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ALESSANDRA BUSNENGO
in servizio presso il
Ministero politiche agricole alimentari e forestali
(dal 1984 nel settore vitivinicolo)
Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie ed internazionali
di mercato –ATPO II – UFFICIO VINO
 Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli studi di Pisa (1979).
 Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo (1980)
 Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi di Roma dal 1981
 Abilitazione all’insegnamento di scienze agrarie dal 1984
 Titolo di Enologo
 Membro dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino

 PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE: Insegnante di ruolo di Scienze agrarie e
tecniche di gestione aziendale presso gli Istituti tecnici agrari di Roma dal 1979 al 1984.
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ATTIVITA’LAVORATIVA
INCARICHI ATTUALI
PRECEDENTI

 In servizio, dal 1984, presso l’ ufficio Vitivinicolo della ex
Direzione generale per l’attuazione delle politiche
E
comunitarie e internazionali di mercato (ex D.G. delle
politiche comunitarie ed internazionali) con compiti di
studio, ricerca ed elaborazione di proposte tecniconormative in materia vitivinicola comunitaria e nazionale
con riguardo particolare alla specifica conoscenza della
disciplina comunitaria e nazionale relativa ai Vini di
qualità prodotti in regioni determinate, alle Bevande
spiritose ed ai Vini aromatizzati.
 Esperto con il compito di partecipare ai lavori comunitari
presso il Consiglio e la Commissione U.E. in materia
vitivinicola, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati
con funzione di portaparola.
 Coordinatore del Comitato nazionale di coordinamento dei
lavori relativi all’O.I.V.. D . M. 23/11/2006.
 Capo delegazione italiana all’OIV e delegato portaparola
nelle riunioni del Comitato esecutivo e delle Assemblee
generali.
 Esperto del Gruppo regolamento interno dell’OIV
 Coordinatore del Comitato scientifico del Congresso OIV
2008 di Verona (Italia) (D.M. 31/07/2006).
 Segreteria Comitato organizzatore Congresso OIV 2008
(DM 27/07/2007).
 Componente del “Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini” dal 1995 al 2008 –
D.M. 18 luglio 2003.
 Presidente della Commissione normativa dello stesso
Comitato vini DOC dal 2005 al 2008.
 Membro
della
Commissione
Consultiva
per
l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti
agroalimentari e sostanze di uso agrario istituita con
Decreto Ministeriale 5 maggio 2006.
 Componente Gruppo di lavoro interdirezionale OCSE
permanente.
 Componente del Comitato di valutazione sulla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti D. M. 20
ottobre 2006
 Componente del Comitato di valutazione sulla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti D.M. 20
ottobre 2008
- Membro Consiglio amministrazione Enoteca italiana di
Siena 1998-2001
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 Membro supplente della Commissione consultiva per le
proposte di revoca dei riconoscimenti comunitari istituita
con D.M. n. 21688 del 7 aprile 1987.
 Membro supplente con funzione di assistere la delegazione
italiana – istituita con i DD.MM. 5/8/1986 e 11/7/1988 –
della Commissione vitivinicola italo-francese per il settore
vitivinicolo istituita con la Convenzione di Nizza del 30
agosto 1985.
 Ha partecipato alla V^ sessione O.I.V. di Siena del Gruppo
intergovernamentale della F.A.O. sui prodotti vitivinicoli
nonché ai lavori O.I.V. dei Gruppi della Commissione
Economia dal 1994.
 Capo della delegazione italiana all’Office international de
la vigne et dui vin ora Organizzazione internazionale della
vigna e del vino, dal 1999 al 2008
 vice Capo delegazione dal 1995 al 1998.
 Coordinatore del Comitato nazionale di coordinamento
dell’OIV (DDMM 14 marzo 1998 -31 marzo 1999 -23
dicembre 2004 – 23 novembre 2006)
 Ha partecipato, in qualità di Vicepresidente, alla
Conferenza internazionale per la revisione dell’Accordo
OIV, conclusasi il 3 aprile 2001.
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

 “il vino secondo la normativa nazionale e comunitaria” –
pubblicato sul n.11 della rivista Vignevini del novembre
1990.
 “Composizione chimica del vino e limiti di alcune sostanze
che possono essere contenute nei mosti e nei vini” –
pubblicato sul n. 9 dell’Enotecnico del settembre 1991,
mensile della Associazione degli Enotecnici ed Enologi
italiani.
 “Entrata in applicazione della normativa comunitaria per
le bevande a base di vino”, pubblicato sul n. 5
dell’Enotecnico del maggio 1992, mensile degli Enotecnici e
degli Enologi italiani.


“Considerazioni sul settore vitivinicolo ieri, oggi e domani”
– pubblicato sul n. 7/8 del lugio – agosto 1982
dell’Enotecnico del maggio 1992, mensile degli Enotecnici e
degli Enologi italiani.

 “Il perché della nuova dichiarazione vitivinicola”,
pubblicato sul n. 10 dell’Enotecnico dell’ottobre 1995,
mensile degli Enotecnici ed enologi italiani.
- “OCM Vino pratiche enologiche “Cosa l’Italia ha fatto,
cosa le manca da fare”. Congresso Enotecnica 30 aprile – 3
maggio 2000 pubblicato sull’Enotecnico n. 7/8 del luglio –
agosto 2000.
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LAVORI ORIGINALI
ELABORATI
PER IL SERVIZIO
PARTECIPAZIONE A
CONGRESSI E SIMPOSI

 “Valutazione
della
vitivinicolo”.(1992)

congiuntura

del

mercato

- Congresso OIV 1996 (Città del Capo-Sud Africa)
Congresso OIV 1997 (Buenos Aires –Argentina)
- Congresso OIV 1998 (Lisbona- Portogallo )
- Congresso OIV 1999 (Mainz- Germania)
- Congresso OIV 2000 (Parigi – Francia)
- Congresso OIV 2001 (Adelaide- Australia)
- Congresso OIV 2002 (Bratislava)
- Congresso OIV 2003 (Parigi)
- Congresso OIV 2004 (Vienna)
- Congresso OIV 2005 (Parigi)
- Congresso OIV 2006 ( Logrono)
- Congresso OIV 2008 (Verona)
-CONVEGNO SULLA QUALITA’ NEL SETTORE VITIVINCOLO

“La qualità percepita e la salvaguardia ambientale”(Casale
Monferrato 23 maggio 2003)- Presentazione di relazione.
“Tracciabilità e trasparenza nel sistema italiano D.O.C
(Portogruaro 1 ottobre 2004). Presentazione di relazione

