
6

RIDUCAREFLUI:
 DIVULGAZIONE

DAL CAMPO AL WEB



148

N
IT

R
AT

I D
A 

PR
O

B
LE

M
A 

A 
R

IS
O

R
SA

 - 
ST

AT
O 

D
EL

L’A
RT

E 
E 

OP
PO

RT
UN

IT
à 

DA
LL

E 
ES

PE
RI

EN
ZE

 D
EL

 P
RO

G
ET

TO

Indice

Autori

6 RiduCaReflui: 
 divulgazione dal campo al web ........................................... pag. 149  

Stefano Barbieri



149

6. R
ID

U
CAR

EFLU
I: D

IVU
LG

AZIO
N

E DAL CAM
PO

 AL W
EB

Il Progetto RiduCaReflui ha sviluppato un’ampia strategia 
d’informazione, formazione, divulgazione e comunicazio-
ne, attivando un set diversificato e integrato di materiali e 
strumenti. L’obiettivo è stato quello non solo di favorire la 
conoscenza e l’applicazione di tecnologie adeguate, ma, 
nel contempo, sviluppare l’acquisizione di una profonda 
consapevolezza nell’approcciare il problema e nell’adotta-
re comportamenti imprenditoriali coerenti. 
Si è operato in una logica di forte integrazione sia tra i 
soggetti sia tra le iniziative in atto, favorendo in partico-
lare metodologie partecipative che agiscano sul principio 
dell’apprendimento collaborativo e sulla valorizzazione del-
le esperienze.
Si è privilegiato l’uso delle tecnologie digitali e della rete 
Internet sia per immediatezza e diffusione comunicativa, 
sia per la razionalizzazione dei costi. 
Il sito web di progetto http://riducareflui.venetoagricoltura.
org (Figura 1) è stato lo strumento divulgativo portante e si 
è caratterizzato per:
– dinamicità, grazie al costante e rapido aggiornamento 

delle news e del calendario eventi; 
– interattività, per la possibilità di sviluppare attraverso 

discussioni il confronto tra i diversi operatori; 
– multimedialità, con documenti, video, foto realizzate 

nell’ambito del Progetto;
– completezza, per la ricchezza di informazioni provenien-

ti dal Progetto (le azioni progettuali, i risultati intermedi 
e finali, gli atti dei convegni, le schede delle tecnologie 
monitorate) e più in generale dal mondo del trattamen-
to dei reflui. 

Una newsletter periodica mantiene i contatti con quanti, 
iscrivendosi, vogliono essere costantemente informati sul 
progetto.
Al fine di supportare la visibilità nella rete del sito web di 
Progetto, una campagna di keyword advertising ha orien-
tato verso le sue pagine le ricerche sui motori di ricerca in 
tema di trattamento dei reflui zootecnici.
La presenza su Internet è stata rafforzata dall’attivazione 
dei principali social-network.

Fan Page di Facebook: www.facebook.com/ridu-
careflui per rimanere aggiornati in tempo reale, 
commentare e condividere le tematiche sulla 
gestione e valorizzazione dei reflui. 

Canale video su YouTube: www.youtube.com/ri-
ducareflui per visionare e commentare oltre die-
ci video che documentano le attività in campo. 

6 RiduCaReflui: 
 divulgazione dal campo al web

Galleria fotografica su Flickr: www.flickr.com/
riducareflui per visionare 10 set di foto, tutte ac-
compagnate da dettagliate didascalie tecniche 
che descrivono il processo/macchina oggetto 
della foto. 

Durante i circa due anni (2010-2011) di sviluppo del Pro-
getto, numerosi e diversificati sono stati gli eventi informa-
tivi svolti sul territorio regionale:
– 8 convegni/seminari con oltre 400 partecipanti, per 

illustrare lo stato di avanzamento del Progetto o appro-
fondire specifiche tematiche;

– 7 visite tecniche presso aziende monitorate a cui hanno 
partecipato oltre 190 tra tecnici e allevatori che hanno 
potuto conoscere in situ le tecniche analizzate e con-
frontarsi sia con i ricercatori che con gli allevatori che 
ospitavano o conducevano direttamente gli impianti; 

– 2 giornate in campo, svolte presso l’Azienda dimostra-
tiva “Diana” di Veneto Agricoltura a Mogliano Veneto 
(TV) con 130 partecipanti, durante le quali sono stati 
presentate le tecnologie di distribuzione dei reflui o di 
trattamento in impianti mobili.

L’azione formativa è stata finalizzata alla costituzione di un 
gruppo di “consulenti-facilitatori”, ovvero di tecnici che, già 
operando presso le Associazioni zootecniche, le Organizza-
zioni di Categoria, gli Organismi di Consulenza e gli Ordini 
professionali, potessero essere loro stessi soggetti “facili-
tatori” per l’adozione da parte delle imprese agro-zootec-
niche da loro stessi seguite, di quelle tecnologie che veni-
vano valutate dal Progetto. Così, attraverso 2 edizioni di un 
corso di formazione di 40 ore (in parte sviluppate anche 
via e-learning) sono stati formati 43 “consulenti-facilitato-
ri” che hanno potuto vivere “dal suo interno” lo sviluppo 
del Progetto. I riferimenti, le competenze e i curricula dei 
consulenti-facilitatori sono disponibili sul sito web, per dar 
modo a quante più imprese agricole di poterli contattare. Il 
Progetto ha messo a disposizione sul sito web un forum di 
incontro e aggregazione riservato ai “facilitatori”, offrendo 
inoltre un supporto per le loro azioni verso le imprese (riu-
nioni, materiali, gruppi di approfondimento, etc).

Sotto l’aspetto editoriale i risultati di Progetto sono stati 
raccolti in quattro pubblicazioni:
– il presente libro che illustra l’insieme delle tematiche 

del Progetto evidenziando le strategie che possono es-
sere adottate;

– una raccolta di schede di sintesi che descrivono ana-
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liticamente i percorsi tecnici-organizzativi proposti dal 
Progetto e ciascuna delle tecnologie analizzate;

– una testo di approfondimento sul ruolo delle Aree Fore-
stali di Infiltrazione (AFI) nella gestione territoriale dei 
reflui;

– una pubblicazione in lingua inglese di presentazione del 
Progetto, realizzata in occasione dello svolgimento alla 
XII edizione dell’IWA 2010 “International Conference on 
Wetland System for water pollution control” (Venezia, 
ottobre 2010) di uno specifico workshop dedicato a Ri-
duCaReflui.

Notevole e costante la presenza del Progetto sulle riviste 
nazionali specializzate con 11 articoli tecnico-divulgativi e 
3 inserti speciali, redatti direttamente dalle diverse Unità 
Operative di ricerca con la supervisione del Gruppo di Coor-
dinamento RiduCaReflui.  
Fondamentale per la visibilità e diffusione degli eventi di 
Progetto è stato il costante lavoro di Ufficio Stampa attra-
verso comunicati, newsletter e pubbliredazionali su riviste 

di settore, così come la presenza sulle reti televisive regio-
nali con oltre 20 video-redazionali di cui una decina è visi-
bile sul canale YouTube RiduCaReflui.

Tutti i materiali prodotti dal Progetto sono disponibili sul 
sito http://riducareflui.venetoagricoltura.org.

Figura 1 – Sito web

Home

In occasione della Fieragricola di Verona,
dal 2 al 5 febbraio 2012 , il Progetto RiduCaReflui sarà presente presso il
padiglione Bioenergy Expo con uno stand informativo ed espositivo, una area forum e
corner divulgativi organizzati da Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Nell'ambito della
manifestazione, il 3 febbraio 2012 presso la Sala Rossini i referenti scientifici del
progetto illustreranno i principali risultati della ricerca in un convegno dedicato
dal titolo: "I nitrati come risorsa. Stato dell'arte e opportunità dalle esperienze della
Regione Veneto".

RiduCaReflui a Fieragricola:
risultati del progetto

Leggi tutto...

Si terrà lunedì 12 dicembre 2011 a
Legnaro (Pd), presso la Corte
Benedettina di Veneto Agricoltura,
il Convegno: "La deroga alla direttiva
nitrati: prospettive di applicazione nella
Regione Veneto". Il convegno vuole
presentare le linee guida per la
definizione delle procedure attuative
della deroga recentemente approvata
dal Comitato Nitrati della Commissione
Europea. 

Convegno: Deroga
Nitrati - applicazione
nella Regione Veneto

Leggi tutto...

Tavolo Tecnico
Interregionale su

Regione Veneto e Veneto Agricoltura, in
collaborazione con la Provincia di
Vicenza e il Consorzio di Bonifica
Brenta, hanno organizzato, nell’ambito
del progetto RiduCaReflui, una giornata
dimostrativa il 25 novembre 2011 in
cui è stato illustrato un cantiere
sperimentale dedicato alla raccolta di
un’area forestale di infiltrazione
(AFI) a turno biennale ubicata nel
comune di Schiavon (VI).

Avviso: criterio di
utilizzo di Internet
discutibile

Cantiere sperimentale
di raccolta biomassa
in AFI
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nitrati 
da problema 

a risorsa 
Stato dell’arte e opportunità 
dalle esperienze di progetto

Riduzione del Carico inquinante generato dai Reflui zootecnici 
nell’area del bacino scolante della laguna veneta


