
Settimana 8 - dal 6 al 12 Gennaio 2013

Un saluto a tutti.
Le  notizie  principali  di  questa  settimana  riguardano  la  nostra  attività  di  preparazione  in  vista  della 
presentazione ufficiale di Greening USiena. Nel giro di pochissimi giorni,  infatti,  inizieremo a pubblicizzare 
tramite i nostri profili social e con la collaborazione dell'ateneo la data ed il luogo dell'evento (salvo imprevisti,  
sarà il 31 Gennaio 2013 alle ore 10.30 presso l'Aula Magna Storica del Rettorato, in via Banchi di Sotto 55) 
e, nell'ottica di un'organizzazione ottimale, abbiamo pianificato per il  24 Gennaio (ora e luogo da definire in 
base al numero dei partecipanti) un incontro preliminare in cui discutere di competenze, ruoli ed idee con gli  
studenti che hanno manifestato maggiore interesse ad un coinvolgimento attivo nel nostro network. Se anche 
voi avete intenzione di collaborare, vi ricordo che basta contattarci utilizzando gli ormai noti riferimenti web!
Nel frattempo, il 14 Gennaio incontrerò in qualità di coordinatore di Greening USiena Claudio Balestri della 
Fondazione MPS ed il  rettore Riccaboni per concludere il lavoro che abbiamo portato avanti nelle ultime 
settimane per la predisposizione del tool elettronico sulle Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile. Come vi 
ho più volte anticipato, questo strumento ci consentirà di ricevere le proposte degli studenti di tutta l'area del  
mediterraneo (grazie al pieno supporto alla diffusione che ci è stato dato dall'ateneo e da Guido Schmidt-Traub 
di UNSDSN) con il fine di presentare le più meritorie durante la conferenza internazionale che si terrà proprio a 
Siena il 28-29 Giugno 2013.
Sul  filone  della  divulgazione,  infine,  mi  sono  accordato  con  la  Professoressa  Maria  Cristina  Fossi del 
dipartimento di Scienze Ambientali sulla possibilità di presentare Greening USiena e, più in generale, la nuova 
impostazione  'green'  dell'Università  di  Siena  agli  studenti  delle  scuole  superiori  nell'ottica  di  un  lavoro  di 
orientamento che quel dipartimento sta portando avanti e che, mettendo  al centro dell'attenzione il tema 
della sostenibilità come fulcro dell'attività didattica, rappresenta un esempio di innovazione unico nel rapporto 
tra istituzione e futuri iscritti. 
Vi lascio adesso alle news della settimana (avvertendovi che purtroppo, per questioni di tempo, ho dovuto 
lasciare i riassunti degli articoli in lingua originale), buona lettura!

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 Guardian, 9 Gennaio
Overfishing causes Pacific bluefin tuna numbers to drop 96%
The latest data from the international scientific committee which monitors tuna in the Pacific showed bluefin tuna 
stocks were a small fraction of what they had been and were in danger of all but disappearing.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/09/overfishing-pacific-bluefin-tuna

da BBC News, 9 Gennaio
South Georgia prepares to cull its invasive reindeer
The world's mostly southerly herd of reindeer is to be culled to try to save the environment of the island of South 
Georgia.  The 3,000 reindeer are trampling native plants, causing erosion and endangering king penguins and 
other local birds by destroying their nests and habitat.
http://www.bbc.co.uk/news/world-20962250

da Corriere.it, 10 Gennaio
Wattenmeer: in Germania in 10 anni è nata una nuova isola
E' un fazzoletto di sabbia con una superficie di 14 ettari subito colonizzato dagli uccelli e 50 specie di piante.
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_11/germania-nuova-isola-mare-nord_2395859e-5be3-11e2-b348-
07f13d8a1ca0.shtml

http://greeningusiena.org/
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_11/germania-nuova-isola-mare-nord_2395859e-5be3-11e2-b348-07f13d8a1ca0.shtml
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_11/germania-nuova-isola-mare-nord_2395859e-5be3-11e2-b348-07f13d8a1ca0.shtml
http://www.bbc.co.uk/news/world-20962250
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/09/overfishing-pacific-bluefin-tuna
http://www.facebook.com/greeningusiena
http://twitter.com/greeningusiena
mailto:greeningusiena@unisi.it


da BBC News, 10 Gennaio
Rhino poaching in South Africa reaches record levels
Figures from the South African government indicate that poaching for rhinoceros has increased substantially in 
the last year. A record 668 rhinos were killed for their horns in 2012, up almost 50% on the number for 2011.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20971182

da BBC Nature News, 10 Gennaio
Shark embryos freeze to evade predators
Australian researchers found that the embryos could identify electric fields simulating a nearby predator, despite  
being confined to a tiny egg case. On sensing danger, they "froze" and temporarily stopped breathing to avoid 
being detected.
http://www.bbc.co.uk/nature/20945543

da The Guardian, 10 Gennaio
Zambia bans game hunting
'Tourists come to Zambia to see the lion and if we lose the lion we will be killing our tourism industry,' says  
minister.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/10/zambia-bans-game-hunting-lion

da The Guardian, 11 Gennaio
Kenya trials text message alerts in bid to curb poaching
Kenya's wildlife agency is installing an alarm system that alerts rangers to possible poachings by text message,  
following the shooting of an entire family of 11 elephants last week (per lo sterminio della famiglia di elefanti,  
vedi  qui:  http://www.guardian.co.uk/world/video/2013/jan/09/family-elephants-slaughtered-ivory-
kenya-video)
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/11/kenya-text-message-alert-poaching?intcmp=122

Cambiamenti Climatici

da The Guardian, 8 Gennaio
Rogue geoengineering could 'hijack' world's climate
Techniques aimed at averting global warming could lead to an unpredictable international crisis, a report has 
warned.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/08/geoengineering-hijack-world-climate

da The Guardian, 8 Gennaio
Temperatures to rise by six degrees in Middle East countries
World Bank report says there will  be lower rainfall, higher temperatures and continuing desertification in the 
region.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/08/middle-east-temperature-rise-climate

da The Guardian, 9 Gennaio
Barack Obama seriously considering hosting climate summit
Barack Obama may intervene directly on climate change by hosting a summit at the White House early in his  
second term, environmental groups say.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/09/barack-obama-climate-summit

da NY Times, 9 Gennaio
Record Heat Fuels Widespread Fires in Australia
Bush fires raging  across some of  the most  populous  parts  of  Australia — feeding off  widespread drought 
conditions and high winds — pushed firefighters to their limits and residents to their wits’ end on Wednesday as  
meteorologists tracked the country’s hottest spring and summer on record into uncharted territory.
http://www.nytimes.com/2013/01/10/world/asia/record-heat-fuels-widespread-fires-in-australia.html?
ref=earth&_r=0

da Corriere.it, 10 Gennaio
Bristol University: i mari si alzeranno di un metro entro il 2100
L'innalzamento causato dallo scioglimento dei ghiacci di Groenlandia e Antartide potrebbe essere superiore al 
previsto, secondo uno studio pubblicato su Nature Climate Change.
http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_07/mari-rialzo-secolo_48776b6c-58a9-11e2-b652-
002bcc05a702.shtml
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Risorse Naturali, Popolazioni Indigene ed Energia

da The Guardian, 7 Gennaio
Environmentalists urge Obama to stop Keystone XL and act on climate change
L'idillio con gli amientalisti è ormai finito per Obama: 'after a strategy of 'climate silence' during president's first  
term, activist groups signal intent to be more vocal in next four years', riporta il Guardian.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/07/obama-administration-climate-change

da NY Times, 8 Gennaio
Interior Dept. Expedites Review of Arctic Drilling After Accidents
The Interior Department on Tuesday opened an urgent review of Arctic offshore drilling operations after a series  
of blunders and accidents involving Shell Oil’s drill ships and support equipment, culminating in the grounding of  
one of its drilling vessels last week off the coast of Alaska.
http://www.nytimes.com/2013/01/09/us/arctic-drilling-to-be-reviewed-in-light-of-accidents.html?ref=earth

da BBC News, 8 Gennaio
Oil sands' toxins accumulate in freshwater ecosystems
Toxic pollutants released by oil sands mining operations are accumulating in freshwater ecosystems, research 
by Canadian scientists suggests.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20933000

da NY Times Green Blog, 11 Gennaio
Shell violated air permits for arctic ships, E.P.A. says
The Environmental Protection Agency says that Shell committed numerous violations of the air pollution permits 
for its two Arctic drill ships, adding to the company’s catalog of Alaskan offshore woes.
http://green.blogs.nytimes.com/2013/01/11/shell-violated-air-permits-for-arctic-ships-e-p-a-says/?ref=earth

da The Guardian, 11 Gennaio
Japan seeks to reverse commitment to phase out nuclear power
Almost two years after the triple meltdown at Fukushima Daiichi power plant sent shockwaves around the world,  
Japan's government is attempting to resell the nuclear dream to a traumatised public.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/11/japan-reverse-nuclear-phase-out

Sviluppo, Consumi e Agricoltura

da The Guardian, 8 Gennaio
Ghana gets its claim in early as candidates vie to head WTO
The World Trade Organisation has been run mostly by white males from rich countries. Will this year's vote 
herald a change?
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/08/world-trade-organisation-director-general-candidates

da The Guardian, 8 Gennaio
Inequality and accountability key to post-2015 development, report says
Save the Children outlines its proposals for the development agenda after the millennium development goals  
expire in 2015.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/08/inequality-accountability-post-2015-mdgs

da Repubblica.it, 10 Gennaio
La metà del cibo prodotto nel mondo non viene consumato e finisce nella spazzatura
Il  rapporto  della  britannica  Institution  of  mechanical  engineers  (Ime):  due  miliardi  di  tonnellate  di  alimenti  
vengono distrutti; tra il 30 e il 50 % spesso senza neanche arrivare nei piatti dei consumatori.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/01/10/news/la_met_del_cibo_prodotto_nel_mondo_non_viene_consuma
to_e_finisce_in_spazzatura-50232692/
Vedi anche The Guardian,
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/10/half-world-food-waste

da BBC News, 10 Gennaio
UN: growing mercury emissions increase risk to humans
Developing nations are facing growing health and environmental risks from increased exposure to mercury,  
according to a UN report.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20972620
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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, 9 Gennaio
Lazio, il Tar boccia il Piano di gestione dei rifiuti. “Violate direttive Ue”
Il tribunale ha accolto un ricorso proposto dai Verdi e appoggiato dalla Provincia di Latina. Per i giudici non è  
stato  rispettato  il  "principio  di  precauzione  che  dovrebbe  caratterizzare  le  scelte  (anche  pianificatorie) 
dell’amministrazione". 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/09/lazio-tar-boccia-piano-di-gestione-dei-rifiuti-violate-direttive-
ue/465815/

da Il Fatto Quotidiano, 10 Gennaio
Sicilia, autorizzata la ricerca del petrolio nella valle del Belice
Nelle zone siciliane già colpite dal terremoto del 1968 arriva il via libera alla trivellazione esplorativa. L'area  
interessata è di 600 chilometri quadrati, e di qui ai prossimi 42 mesi verrà scavato un pozzo profondo dai 2000  
ai 3500 metri. "Solo stupro del territorio", dicono i consiglieri di Sel e Pd.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/10/sicilia-regione-autorizza-ricerca-del-petrolio-trivellando-belice/466585/

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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