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I cambiamenti climatici della terra 
"Preoccuparsi per il futuro del pianeta anche se le colpe non sono solo del! 'uomo» 
TAURIANOVA - L'Associazione "Mam
malucco" ,con il patrociniodel Comunecli 
Taurianova, ha presebtato nei giorni 
scorsi il secondo appuntamento della sc
rie ''Scienza oltre conoscenza", Questa 
vol ta, l'argomento trattato dai 1Il3IIlIIUY 
lucchi è stato quello dei mutamenti cli
matici. Ad aprire il seminario, è stato Fi
lippoAndreacchio,Presidentedei"Mam
maluocbi", il quale ha ringraziato il dotto 
Pileioche riuscitoa portare il professore 
Roberto Udisti, dell1Jniversitàdi Firen
ze. Dopoilsalutodi Andreacchio, apren
dere la parola è stato il dotto Neia, spie
gando ladifferenza tra tempo e clima .• n 
primo è un fenomeno - ha affermato Pi
leio - che riguarda l'atmosfera su scala 
molto breve(minutiemesi), mentre lise
condoèlamediadiuilperiodolungo .. ,Siè 

poi soffennato sui problemi dei muta
menti climatici, cercandodi spiegarne le 
conseguenze dirette e indirette. _Le di
rette sono causate dall'aumento della 
temperatura., quindi dallo scioglimento 
dei ghiaooiai, quelle indiretl.e BOno: 
l'estinzione di specieanimali e dellepian
te, ancora, le terre emerse (come Mum
bai), soprattutto l'economia, che ha una 
reazi.oneacatenasulmercatoglobale •. 

Aconcludereilseminarioilprofessore 
Udisti, autore di circa 200 pubblicazioni 
scientifiche sullo studio della. comJXlSi
zionechimicaedei processi di trasportoe 
deposizione dell'aerosol abnooferico in 
aree antropizzate e remote anche per il 
passato. Ifa partécipato a cinque spedi
zioni in Antartide (87/88. 93194, 97f98, 
06107,07/08). Dal2002 èresponsabiledel 

progetto Pnra(Glaciolo~a, 5 .1). E' mem
bro dei comitati scientifici del Settore 
Glaciologia e del Gruppo di Ricerca sui 
LaghiSubglaciali (Csna). Udisti e' attual
mente Coordinatore Nazionale del pro
gettoPrint07 "Dirigibile Italia: unapiat
tarorma J?8r lo studio multi-disciplinare 
deicambwnenti climatici. _Le variazio- . 
nìclimatichechecisono,nonsonou~ 
dapper.tutto -ha affermato Udisti-Casti 
pensare che in Antartide non c'è il ritiro 
deighiacciai,mentrealPoloNordsi. Tut
toquellochesappiamooggièabbastama 
per preoccuparci delle variazioni clima
tiche? Assolutamente si, anche se non è 
possibile attribuire all'uomo tutte le va
riazioni osservate, soprattutto perché 
non conosciamo esattamente quanto sia 
ilcontributoantropicoequellonatlU'ale. 


