Edouard ROUSSEAU è nato a La Rochelle (Francia) nel 1968. Terminati gli
studi presso l'École Supérieure d’Agriculture di Angers nel 1991, si
trasferisce per due anni in Venezuela in una piccola azienda agricola
situata sui contrafforti delle Ande dedita alla produzione di ortaggi,
granturco e riso destinati ai mercati delle città limitrofe. Rientrato in
Francia nel 1993, assume un incarico di consulente aziendale presso il
centro di economia rurale della regione Poitou-Charentes e lavora come
consulente per Atout consultant. Forte di questa esperienza che lo
avvicina ulteriormente alle problematiche delle aziende agricole e agroalimentari, nel 1998 decide di tornare ad occuparsi dell'azienda familiare
nella Charente Marittima. Convinto della necessità di impegnarsi per la
realizzazione di un agrosistema più rispettoso dell'ambiente, e in
osservanza dei principi che ha sempre difeso, avvia la conversione
dell'azienda verso un'agricoltura biologica. Converte progressivamente
200 ettari in AB (Agricolture Biologique) con una diversificazione delle
rotazioni, delle produzioni, nonché delle modalità di commercializzazione.
Impegnato nella Cooperativa agricola regionale di agricoltura biologica
(C.O.R.A.B) sin dagli esordi della stessa, Edouard ROUSSEAU è convinto
della modernità del modello cooperativo per rispondere alle sfide del
settore e offrire ai produttori uno strumento democratico per portare
avanti il loro progetto. Vice presidente incaricato della direzione dal 2000
al 2006, Edouard ROUSSEAU è presidente della CORAB dal 2007 al 2013.
Sostiene il progetto di sviluppo della cooperativa, la mobilitazione degli
attori locali per lo sviluppo di nuove conversioni, auspicando al tempo
stesso il consolidamento del futuro della cooperativa e dei produttori
mediante l'attuazione di partenariati che rafforzino il tessuto degli
operatori a valle. Tale progetto, denominato SICA SILO BIO OUEST, segna
una nuova tappa della cooperativa con la nascita di un progetto che
riunisce 16 operatori della produzione agricola alla trasformazione e alla
distribuzione. Oltre al ruolo svolto all'interno della cooperativa, Edouard
ROUSSEAU rafforza la dinamica regionale fondando l'associazione
Croissance Bio (Crescita Bio) volta ad attrarre imprese biologiche sul
territorio della cooperativa al fine di incrementare l'occupazione e
favorire le sinergie tra operatori. Attivo all'interno dell'organizzazione
nazionale che rappresenta la cooperazione agricola e agro-alimentare dal
2005, si inserisce progressivamente nel gruppo fino ad assumere nel 2009
la presidenza della Commissione Filiere Biologiche di Coop France. Dal
2009 al 2013, è portavoce, in Francia e in Europa, della cooperazione

agricola impegnata nel settore AB, e intraprende numerose azioni volte a
favorire scambi e progetti tra le cooperative francesi per il potenziamento
dell'agricoltura biologica. Si impegna sul complesso versante delle
sementi biologiche nella sua veste di Presidente della Commissione Semi
e Piante del Comitato nazionale per l'agricoltura biologica dell'INAO
(Istituto nazionale per la qualità e le denominazioni d'origine). Animato
dalla volontà di sviluppare l'agricoltura biologica mediante l'associazione
di operatori con punti di vista diversi, Edouard ROUSSEAU ha saputo
creare una sintesi che lo porta ad assumere l'incarico di Presidente del
Gruppo di lavoro bio del Copa Cogeca, che detiene attualmente.

