
RETE EUROPEA

Con Wire tecnologie   
sostenibili e partecipate
Metodologie avanzate e approcci inediti nella relazione 
fra acqua e agricoltura. Ampio il coinvolgimento  delle 
istituzioni e degli utilizzatori della risorsa 

Wire (Water & Irrigated agricul-
ture Resilient Europe) è uno dei 
gruppi di azione operanti sotto 
l’egida del Partenariato europeo 

per l’innovazione (Pei) “Acqua”. Wire pone 
l’accento sul nesso tra acqua e agricoltura, ove 
quest’ultima costituisce l’unica “industria” ca-
pace di garantire sicurezza alimentare e, al con-
tempo, la produzione di quelle biomasse neces-
sarie al crescente settore delle bio-industrie e 
allo sviluppo dell’economia circolare. 

Il gruppo di azione ha iniziato il suo percorso 
nel 2013, vedendosi infine riconosciuto dalla 
Pei Acqua nell’aprile 2014. L’obiettivo è favo-
rire la diffusione dell’innovazione per l’irriga-
zione in agricoltura, adottando tecnologie di 
gestione, con approcci e pratiche più sosteni-
bili, collegando la pratica e gli utenti finali alla 
ricerca più avanzata e, infine, mirando alla sua 
diffusione sul mercato.
Innovare l’agricoltura irrigata comporta neces-
sariamente il coinvolgimento e l’interazione di 
molte discipline: dalla fisiologia delle colture 
alle tecnologie dell’informazione sino alle scien-
ze sociali. La gestione dell’acqua in agricoltura 
influenza direttamente o indirettamente quasi 
tutti gli aspetti dei sistemi colturali, partendo 
dalla scelta delle colture o della varietà e della 
rotazione, la lavorazione del terreno e gli in-
vestimenti in macchinari, l’uso di pesticidi e 
fertilizzanti, modellando il paesaggio rurale e la 
biodiversità.

Un network con università, 
industrie e produttori

Il gruppo Wire, con i suoi oltre 50 membri in 
continuo aumento, è una delle più grandi reti 
comunitarie operanti nel campo dell’agricoltu-
ra irrigua. Riunisce numerosi attori provenienti 
dal mondo accademico e dall’industria: ne sono 
coinvolti anche i gestori delle risorse idriche e 
le associazioni dei produttori. Influisce effica-
cemente sia sugli utilizzatori finali (tecnici e 
agricoltori) che sulle istituzioni, grazie a una 
grande capacità di networking e alla sua eccel-
lenza. Spesso i partner di Wire agiscono come 
consulenti per le industrie o referenti delle isti-
tuzioni a livello locale, nazionale ed europeo, o 
svolgono attività didattica e formativa a ogni 
livello. Wire copre attualmente oltre il 90% 
della superficie irrigata in Europa, un’area che 
a oggi utilizza oltre il 96% delle risorse idriche 
destinate all’agricoltura in Europa. Ce
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Garantisce inoltre il raggiungimento di quella 
massa critica necessaria per affrontare al meglio 
i cambiamenti nell’agricoltura irrigua nella sua 
interezza, oltre alla complessità e interconnes-
sione con altri settori e politiche. Questo offre 
ampie opportunità di collaborazione per condi-
videre e sviluppare  tecnologie e nuove strategie 
di gestione e garantire la massima diffusione di 
strumenti conoscitivi in tutta la Ue, così come 
nei Paesi in via di sviluppo.
Le attività di Wire si concentrano su tre prio-
rità, in linea con gli assi portanti indicati dalla 
Pei Acqua, ma anche con le politiche agrico-
le comunitarie e con i temi proposti dal Pei 
“Agricoltura sostenibile”: efficiente riutilizzo 
dell’acqua per l’irrigazione (leader Cebas-Csic, 
Spagna); risparmio energetico per l’irrigazio-
ne (leader Ciheam-Iam, Italia-Internazionale); 
gestione integrata dell’acqua in agricoltura in 
condizioni di scarsità (leader Cer, Italia).

Sinergie e innovazioni 
su misura

Wire prevede anche due attività collaterali: in 
primo luogo un gruppo di esperti aiuterà la 
personalizzazione dell’innovazione esistente 
e dei prodotti di imminente introduzione sul 
mercato. Ciò sulla base delle esigenze degli 
agricoltori e dei coltivatori, facilitandone l’ap-
plicazione nella variegata realtà dell’agricoltura 
irrigata. Inoltre un gruppo di contatto è inca-
ricato di identificare le possibili interazioni con 
altri gruppi di azione o con gruppi operativi 
costituitesi sotto la Pei Agricoltura sostenibile, 
per dare una voce all’agricoltura irrigua in tutti 
i possibili contesti scientifici, didattici, econo-
mici e politici (leader Euwma, Internazionale). 
Il coordinamento del gruppo di azione è garan-
tito da Copa-Cogeca, con il supporto del Cer 
e di un comitato direttivo composto dai leader 
delle tematiche prioritarie e dei gruppi di sup-
porto. Per la prima volta un gruppo di istitu-
zioni di riferimento a livello internazionale si 
impegna volontariamente a lavorare insieme, 
creando una forte interconnessione tra discipli-
ne scientifiche, attori economici e gestori del-

la risorsa idrica, con una chiara focalizzazione 
sulla gestione innovativa dell’acqua, che copre 
tutti gli aspetti legati all’agricoltura irrigua. 
Questa è la forza principale di Wire, che rende 
questo gruppo di azione un’innovazione in sé. 
Wire risulta a oggi direttamente collegato a 14 
progetti europei attivi e ad altrettanti conclusi 
e in fase di implementazione. Nel primo anno 
di vita del progetto sono stati organizzati dieci 
eventi dedicati, è stato presentato in 17 semi-
nari e workshop, è stato coinvolto come sta-
keholder in 23 nuovi progetti europei e indicato 
come canale di contatto con Acqua in altri 15. 
Ha inoltre partecipato a diversi gruppi di orien-
tamento a livello nazionale ed europeo per tutte 
le tematiche indicate come prioritarie. 
Il primo risultato sostanziale è stato il docu-
mento “L’innovazione in agricoltura irrigata 
nell’Ue – Mappatura delle carenze e gli osta-
coli da superare”, ora in fase di revisione. Pa-
rallelamente è stato lanciato un censimento dei 
siti pilota/dimostrativi e dei progetti gestiti da 
Wire. Questo inventario iniziale ha portato alla 
realizzazione di una brochure illustrativa. 
La prima versione – con  32 siti gestiti dai part-
ner Wire – è stata distribuita durante la confe-
renza annuale di Acqua. A breve sarà necessario 
predisporre una seconda versione che illustre-
rà oltre 42 siti dimostrativi, tutti accessibili e 
visitabili da coloro che trovano interessanti le 
proposte formative/dimostrative per le proprie 
attività. La finalità è di rafforzare le azioni di 
partenariato all’interno del settore, aumentan-
do la comunicazione interna e la collaborazio-
ne. La diversità dei siti presentati contribuisce 
a una migliore comprensione della complessità 
dell’agricoltura irrigua, che è un prerequisito 
per lo sviluppo di approcci comuni realistici e 
per miglioramenti concreti. 
Gli esempi presentati forniscono un quadro 
fortemente innovativo dell’agricoltura irrigua, 
che ottimizza la produttività dell’acqua, la sicu-
rezza alimentare e l’efficienza della risorsa attra-
verso l’applicazione di tecnologie avanzate: una 
base dunque per proporre modifiche strutturali 
e sistemiche per una nuova gestione delle pra-
tiche irrigue. 
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GLI INTERLOCUTORI DI WIRE
Portatori di Interesse Numero direttamente/indirettamente raggiunto
Agricoltori circa 220.000

Industrie circa 1.900

Studenti formati/educati annualmente oltre 12.000

Tecnici e agricoltori formati annualmente oltre 30.000

Contatti diretti con cariche istituzionali circa 900
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