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Dopo	   	   	   quasi 	   	   ven-	   	   anni 	   	   il	  	  
vuoto	   	  norma-vo	   	   che	   	   riguar-‐
dava	  	  la 	  	  vinificazione 	  	  biologica	  	  
è	  	  stato	   	  colmato	   	  con	  la	  	  pub-‐
blicazione	   	   del 	   Reg	   CE	   n.203	  
dell’oCo	  marzo	  	  2012.

Le	   	  principali 	  	  novità 	  	   sono	  nei	  	  
livelli	  	  massimi 	  	  di 	  	  anidride	  	  sol-‐
forosa	   	   riscontrabili 	   	  nei	   	   vini,	  	  
in	   	  par-colare	   	  100	  mgr	  /lt	  per	  	  
i 	   	  rossi 	  	   anziché	  150	   	   e	   	   per	   	   i	  	  
vini	  	  bianchi 	  	  massimo	  	  150	  mg/
lt	  contro	  	  i 	  	  200	  mg/lt	   	  dei 	  	  vini	  	  
convenzionali.

Il 	   	   rispeCo	   	   del 	   	   regolamento	  	  
nelle 	  	  fasi 	  	  di 	  	  vinificazione	  	  con-‐
sen-ranno	   	   ai	   	   produCori 	   	   di	  	  
e-cheCare 	  	  il 	  	  vino	  	  con	  	  la 	  	  dici-‐
tura 	   	   di 	  Vino	  Biologico	  e	   	   fre-‐

giarsi 	   	   del	   	   logo	   	   europeo	  dei	  
prodoO	   	   bio,	   mentre	   	   fino	  ad	  	  
oggi	  	  	  	  

“	  	  Il	  	  vino	  	  bio	  …	  	  	  obie,vo	  	  raggiunto	  	  o	  	  da	  
inseguire…..”
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“	   	  Il	   	  vino	   	  bio	  …	   	   	  obbie+vo	   	  raggiunto	   	  o	   	  da	  
inseguire	  	  

si 	  poteva 	  	  far	   	  riferimento	  alle	  	  sole	  	  uve	  	  prove-‐
nien-	  	  da	  	  agricoltura	  	  biologica.

Il 	  	  quadro	   	  economico	   	  in	  	   cui	  la	  	  nuova	  	  norma	  	  
trova 	  	  applicazione 	  	  è 	  	   	  quella	   	  in	   	  cui 	  	  vede	   	  la	  	  
produzione 	  	  vi-vinicola 	  	  bio	  	  col-vata 	  	  su	   	  oltre	  	  
217.000	  eCari 	  	  di 	  	  cui 	  	  circa 	  	  il	  	  90	  %	  	  percento	  	  in	  	  
Europa	  	  e	   	  L’italia 	  	  con	   	  oltre	   	  52000	   	  eCari 	  	  è	  il	  	  
secondo	   	   paese	   	  in	   	   Europa	   	   come	   	  superficie	  	  	  
vi-cola 	  	  biologica 	  	   	   	  dopo	   	  la	   	  Spagna 	  	  e	   	  prima	  	  
della 	  	  Francia 	  e 	  	  con	  	  un	  	  valore	  	  delle 	  	  esporta-‐
zione	  	   	  	  dell’Italia,	  del	  	  seCore	  	  enologico	  cer-fi-‐
cato	  	  pari 	  	  al 	  	  12	  %	  	  come	  l’olio	  ed	  	  gli	  	  
ortaggi.

Tante	   	   erano	   	   le	   	   aspeCa-ve	   	   	   che	  	  
avevamo	  	  	  su	  	  una	  	  norma	  	  che	  	  poteva	  	  
dare	   	  ancora 	   	  maggiore	   	   lustro	   	   alle	  	  
produzioni 	   	   biologiche	   	   italiane	   	   ma	  	  
che	  	  ,	  	  come	  	  ha 	  	  deCo	  	  il	  	  Ministro	  	  Ca-‐
tania 	  	  alla 	  	  conferenza	  	  stampa	  	  dell’ot-‐
to	  	  febbraio	  	  u.s 	  	  :	  è 	  	  un	  	  forte	  	  compro-‐
messo	  con	  	  tuO	   	  gli 	  	  sta-	  	  membri 	  	  della	  	  
comunità	   	  Europea,	   	  ma	  	   che 	  	  ha	   	  visto	  	  
finalmente	  	   i 	  	  paesi	   	  mediterranei	  	   come	  	   Italia,	  	  
Spagna 	  	  e	  	  Francia	  	  fare 	  	  fronte	  	  comune	  	  rispeCo	  
a 	  	  produzioni 	  	  per	  vocazione	  	  	  -piche 	  	  dell’areale	  	  
mediterraneo.	   	   	  Ma 	   	  per	   	  mol-	   	   la 	   	  norma	   	   	  è	  	  
troppo	  	  vicina 	  	   	  a	  	  quella 	  	  che	  	  disciplina 	  	   il	  	  vino	  	  
convenzionale,	  	  viene 	  	  troppo	  	  incontro	  	  alle 	  	  esi-‐
genze 	  	  	  dei 	  	  produCori 	  	  nord	  	  europei 	  	  	  che 	  	  han-‐

no	   	  for-	   	  difficoltà 	   	  nella	   	   col-vazione	   	  e	  nella 	  	  
vinificazione 	  	  essendo	  	  la	  	  vite	  	  una 	  	  -pica	  	  pianta	  	  
mediterranea.	  	   	  Non	  	  aver	   	  voluto	  	  	  marcare	  	  più	  	  
fortemente	   	  la 	   	  differenza 	  	  tra 	  	  vini	   	  bio	  e 	  	  non	  	  
bio	  	  diventa	  	  difficile	  	  da	  	  comunicare	  	  ai 	  	  consu-‐
matori.	  Consumatori 	  a 	  	  cui 	  	  sarà	  	  difficile	  capire	  	  
la 	  	  vera 	  	  differenza	  	  che	  	  sta	  	  nel 	  	  col-vare	  	  le 	  	  uve	  	  	  
con	   	  metodi 	   	  di 	   	  agricoltura 	   	  biologica,	   	   basa-	  	  
essenzialmente 	  	  su	  	  l’an-co	  	  uso	  	  di 	  	  rame	  	  e 	  	  zol-‐
fo,	  e	   	  quelli 	  	  basa-	   	  sull’uso	  	  della	  	  chimica	  	   	   	  di	  	  
sintesi.	   	   La 	   	   nuova 	   	   norma	   	   è,	   	   comunque,	   di	  	  
grande	   	   valore 	  per	   aver	   	  fissato	   	  un	   	  punto	   	  di	  	  
partenza	  	  e	  	  di 	  	  discussione	  	  per	   	  tuO	   	  i 	  paesi	  Eu-‐
ropei	  	   che	   	   da	  	  

s em p r e	  	  
guidano	  	  
le 	   	   linee	  	  
di	   	   svi-‐
l u p p o	  	  
del	  	  bio-‐
l o g i c o	  	  
m o n-‐
diale	   ;	  
e d	  	  

a n c o r	  	  
più	  	  ha	  	  il 	  	  pregio	  	  di 	  aver	   	  messo	  	  in	  	  luce	  	  i	  	  

tan-	   	  pun-	   	  in	   	  comune	   	  dell’agricoltura 	  	  medi-‐
terranea	  	  che 	  deve	  	  portare	  	  i 	  	  paesi 	  	  come	  	  Italia	  	  
,	  Francia	  	  Spagna	  	  ecc	  	  a 	  	  	  sedersi 	  	  insieme	  per	  	  far	  	  
fronte	  	  	  comune	  	  ad	  	  una 	  	  linea	  	  poli-ca 	  	  Europea	  	  
spesso	  	  troppo	  	  sbilanciata 	  	  verso	  	  le 	  	  ricche	  	  eco-‐
nomie	  	  del	  	  nord.	  (M.N.)	  
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L’ITALIA SI CANDIDA 
AD OSPITARE IL 
CONGRESSO MON-
DIALE DEGLI AGRO-
NOMI IN OCCASIO-
NE DI EXPO 2015

Agronomi italiani e 
europei insieme su 
Pac e futuro agricol-
tura.
 
Il presidente Conaf Andrea  Si-
sti: «Strategie comuni con i col-
leghi europei sono fondamentali 
in questa fasi di cambiamenti»
 
 
Tre giorni concreti e costrutti-
vi per il Cedia, la Confederazio-
ne europea delle associazioni 
di agronomi, in visita a Roma 
ospite del Conaf (socio Cedia). 
Erano presenti agronomi pro-
venienti da Francia, Svizzera, 
Cipro, Grecia, Danimarca, Gran 
Bretagna, Germania e Irlanda e 
il presidente Cedia Sean Gaul-
le. Strategie comuni su Pac e 
Direttiva servizi, e poi la candi-
tura italiana per il Congres-
so mondiale degli Agronomi in 
occasione dell’Expo 2015 sono 
stati i punti clou della tre giorni 
romana del Cedia. 
 
«Sono stati giorni importanti 
quelli con il Cedia in Italia –
 sottolinea il presidente Conaf 
Andrea Sisti –, utili a definire 
strategie comuni per il futu-
ro della professione, che sa-
rebbe riduttivo limitare entro i 
confini nazionali. Storicamente 
la nostra professione guarda, 
infatti, oltre confine; ed i rap-
porti con i colleghi europei e 
con il Cedia in particolare, or-
ganizzazione che ci vede pro-
tagonisti, sono fondamentali 
per valutare le opportunità in-

ternazionali, in un fase delicata 
come quella attuale, fra la ri-
forma della Politica agricola 
comune, e a livello nazionale, 
come la riforma delle professio-
ni. Abbiamo definitivo strategie 
sia per quanto concerne le 

prossime tappe sulla via delle 
definizione della prossima Poli-
tica Agricola Comune, sia per 
quanto riguarda la Direttiva ser-
vizi».
 
La permanenza a Roma 
ha portato il Cedia ad un 
incontro con l’organizza-
zione internazionale non-
profit “Bioversity” (che ha 
sede a Maccarese, Fiumici-
no), leader mondiale per la 
ricerca-sviluppo nel campo del-
l’agricoltura sostenibile, l'ali-
mentazione e la conservazione 
ed uso della biodiversità agrico-
la nei paesi in via di sviluppo, e 

ad un incontro insieme ai rap-
presentanti del Conaf alla FAO. 
«Inoltre – aggiunge Sisti - sono 
stati definiti i contributi per il 5° 
Congresso mondiale degli 
Agronomi (in Quebec a settem-
bre 2012) e abbiamo avanzata 
la candidatura dell’Italia per il 6° 
Congresso mondiale in occa-
sione di Expo 2015». Il Conaf 
ha partecipato ai diversi mo-
menti con il presidente Sisti, la 
vicepresidente Zari, il segreta-
rio Pisanti e i consiglieri nazio-
nali D’Antonio, Guizzardi e 
Busti. 
 
Roma, 24 febbraio 2012
C.s.   CONAF n. 08
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INTERVISTA AL 
PRESIDENTE  DEL  CEDIA 
DOT T  . AGRONOMO  
SEAN  GAULE
	  

Presidente	  Gaule	  Il	  CEDIA	  che
cos’è?
CEDIA	   è	   un	   organizzazione	   rap-‐
presenta-va	  e	   una	  rete	   che	  col-‐
lega	   insieme	   le	   associazioni	   dei	  
doCori	  agronomi	  e	  degli	  ingegne-‐
ri	   agronomi	   dei	   differen-	   Paesi	  
Europei.	  E’	  stato	  fondato	  25	  anni	  
fa’	   in	   Bruxelles 	  da	  alcuni	   profes-‐
sionis-	  Agronomi	  che	  lavoravano	  
presso	   la 	  Commissione	   Europea.	  
E’	   ges-to	   da	   un	   Tavolo,	   rappre-‐
senta-vo	  dei 	  membri	  delle	  	  Asso-‐
ciazioni,	  e	  finanziato	  naturalmen-‐
te	  da	  quote	  dei	  membri.

	   Il 	   	   CEDIA	   si	  incontra	  due	  volte	   l	  
‘anno,	   e	   generalmente	   sviluppa	  
un	   seminario	   su	   tema-che	   che	  
sono	   di	   interesse	   generale	   per	   i	  
membri	   e	   l’	   intera	   categoria.	  
Ques-	   incontri	   si	   	   svolgono	   a	  	  
turno	  nei	  vari	  Paesi	  Membri.

Come il  CEDIA  può   esse-
re  utile ai  vari  membri  che  
vi  partecipano?

Il	   CEDIA	   può	   	   aiutare	   i 	   Paesi	  
membri	  	  a	  due	  livelli:

a	   –	   facilitando	   lo	   scambio	   di	   in-‐
formazioni	   e	   sviluppando	   il	   net-‐
working	  che	  è	  una	  chiave	   fonda-‐
mentale	  di	   conoscenza	  e	   coope-‐
razione

b	   –	   rappresentando	   le	   Associa-‐
zioni	  Membre	  del	  CEDIA	   in	   Euro-‐
pa	  e	  all’estero	  presso	  la	  Commis-‐
sione	  Europea	  e	  presso	  gli	  incon-‐
tri 	  con	   i	  membri	   del	   Parlamento	  
Europeo,	   della	   FAO	   	   e	  con	   altre	  
Organizzazioni	   internazionali;	  
partecipazione	   e	   rappresentanza	  
presso	  even-	   delle	  Organizzazio-‐
ni	   associate	   come	   ICA,	   AMIA,	  
RICS,	  Isola	  Erasmus.

DeCagli	  delle	  aOvità	  del	  CEDIA	  e	  
altre	   informazioni	  rela-ve	  posso-‐
no	  essere	  trovate	  sul 	  sito	  del	  CE-‐
DIA:	  www.cedia.eu

Ci	  sono	  aCualmente	  	  10	  Paesi	  con	  
associazioni	  affiliate	  al	  CEDIA	   che	  
rappresentano	   un	   totale	   di	  
100.000	  Agronomi	  .

Sfide future per il CEDIA ?:

Essere	  maggiormente	  inclusivo	  di	  	  
mol-	   agronomi,	   sopraCuCo	   in	  
assenza	   di	   registrazioni	   legali	  
previste	  in	  	  alcuni	  	  paesi 	  	  europei,	  	  
non	  sono	  membri	  di 	  associazioni	  
o	  ordini	  	  professionali.	  

Questo	   è	   il	   caso	   di	  molto	   Paesi	  
nord	  europei.

Far	   crescere	   il	   numero	   di	   Paesi	  
associa-	  CEDIA

Aprire	   alle	   nuove	   	   adesioni	   al	  	  
CEDIA	   e	   creare	   nuove	   categorie	  
-po	  gli	  agronomi	  di	  “corso	  breve”

Stabilire	  e	  migliorare	  le	  coopera-‐
zioni	   mondiali	   per	   gli	   Agronomi	  
anche	   aCraverso	   l’	   AMIA	   (Asso-‐
ciazione	  Mondiale	   degli 	   Agrono-‐
mi)	   Rafforzare	   e	   perfezionare	   il	  
suo	  ruolo	  di	  rete	  di	  Organizzazio-‐
ni	   rappresenta-ve,	   Offrire	   un	  
contributo	   allo	   sviluppo	   curricu-‐
lare	  della	  professione	  Promuove-‐
re	  il	  ruolo	  e	  lo	  stato	  della 	  Profes-‐
sioneFacilitare	  la	  mobilità 	  profes-‐
sionale

  Quali  Ruoli , prospettive e 
potenzialità dei professioni-
sti agronomi e degli inge-
gneri agronomi Lei  vede? 

I	   laurea-	   in	   scienze	   agrarie	   ed	  
ingegneria	  agraria	   hanno	   la	  pos-‐
sibilità	   di	   carriere	   differen-	   e	  
gra-fican-.	  

L’	  intero	  curriculum,	  l’educazione	  
e	  la	  pra-ca	  prevista,	  così	  come	  la	  
varietà	  del	  seCore	  assicurano	  un	  
ampio	  ventaglio	  di	  opportunità	  e	  
crescita	  professionale.

I	   nostri	  membri	  sono	   tuO	   im-‐
pegna-	   nelle	  varie	  aree	  chiave	  
di	  tuCo	  lo	  speCro	  delle	  aOvità	  
agronomiche.Uno	   studio	   re-‐
cente	  del	  CEDIA	   evidenzia 	  che	  
le	   opportunità	   di	   lavoro	   per	  
questa	   professione	   sono	   oggi	  
par-colarmente	   buone	   in	   ri-‐
flesso	   delle	   for-	   performance	  
dei	   seCori	   dell	   ‘	   agricoltura	   e	  
del	   cibo	   nel	  mercato	   europeo	  
ed	  internazionale.

Non	  è	  da	  (	  CONTINUA )	  
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  CONTINUA L’ INTERVISTA  AL  PRESIDENTE  DEL  CEDIA  S.  GAULE

	  dimen-care	  che	  mentre	  da	  un	  lato	  il	  seCore	  agrico-‐
lo	  offre	  importan-	  possibilità	  per	  il	  mondo	  delle	  
professioni	  dall’altro	  contribuisce	  ad	  offrire	  servizi	  
importan-	  per	  il	  beneficio	  di	  tuCa	  la	  colleOvità.	  
Credo	  che	  il	  seCore	  agronomico	  e	  la	  professione	  
stessa	  s-a	  finalmente	  acquisendo	  l’	  importanza	  che	  
merita	  e	  s-a	  essendo	  riconosciuta	  a	  livello	  globale.

Credo	  che,	  come	  Agronomi	  e	  Ingegneri	  Agronomi,	  
abbiamo	  l’	  obbligo	  di	  promuovere	  la	  nostra	  profes-‐
sione,	  di	  partecipare	  come	  membri	  alle	  associazioni	  
locali	  di	  categoria,	  di	  assicurare	  che	  la	  voce	  degli	  
agronomi	  sia	  riconosciuta	  a	  livello	  nazionale	  ed	  in-‐
ternazionale	  sul	  dibaOto	  po-‐
li-co.

Che	  il	  seCore	  agricolo	  con-‐
-nui	  a	  ricevere	  supporto	  ,	  
risorse	  e	  condizioni	  neces-‐

sarie	  per	  assicurare	  produzioni	  intensive	  e	  soste-‐
nibili	  e	  merca-	  capaci	  di	  soddisfare	  i	  requisi-	  dei	  
cibi	  e	  della	  loro	  produzione	  stessa.	  Non	  c’è	  dubbio	  
che	  la	  nostra	  professione	  con-nuerà	  a	  dare	  un	  
profondo	  contributo	  alle	  tema-che	  dei	  cambia-‐
men-	  globali	  e	  sostenibili	  sulla	  sicurezza	  dei	  cibi,	  
del	  miglioramento	  della	  nutrizione,	  dell’	  aumento	  
della	  produzione	  e	  dell’offerta	  maggiore	  di	  circa	  il	  
70%	  per	  quanto	  riguarda	  il	  cibo	  che	  si	  s-ma	  sarà	  
richiesta	  nel	  2050.	  

Questo	  richiederà	  una	  maggiore	  ricerca,	  aumento	  
di	  efficienza,	  nuove	  innovazioni,	  sviluppo	  e	  impe-‐
gno,	  sui	  quali	  la	  figura	  dell’	  Agronomo	  e	  dell’	  In-‐
gegnere	  Agronomo	  sarà	  un	  ruolo	  chiave	  e	  centra-‐

le	  nell’immediato	  futuro.	  	  (Giu-‐
liano	  D’Antonio)
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 (Thérèse Sfeir)

Agricoltu-
ra  Biologi-
ca  a   Bei-
r u t : c o n-
sultazione 
workshop 

di esperti per l'agricoltura 
biologica e GAP

Beirut 14, 15 dicembre 2011, si  
è tenuto un workshop di con-
sultazione tra esperti su "agri-
coltura biologica", è stato con-
dotto in collaborazione tra il 
MOA e la FAO con il patrocinio 
del Ministero delle Politiche 
Agricole SE Dr. El Hussein Hajj 
Hassan e in presenza del rap-
presentante FAO il  Dr . Ali 
Moumen.

Presenti all'Hotel Holiday Inn 
Dunes Hotel, Beirut  tecnici 
dalla sede centrale-Roma della  
FAO e l'Egitto RNE, professioni-
sti provenienti da Egitto, Iran, 
Iraq, Giordania, Libano, Siria, 
settore pubblico e privato, Mi-
nistero delle Politiche Agricole, 
libanese, Istituto nazionale per 
le ricerche agricole, Ministero 
Economia e commercio, univer-
sità arabe, LibanCert e nume-
rosi  soggetti economici coin-
volti nel settore agricolo.

 Il workshop ha coinvolto 
esperti provenienti da aziende 
ben note nel  comparto  orto-
frutta , esperti di agricoltura 
biologica che dispongono di 
competenze tecniche e impe-
gnati a lavorare insieme per 
risolvere i colli di bottiglia  del-
l’agricoltura biologica in parti-
colari aree prioritarie della po-
litica. Le  giornate  hanno mes-
so a  confronto  i principali at-
tori  che hanno lavorato a lun-
go per specifica azione politica 
sulla  catena del valore dei  
prodotti  certificati in  un otti-

ca  di  sostenibilità  ambientale 
, quindi, in stretta collabora-
zione con agronomi del  mondo  
del  biologico,  del  mondo del-
la  gestione gestione integrata  
nella  difesa  delle specie noci-
ve

 il  settore privato / pubblico / 
aziende ortofrutticole,associa-
zioni di agricoltori biologici e 
esperti di politica agricola in-
sieme  per l'elaborazione di  
una  nuova  politica di  sviluppo 
della produzione nazionale del-
l'agricoltura biologica e degli 
orientamenti politici nei  paesi  
del  sud  del  mediterraneo

Il workshop ha offerto una 
piattaforma ideale per gli 
esperti e gli investitori per di-
scutere e analizzare le reazioni 
dell'agricoltura biologica, con 
approcci partecipativi, tra lo 
sfondo e lo scopo principale 
delle norme dell'agricoltura 
biologica e la regolamentazio-
ne, l'integrazione del settore 
dell'agricoltura biologica e la 
creazione di organizzato siste-
ma di agricoltura biologica, etc 
. analisi della situazione attua-
le dell'agricoltura biologica nei 
paesi membri, tra cui dimen-
sioni del mercato, struttura di 
mercato, analisi della domanda 
interna chiave di  svolta del-
l’agricoltura biologica e l'offer-
ta, in  risposta  ad  una  cre-
scente  domanda  nei  paesi  
occidentali ed  in  particolare  
europei.

Il workshop impostato come  
consultazione di esperti per 
migliorare la cooperazione ed il 
coordinamento fra tutti gli at-
tori interessati e di promuove-
re partnership pubblico-privato 
per affrontare le sfide tra  si-
curezza alimentare, sviluppo 
agricolo sostenibile e  redditi  
agricoli,  alla luce della globa-
lizzazione imperativa e con-
venzioni internazionali.
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