
 

 

 

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 DEL VIAGGIO STUDIO 

viaggio in aereo - proseguimento in pullman 

 

21 settembre - Amsterdam / Wageningen / Amersfoort 

• Ore 5.00 ritrovo a Milano Malpensa T2  

• Ore 06.20 partenza da Milano con volo EASYJET e arrivo ad Amsterdam ore 08.10 

• Amsterdam - Visita all’Amsterdamse Bos (Foresta di Amsterdam). 1000 ettari di verde a 

poca distanza dal centro cittadino, grande tre volte Central Park. Conta più di 3500 alberi 

solitari e da viale, 19 ettari di vegetazione di palude, 3.000 pezzi di attrezzature e arredi per 

esterno, 116 ponti, 200 km di sentieri e piste ciclabili, 200.000 piante.  

• Wageningen - Incontro con ALTERRA - Environmental Sciences Group dell’Università di 

Wageningen, ateneo e centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale per gli studi 

agrari. Si affronteranno tematiche quali la politica, la gestione e lo sviluppo del verde a 

livello, locale, nazionale e internazionale. Si potrà discutere anche degli ulteriori temi sui 

quali Alterra fa ricerca: acqua, terreno, clima, paesaggio, natura, biodiversità, economia 

forestale, ecologia, ambiente, sfruttamento del suolo, pianificazione territoriale, 

geoinformazioni, remote-sensing e recreazione.  

• Sistemazione in hotel a Amersfoort - Cena e pernottamento in albergo 

 

22 settembre - Amersfoort / Apeldoorn / Veessen 

• Appuntamento con Staatsbosbeheer (ente Nazionale di Gestione del Verde) presso il loro 

quartier generale di Amersfoort. 

• Incontro con Waterschap Veluwe en Vallei (consorzio idrico/ente di gestione delle acque 

della zona Veluwe Vallei) ad Amersfoort. Gestione delle acque e del verde urbano. 

Spostamento ad Apeldoorn per incontro su suolo e agricoltura del territorio. Spostamento 

a Veessen per la visita all’interessante progetto Hoogwatergeul (Room for the River for a 

safer and more attractive river landscape). Passeggiata lungo le opere d’arte sulla riva del 

fiume. 

• Sistemazione in hotel a Amersfoort - Cena e pernottamento in albergo 

 

23 settembre - Amersfoort / Tuinen van West / Amsterdam 

• Visita libera a Tuinen van West grande progetto di riqualificazione di 4 polders nelle 

vicinanze di Amsterdam, trasformati in una zona di ricreazione, natura e imprenditorialità 

sostenibile e sociale. Possibilità di pranzare presso una delle realtà imprenditoriali locali, un 

frutteto che ha anche un piccolo servizio di ristorazione (da prenotare in anticipo). Possibilità 

di noleggio bici. 

• Rientro in serata a Milano Malpensa T2 con volo EASYJET partenza ore 18.25 e arrivo 20.05 

 



 

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.  

Per architetti, ingegneri, geometri e agrotecnici l’accreditamento è in corso di definizione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER UN MINIMO DI 21 PERSONE  

Quota: 550,00 euro  

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 31 agosto 2017:  

• via email a f.oggionni@hotmail.it  

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

Il saldo deve venire versato entro il 10 settembre 2017. 

 

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 31 agosto 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 .............................................................................................. 

 

 

 


