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Nata ufficialmente il 12 novembre 2021, JEDA ieri ha compiuto i primi 
passi nel mondo europeo dei droni (UAS). JEDA (Joint European 
Drones Associations) è una nuova partnership orientata alla politica 
delle associazioni europee legate ai droni per promuovere gli interessi 
del crescente numero degli stakeholders impegnati nelle operazioni, 
nella produzione, nella ricerca e sviluppo, nei servizi e nelle 
applicazioni di tutti i tipi di droni (UAS) in Europa. 
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Ieri, 22 febbraio 2022, si è tenuta la prima assemblea generale della 
federazione dove è stato illustrato il percorso che, a partire dallo 
scorso anno, ha portato alla creazione di JEDA, che oggi conta ben 17 
membri in rappresentanza di 16 paesi. Durante l’assemblea sono stati 
approvati i componenti del Board of Directors (BoD) che, secondo 
statuto, sono uno per paese membro e resterà in carica fino al 2024. 

 

 
 

All’interno del BoD sono stati inoltre eletti i componenti del Comitato 
Esecutivo, che provvede alla gestione ordinaria del l’associazione. 

• Presidente - Achim Friedl (UAV DACH, Germania) 
• Vicepresidenti - Philippe Boyadjis (FPDV, Francia), Vidamantis 

Kairys (DRONEA, Lituania) 
• Segretario Generale - Sara Mangoni (ASSORPAS, Italia) 
• Tesoriere - Laurent Geeraerts (BDF-EUKA, Belgio) 

L’assemblea è proseguita con la presentazione delle attività che 
attendono JEDA nel corso del 2022: attivazione delle infrastrutture di 
comunicazione, attività di accreditamento e contatto con le 
istituzioni nazionali ed europee, attività di disseminazione, indagini 
conoscitive presso i soci e gli stati membri, contributi allo sviluppo 
delle norme europee in corso di definizione. 
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Molte delle attività di JEDA saranno svolte attraverso la creazione 
di Gruppi di Competenza, che svilupperanno il punto di vista 
dell’associazione su tematiche rilevanti di natura tecnica e operativa, 
sulla formazione o su aspetti legati alla sicurezza e all’ambiente. 

Per l'Italia partecipa Assorpas, Associazione per i Light RPAS (droni), 
da cui proviene Sara Mangoni che è stata nominata segretario 
generale di JEDA.  

 


