
 

 

VIENI CON NOI A WAGENINGEN 

21-22-23 settembre 2017 
 

la pianificazione del territorio rurale – il caso Olanda 

 

 
 

Nel 2016 la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia con Regione Lombardia 

- DG Territorio e altri Ordini Professionali ha organizzato 4 incontri sul sistema rurale, sulle sue componenti 

e relativa pianificazione. Sempre nel 2016 in Regione Lombardia si è accentrata l’attenzione sulla tematica 

della invarianza idraulica e le aree di ritenzione idrica per i nuovi insediamenti e infrastrutture.  

 

Per verificare sia dal punto di vista scientifico che operativo-applicativo queste tematiche si propone un 

viaggio studio in un paese quale l’Olanda che dagli anni ‘60 ha dovuto affrontare, per la propria salvaguardia 

e produttività, sia la pianificazione rurale che la gestione delle acque. 

Un'altra opportunità durante il viaggio sarà data dalla conoscenza della gestione economica e selvicolturale 

in corso nei vasti rimboschimenti e sistemi verdi effettuati in Olanda dagli anni sessanta nel proprio territorio 

rurale, periurbano e urbano. 

 

Il riferimento sarà l’Università di Agraria di Wageningen, riconosciuta tra le prime al mondo. 

L'Università di Wageningen, con annesso un Istituto di ricerca, è una università pubblica dei Paesi Bassi, che 

si è specializzata in studi agrari. Si compone della Wageningen University, del Van Hall-Larenstein (Scuola 

Superiore di Formazione Professionale) e degli ex istituti di ricerca agricola (Dienst Landbouwkundig 

onderzoek) del Ministero olandese dell'Agricoltura. 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE DEL VIAGGIO STUDIO 

viaggio in aereo - proseguimento in pullman 

 

primo giorno  –  partenza da Milano e arrivo al mattino ad Amsterdam 

    trasferimento a Wageningen per incontro all'Università di Agraria 

    pernottamento in zona 

secondo giorno  –  visite organizzate in zona 

                                    pernottamento in zona 

terzo giorno  –  visita a Amsterdam e al bosco di Amsterdam 

                                    rientro in serata a Milano 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Sarà presente una traduttrice.  

Il pernottamento è previsto in camere a 2 letti con supplemento per la camera singola.  

Il viaggio è inserito nel Piano Formativo di FODAF Lombardia. 

Il programma potrebbe subire lievi modifiche nel corso dei prossimi giorni.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER UN MINIMO DI 21 PERSONE  

Quota: 550,00 euro (in fase di definizione) 

La quotazione è valida per un numero minimo di 21 partecipanti  

 

 

CHE COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Viaggio in aereo e proseguimento in pullman  

Pernottamento in alberghi a 3 Stelle  

Due cene, due colazioni  

Materiale didattico - informativo  

Visite tecniche  

Traduzione per i partecipanti  

Assicurazione per l’assistenza medico-infermieristica alla persona e per il bagaglio  

 

 

COME ADERIRE  

Ai fini organizzativi, si richiede una pre-adesione al viaggio con la compilazione in ogni sua parte 

della cartolina di iscrizione da inviare entro il 30 maggio 2017:  

• via email a f.oggionni@hotmail.it  

• versamento di 250,00 euro come acconto sul conto corrente IBAN  

 

Intesa San Paolo - filiale di Missaglia (LC) 

IBAN: IT77 A030 6951 5501 0000 0004133 

CAB: 51550 - ABI:03069 – c/c 100000004133 

intestato a Nord Ovest Viaggi srl 

 

 

Per informazioni contattare: Francesca Oggionni: tel. 02795591, cell. 3292169119, e-mail: 

f.oggionni@hotmail.it 

  

mailto:f.oggionni@hotmail.it


 

 

CARTOLINA DI ISCRIZIONE  

da restituire entro il 30 maggio 2017 a f.oggionni@hotmail.it  

 

VIENI CON NOI A WAGENINGEN 

21-22-23 settembre 2017 

 
 

Cognome .............................................................................................................................................. 

Nome .................................................................................................................................................... 

Qualifica ................................................................................................................................................ 

Azienda o Ente di appartenenza …........................................................................................................ 

Indirizzo ................................................................................................................................................ 

Città .................................................................... Cap .......................................................................... 

Partita IVA o Codice Fiscale ................................................................................................................. 

Tel ................................................................................ Fax .................................................................. 

E – mail ................................................................................................................................................. 

Segnalare particolari esigenze alimentari………………………………………….................................................. 

 

        Camera doppia                               Camera singola con supplemento di circa 50,00 euro a notte 

 

 

Nel rispetto della legge 675/96 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente 
per la gestione delle visite guidate, salvo vostra esplicita autorizzazione. 

 

  

Data ..............................................Firma .............................................................................................. 

 

 

 


