
INSIEME PER L’IRRIGAZIONE 
SOSTENIBILE

CHI SIAMO?

- La European Irrigation Association (EIA), re-
gistrata a Bruxelles, è un’organizzazione no-pro-
fit, attiva dal 1996, che rappresenta i professio-
nisti dell’irrigazione in tutta Europa dei settori 
agricolo e paesaggistico. I nostri membri sono 
produttori, installatori, liberi professionisti e dis-
tributori di attrezzature per l’irrigazione, nonché 
ricercatori, progettisti e consulenti.

-L’obiettivo dell’EIA è quello di essere la voce 
principale dell’industria dell’irrigazione presso 
le istituzioni e i comitati dell’UE, promuovendo 
le migliori pratiche e il trasferimento di know-
how in tutte le questioni relative alla gestione 
dell’acqua.

- La capacità dell’EIA di agire come associazione 
volontaria si basa interamente sul contributo 
elargito all’organizzazione dai propri membri in 
termini di tempo, impegno e quote di sottos-
crizione che ci consentono di eseguire il nostro 
piano di lavoro.

COSA FACCIAMO?

-  La nostra missione è promuovere lo sviluppo 
costante di prodotti, pratiche e servizi per l’irri-
gazione, incentivare standard industriali soste-
nibili e politiche di gestione dell’acqua che si 
traducano in un contesto giuridico solido per i 
professionisti dell’irrigazione.

- Promuovendo e delineando tecnologie avan-
zate di risparmio idrico, innovazione nell’ef-
ficienza dell’irrigazione e migliori pratiche di 
conservazione dell’acqua, legittimiamo la voce 
dell’industria dell’irrigazione nei dibattiti dell’UE 
sull’acqua.

- Le nostre attività principali sono volte a in-
fluenzare gli organi decisionali europei creando 
partnership e alleanze con altri soggetti interes-
sati, promuovendo così i nostri reciproci interes-
si.



PAROLE DEL PRESIDENTE – MOSHI BERENSTEIN, NETAFIM 

Unire gli sforzi per promuovere l’irrigazione sostenibile e l’uso efficiente 
dell’acqua è fondamentale per il futuro del nostro settore. Con la dedizione 
dei membri volontari di EIA e le diverse competenze nella gestione dell’ac-
qua, siamo qui per creare un impatto. 

Ti invitiamo ad apprendere di più sulle nostre molteplici attività e unirti a noi 
nella costruzione di un futuro sostenibile per l’irrigazione in Europa!

Per l’attuazione dei suoi progetti, l’EIA è supportata da una struttura di 6 gruppi di lavoro (WG). 
Ciascun gruppo di lavoro è composto da un team di esperti, membri dell’EIA, che si concentrano 
su un tema di interesse strategico.

WG3 : STANDARDIZZAZIONE
LEADER : MICHEL HISTEL, NORME SPECIALISTICHE 

L’EIA  incoraggia i propri membri a collaborare con le organizzazioni nazio-
nali coinvolte nella standardizzazione e a sostenere l’istituzione di norme e 
standard internazionali completi e orientati alla qualità.

WG4 : FORMAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE 
LEADER : DAMIR CIZMEK, IN-AQUA

Questo gruppo intende promuovere il know-how irriguo avanzato, 
fornendo un valore educativo per i partecipanti, con un’applicabilità 
pratica che esula dalla gamma di prodotti di produttori specifici. Il 
gruppo intraprenderà la creazione di programmi di formazione in di-
versi formati e manterrà i contatti con gli erogatori di formazione (non 
accademica).

WG5 : RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE 
LEADER : BRUNO MOLLE ,INRAE

Gli obiettivi del gruppo sono : condividere le esperienze tecniche 
e le difficoltà incontrate nello sviluppo di progetti di riutilizzo delle 
acque reflue; identificare i vincoli coinvolti (tecnologia, mitigazione 
del rischio), che sono molto diversi da quelli di un progetto di irriga-
zione standard; accesso a dati pubblici, strumenti di supporto alle 
decisioni e ricerche; produrre note tecniche tematiche per i membri 
EIA, ecc. 

WG6 : COMUNICAZIONE 
LEADER : FLEUR MARTIN, IRRIGAZETTE

Il gruppo sta lavorando all’implementazione della strategia di comunica-
zione EIA, migliorando gli strumenti di comunicazione (sito web e social 
network), eventi e forum EIA in collaborazione con la rivista Irrigazette. 

WG1 : SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA  
LEADER : GIULIA GIUFFRE, IRRITEC 

Questo gruppo di lavoro si occupa di temi quali la promozione e l’attua-
zione di progetti che perseguono obiettivi di sviluppo sostenibile, con par-
ticolare attenzione all’irrigazione in agricoltura: favorire la corretta gestione 
dell’acqua; promuovere l’uso di attrezzature efficienti per il riciclo; definire 
un modello standard per il calcolo del risparmio di acqua, energia e fertiliz-
zanti e l’aumento della resa, ecc.

WG2 : PAESAGGISTICA URBANA 
LEADER : SANTIAGO CASANELLA ROCA, HUNTER INDUSTRIES

Questo gruppo di lavoro è dedicato alla promozione di soluzioni di 
irrigazione intelligente nelle aree urbane. Esempi di temi affrontati 
in questo gruppo di lavoro sono: l’importanza delle aree verdi/pae-
saggio nelle città, dei tetti verdi e dei muri viventi, le foreste urbane, 
l’uso di dispositivi che riducono il consumo di acqua,  ecc.

JOIN US!

• L’opportunità di interagire con 
persone che la pensano allo stesso 
modo e migliorare la tua rete pro-
fessionale con accesso diretto ai 
principali attori del settore.

• Accesso alle informazioni: stan-
dardizzazione, legislazione, diret-
tive e regolamenti UE; opportunità 
di progetto, questioni politiche, 
cambiamenti di mercato e notizie 
sul settore dell’irrigazione.

• Partecipazione a eventi EIA: Fo-

rum sull’irrigazione, virtuali o fisici 
(su fiere internazionali). 

• Rendi VISIBILE la tua azienda su 
sito web, social network, pubbli-
cazioni e attraverso la consolidata 
media partnership di EIA.

• Esercitare un’influenza parteci-
pando alle diverse attività dei 6 
gruppi di lavoro.



VI INVITIAMO AD ASSOCIARVI ALL’EIA E 
PRENDERE PARTE ALLA COSTRUZIONE DI UN 
FUTURO SOSTENIBILE PER L’IRRIGAZIONE!

HTTPS://IRRIGATIONEUROPE.EU/

    LINKEDIN :
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/EUROPEAN-IRRIGATION-ASSOCIATION/

    FACEBOOK :
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FLEURMARTIN207

https://www.linkedin.com/company/european-irrigation-association/
https://www.facebook.com/FleurMartin207

