
 
 
 
La Belpasso International Summer School è una iniziativa di alta formazione in economia 
dell’ambiente e delle risorse naturali promossa e realizzata dalla Facoltà di Agraria 
dell’Università di Catania insieme alla Fondazione Eni Enrico Mattei FEEM) e 
all’Associazione Europea degli Economisti Ambientali (EAERE), grazie al sostegno  
finanziario e logistico del Comune di Belpasso.  
 
La Belpasso International Summer School fa parte infatti delle attività previste dalla 
convenzione stipulata all’inizio di ques’anno tra il Comune di Belpasso e l’Università di 
Catania.  
 
La Belpasso International Summer School si svolgerà interamente nel comune etneo, nel 
laboratorio didattico della Facoltà di Agraria (in via Roma 64), dal 12 al 18 settembre 2010, 
e i partecipanti verranno tutti ospitati in strutture ricettive belpassesi. 
 
La Belpasso International Summer School Summer è quest’anno dedicata all’economia 
dei servizi eco-sistemici e della conservazione della biodiversità. SI tratta di un tema di 
grande attualità e interesse non solo a livello scientifico ma anche a livello politico-
amministrativo, come tra l’altro testimoniano i recenti summit dei Ministri dell’Ambiente dei  
paesi del G8 a Postdam nel 2008 e nel 2009 nel Siracusa, e la recentissima Conferenza 
del Ministero dell’Ambiente dello scorso maggio che ha portato all’adozione della Strategia 
Nazionale per la Biodiversità. In tutti i documenti approvati,  sia a livello  internazionale che 
comunitario  e nazionale, dopo aver riconosciuto fortemente il ruolo chiave della 
biodiversità e dei servizi ecosistemici per il benessere umano e per il raggiungimento dei 
Millennium Development Goals MDG (Obiettivi di Sviluppo del Millennio) fissati dall’ONU e 
degli obiettivi della Convezione sulla Diversità Biologica, si individua espressamente 
nell’analisi economico-ambientale, ed in particolare nella valutazione economica dei 
benefici derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici e dai costi della loro perdita, 
la possibilità di individuare le opzioni economicamente più vantaggiose per conservare e 
usare in modo sostenibile la biodiversità. e garantire gli ecosistemi.  
 
L’edizione 2010 della Belpasso International Summer School si propone di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi della conservazione della  biodiversità fornendo alta  
formazione in economia ambientale applicata. Al riguardo è opportuno ricordare che il 
2010 è stato proclamato dall’ONU come anno internazionale della biodiversità.  



 
La Belpasso International Summer School, che è stata autorizzata proprio dall’ONU 
all’utilizzo del logo appositamente predisposto,  tiene conto dei più recenti risultati della 
ricerca scientifica sull’argomento e delle numerose iniziative in corso a livello mondiale tra 
cui in particolare lo studio TEEB al quale collabora anche il Laboratorio di Valutazione 
Ambientale (Envalab) dell’Università di Catania. 
 
 
La Belpasso International Summer School adotta la struttura formativa tipica di questo 
genere di scuole. Si svolge in sei giornate Di mattina si tengono le lezioni frontali dei 
docenti. Nel pomeriggio, gli studenti presentano e discutono pubblicamente i risultati dello 
loro ricerche, e  successivamente hanno la possibilità di interloquire privatamente con gli 
stessi docenti per ricevere aiuti e suggerimenti per la loro attività di ricerca.  
 
Le attività della Belpasso International Summer School sono coordinate dal prof. Giovanni 
Signorello, ordinario di Economia e Valutazione Ambientale all’Università di Catania, e dal 
prof. Paulo Nunes, docente di Economia Ambientale alla Venice Intenational University e 
responsabile di ricerca alla Fondazione Enrico Mattei. Le lezioni saranno tenute da 
autorevoli docenti provenienti da prestigiose università straniere e da organizzazioni non-
profit di tutela della biodiversità che operano a livello internazionale. Nella composizione 
del corpo docente si è voluta la presenza anche di docenti non accademici proprio per 
affrontare gli aspetti della traduzione del sapere scientifico in azione operativa.  
 
I docenti della Belpasso International Summer School sono: 
 
Prof. John Gowdy 
Rensselaer Polytechnic Institute New York  
United States 
 
Prof. Pushpam Kumar 
University of Liverpool 
United Kingdom 
 
Prof. Anil Markandya 
BC3. Basque Centre for Climate Change  
Spain 
 
Prof. Paulo A.L.D. Nunes 
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 
Italy 
 
Dr. Rosimeiry Portela 
Conservation International 
United States 
 
Prof. Pere Riera 
Universitat Autonoma de BarcelonSpain 
 
Prof. Giovanni Signorello 
University of Catania 
Italy 



 
Prof. Timothy Swanson 
University College London 
United Kingdom 
 
Alla Belpasso International Summer School parteciperanno ventisei studenti dottorandi 
e/o giovani ricercatori provenienti da diversi paesi europei che extra-europei, selezionati 
sulla base del loro curriculum e del lavoro di ricerca a partire da oltre settanta richieste di 
partecipazione giunte da tutte le parti del mondo. Dieci di loro riceveranno dall’EAERE 
una borsa di studio con la quale affrontare in parte le spese di viaggio. Gli studenti 
selezionati sono: 
 
Sabah Abdullah  
University of Bath  
United Kingdom 
 
Anna Bartczak  
University of Warsaw  
Poland 
 
Christine Bertram  
Kiel Institute of the Word Economy  
Germany 
 
Maria De Salvo  
University of Catania  
Italy 
 
Johane Dikgang  
University of Cape Town  
South Africa 
 
Helen Ding  
FEEM  
Italy 
 
Sahan Dissanayake 
University of Illionis  
United States 
 
Rebecca Epanchin-Niell  
University of California, Davis 
United States 
 
Elena Gorriz  
Centre Tecnologic Forestal de Catalunya  
Spain 
 
Jorge Gutierrez-Garcia  
University of Heidelberg  
Germany 



 
Jannike Falk-Petersen  
University of Tromsø 
Norway 
 
Merlin Hanauer  
Georgia State University  
United States 
 
Peter Howard  
University of California, Davis  
USA 
 
David Hoyos  
University of Basque Country  
Spain 
 
Roy Loraine  
University of Lille 1  
France 
 
Pierre-Alexandre Mahieu  
University of Rouen  
France 
 
Cecilia Matasci  
EPFL Swiss Federal Institute of Technology Lausanne  
Switzerland 
 
Jurgen Meyerhoff  
Technische Universitat Berlin 
Germany 
 
Sandra Paulsen  
Swedish Environmental Protection Agency  
Sweden 
 
Jerneja Penca  
European University Institute  
Italy 
 
Adriana Resurreicao  
University of Azores  
Portugal 
 
Daria Safronova  
Saint-Petersburg State University  
Russia 
 
Vanessa Strickland  
Universidad Nacional Autònoma de Mexico  



Mexico 
 
Rady Tawfik  
University of East Anglia  
United Kingdom 
 
Kelly Wendland  
University of Wisconsin-Madison  
United States 
 
Fan Zhang  
UNSW@ADFA  
Australia 
 


