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> Sicilia (20/04/2010)

Torna Indietro

Ricercatori statunitensi e spagnoli
studiano la biodiversità dell'Alcantara
Insieme agli scienziati dell'ateneo messinese
Castiglione di SiciliaHanno iniziato i rilievi, i 20 ricercatori
dell'Università di Messina, della spagnola Cordoba e della
statunitense Virginia Commonwealth University che da ieri, ospiti
presso il nuovo centro di ricerca, formazione ed educazione
ambientale sugli ecosistemi fluviali dell'Ente Parco Fluviale
dell'Alcantara, percorrono le sponde del fiume, a cavallo tra le
province di Messina e Catania, nell'ambito di un progetto
internazionale che prevede uno stage formativo con analisi
biologiche e studi scientifici.
Ieri è toccato alle piccole gurne di Castiglione di Sicilia, oggi il
team si sposterà alle sorgenti di Floresta e Randazzo.
Microbiologi, entomologi, ingegneri idraulici, planctonologi,
bentonologi e botanici, studieranno per una settimana le acque
dell'Alcantara, misurandone velocità e profondità, effettuando
campionamenti ed analisi chimico-fisiche, ma anche
concentrandosi sulla fauna, sugli insetti, sul plancton, per capire
lo stato di salute del fiume attraverso questi importanti bioindicatori.
Nell'ambito delle attività scientifiche del centro di Studi integrati del Mediterraneo, analoghe attività si terranno nei
prossimi mesi anche sui fiumi James (in America) e Guadalfeodal (in Spagna), dove si recheranno i ricercatori della
facoltà di Scienze dell'Università di Messina.
Oggi alle 11,30 la delegazione, guidata dal prof. Letterio Guglielmo, professore ordinario di Ecologia presso la Facoltà
di Scienze dell'Università di Messina incontrerà ufficialmente nella sede dell'Ente, a Francavilla di Sicilia, il
Commissario Giuseppe Castellana ed il Consiglio del Parco.
Govedi mattina alle 11 a Messina, presso l'Aula Magna dell'Università, si terrà l'incontro ufficiale con il mondo
accademico. Previsti tra gli altri gli interventi del rettore dell'ateneo peloritano prof. Francesco Tomasello, del prof.
Letterio Guglielmo e del Commissario straordinario dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara Giuseppe Castellana.
Nel corso dell'incontro sarà anche proiettato un video che illustra l'attività realizzata sull'Alcantara.
Le attività si concluderanno sabato prossimo, con una pedalata in sella alle bici ecologiche in dotazione all'Ente Parco.
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