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Luiz Carlos Pinheiro Machado 
 

         
 
   Domiciliato a Porto Alegre, RS, Brasil.  
 
   Dottore Agronomo (Dottorato in Agronomia conseguito in Francia). 
 
   Presidente dell’Istituto André Voisin.  
 
   Docente nel Master Professionale dell’Università Federale di Santa Catarina. 
 
   Consulente agricolo e zootecnico. 

 
 
     
Il curriculum vitae del Professor Pinheiro è molto esteso. Ne proponiamo qui una 
versione ridotta:  
 
 
1. Attività Accademica:   

• Professore (ora in pensione) dell’Università Federale di Rio Grande do Sul;  
• Professore (ora in pensione) dell’Università di Santa Catarina; 
• Professore dell’Università Cattolica Argentina, Buenos Aires;  
• Visiting professor all’Università di Buenos Aires;  
• Tutor di decine di tesi di Master;  
• Tutor di due tesi di dottorato, di cui una nell’Università Cambridge (Inghilterra) ed una nell’Università di 

Wageningen (Olanda);  
• Autore di quattro tesi accademiche. 

 
2. Attività Formazione e Pubblicazioni:  

• Ha impartito 75 corsi di Pascolamento Razionale Voisin (PRV) in Brasile, Cile, Argentina, Uruguay, Colombia, 
Ecuador, Cuba e Francia; 

• Ha impartito più di 100 corsi di alto livello sull’allevamento di bovini da latte e da carne, allevamento di 
maiali, nutrizione animale, agroecologia, semina su sodo, produzione di alimenti senza veleno in Brasile, 
Argentina e Cuba; 

• Ha pubblicato più di 400 articoli scientifici, tecnici e di divulgazione in riviste nazionali ed internazionali.  
 
3. Attività Professionali. 

• Autore di 225 progetti di sviluppo rurale e PRV, raggiungendo circa i 100.000 ettari; 
• Giudice internazionale di bovini da latte, da carne e suini in numerose esposizioni nazionali ed internazionali; 
• Consulente di centinaia di produttori in Brasile, Cile, Argentina, Cuba e Spagna. 

 
4. Pubblicazioni 
 

• In Portoghese: 
o Manual do leiteiro; 
o Os Suínos; 
o Pastoreio Racional Voisin (quattro edizioni); 
o A Dialética da Agroecologia (pubblicato nel 2014 ed ha già avuto una seconda edizione). 
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• In Spagnolo: 
o Los cerdos (otto edizioni);  
o Pastoreo Racional Voisin (quattro edizioni);  
o Alimentación de cerdos;  
o Attualizzazione del libro La Productividad de la Hierba, di André Voisin.  

 
• In Francese: 

o La race Charolais.  
 

• Oltre 400 articoli pubblicati. 
 
5. Attività svolte dal 1960 ad oggi: 
 

• 1960 -1970: Tesi di laurea col titolo "Tipificación y clasificación de canales (reses) porcinas" che (come 
indicato nel libro Los Cerdos, 1967, edizione in portoghese e spagnolo) attraverso la formazione di oltre 600 
professionisti (agronomi e veterinari) ha trasformato in Brasile l’utilizzo del maiale da sola fonte di grasso ad 
anche fonte di carne e, in Argentina, il maiale da solo allevamento in campo ad anche allevamento 
industriale. In questa decade ha partecipato alla fondazione della FAEAB -Federación de los Ingenieros 
Agrónomos de Brasil -, che ha iniziato la lotta in favore di una nuova agricoltura senza veleni. Inoltre, nel 
1964 ha iniziato a realizzare nella sua azienda (Fazenda Alegria) il proprio progetto PRV. 
 

• 1970 – 1980: Fonda a Porto Alegre l’Istituto Andrè Voisin e realizza attività di grande diffusione in Brasile. 
 

• 1980 – 1990: Nel 1981 ha creato nell’Università Federale di Santa Catarina, la prima cattedra dell’America 
Latina di Etologia – Comportamento animale. 

 
• 1990 – 2000: lavoro di diffusione di tecnologie pulite a Cuba. Professore titolare nella UFSC, con la tesi 

“Comportamento sessuale dei maiali”. Attualizza il libro di André Voisin "La Productividad de la Hierba", 
pubblicato da Hemisferio Sur, a Buenos Aires. 

 
• 2000-2010: con l’Agronomo Juam Gysling, recuperano l’allevamento ovino nella Patagonia Cilena, utilizzando 

come metodo l’associazione PRV/estensivo. Grande lavoro di diffusione del PRV in America Latina in diversi 
corsi in Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador. Formazione di centinaia di giovani contadini. 

 
• Dal 2010 ad ora: Coorganizzatore degli Incontri Pan-americani “Manejo Agroecológico de Pastagens PRV” del 

2011 e 2013. Nel 2014 ha pubblicato il libro  "La Dialéctica de la agroecología”. Ha proseguito nelle attività di 
formazione in diversi paesi, tra i quali anche la Spagna.  

 
6. Riconoscimenti Onorifici  

• Merito Agronomico del Brasile nel 1983 (unico eletto all’unanimità)  
• Socio d’onore del Centro Argentino Ingenieros Agrónomo 
• Premio Amigos del MST 
• Commentatore dell’ Assemblea Legislativa di Santa Catarina... 
• Numerosi altri  

 


