
UniversitàLezioni,conferenzeacuradelDipartimentodiScienzeBiologiche, GeologicheeAmbientaliperricordareil padredell’evoluzionismo

DarwinDay tracrisiclimaticaetransizioneecologica

Con
il «DarwinDay» sabato

12 febbraio verràricordata
lanascitadiCharlesDarwin, il
padredella teoria dell evolu-

zione. A dispettodel tempo
passato,la teoria pubblicata
nel lontano1859 risultaquan-
to mai attuale.Gli oncologi,
per esempio,parlanoancora
in terminidarwiniani di sele-

zione delle cellule tumorali.
Tra lecentinaiadi conferenze,
dibattiti edeventi in universi-
tà, musei e laboratori di tutto
il mondo,anchel’Alma Mater
festeggia,come ormaid abi-

tudine, il compleannodello
scienziatonato nel 1809,che
definiva l’ecologia come
«l’economiadellanatura».

Quest’annoil focus princi-

pale, la crisiclimaticaela bio-
diversità, serviràperriflettere
sulle conseguenzedella tran-
sizione ecologicaversounari-
duzione dei cambiamenticli-
matici. Gli ultimi sette anni,
infatti, sono stati i più caldi
registrati negli ultimi secolie
molti eventiclimatici estremi
hannocolpito e colpiscono
ovunque,causandoeccessidi
calore e desertificazione,op-
pure uragani edalluvioni de-
vastanti. Il «Darwin Day»di
Unibo partirà giàoggiconuna
mattinatadi conferenzea cu-

ra del Dipartimentodi Scien-

ze Biologiche, Geologichee
Ambientali. Il via alle 10,nel-
l Aula Ghigi di via SanGiaco-
mo 9, con interventi dedicati

al ruolo delle forestenei cam-
biamenti delclima, allabiodi-
versità umanae all’ossigeno
come agenteclimatico, oltre
checomefattoreevolutivo.

Relazioniche ricorderanno

ancora comeoccorraevitare
che la temperaturamedia del
pianeta superi i 2°C daqui a

fine secolo, obiettivoestre-
mamente impegnativo.Biso-

gnerebbe ridurre, infatti, le
emissioni di gasserraesosti-
tuire rapidamente le energie
fossili confonti di energiarin-
novabile, principalmente so-

lare ed eolico.E poi, ancora,
sarebberodecisive le ricon-
versioni del sistemaindu-
striale, dellecatenedi produ-

zione alimentaree dellage-

stione dei rifiuti, oltre al bloc-

co della deforestazione,alla
riduzione del consumo di
suolo,alla ricostruzionedi
ecosistemidegradati e al-
l estensione delle areeprotet-

te terrestri e marine. Impegni
improbi chegli studiosi non
si stancanodi ribadire, anche
quandopurtropponon ven-

gono ascoltati.Tra gli altri
eventi gratuiti, in presenza
con alcuni trasmessiin strea-

ming, anchevisite guidateal-

le Collezionidi Zoologia,Ana-
tomia Comparatae Antropo-

logia e laboratorididattici per
bambini nell’OrtoBotanicoed
Erbario, la Collezionedi An-
tropologia e quelladi Geolo-
gia. Giovedì24l’incontro fina-
le a curadellaFondazioneGo-

linelli su«Piantarealberio ri-
pristinare foreste?» , in
presenzaesuYou Tube.
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