al disastro ambientale.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/28/napoli-pm-chiede-232-anni-di-carcere-per-26-imputati-di-
ecomafia/456551/

da La Stampa.it
E' Torino la città più eco-mobile d'Italia
Seguono Brescia e Parma. Lo rileva il rapporto di Euromobility.
http://www.lastampa.it/2012/12/27/scienza/ambiente/e-torino-la-citta-piu-eco-mobile-d-italia-
G55RBTrfZpkVy7dfOm7eSJ/pagina.html

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 
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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)


