
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE 
IN AGRICOLTURA e RILIEVI AMBIENTALI CON 

STRUMENTI SPEDITIVI E MOBILE-GIS

§ OBIETTIVO DEL CORSO
Acquisire conoscenze nel campo della gestione dell’acqua in agricoltura e su come
progettare e costruire un impianto di irrigazione adatto al contesto. Acquisire
conoscenze e dimestichezza sul rilievo ambientale con strumenti adatti all’obiettivo
del lavoro e al contesto.

§ SEDE
Doss Rastel, via del Rastel 10, 38057 Pergine Valsugana (TN).

§ GRUPPO DI LAVORO
Bezzi Marco, docente presso la cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo
Umano e Sostenibile dell’Università di Trento.
Brentari Luca, formatore, laureato in Scienze Agrarie, svolge l’attività di Tecnologo
Sperimentatore presso la Fondazione Mach.
Facchi Arianna, docente del master Gestione delle Risorse Idriche nella
Cooperazione internazionale e Professore Associato della Facoltà di Scienze Agrarie e
Alimentari dell'Università degli Studi di Milano.
Pellegrini Carlo, formatore, perito agrario, da circa 30 anni si occupa per professione
di tutto quello che riguarda l’irrigazione in Italia e contesti internazionali.
Cofondatoredi BLUETENTACLES s.r.l., start-up innovativa per il risparmio idrico in
agricoltura.
Zolezzi Guido, professore associato presso la cattedra UNESCO in Ingegneria per lo
Sviluppo Umano e Sostenibile dell’Università di Trento.
Vitti Alfonso, docente presso la cattedra UNESCO in Ingegneria per lo Sviluppo
Umano e Sostenibile dell’Università di Trento e Professore Associato topografia e
geomatica.



§ Giovedì 23 maggio 2019 – ore 9.30 – 17.30
- 9.30 – 10.00 Introduzione al seminario, presentazione associazione 

Rastel, patto formativo
- 10.00-12.30 Fabbisogno irriguo e programmazione nell’irrigazione (Facchi).
- 12.30-14.00 Pranzo 
- 14.30-15.00 Presentazione tecnica dell'impianto irriguo di Cognola (Bezzi).

Aspetti idraulici e gestionali (Bezzi, Pellegrini-Nadir) e trasferimento 
a Ponte Alto

- 15.00-17.30 Visita impianto irriguo C.M.F. Cognola: opera di presa, 
bacini di accumulo, stazione di pompaggio, vasca di carico, 
stazione filtrante (Pellegrini, Bezzi).

§ Venerdì 24 maggio 2019 – ore 9.30 – 18.00
- 9.30-10.30 Presentazione dei principali materiali per l'irrigazione e

l'automazione dell'impianto (Pellegrini).
- 10.30-11.00 Prove pratiche di pressione statica e dinamica (Pellegrini).
- 11.00-13.00 Autocostruzione di un piccolo impianto irriguo (Pellegrini).
- 13.00-14.00 Pranzo
- 14.00-15.00 Captazione e misura della risorsa (Pellegrini, Bezzi)
- 15.00-18.00 Suoli e Idroponia (Brentari)

§ PROGRAMMA



§ Sabato 25 maggio 2019 – ore 9.30 – 17.30
- 9.30-10.30 Nozioni base di topografia, impostazione del rilievo in base 

a contesto e scopo del lavoro (Vitti)
Presentazione teorica e pratica degli strumenti strumenti di 
rilievo strumenti: triplometro, clisimetro, livello (Vitti) 

- 10.30-11.15 Impostazione del rilievo (irriguo, idroelettrico, bonifica). 
Discussione in gruppi del piano di rilievo e condivisione in 
plenaria (Vitti).

- 11.15-13.30 Rilievi
- 13.30-14.30 Pranzo
- 14.30-16.30 Restituzione rilievi tracciati, aree, foto e note (Excel, QGIS)
- 16.30-17.30  Presentazione in plenaria dei lavori di gruppo 

§ ISCRIZIONI PER STUDENTI
Il seminario fa parte dell’offerta formativa della Cattedra UNESCO in Ingegneria per
lo Sviluppo Umano e Sostenibile dell’Università degli Studi di Trento ed è
accessibile agli studenti universitari come attività seminariale o come corso a scelta
dell’Honours Programme TALETE e prevede il riconoscimento di 1 CFU. Gli studenti
interessati sono pregati di mandare la loro iscrizione al seguente indirizzo:
marco.bezzi@unitn.it, con oggetto: ISCRIZIONE CORSO RASTEL 2019 entro il 30
marzo 2019.
I pasti e i coffee-break saranno organizzati dall’associazione Raste ASPS e si prevede
un costo di 15 euro al giorno a persona da pagare direttamente a Rastel APS.
Nella mail di iscrizione si prega di indicare eventuali intolleranze alimentari.



§ ISCRIZIONI PER ESTERNI
Il seminario è aperto al pubblico previa pre-iscrizione per verificare la
disponibilità di posti. I posti verranno assegnati in ordine di iscrizione fino un
massimo indicativo di 15 persone. Le iscrizioni in questo caso verranno gestite
da BLUETENTACLES s.r.l.. Per l’iscrizione si prega di scrivere al seguente indirizzo
courses@bluetentacles.com con oggetto: ISCRIZIONE CORSO RASTEL 2019
entro il 30 marzo 2019.
I pasti e i coffee-break saranno organizzati dall’associazione Raste ASPSl e si
prevede un costo di 15 euro al giorno a persona da pagare direttamente a Rastel
APS.
Nella mail di iscrizione si prega di indicare eventuali intolleranze alimentari.

§ CONTATTI

Marco Bezzi – UNESCO Chair for Human and Sustainable Development 
marco.bezzi@unitn.it - Tel. 328 7477998


