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Jean-Marie AURAND ha ricoperto, dal 1975, diversi e importanti incarichi di responsabilità 
presso il Ministero dell’Agricoltura prima di essere eletto alla Direzione Generale dell’OIV 

 

Altre attività 

 

I diversi incarichi ricoperti gli hanno dato modo di assolvere numerose responsabilità nel settore 
vitivinicolo, realizzando numerose missioni professionali e di cooperazione tecnica negli Stati 
membri dell’OIV, nell’Unione Europea, nel continente americano (Nord America e America Latina), 
in Africa e in Asia. 
In questo quadro è stato uno dei promotori del lancio di un programma di cooperazione con la Cina 
nel settore viticolo. 
 
È stato a capo della delegazione francese presso l’OIV dal 1994 al 1998, partecipando alle riunioni 
tenutesi a Città del Capo (Sudafrica) nel 1996 e a Buenos Aires (Argentina) nel 1997, nell’ambito 
delle quali è stato varato il processo di rinnovamento dell’O.l.V. 
 
Allo stesso modo, ha esercitato per diversi anni la tutela dell’ONIVINS (Organo interprofessionale 
francese dei vini) e della SOPEXA (Socîetà per la promozione dei prodotti agricoli), quale incaricato 
della promozione dei prodotti agroalimentari francesi, in particolare vini e bevande alcoliche, sui 
mercati esteri.  
Con questo incarico, ha promosso la definizione e l’attuazione della politica viticola francese. 
 
Commissario del governo presso l’INAO (Istituto nazionale delle denominazioni d’origine) per circa 
quattro anni, ha assolto I’incarico di rappresentanza dello Stato presso l’instituito incaricato del 
riconoscimento e della protezione delle denominazioni d’origine protette. 
 
Più di recente, per preciso incarico del Ministro dell’agricoltura, ha rappresentato la Francia nei 
negoziati sulle ultime due riforme dell’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, 
garantendone successivamente I’attuazione sul territorio nazionale, di concerto con i 
rappresentanti dei viticoltori e delle imprese vitivinicole. 
 
I differenti incarichi ricoperti presso il Ministero dell’Agricoltura, innanzitutto quale responsabile 
dell’ufficio relazioni internazionali, successivamente come responsabile dell’ufficio produzione e 
mercati e da ultimo in qualità di Direttore Generale delle Politiche Agricole, Agroalimentari e del 
Territorio, gli hanno permesso di esercitare delle importanti responsabilità ad alti livelli nel campo 
dell’ideazione, della negoziazione e dell’attuazione delle politiche agricole francesi ed europee, per 
più di quindici anni 
 
È stato quindi tra i promotori di numerose riforme della Politica Agricola Comune dell’Unione 
Europea, acquisendo una vasta esperienza nel campo delle negoziazioni. E’ stato anche uno degli 
attori dei negoziati multilaterali, dapprima nel quadro del ciclo dell’ Uruguay Round, quindi, più di 
recente, dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) per quanto riguarda la parte agricola 
del ciclo di Doha 
Addetto all’agricoltura pressa I’Ambasciata di Francia a Madrid, al momento dell’adesione della 
Spagna ali’Unione Europea, ha contribuito allo sviluppo dei rapporti economici tra i due paesi. 
 
In qualità di Direttore Generale delle Politiche Economiche europee e internazionali, ha partecipato 
a numerose riunioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione. 
È stato inoltre a capo della delegazione francese presso I’OIV per quattro anni. 



 

Formazione 

Ingegnere agronomo: laurea conseguita presso l’Institut National Agronomique Paris 
Grignon (AgroParisTech). 
Ingegnere civile -ponti, idraulica e ingegneria forestale 
 
Lingue: Francese, Inglese, Spagnolo 
 

Onorificenze 
 

 
- Ufficiale della Legione d’Onore 
- Cavaliere dell’Ordine Nazionale ai Merito 
- Cavaliere dell’Ordine al Merito Marittimo 
- Commendatore dell’Ordine al Merito Agricolo 
- Cavaliere dell’Ordine ai Merito Agricolo spagnolo e ungherese 
 


