
Settimana 2 - dal 25 Novembre al 1 Dicembre 2012

Approfitto della seconda newsletter che pubblichiamo per ringraziare ancora tutti coloro che hanno espresso e 
continuano ad esprimere interesse verso il nostro progetto. L'attenzione sta crescendo con il passare dei giorni,  
e  spero che l'entusiasmo che da coordinatore sto mettendo in Greening USiena possa essere raccolto e 
condiviso nella maniera più ampia possibile. A questo proposito, vorrei invitarvi caldamente a  diffondere la 
conoscenza della nostra iniziativa nelle vostre facoltà, con i vostri amici di altri corsi di studio ed in generale 
con tutti coloro che pensate possano essere curiosi nei confronti delle nostre future attività. Ancora non so se il  
primo incontro del network verrà organizzato prima delle vacanze di Natale o in seguito, dal momento che 
molto dipenderà dalle necessità e dagli impegni dell'ateneo; tuttavia, questo periodo di rodaggio e, se volete, di 
captatio benevolentiae, penso che ci possa essere d'aiuto nell'ampliare la nostra base di sostegno e di seguito.
Colgo infine l'occasione per ricordarvi che il 5 e 6 Dicembre la Provincia di Siena, in collaborazione con la  
nostra Università,  organizzerà presso la Certosa di  Pontignano il  convegno 'Soluzioni per uno Sviluppo 
Sostenibile: Siena Carbon Free 2015',  incentrato sul progetto di rendere il territorio senese un territorio a 
emissioni zero nei prossimi anni. Anche se ancora non siamo parte attiva nell'organizzazione di questi eventi,  
credo possa essere una bella opportunità per approfondire il tema dello sviluppo locale sostenibile ed ascoltare 
alcune personalità internazionali di rilievo, tra cui Guido Schmidt-Traub, executive director del progetto delle 
Nazioni Unite al quale l'ateneo parteciperà e del cui consiglio direttivo fa parte il nostro rettore. 
Se volete ulteriori informazioni in merito, vi allego il link al pdf di presentazione e vi consiglio di controllare sul 
sito di Train mobilità gli orari degli autobus di linea per raggiungere Pontignano. Buona lettura!

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 Independent, 30 Novembre
Poachers' trade in rhino horn is 'pushing species into decline'
La domanda da parte dei paesi orientali, stimolata dalle supposte qualità medicinali del corno, sta spingendo le  
uccisioni dei rinoceronti ad un livello record.
http://www.independent.co.uk/environment/nature/poachers-trade-in-rhino-horn-is-pushing-species-into-decline-
8364904.html

da NY Times, 30 Novembre
Flamingos at risk of losing a mating lake
Lo sviluppo industriale sul Lago Tanzania minaccia l'habitat di accoppiamento di una specie di fenicottero.
http://green.blogs.nytimes.com/2012/11/30/flamingos-at-risk-of-losing-a-mating-lake/?ref=earth

da National Geographic. 30 Novembre
Blood red ocean: not exactly the end of days
Un'alga si è diffusa lungo la costa orientale dell'Australia, donando all'oceano un colore rosso sangue. 
http://news.nationalgeographic.com/news/2012/121129-algae-bloom-australia-science/

Cambiamenti Climatici

da Repubblica.it, 26 Novembre
Gas serra e Protocollo di Kyoto. A Doha si discute sul clima
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Via alla conferenza annuale. I paesi più ricchi si sono impegnati a mobilitare risorse per un totale di 100 miliardi 
di dollari l'anno entro il 2020 e parte di questi fondi andranno diretti al Fondo verde per il clima.
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/26/news/conferenza_doha_clima-47473137/

da Green Left Weekly, 27 Novembre
World Bank should take its own advice on climate change
Articolo -con commento- sulle contraddizioni interne all'operato della Banca Mondiale, con il nuovo report Turn 
Down the Heat da una parte e i finanziamenti a progetti inquinanti dall'altra.
http://www.greenleft.org.au/node/52933

da The Guardian, 29 Novembre 
Contemplating Climate Change Catastrophe at COP18 in Doha
Come sapete, si sta svolgendo in questi giorni a Doha, Qatar, la diciottesima conferenza dei paesi firmatari 
della  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change.  Oggetto  della  (ennesima)  discussione, 
l'adozione di strumenti internazionali che permettano di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. Questo 
editoriale  critica  l'immobilismo  delle  trattative  e  si  chiede  cosa  realmente  serve  per  portare  la  comunità 
internazionale all'azione. 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/nov/29/climate-change-catastrophe-cop18-doha

da The Guardian, 29 Novembre
Climate Change is Happening Now – A carbon price must follow
Opinion Piece di James Hansen, direttore del NASA Goddard Institute e membro del board di UNSDSN, sulla  
persistente incapacità, da 25 anni a questa parte, di recepire l'importanza della questione climatica e di agire di 
conseguenza. http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/29/climate-change-carbon-price

da The Independent, 29 Novembre
A chilling message: Ice sheets melting three times faster than 20 years ago
Una nuova ricerca, condotta attraverso misurazioni satellitari, mostra che le calotte polari stanno sprofondando 
con un ritmo tre volte superiore a quello di 20 anni fa.
http://www.independent.co.uk/news/science/a-chilling-message-ice-sheets-melting-three-times-faster-than-20-
years-ago-8369038.html

Risorse Naturali ed Energia

da Il Fatto Quotidiano, 25 Novembre
Carbone, il futuro è nero: 1199 nuove centrali dall'India all'Italia
Uno studio di Global Coal Risk Assessment sui progetti delle compagnie energetiche di tutto il mondo.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/25/carbone-futuro-e-nero-1-199-nuove-centrali-dallindia-allitalia/425341/

da The Guardian (e Mother Jones), 27 Novembre
China planning 'huge fracking industry'
I  piani  cinesi di  espansione dell'industria  dello  shale gas stanno causando più di  una preoccupazione per  
l'impatto climatico internazionale e le falde acquifere locali.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/27/china-planning-huge-fracking-industry

da The Guardian, 29 Novembre
Burma: riot police move in to break up copper mine protest
La polizia antisommossa ha condotto un'operazione notturna per stroncare la protesta delle comunità locali 
contro un progetto che prevede la costruzione di una miniera rame in Birmania.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/burma-riot-police-mine-protest

Sviluppo e Agricoltura

da The Times of India, 29 Novembre
Resistance sprouts against Bt Maize
Articolo che affronta il tema della crescente resistenza delle popolazioni locali contro l'introduzione del Mais Bt,  
ovvero di una variante di mais geneticamente modificata, nello stato del Punjab, in India.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-29/chandigarh/35434017_1_bt-maize-bt-cotton-field-trials
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da The Guardian, 29 Novembre
Straw poll finds in favour of western Kenya's water and carbon solution
Un innovativo progetto finanziato dai crediti sulle emissioni sta fornendo acqua pulita a sicura a 4,5 milioni di  
persone in Kenya.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/nov/29/straw-western-kenya-water-carbon
 

Italia

Per quanto riguarda la questione dell'ILVA di Taranto, si tratta probabilmente di una vicenda troppo ampia per 
essere approfondita con il rimando ad un solo articolo. Di conseguenza, vi consiglio di controllare la Sezione 
Ambiente&Veleni de Il Fatto Quotidiano che ha una copertura costante sull'evoluzione dei fatti. Inoltre, anche il 
Guardian  ha  dato  risalto  alla  vicenda:  http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/30/italy-ilva-steel-factory-
cancer

da Corriere.it, 28 Novembre
Domotica per la Pubblica Amministrazione: l'esempio trentino
Autogestione di illuminazione, riscaldamento, acqua piovana per i bagni e ombreggiatura: il comune di Dàmbel, 
in Val di Non, vince il premio ABB per l'efficienza energetica.
http://www.corriere.it/ambiente/12_novembre_29/domotica-edificio-comune-dambel-val-di-non-
trento_e7ed0b8c-397f-11e2-8eaa-1c0d12eff407.shtml

da Repubblica.it, 30 Novembre 
Concessione spiagge verso proroga di 30 anni. Insorgono gli ambientalisti
Pdl e Pd presentano un emendamento al dl sviluppo che fa slittare la scadenza prevista per il 2015. Secondo il  
Wwf non si tratta solo di un danno ambientale ma anche di una violazione della direttiva Bolkestein.
http://www.repubblica.it/ambiente/2012/11/30/news/proroga_concessione_spiagge-47781460/

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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