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INFORMAZIONI  SUPPLETIVE SULLA PRESENZA DEL PROF.  MIGUEL
ALTIERI IN SICILIA L’8 E IL 9 SETTEMBRE

Cari amici,
L’Aiab Sicilia ha organizzato la venuta in Sicilia del prof. Miguel Altieri.
Come  da  allegata  locandina  il  prof.  Miguel  Altieri  della  Berkeley  University  of
California  terrà  una  lectio  magistralis  sull’Agroecologia  sia  nel  pomeriggio  di
martedì  8  settembre  alle  ore  16:30  presso  l’Aula  Magna  del  Dipartimento  di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università degli Studi di Catania
in via Santa Sofia 100, sia nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre alle ore 16:30
presso  l’Aula  Magna  Ballatore  del  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie  e  Forestali
dell’Università degli Studi di Palermo.

Oltre a questi due importanti appuntamenti, è  in programma un incontro del Prof.
Altieri  con  gli  agricoltori  del  Biodistretto  Etneo  presso  l’azienda  agrituristica
biologica Scilio a Linguaglossa martedì 8 settembre alle  10:30 e un altro incontro
con gli agricoltori dei Peloritani, Nebrodi e Madonie presso l’Hotel Atelier del mare a
Castel di Tusa mercoledì  9 settembre alle 10:30.
Alla fine dei due incontri con gli agricoltori sarà servito un aperitivo rinforzato del
costo di €.10,00 

Sarà prevista, in tutti e quattro gli incontri,  la vendita dell’ultimo volume del Prof.
Miguel  Altieri  Agroecologia:  una  via  percorribile  per  un  pianeta  in  crisi,
recentemente presentato a Expo-Mi-2015 presso  il forum internazionale ‘Il biologico
nutrirà il Pianeta’. 

Chi volesse prenotare il volume potrà inviare la prenotazione a:                             Al-
fio Furnari alfio.furnari@gmail.com o telefonare al 3384017446  e potrà pagare il vo-
lume sul c/c postale 24095903 intestato a Aiab-Sicilia via Ruggero VII, 78 Palermo. 
Il prezzo del volume è di €.37,00
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Breve profilo del prof. Miguel Altieri

Il prof. Miguel Altieri è docente di Agroecologia dal 1981 presso il Dipartimento 
di Scienza, Politica e Gestione Ambientale (ESPM) della Berkeley University of 
California.

  Ha lavorato come consulente scientifico presso il Consorzio Latino Americano 
dell’Agroecologia e dello Sviluppo (CLADES), una rete di ONG per la promo-
zione dell’agroecologia come strumento strategico per lo sviluppo sostenibile del-
le piccole e medie imprese.

Ha collaborato come coordinatore generale U.N. per il Programma di Sviluppo 
della rete dell’agricoltura  sostenibile e per il Programma di Innovazioni che 
hanno ottenuto la costruzione di un sistema agroecologico sostenibile fra tante 
ONG in America Latina , Africa ed Asia.

E‘ stato direttore del consorzio di Agroecologia e di Sviluppo Sostenibile USA-
Brasiliano e    Presidente per sei anni della Società scientifica Latina Americana 
di Agroecologia.

Attualmente è consulente presso la FAO-GIAS (Global Ingenious Agricultural 
Heritage Systems.  

Ha oltre 230 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali ed è autore di nu-
merosi volumi sull’agroecologia, l’ultimo dei quali è stato recentemente presen-
tato presso  il Forum internazionale di Expo-Mi-2015  ”il Biologico nutrirà il 
Pianeta”.

Il Forum è  dedicato all’agricoltura biologica per evidenziare che il biologico 
non è solo una categoria merceologica di prodotto, ma un sistema agricolo e ali-
mentare innovativo che si candida, anche attraverso la biodiversità, a nutrire e, 
nel contempo, salvaguardare il Pianeta.
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Il professore Altieri terrà due relazioni sui principi dell’ecologia e sulla capacità 
dell’agricoltura biologica di nutrire il Pianeta nella conferenza internazionale 
che si terrà dall’11 al 13 Settembre 2015 a Vignola ed a Bologna nell’ambito del-
la Fiera Sana su: l’agroecologia nell’agricoltura biologica del Mediterraneo.

Alfio Furnari

Presidente Aiab-Sicilia

Catania lì 02 settembre ’15

AIAB - Sicilia
Sede  legale: Via Ruggero Settimo 78   90141 Palermo

aiab.sicilia@aiab.it  
presidente@aiabsicilia.it   tel. 095515197 cell. 3384017446

mailto:presidente@aiabsicilia.it
mailto:aiab.sicilia@aiab.it

