
Settimana 21 – dal 7 al 14 aprile 2013

Un saluto a tutti.
Vi segnaliamo questa settimana alcune novità interessanti.
In primo luogo, comunichiamo con piacere che, facendo seguito alla proposta che era pervenuta al rettore  

Angelo  Riccaboni  in  tal  senso  e  che  le 
persone  coinvolte  nel  progetto  USiena 
Sostenibilità (in primis i membri di Ne.S.So. 
e  di  Greening  USiena)  avevano  deciso  di 
accettare, l'importante testata di informazione 
ambientale  Rinnovabili.it ci  ha  affidato  la 
conduzione  di  un blog  a  gestione  collettiva 
sul loro sito. Questo spazio, del quale sono 
stato nominato referente, si chiama Bridging 
the  Gap  –  Solutions,  Policies  and 
Practices for a Sustainable Development, 
ed  ha  l'obiettivo  di  affrontare  il  tema  della 
sostenibilità  nell'ottica  interdisciplinare  e 

solutions-oriented  che caratterizza il  nostro network e più, in generale,  il  percorso dell'ateneo. La cosa più 
importante è però che ad esso potranno partecipare tutti coloro che, all'interno della comunità universitaria 
(ma non solo), saranno interessati a far parte del progetto, attraverso l'invio di proprie riflessioni, commenti ed 
analisi argomentate: basterà inviare una mail al nostro indirizzo greeningusiena@unisi.it e, previo controllo, noi 
provvederemo a  pubblicare  i  vostri  post!  Mi raccomando,  vi  aspettiamo per  arricchire  e  rendere  vivo  il 
dibattito,  nonché l'atmosfera culturale sui  temi  ambientali  che vogliamo far  crescere  a  Siena ed in tutta  la 
cittadinanza: per ulteriori informazioni, potere contattarci e visitare il blog stesso, che trovate a questo indirizzo:  
http://rinnovabili.it/category/bridging-the-gap/.

In secondo luogo,  rendiamo noto che  mercoledì 17 aprile,  alle ore 12.00,  incontreremo in rettorato il  pro 
rettore  Francesco  Frati insieme  ai  rappresentanti  di  Uni.D.E.A.,  per  discutere  delle  future  azioni  da 
intraprendere sulle strutture universitarie e della diffusione di una maggiore consapevolezza tra studenti, docenti  
e personale tecnico amministrativo con riferimento ai temi dello spreco, dell'impatto ambientale e della raccolta 
differenziata. Ne approfittiamo per chiedere (nuovamente) un aiuto da parte di tutti (sarebbe infatti molto gradita 
la partecipazione volontaria del maggior numero possibile di studenti, compatibilmente alle disponibilità di 
ognuno, attraverso l'elaborazione e l'invio di idee e slogan).

Promemoria
• Sta entrando nel  vivo il  progetto  MED SDSN,  relativamente al  quale  continuiamo a lavorare sulla 

diffusione della 'call of proposals'  (http://www.medunsdsn.unisi.it/call-for-proposals) – vi sollecitiamo 
infatti  a  segnalarci,  all'interno  dell'area  del  Mediterraneo,  contatti  di  amici  e  gruppi  di  studenti  
potenzialmente interessati a partecipare -. 

• Greening USiena è stata invitata a partecipare al Festival d'Europa 2013, iniziativa che si terrà dal 7 al 
12 Maggio a Firenze e che vedrà la presentazione di molti interessantissimi progetti portati avanti dai 
giovani degli atenei toscani e non solo, inerenti a tematiche 'europee'. Al nostro network, in particolare,  
è  stato  riservato  uno  spazio  il  giorno  7,  alle  ore  11.00.  Per  ulteriori  informazioni,  visitate  il  sito  
http://festivaldeuropa.eu!

• Stiamo ancora lavorando alacremente per l'organizzazione del programma radiofonico che ci è stato 
'affidato' dagli amici di uRadio! Se volete partecipare o darci dei suggerimenti, o ancora sapere di cosa 
si tratta, inviateci una mail!

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)! 
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Wildlife, Diritti degli animali e Biodiversità

da Repubblica.it, 9 aprile
Quei pesticidi killer delle api, Greenpeace lancia l'allarme
Sono sette i tipi di fitofarmaci che stanno decimando questi insetti. I rischi? Tanti: dal   60 al 90 % delle piante 
selvatiche hanno bisogno del loro aiuto per riprodursi. E fino al 75% delle nostre colture subirebbe una riduzione 
di produttività per un danno globale calcolato in 265 miliardi di euro.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/04/09/news/killer_api-56285513/

– vedi anche Corriere.it, Non solo api, i pesticidi killer fanno strage anche di uccelli
http://www.corriere.it/ambiente/13_aprile_11/api-greenpeace-pesticidi-neonicotinoidi_e16b040e-a292-11e2-
b92e-cf915efd17c3.shtml

da Scientific American, 10 aprile
Fishermen Report on Catches from Beyond the Grave
Testimonies made to two royal commissions in the 19th century suggest that bottom trawling was depleting 
whitefish at that time, documenting concerns about this practice long before detailed records came into use.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fishermen-report-on-catches-from-beyond-the-grave

da BBC News, 11 aprile
Philippines charges Chinese fishermen over reef crash
The Philippines has charged 12 Chinese fishermen with poaching after their boat ran aground a protected coral  
reef, reports say.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22103895

da Scientific American, 11 aprile
Despite Armed Guards, Africa's Rhinos Losing Battle to Poachers
Five  days  after  the  rhino  was  gunned down,  its  carcass  had  been picked  apart  by  scavengers  while  the 
poachers who killed the threatened animal had probably taken its valuable horn over the South African border 
into Mozambique.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=despite-armed-guards-africas-rhinos

da BBC News, 12 aprile
Australia to face Japan over whaling in UN court
The UN's  International  Court  of  Justice has  set  dates  for  public  hearings  on  Australia's  challenge against  
Japan's whaling programme in Antarctica.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22119410

da BBC News, 14 aprile
New law to protect Puerto Rico leatherback turtles
Puerto Rico has introduced a new law protecting a swathe of the island's coast that has become a major nesting 
site for the world's largest turtle, the leatherback.
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-22140670

Cambiamenti Climatici

da Scientific American, 10 aprile
New Method Proves—Again—Climate Change Is Real
In  response  to  contrarian  takes  on  the  measurement  of  global  average  temperatures,  climate  scientist  
demonstrates global warming via historic ocean temperatures and air pressure.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=new-method-proves-climate-change-is-real

da Repubblica.it, 10 aprile
Internet consuma sempre più energia, tutta colpa della diffusione del wi-fi
Nel 2015, prevede una ricerca dell'Università di Melbourne, il 9% delle emissioni sarà dovuta ai data center,  
mentre il resto alle connessioni wireless.
http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/04/10/news/internet_consuma_sempre_pi_energia_tutta_colpa_della_
diffusione_del_wi-fi-56353361/

– vedi anche Corriere.it, La svolta «green» dei data center: meno energia, più efficienza
http://www.corriere.it/ambiente/13_aprile_09/data-center-green_94cf5ac2-a0ef-11e2-9e3c-268a004da2ea.shtml

da The Guardian, 11 aprile
International cap-and-trade markets expanding – but still contentious
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Groundswell of interest from countries such as China and Korea looking to develop carbon emissions trading  
markets.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/11/international-carbon-markets-expanding

da Scientific American, 11 aprile
Wild Weather Can Send Greenhouse Gases Spiraling
Researchers are getting to grips with the effects of heat, drought and storms on carbon release.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=wild-weather-can-send-greenhouse-gases-spiraling

da Scientific American, 12 aprile
Storm Surges, Rising Seas Could Doom Pacific Islands This Century
Atolls and other low-lying islands in the Pacific Ocean may not slip under the waves but they will likely become  
uninhabitable due to overwashing waves.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=storm-surges-rising-seas-could-doom-pacific-islands-this-
century

Risorse Naturali, Inquinamento ed Energia

da Corriere.it, 9 aprile
Eliminare la plasticadagli oceani sfruttando le correnti
L'idea di uno studente olandese 19enne, ora analizzata da una squadra di 50 persone.
http://www.corriere.it/ambiente/13_aprile_10/oceani-plastica-elimare-correnti_2cb3bbc2-a126-11e2-9e3c-
268a004da2ea.shtml

da Scientific American, 10 aprile
Europe's Toxic Air: Clearer But Not Clean
Europeans no longer see the kind of pollution that within living memory killed thousands of Londoners in the  
Great Smog of 1952, but the air they breathe still bears invisible threats scarcely less deadly, and little more  
controlled.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=europes-toxic-air-clearer-but-not-c

da Scientific American, 10 aprile
Air Pollution Scourge Underestimated, Green Energy Can Help
Air pollution is an underestimated scourge that kills far more people than AIDS and malaria and a shift to cleaner 
energy could easily halve the toll by 2030, U.N.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=air-pollution-scourge-underestimate

da Il Fatto Quotidiano, 10 aprile
Usa, “tutti i 104 reattori nucleari attivi hanno problemi di sicurezza”
La clamorosa affermazione viene da Gregory B. Jaczko, ex-chairman della “Nuclear Regulatory Commission”, 
l’organo che  si  occupa di  sovrintendere alla  sicurezza degli  impianti.  Da anni  molti  gruppi  ambientalisti  si  
rivolgono, praticamente inascoltati, all’opinione pubblica.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/10/usa-tutti-104-reattori-nucleari-hanno-problemi-di-sicurezza/557007/

da Corriere.it, 10 aprile
Ue: i nuovi obiettivi energetici della direttiva Ecodesign
Schede grafiche meno energivore del 10% e computer dal consumo controllato. Un po' delusi gli ambientalisti.
http://www.corriere.it/ambiente/13_aprile_11/ue-direttiva-ecodesign-obiettivi-energia_08001ef6-a1df-11e2-8e0a-
db656702af56.shtml

da Scientific American, 11 aprile
Organic Pollutants Now Accumulating in Himalayas and Tibetan Plateau
The accumulation of DDT in the Himalayas exceeds levels found in the Arctic.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=organic-pollutants-now-accumulating-in-himalayas-and-tibetan-
plateau

da The Independent, 14 aprile
Dead dolphins and shrimp with no eyes found after BP clean-up
Chemicals used to disperse Gulf of Mexico spill blamed for marine deaths and human illness.
http://www.independent.co.uk/environment/nature/dead-dolphins-and-shrimp-with-no-eyes-found-after-bp-
cleanup-8572080.html
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Sviluppo, Popolazioni Indigene e Agricoltura

da The Guardian, 10 aprile
Ethiopia leads the bamboo revolution
Eager foreign investment is making Ethiopia a frontier for the bamboo industrial revolution in Africa.
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/10/ethopia-bamboo

da The Guardian, 10 aprile
EU seals deal to boost transparency of oil, gas and logging firms
Payments of more than €100,000 to governments in resource-rich countries must be declared, as EU agrees 
landmark law fight tax evasion and corruption.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/10/eu-transparency-oil-gas-minerals-logging

da BBC News, 10 aprile
US rice imports 'contain harmful levels of lead'
Analysis of commercially available rice imported into the US has revealed it contains levels of lead far higher  
than regulations suggest are safe.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22099990

da The Guardian, 13 aprile
Millions face starvation as world warms, say scientists
World is unprepared for changes that will see parts of Africa turned into disaster areas, say food experts.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/13/climate-change-millions-starvation-scientists

– vedi anche The Guardian, Climate change: how a warming world is a threat to our food supplies
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/13/climate-change-threat-food-supplies

da The Guardian, 13 aprile
Mozambique mining boom brings fear of rising HIV infection rate
Coal boom adds to complications for health workers trying to stop spread of HIV among miners, truck drivers  
and sex workers.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/apr/13/mozambique-mining-hiv-infection-rate

da Scientific American, 14 aprile
Marine Protected Areas Protect Villagers As Well As Reefs in Raja Ampat [Photo Essay]
Residents describe how their lives have improved since illegal practices stopped.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=borrell-marine-protected-areas-protect-villagers-reef-raja-
ampat

Italia

da Repubblica.it, 8 aprile
Pesticidi, allarme dell'Ispra: "Contaminata metà delle acque"
Pubblicato il Rapporto dell'Istituto per la protezione ambientale: quantità e qualità dei veleni sono in aumento, il  
34,4%  delle  acque  superficiali  e  il  12,3%  di  quelle  sotterranne  non  sono  potabili.  "Il  rischio  derivante  
dall'esposizione potrebbe essere sottostimato".
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/04/08/news/rapporto_pesticidi_ispra-56189925/

da Corriere.it, 9 aprile
Lombardia: bombe ecologiche, un incubo infinito
Dalla Caffaro alla Fibronit, 800 siti inquinati e pochi soldi per le bonifiche. L'amianto è il pericolo maggiore.
http://www.corriere.it/ambiente/13_aprile_09/bombe-ecologiche-incubo-infinito-lombardia_2c02940e-a109-
11e2-9e3c-268a004da2ea.shtml

da Repubblica.it, 12 aprile
"Fermiamo l'invasione di sementi ogm". Tasse più alte per scoraggiarne l'import
Ad  essere  minacciate  da  una  possibile  contaminazione  sono  le  produzioni  agroalimentari.  Per  questo  
ambientalisti, ma anche Coldiretti e Cia, chiedono al governo di notificare all'Ue la Clausola di Salvaguardia.
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/04/12/news/invasione_sementi_ogm-56478937/

da Repubblica.it, 13 aprile 
Mari saccheggiati, scarseggia il pesce: domani sarà finito quello italiano
Se immaginiamo di consumare prima la produzione nazionale, rimarremmo senza prodotti ittici il 14 aprile. E' il  
"Fish Dependence Day", quello in cui si iniziano a consumare le importazioni. E ogni anno arriva prima. Gli  
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ambientalisti: "La Ue deve impegnarsi a porre fine alla pesca eccessiva".
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/04/13/news/mari_saccheggiati_scarseggia_il_pesce_domani_sar_finito
_quello_italiano-56526511/

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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