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EVENTI FORMATIVI 

"Convegno sul legno locale: dal bosco all’arredo" Cantù (CO), 03 e 07 Ottobre 2017 
Data: 03 e 07 Ottobre 2017 
Luogo: Cantù (CO) 
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cconvegno-sul-legno-locale-dal-bosco-
all%E2%80%99arredo%E2%80%9D-cant%C3%B9-co-03-e-07-ottobre-2017 
 

"XX Assemblea Annuale Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane. Trasformare il 
nostro mondo: gli obiettivi per le città sostenibili" Mantova, 5/6 ottobre 2017 
Data: 5/6 ottobre 2017 
Luogo: Mantova 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/xx-assemblea-annuale-coordinamento-agenda-21-locali-italiane-
trasformare-il-nostro-mondo-gli 
 

"Nuovi contadini. Per un’agricoltura ecologica" Rodengo Saiano (Bs), 10-12 ottobre 
2017 
Data: 10-12 ottobre 2017 
Luogo: Rodengo Saiano (Bs) 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/nuovi-contadini-un%E2%80%99agricoltura-ecologica-rodengo-saiano-
bs-10-12-ottobre-2017 
 

“FONDI IMMOBILIARI APERTI, CHIUSI, SPECULATIVI E SICAF” Brescia, 12 ottobre 
2017 
Data: 12 ottobre 2017 
Luogo: Brescia 
Info: http://fodaflombardia.conaf.it/content/%E2%80%9Cfondi-immobiliari-aperti-chiusi-speculativi-e-
sicaf%E2%80%9D-brescia-12-ottobre-2017 
 

"Proposte di semplificazione Modulistica Edilizia Unificata – Autorizzazione Paesistica 
Semplificata". Mantova, 20 ottobre 2017 
Data: 20 ottobre 2017 
Luogo: Mantova  
Info:http://fodaflombardia.conaf.it/content/proposte-di-semplificazione-modulistica-edilizia-unificata-%E2%80%93-
autorizzazione-paesistica-sempl 
  

COMUNICAZIONI 

VIAGGIO DI STUDIO A WAGENINGEN: La pianificazione del territorio rurale. 
Viaggio studio in un paese quale l’Olanda che dagli anni ‘60 ha dovuto affrontare sia la pianificazione rurale che la 
gestione delle acque. 
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Si è tenuto nei giorni dal 21 al 23 settembre 2017 il viaggio di studio organizzato in collaborazione con la Federazione 
Regionale Lombardia dal titolo “VIENI CON NOI A WAGENINGEN, la pianificazione del territorio rurale – il caso 
Olanda” che ha visto la partecipazioni di numerosi professionisti coinvolti in prima linea su tematiche quali il sistema 
rurale, le sue componenti e relativa pianificazione, l’invarianza idraulica e le aree di ritenzione idrica per i nuovi 
insediamenti e infrastrutture. Durante il viaggio grande rilevanza è stata data anche alla 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. 
Per  visualizzare su Facebook le foto del viaggio, clicca qui: 
https://www.facebook.com/pg/AgronomiForestaliLombardia/photos/?tab=album&album_id=707412502802107 
 

Congratulazioni ai nuovi Presidenti degli Ordini di Bergamo e CO-LC-SO 
Ordini Agronomi e Forestali di Bergamo e Co-Lc-So: al via il rinnovo dei Consiglio, eletti i nuovi presidenti. 
Le più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro da parte del presidente della Federazione Lombardia 
Gianpietro Bara, al dottore forestale Davide Giurini e al dottore agronomo Ettore Frigerio per la nomina alla 
Presidenza degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali rispettivamente di Bergamo e Co-Lc-So. Un 
particolare ringraziamento ai presidenti uscenti, dottori forestali Stefano Enfissi e Tiziana Stangoni, per l’importante 
contributo offerto all’attività della Federazione. 
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Coordinamento servizio Comunicazione e Formazione continua 
Dott.ssa Francesca Scolari 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it  
Tel: 320 8325587 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei 

dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi.  
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it   

diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.    
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