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a curadelDipartimentodiScienzeBiologiche, GeologicheeAmbientaliper
UniversitàLezioni,conferenze
ricordareil padredell’evoluzionismo

Darwin Day tra crisi climaticae transizioneecologica
il «Darwin Day» sabato fine secolo, obiettivo estre-

Con
12 febbraio verràricordata

mamente impegnativo. Biso-

«l’economiadella natura».

te

la nascitadiCharlesDarwin, il gnerebbe ridurre, infatti, le
padre della teoria dell evolu- emissioni di gasserrae sostizione. A dispettodel tempo tuire rapidamente le energie
passato,la teoria pubblicata fossili confonti di energiarinnel lontano1859 risulta quannovabile, principalmente soto mai attuale.Gli oncologi, lare ed eolico. E poi, ancora,
per esempio, parlanoancora sarebberodecisive le riconin termini darwiniani di sele- versioni del sistema induzione delle cellule tumorali. striale, delle catenedi produTra le centinaiadi conferenze, zione alimentaree della gedibattiti ed eventi in universistione dei rifiuti, oltre al bloctà, musei e laboratori di tutto
alla
co della deforestazione,
il mondo, anchel’Alma Mater riduzione del consumo di
suolo, alla ricostruzione di
festeggia, come ormai d abitudine, il compleannodello ecosistemidegradati e alscienziato nato nel 1809, che l estensione delle areeprotetdefiniva l’ecologia come
Quest’annoil focus princi-

pale, la crisi climatica e la bio-

serviràperriflettere
sulle conseguenzedella transizione ecologicaversounariduzione dei cambiamenti climatici. Gli ultimi sette anni,
infatti, sono stati i più caldi
registrati negli ultimi secoli e
molti eventi climatici estremi
diversità,

terrestri e marine. Impegni
improbi che gli studiosi non
si stancanodi ribadire, anche

quandopurtropponon vengono ascoltati. Tra gli altri
eventi gratuiti, in presenza
con alcuni trasmessiin streaming, anchevisite guidate alle Collezioni di Zoologia,Anatomia Comparatae Antropo-

logia e laboratorididattici

per

bambini nell’OrtoBotanicoed
hanno colpito e colpiscono Erbario, la Collezione di Anovunque, causandoeccessidi tropologia e quella di Geolocalore e desertificazione,op- gia. Giovedì24l’incontro finale a curadella FondazioneGopure uragani ed alluvioni devastanti. Il «Darwin Day» di
linelli su «Piantarealberio riUnibo partirà giàoggi conuna pristinare
foreste?» , in
mattinatadi conferenzea cu- presenzaesu You Tube.
ra del Dipartimento di ScienP.D.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ze Biologiche, Geologichee
Ambientali. Il via alle 10, nell Aula Ghigi di via SanGiacomo 9, con interventi dedicati
al ruolo delle forestenei cambiamenti del clima, allabiodiversità umanae all’ossigeno
come agenteclimatico, oltre
che come fattore evolutivo.
Relazioniche ricorderanno
ancora come occorraevitare
che la temperatura
media del
pianeta superi i 2° C da qui a

Scienziato
CharlesDarwin

Tutti i diritti riservati
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Visite
L’Orto botanico
dell’Università
è al centro di

laboratori
didattici

Tutti i diritti riservati

