
N° 42 – dal 30 settembre al 5 ottobre 2013

Un saluto a tutti.
Questa settimana abbiamo il  piacere di  informarvi  che, in concomitanza con la ripresa delle lezioni  in tutta
l'Università degli Studi di Siena, il nostro network ha assistito ad una impennata nei contatti sui propri profili
social  e  negli interessamenti da parte di nuovi studenti, dato questo che ci fa ben sperare in un futuro
sempre più roseo sia per quanto riguarda Greening USiena in sé, considerato che non abbiamo mai smesso di
auspicare che esso diventasse una realtà solida e durevole nel  tempo (anche al di  là dei singoli),  sia con
riferimento al radicamento del tema della sostenibilità quale argomento centrale all'interno della cittadinanza
universitaria. In parte, questo aumento di visibilità è sicuramente dovuto alla nostra attività di sensibilizzazione,
attività che ci ha visti (e continuerà) a vederci coinvolti nella presentazione del network e delle questioni di cui ci
occupiamo ai nuovi immatricolati dell'ateneo, e l'ottimo risultato ottenuto fino ad adesso non può che renderci
felici e testimoniare la bontà del nostro impegno. 
Rimanendo in questo ambito, vi comunichiamo che il prossimo lunedì 7 ottobre saremo presenti presso il polo
Mattioli per parlare di Greening USiena alle matricole della (ex) facoltà di Scienze Politiche. L'appuntamento è
alle  ore  14.00  in  aula  4:  qualora  foste  interessati  a  partecipare  insieme  a  noi  all'intervento,  è  gradita  la
comunicazione tramite mail al nostro indirizzo greeningusiena@unisi.it. 

Passando  invece  all'appuntamento  'caldo'  della  settimana  prossima,
ricordiamo che il giorno  10 ottobre sarà presente a Siena il  Principe
Alberto II di Monaco, membro, insieme al rettore Angelo Riccaboni, del
Leadership  Council  del  progetto  United  Nations  Sustainable
Development  Solutions  Network  (e  presidente  della  Fondazione
Principe Alberto II di Monaco, dedicata in particolare alla tutela del mar
Mediterraneo, nonché tra i principali attori nella creazione del Santuario
Pelagos):  per  l'occasione,  si  terrà  alle  ore  15.30  in  Aula  Magna un
seminario  dal  titolo  'il  Mar  Mediterraneo.  Biodiversità  e  crescente
inquinamento:  quali  prospettive?',  che  sarà  incentrato  sulle  minacce
alla  biodiversità ed  alla  salute  del  mare  nostrum  rappresentate  da

inquinamento, pesca eccessiva e cambiamenti climatici. Vi invitiamo a partecipare, anche segnalando la vostra
presenza alla pagina facebook dell'evento ed invitando i vostri amici: http://on.fb.me/18NoP6X.

Chiudiamo ripetendo quanto già scritto la settimana scorsa riguardo ad una bella iniziativa che sta prendendo
forma:  a  breve ci  incontreremo con docenti  e personale  dell'Università  per  definire  l'organizzazione  di  una
settimana di eventi dedicata alla sostenibilità, settimana che con ogni probabilità si terrà dal 18 al 24 novembre,
nell'ambito  della  Settimana  UNESCO  di  Educazione  allo  Sviluppo  Sostenibile.  Se  siete  interessati  a
contribuire con le vostre idee, non esitate a contattarci!

Promemoria
- E' sempre possibile, per quanti fossero interessati, inviare i propri contributi sui temi dello sviluppo sostenibile
nell'ottica di una pubblicazione sul blog del progetto USiena Sostenibilità Bridging the Gap, ospitato sul sito di
Rinnovabili.it.

Legenda:
- News raccoglie breaking news, novità, accadimenti improvvisi
- Science raccoglie ricerche, scoperte ed opinioni scientifiche 
- Report raccoglie reportage, estratti di saggistica, studi ed assessments
- Special Focus identifica le questioni che hanno avuto un risalto particolare nell'ultimo periodo
- Higlights della settimana: il titolo dell'articolo è contrassegnato con il colore rosso.
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Wildlife, Biodiversità ed Ecosistemi

Science da Scientific American, 1 ottobre
How Will Climate Change Affect Mountain Gorillas?
http://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/2013/10/01/climate-change-mountain-gorillas/

News da Scientific American, 1 ottobre
Rhino Horn Poaching Hits New Record in South Africa
The number of rhinos killed by poachers has hit  a new annual record in South Africa, raising worries of a
downward population spiral in a country that is home to almost all of Africa's rhinos.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=rhino-horn-poaching-hits-new-record

Science da Mongabay.com, 1 ottobre
Forests increasingly limited to steeper slopes
Forests  are  increasingly  limited  to  steep  slopes  as  mankind  continues  to  clear  lowland  areas  suitable  for
agriculture and urban areas, finds a new study published in Nature Communications.
http://news.mongabay.com/2013/1001-palminteri-hill-forests.html

Report da Scientific American, 2 ottobre
Are Antarctica’s Southern Ocean Ecosystems Doomed to Death by Diplomatic Paralysis?
http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2013/10/02/are-antarcticas-southern-ocean-ecosystems-doomed-
to-death-by-diplomatic-paralysis/

Science da BBC News, 3 ottobre
Bees' foraging for flowers 'hampered by diesel exhaust'
Honeybees' ability to find flowers could be hampered by a chemical in diesel exhaust, say scientists.
http://www.bbc.co.uk/news/24364637

Science da The Guardian, 3 ottobre
Koalas face 'huge' fall in numbers as climate change bites, study warns
Call for change in Australia's land management practices to maintain shaded trees for animals to shelter in by
day.
http://www.theguardian.com/world/2013/oct/03/australia-animal-welfare

Science da Mongabay.com, 3 ottobre
Governments should respond to ocean acidification 'as urgently as they do to national security threats'
The oceans are more acidic now than they have been for at least 300m years, due to carbon dioxide emissions
from burning fossil fuels, and a mass extinction of key species may already be almost inevitable as a result,
leading marine scientists warned on Thursday. 
http://news.mongabay.com/2013/1003-gen-ipso.html

Report da Mongabay.com, 4 ottobre
Myanmar faces new conservation challenges as it opens up to the world
Scientists from the Wildlife Conservation Society (WCS) have undertaken an analysis of the environmental
threats facing the country, recently published in AMBIO: A Journal of the Human Environment.
http://news.mongabay.com/2013/1004-salisbury-myanmar-new-conservation-challenges.html

Cambiamenti Climatici

IPCC Report da Mongabay.com, 30 settembre
Clock is ticking on fossil fuels: for first time IPCC scientists outline global carbon budget
The world's leading climate scientists have set out in detail for the first time how much more carbon dioxide
humans can pour into the atmosphere without triggering dangerous levels of climate change—and concluded
that more than half of that global allowance has been used up. 
http://news.mongabay.com/2013/1001-gen-carbon-budget.html

IPCC Report da Scientific American, 2 ottobre
The New Climate Data: So What?
http://blogs.scientificamerican.com/observations/2013/10/02/the-new-climate-data-so-what/

IPCC Report da Nature, 2 ottobre
Climate report puts geoengineering in the spotlight
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IPCC statement suggests tinkering with the atmosphere could be necessary to meet climate goals.
http://www.nature.com/news/climate-report-puts-geoengineering-in-the-spotlight-1.13871

Risorse Naturali, Inquinamento ed Energia

News da Mongabay.com, 1 ottobre
Indonesia, EU sign historic deal to end illegal timber trade
Indonesian and the European Union signed a deal on Monday that aims to curb illegal logging by ending all
trade in illegal wood products between Asia’s largest exporter of timber to Europe and each of the EU’s 28
member states. 
http://news.mongabay.com/2013/1001-dparker-flegt-slvk-indonesia.html

Report da Scientific American, 2 ottobre
China Push into Synthetic Natural Gas Has Pollution Consequences
Burning synthetic natural gas may be cleaner, but making it results in enormous greenhouse gas emissions.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=china-push-into-synthetic-natural-gas-has-pollution-
consequences

Report da Yale Environment 360, 3 ottobre
Iceland Seeks to Cash In On  Its Abundant Renewable Energy
Still  reeling  from recent  financial  crises,  Iceland  is  hoping  to  use  its  bountiful  sources  of  geothermal  and
hydroelectric energy to help boost its economy. Among the country’s more ambitious plans is an undersea cable
to carry renewably generated electricity to the U.K.
http://e360.yale.edu/feature/iceland_seeks_to_cash_in_on_its_abundant_renewable_energy/2697/

News da Mongabay.com, 3 ottobre
Over 100 scientists warn Ecuadorian Congress against oil development in Yasuni
Over  100  scientists  have  issued  a  statement  to  the  Ecuadorian  Congress  warning  that  proposed  oil
development and accompanying roads in Yasuni National Park will degrade its "extraordinary biodiversity”.
http://news.mongabay.com/2013/1003-hance-yasuni-scientists.html

– vedi anche The Guardian, 4 ottobre
http://www.theguardian.com/world/2013/oct/04/ecuador-approves-oil-drilling-yasuni

Report da The Guardian, 8 ottobre
Fracking produces annual toxic waste water enough to flood Washington DC
Growing concerns over radiation risks as report finds widespread environmental damage on an unimaginable
scale in the US.
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/04/fracking-us-toxic-waste-water-washington

Sviluppo, Diritti Umani e Agricoltura

News da The Guardian, 1 ottobre
Posco steel plant in India must be halted, say UN human rights experts
Special rapporteurs intervene in South Korean company's $12bn project in Odisha after allegations of forced
evictions.
http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/01/posco-steel-india-united-nations-odisha

News da The Guardian, 2 ottobre
Food and drink firms urged to crack down on sugar 'land grabs'
Demand for sugar is triggering land conflicts, says Oxfam, as it calls on Coca-Cola and other major firms to
have zero tolerance.
http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/02/sugar-food-drink-land-grabs

Report da Scientific American, 2 ottobre
Electric Rickshaws Give Nepal a Charge
Emblazoned with a sign that says "Save Kathmandu," battery-powered autorickshaws are among the smallest
and least-familiar models in the world's growing fleet of electric vehicles.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=electric-rickshaws-give-nepal-a-charge

Report da BBC News, 4 ottobre
Uncertainty on figures hampering food security efforts
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More than 600 scientists gathered in the Netherlands for a global food security conference, described as the first 
of its kind.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-24385547

Italia

News da Repubblica.it, 30 settembre
Green economy, un'occasione per l'Italia: "Infrastrutture verdi", sviluppo post-cemento
A Milano il 3 ottobre conferenza sul rapporto tra strutture e capitale naturale. Gagliardi, segretario Unioncamere:
"Un’impresa su 4 fa già investimenti green ed è in questo gruppo che si trovano punte di eccellenza nell’export e
una capacità d’innovazione più che doppia rispetto alla media delle aziende".
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/09/30/news/green_economy_un_occasione_per_l_italia_infrastrutture_v
erdi_oltre_il_cemento-67590770/

News da Corriere.it, 1 ottobre
Ecomanager: sempre più forte la richiesta di master green
Numerose specializzazioni sui temi ambientali anche negli atenei italiani. Anche se i corsi sono cari.
http://www.corriere.it/ambiente/13_ottobre_02/green-master-corsi-sostenibilita_3a61ee1a-2aa6-11e3-b898-
f13adc0c04f6.shtml

News da Repubblica.it, 1 ottobre
Trento, l'orso M2 ucciso a colpi di fucile. "Trovate chi gli ha sparato"
Primo esemplare abbattuto dopo 40 anni. La forestale: "Forse una vendetta. Avrebbe sbranato capi di bestiame,
qualcuno potrebbe essersi fatto giustizia da solo 
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/10/01/news/trento_il_giallo_dell_orso_m2_ucciso_a_colpi_di_fucile_trov
ate_chi_gli_ha_sparato-67630341/

Report da Corriere.it, 4 ottobre
Lombardia: le microcentrali idroelettriche invadono la pianura
La nuova vita dei vecchi mulini, si moltiplicano le richieste di autorizzazione.
http://www.corriere.it/scienze/13_ottobre_04/lombardia-microcentrali-idroelettriche-invadono-pianura-bd5d12aa-
2ce9-11e3-bdb2-af0e27e54db3.shtml

Per questa settimana è tutto. Chiudiamo ricordandovi che il quotidiano online rinnovabili.it (sul quale, ripetiamo
ancora una volta, gestiamo il blog Bridging the Gap) 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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