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Cefalù-Castelbuono, 16-18 maggio 2014

Dal 16 al 18 maggio 2014 si è svol-
to in Sicilia, tra Cefalù e Ca-
stelbuono, il 2° Congresso Inter-
nazionale “Speciation and Taxo-
nomy” organizzato dalla rivista 
scientifica Biodiversity Journal.
Venerdì 16 maggio 2014, ore 9.00 
presso la Sala Consiliare “Le Ca-
priate” del comune di Cefalù. Do-
po i saluti di rito, sono cominciati 
i lavori con la sessione “Biodiver-
sità e società civile” che ha visto 
come i diversi settori naturalistici 
possano essere utilizzati con suc-
cesso nella vita di ogni giorni (lot-
ta biologica, utilizzo del valore di 
impatto ambientale nelle costru-
zioni, riciclaggio dei rifuti, le 
nuove città, …) nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile e rispettoso 
del territorio.
Nel pomeriggio, dopo i saluti del Prof. Attilio Carapez-
za, Presidente Società Siciliana Scienze Naturali, si è 
svolta la sessione botanica (Speciation and taxonomy in 
vascular plants) coordinata dal Prof. Francesco M. Rai-
mondo (Università di Palermo) e dal Prof. Werner Greu-
ter (Herbarium Mediterraneum Panormitanum).
Sabato 17 maggio 2014, ore 9.00, sempre nella stessa aula 
si è svolta la sessione “zoologica” (Evolutionary pheno-
mena as the basis of modern systematics of animal spe-
cies) cordinata dal Prof. Pietro Alicata (Università di Ca-
tania) e dal Dr. Roberto Poggi (Museo Civico di Storia 
Naturale di Genova). La presentazione dei lavori è stata 
preceduta da due importanti comunicazioni: una lettura 

del Prof. Alessandro Minelli (Università di Padova) dal 
titolo “Speciation: the origin of species or the fading out 
of the species?” e una comunicazione sulle recenti attua-
lità di ordinamento tassonomico da parte del Dr. Alberto 
Ballerio (Brescia) dal titolo “Current topics in Zoological 
Nomenclature: ZooBank, Electronic Publications and Ta-
xonomic Vandalism”
Nel pomeriggio si è continuato con la sezione prevalen-
temente malacologica (Current knowledge in the study 
of marine and continental Molluscs) che prevedeva nu-
merosi interventi e ha costretto i coordinatori, prof. Sal-
vatore Giacobbe (Università di Messina) e il nostro Pre-
sidente della Società Italiana di Malacologia, Dr. Paolo 
Russo, ad un lungo lavoro.




	Cefalù-Castelbuono_Notiziario_1_2014
	Cefalù-Castelbuono_Notiziario_1_2014-2



