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PRESENTAZIONE / FOREWORD

Il presente fascicolo del Naturalista Siciliano è interamente dedicato agli
Atti del Convegno Internazionale “La Calendula di Trapani, espressione
emblematica dell’endemismo mediterraneo minacciato”, svoltosi a Trapani il
20 febbraio 2010.

Il Convegno, promosso dalla Provincia Regionale di Trapani e organiz-
zato dal Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Palermo, ha
avuto importanti e significativi patrocini da parte di varie istituzioni fra cui la
Società Botanica Italiana onlus, il Gruppo di Specialisti delle Piante delle
Isole del Mediterraneo (IUCN-SSC), l’OPTIMA (Organization for the
Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) e la Fondazione
Internazionale “pro Herbario Mediterraneo”.

Si vuole in questa sede ringraziare tutti coloro che si sono spesi per rea-
lizzare e sostenere questo Convegno, in primo luogo il Presidente della Pro-
vincia, dott. Girolamo Turano, il Presidente del Consiglio provinciale, Giu-
seppe Poma, il Consigliere provinciale Salvatore Daidone, gli illustri relatori
e, non ultimi, tutti gli intervenuti.

C’è da augurarsi che la sensibilità dimostrata dall’Amministrazione pro-
vinciale di Trapani, attraverso la promozione di questa iniziativa (e il relativo
sostegno finanziario) nell’Anno internazionale della Biodiversità, possa costi-
tuire un punto di avvio di una politica più attenta all’ambiente e alle sue
espressioni biologiche. In ogni caso, il Convegno deve essere interpretato
come chiara manifestazione di una rinnovata attenzione ai temi della conser-
vazione del patrimonio di biodiversità presente sul territorio.

The present issue of the Naturalista Siciliano is entirely dedicated to the
proceedings of the International Meeting “The Calendula of Trapani, an
emblematic threatened Mediterranean endemic”, held in Trapani on February
20, 2010.

The Meeting was promoted by the Provincia Regionale di Trapani and



organized by the Department of Botanical Sciences of the University of Palermo,
under the patronage of Società Botanica Italiana onlus, Mediterranean Island
Plant Specialist Group of IUCN’s Species Survival Commission, OPTIMA
(Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean
Area) and International Foundation “pro Herbario Mediterraneo”.

We would like to thank all the people who made this Meeting possible,
first of all the President of the Province, dott. Girolamo Turano, the President
of the Province Council, Giuseppe Poma, the Province councillor Salvatore
Daidone, the distinguished speakers and, last but not least, all the participants.

We wish that the sensitivity shown by the Province Administration of Tra-
pani, through the promotion (and the respective financial support) of this Meet-
ing in the International Year of Biodiversity, can be a starting point for a policy
paying more attention to the environment and its biological expressions. In any
case, the Meeting has to be seen as a clear manifestation of a renewed attention
to the issues of conservation of the biodiversity heritage occurring in the terri-
tory.
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