
GEAI GRUPPO ESTENSIONE AREA IRRIGUA  

, 
lealtà, correttezza, onestà. 

 

, 
ma non è necessario avere 
aziende con dimensioni 
omogenee perché prevale, 
nella “relazione di gruppo”, la 
qualità delle persone, il livel-
lo di fiducia reciproca e la 

. 

 

 

 

 

Ricercano il miglioramento continuo nel loro la-
voro e nella loro impresa. 

Credono che un impegno diretto e costruttivo di 
ciascuno possa contribuire a risolvere molti pro-
blemi. 

Sono altruisti e disponibili a dedicare tempo ed 
energie per un bene per sé e per tutti. 

Credono nelle attività di rete e non si spaventano 
o abbattono per problemi o inconvenienti con-
tingenti che inevitabilmente sorgono nel lavoro 
comune. Sono capaci di lavorare per il grande 
scopo del GEAI e non si spaventano né si irritano 
per gli inevitabili inconvenienti di percorso. 

Non sono “dipendenti” per le loro decisioni da 
altri e hanno la piena autorità per prendere le 
decisioni necessarie allo scopo del GEAI.  

NON sono opportunisti e non sfruttano il lavoro 
degli altri. Qualora nel percorso di lavoro del GEAI 
emergessero atteggiamenti opportunistici di uno 
o più componenti del gruppo, 
provvedere prontamente a 
loro esclusione.  

destinato alla coltura della bietola 

la possibilità che la bietola possa dare  
attraverso l’irrigazione  

Creare e reti di fiducia per raggiungere l’eccellenza e la competitivi-
tà nella coltura della bietola  



Formazione del nucleo iniziale del GEAI composto da 
3-4 persone. 

Definizione del progetto di massima e condivisione 
dello stesso con gli uffici del consorzio di bonifica 
competente. 

Determinazione a voler seguire direttamente tutte le 
fasi del progetto (evitando ogni delega a strutture 
associative) e a mantenerne la guida fino alla completa realizzazione dell’opera. 

Volontà di lasciare la piena proprietà dell’opera e la sua gestione e manutenzione al consorzio di bonifica 
competente. 

Volontà di mettere a valore rapporti con istituzioni (comune, provincia, regione, ecc.) per eventualmente 
ridurre l’importo dell’investimento. 

Scrittura di regole eque capaci di rendere il progetto interessante per imprese agricole di grandi e piccole 
dimensioni.  

Dopo avere sviluppato con il nucleo iniziale le fasi fondamentali del progetto da realizzare con la massima 
riservatezza, volontà di coinvolgere gli altri imprenditori agricoli che potrebbero beneficiare dell’opera per 
raggiungere le massime economie di scala. 

Favorire il dialogo, spesso assente, fra i vari soggetti che devono essere coinvolti nella realizzazione dell’o-
pera. 


