
Settimana 7 - dal 30 Dicembre 2012 al 5 Gennaio 2013

Un saluto a tutti.
Con la prima newsletter del 2013 inizia anche il secondo anno solare di attività per Greening USiena, e per  
prima cosa vorrei subito augurare un felice anno nuovo a tutti gli studenti, docenti, semplici interessati che ci 
hanno seguito su internet fin dalla nostra 'fondazione'. Come avrete notato, siamo arrivati già a 141 fan sulla 
nostra pagina di Facebook, un dato molto incoraggiante, se si pensa che più di 100 di quei fan sono ragazzi  
iscritti  presso  l'ateneo  senese,  che  rappresenta  anche  un  invito  a  proseguire sulla  strada  che  stiamo 
intraprendendo,  con il  vostro aiuto e con sempre maggiore convinzione.  Se ancora non lo avete fatto,  vi 
segnalo i due post sul nostro sito con il quale abbiamo salutato questi nuovi 12 mesi: del co-coordinatore Rino  
Bisconti, e del sottoscritto.
Cosa porterà il 2013 per Greening USiena? Nell'immediato, come già sapete, abbiamo in programma il primo 
meeting ufficiale del  network,  che si  terrà entro la  fine di  Gennaio (stiamo aspettando l'ok per  la  data 
definitiva), nonché l'incontro preliminare al meeting stesso, in occasione del quale cercheremo di riunire gli  
studenti interessati ad un ruolo maggiormente attivo per iniziare con loro a discutere di attività e ruoli concreti 
(vi invito, in proposito, a farci conoscere via mail la vostra disponibilità).
Inoltre, e sulla scia di questo evento, Greening USiena diventerà adulto, grazie alla creazione di una struttura 
organizzativa vera e propria ed al coinvolgimento nella gestione della conferenza UNSDSN che si terrà a 
Siena il prossimo Giugno, coinvolgimento che comporterà necessariamente la costruzione di una 'task force' 
che si occupi dello spazio che ci verrà riservato dall'Università. 
E' insomma arrivato il momento della partecipazione: sentitevi liberi di contribuire al nostro progetto, magari 
inviandoci articoli o vostre riflessioni da pubblicare sul nostro sito, ma soprattutto di parlare di Greening USiena  
con i vostri amici. Come dico in chiusura ogni settimana, 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, 4 Gennaio
Arctic foxes suffer while reds thrive in Northern Canada
Gli avvistamenti della volpe artica sono sempre più rari in Canada, dove l'innalzamento delle temperature ha 
causato un'espansione verso nord della volpe rossa.
http://www.bbc.co.uk/nature/20892310

da The Guardian, 4 Gennaio
Illegal ivory worth $1.4m seized in Hong Kong
Ufficiali della dogana hanno sequestrato una tonnellata di zanne di elefante nascoste sotto delle pietre in un 
container, in quello che è stato il terzo grande sequestro in tre mesi.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/04/illegal-ivory-seized-hong-kong?intcmp=122

da Scientific American, 4 Gennaio
Fewer manatee deaths in 2012, but threats remain
I lamantini della Florida hanno avuto un anno migliore del previsto, ma le collisioni con le imbarcazioni e le 
modificazioni del loro ambiente naturale rimangono enormi fattori di rischio per questa specie.
http://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/2013/01/04/fewer-manatee-deaths-in-2012-but-
threats-remain/

da Scientific American, 4 Gennaio
Flesh-eating flies map forest biodiversity
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Il DNA estratto dall'intestino di alcuni insetti rivela un incredibile inventario di mammiferi rari.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=flesh-eating-flies-map-forest-biodiversity

da The Independent, 5 Gennaio
Bluefin tuna sells for record £1m in Tokyo
In un periodo di forte domanda di sushi, un tonno rosso di 222 chili ha superato il record stabilito l'anno scorso 
durante un'asta in Giappone, tra le proteste e le preoccupazione relative alle sorti di questo pesce a gravissimo 
rischio di estinzione.
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/news/bluefin-tuna-sells-for-record-1m-in-tokyo-
8439394.html

Cambiamenti Climatici

da BBC News, 3 Gennaio
2012 was UK's second wettest year on record
La statistica si riferisce purtroppo solo al Regno Unito, ma il tema dei cambiamenti climatici è qui fortemente 
presente. Gli ultimi 12 mesi sono stati i secondi più umidi di sempre in questo paese.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20898729

da The Independent, 3 Gennaio
Fears over carbon emissions after permit prices dive
Il mercato globale delle emissioni ha visto crollare gli scambi nel 2012, suscitando nuove paure sull'inefficacia 
di un simile metodo per colpire i cambiamenti climatici.
http://www.independent.co.uk/news/business/news/fears-over-carbon-emissions-after-permit-prices-dive-
8437705.html

da Scientific American, 4 Gennaio
Study strenghtens link between El Nino and climate change
Il ciclo di riscaldamento e raffreddamento del Pacifico ad opera delle correnti è divenuto più variabile negli ultimi 
anni, suggerendo che El Nino potrebbe intensificarsi grazie ai cambiamenti climatici.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=study-strengthens-link-between-el-nino-and-climate-change

Risorse Naturali, Popolazioni Indigene ed Energia

da Ny Times, 27 Dicembre
Carbon Taxes make Ireland even greener
Per risollevare le sorti economiche del Paese e risparmiare sulle fonti energetiche, il governo ha cominciato a 
tassare l'utilizzo di combustibili fossili di case, uffici, automobili e fabbriche. Così oggi il Paese non solo cresce 
ma vanta un livello di sfruttamento dell'energia pulita da primato. 
http://www.nytimes.com/2012/12/28/science/earth/in-ireland-carbon-taxes-pay-off.html?ref=earth&_r=0
Vedi anche su Repubblica.it, 3 Gennaio:
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/01/03/news/l_irlanda_ha_sconfitto_la_crisi_economica_diventando_gree
n_il_pil_in_salita_del_2_-49732301/

da BBC News, 3 Gennaio
Transocean agrees to pay $1.4bn oil spill fine
La compagnia svizzera che possedeva le tubature della piattaforma Deepwater Horizon, da cui si è sviluppato il  
disastro ambientale del Golfo del Messico, ha raggiunto un accordo con il governo americano.
http://www.bbc.co.uk/news/business-20905472

da Ny Times, 4 Gennaio
Cleanup crews near Fukushima plant dump waste in rivers, newspaper reports
Secondo il giornale giapponese Asahi Shimbun, le squadre al lavoro per la ripulitura del territorio intorno alla  
centrale di Fukushima avrebbero gettato terra e foglie contaminate dal fallout radioattivo nei fiumi. Si può anche  
accedere al report completo 'Crooked Cleanup'.
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/04/cleanup-crews-near-fukushima-plant-dump-waste-in-rivers-
newspaper-reports/?ref=earth

da Business Mirror, 5 Gennaio
Critics say grounding shows Arctic-drilling danger
L'arenamento di una nave da trivellazione della Shell impegnata nel contestatissimo progetto di estrazione in  
Alaska  ha  attirato  l'attenzione  di  moltissimi  media  in  tutto  il  mondo.  Le  difficoltà  di  recupero,  unite  alla  

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=flesh-eating-flies-map-forest-biodiversity
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=study-strengthens-link-between-el-nino-and-climate-change
http://www.independent.co.uk/news/business/news/fears-over-carbon-emissions-after-permit-prices-dive-8437705.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/fears-over-carbon-emissions-after-permit-prices-dive-8437705.html
http://www.bbc.co.uk/news/business-20905472
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/01/03/news/l_irlanda_ha_sconfitto_la_crisi_economica_diventando_green_il_pil_in_salita_del_2_-49732301/
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/01/03/news/l_irlanda_ha_sconfitto_la_crisi_economica_diventando_green_il_pil_in_salita_del_2_-49732301/
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20898729
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/04/cleanup-crews-near-fukushima-plant-dump-waste-in-rivers-newspaper-reports/?ref=earth
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/04/cleanup-crews-near-fukushima-plant-dump-waste-in-rivers-newspaper-reports/?ref=earth
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/news/bluefin-tuna-sells-for-record-1m-in-tokyo-8439394.html
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/news/bluefin-tuna-sells-for-record-1m-in-tokyo-8439394.html
http://www.nytimes.com/2012/12/28/science/earth/in-ireland-carbon-taxes-pay-off.html?ref=earth&_r=0


preoccupazione per una fuoriuscita di carburante ed alle feroci (e a nostro parere condivisibili) critiche mosse 
alla compagnia petrolifera sono state riprese in vari articoli.
http://businessmirror.com.ph/index.php/features/green/7210-critics-say-grounding-shows-arctic-drilling-danger
Vedi anche The Independent, Repubblica.it e Corriere.it:
– http://www.independent.co.uk/environment/green-living/shell-oil-drilling-platform-stranded-in-sensitive-  
arctic-region-8436010.html
– http://www.repubblica.it/ambiente/2013/01/02/news/si_incaglia_nave_con_600mila_litri_di_carburante_r  
ischio_disastro_ecologico_in_alaska-49830016/
– http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_02/alaska-piattaforma-shell-deriva_eb5a932a-54c8-11e2-  
bf2b-52f2ccd54966.shtml

Sviluppo, Consumi e Agricoltura

da Corriere.it, 2 Gennaio
La rivoluzione etiope dell’energia alternativa
Nel 2013 una ong italiana farà funzionare diverse scuole e ospedali con i pannelli solari.
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_04/rivoluzione-etiope-energia-alternativa-alessandra-dal-
monte_37ef5abe-54c8-11e2-bf2b-52f2ccd54966.shtml

da The Guardian, 2 Gennaio
South Sudan's oil production hasn't trickled down to basic services
Le rendite dello sfruttamento petrolifero nel paese africano continuano a non venire investite in agricoltura,  
ospedali, scuole, servizi.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/02/south-sudan-oil-basic-services

da Corriere.it, 3 Gennaio
Acqua: bottigliette di plastica vietate per legge
Succede a Concord, nel Massachusetts, città famosa per aver dato i natali al filosofo Henry David Thoreau. 
L'articolo è molto interessante perché si pone il problema di come le comunità locali possano realmente incidere  
(o non incidere) sulla sostenibilità.
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_03/citta-usa-bando-bottiglie-plastica-starbucks_ca7c2894-55a4-
11e2-8f89-e98d49fa0bf1.shtml

da The Guardian, 3 Gennaio
Peru's indigenous people take battle over gas exploration to court
Gli attivisti affermano che un'ulteriore espansione nel profondo della foresta amazzonica potrebbe portare allo 
sterminio delle comunità isolate di indigeni.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/03/peru-indigenous-people-gas-exploration

da Corriere.it, 4 Gennaio 
Australia: distrutti alberi-simbolo degli aborigeni
Due eucalipti fantasma, candidati a entrare nel patrimonio culturale nazionale, distrutti in un incendio doloso.
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_04/australia-incendio-brucia-alberi-sacri-aborigeni-
eucalipti_03b65034-5678-11e2-9534-ad350c7cbb97.shtml

da Il Fatto Quotidiano, 4 Gennaio
Consumo consapevole, quanto i nostri acquisti danneggiano l’ambiente
L'applicazione Oroeco, nata dai ricercatori di Mit, Stanford e Berkeley, traccia passo passo l’impronta lasciata  
sul  pianeta  da  un  determinato  oggetto,  tenendo  conto  del  costo  ambientale,  dalle  materie  prime  alla 
distribuzione nei negozi.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/04/consumo-consapevole-quanto-nostri-consumi-inquinano-
lambiente/461325/

da The Guardian, 4 Gennaio
Bad weather prompting more British farmers to favour GM use
Estati secche ed un autunno di allagamenti hanno persuaso un crescente numero di agricoltori britannici verso  
un uso crescente delle  sementi  GM.  Nella  nostra  opinione,  un esempio di  circolo  vizioso tra  cambiamenti  
climatici e tecnologie 'pericolose' per l'ambiente.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/04/bad-weather-farmers-gm

da The Guardian, 5 Gennaio
Marine agriculture offers a new solution to the problem of water scarcity
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Ricercatori del Costa Rica mettono a punto un pionieristico sistema di agricoltura 'su lago', come possibile modo 
di colpire la scarsità d'acqua e quella di cibo insieme. 
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2013/jan/05/marine-agriculture-solution-water-
scarcity

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, 2 Gennaio
Tares, in arrivo la super-tassa. E in mezza Italia è emergenza rifiuti
Da aprile debutta la cosiddetta "Imu sulla spazzatura" che sostituisce le vecchie imposte e si annuncia come un 
nuovo salasso per i cittadini. Ciò nonostante il Paese è in crisi e in Campania si sfiora il paradosso: l'immondizia 
potrebbe essere smaltita a costi inferiori, ma gli impianti esistenti non vengono usati
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/02/rifiuti-mezza-italia-e-in-emergenza-ed-e-in-arrivo-super-tassa-
tares/459507/

da Corriere.it, 3 Gennaio
Foreste, continuano a crescere ma gli incendi restano una minaccia
La rivincita della Lombardia sul cemento. In un anno 597 ettari in più, Pavia la provincia più virtuosa
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_03/le-foreste-continuano-a-crescere_e1db3c24-558a-11e2-8f89-
e98d49fa0bf1.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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