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Daniel PEYRAUBE eletto Presidente di Sorghum ID
A seguito dell’assemblea generale costitutiva dell’associazione interprofessionale europea per il
sorgo, Sorghum ID, svoltasi lo scorso 26 settembre a Bruxelles, giovedì 18 gennaio si è tenuto il 1°
Consiglio di Amministrazione della nuova organizzazione, nel corso del quale si è proceduto
all’elezione del Consiglio direttivo e del suo Presidente, nella persona di Daniel PEYRAUBE.
• Il Consiglio direttivo dell’associazione interprofessionale Sorghum ID è così composto:
- Presidente: Daniel PEYRAUBE, in rappresentanza della Confederazione europea dei produttori di
mais e sorgo (CEPM), di cui è Presidente. Daniel PEYRAUBE è titolare di un’azienda agricola nel sudovest della Francia, che opera nell’ambito di un gruppo cooperativo.
- 2 vicepresidenti: Christophe ROUILLARD, in rappresentanza dell’Associazione europea delle aziende
produttrici di sementi (ESA) con sede a Bruxelles, di cui è uno dei quadri direttivi, e un
rappresentante (di prossima designazione) della Federazione europea dei produttori di mangimi
composti (FEFAC), anch’essa con sede a Bruxelles.
- Tesoriere: Pierre PAGES, in rappresentanza della Federazione francese dei produttori di sementi di
mais e sorgo (FNPSMS), di cui è Presidente. Pierre Pages è titolare di un’azienda agricola nel Gers,
che opera nell’ambito di un gruppo cooperativo.
- Segretaria: Alina CRETU, in rappresentanza dell’Associazione romena dei produttori di mais e sorgo
(APPRS), di cui è Direttrice esecutiva.
• Il CdA ha dunque convalidato le priorità operative di Sorghum ID per il periodo 2018/2020 e
parallelamente si è occupato (insieme ad altri interlocutori in rappresentanza di FEFAC,
Cooperazione, Ricerca e sviluppo, industriali) di alimentazione animale, che costituisce il primo
mercato per il sorgo europeo: uno sbocco commerciale destinato a crescere in considerazione delle
caratteristiche del sorgo (coltura di diversificazione che consente un risparmio sull’utilizzo dei mezzi
di produzione agricoli) e delle sue qualità nutrizionali (proteine, valore energetico, assenza di tannini)
per le diverse filiere zootecniche, in particolare pollame, suini e ruminanti.
«Questo obiettivo di espansione del sorgo per il mercato dell’alimentazione animale sarà uno degli
impegni e degli obiettivi che Sorghum ID punterà a realizzare attraverso i suoi piani di comunicazione
e promozione triennali, sovvenzionati da Bruxelles e attuati nei diversi paesi europei in cui il sorgo ha
concrete potenzialità di crescita. È una sfida che il nuovo Consiglio direttivo di Sorghum ID e il suo
staff intendono affrontare con forza e convinzione», ha dichiarato Daniel PEYRAUBE, Presidente di
Sorghum ID.
Contatti stampa:
. L. Esprit, delegato Sorghum ID - 00 33 (0)6 80 31 65 45 - luc.esprit.sid@orange.fr
. C.A. Courtois, responsabile sviluppo - 00 33 (0)7 71 37 44 44 - charles-antoine.courtois@fnpsms.fr
. C. Dehestru, consulente PACT European Affairs - 00 32 (0)2 230 38 68 - cd@pacteurope.eu
Sede sociale:
21 Square de Meeus - B 1050 - Bruxelles - 00 32 (0)2 230 38 68

