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E’ stato inaugurato il 16 maggio a Riva del Garda il XV Congresso nazionale della categoria 

Agronomi e Forestali sempre più protagonisti nel se ttore  
agro-forestale del Trentino 
Il benvenuto del presidente dell’Ordine di Trento Maurina agli agronomi e forestali italiani: 
«Agricoltura è settore fondamentale per l’economia e il territorio. Ma grazie all’innovazione e 
all’apertura di nuovi mercati ci può essere ulteriore sviluppo» 
 
«L’agricoltura rappresenta un settore fondamentale per l’economia e il territorio. Ma grazie 
all’innovazione e all’apertura di nuovi mercati il settore può avere un ulteriore e importante sviluppo 
oltre ad un maggiore ‘peso economico’». Lo sottolinea Claudio Maurina, presidente dell’Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali di Trento, all’inaugurazione del XV Congresso nazionale 
della categoria, in programma a Riva del Garda (Tn) dal 16 al 18 maggio.   
«Nuove tecniche produttive e produzioni, nuove figure di imprenditore agricolo e nuove forme 
associative sono fondamentali per avere un’agricoltura moderna e competitiva – spiega Maurina -. 
C’è la necessità di prepararsi ad un’agricoltura di montagna per il futuro sia a livello tecnico che 
pianificatorio per essere sempre più forti sui mercati». 
 
I settori professionali per i dottori agronomi e dottori forestali in provincia di Trento (dove operano 
260 iscritti all’Ordine sui 481 del Trentino Alto Adige), spaziano dalla consulenza in tutti i campi 
nelle aziende agricole, alla sicurezza negli ambienti di lavoro di imprese verdi e che lavorano in 
campo agricolo–forestale, fino ai progetti di sviluppo agricolo per Consorzi e Comunità, ma anche 
aggiunge Maurina «nel settore delle bonifiche, irrigazione, infrastrutture, sistemazioni idraulico 
forestali, riordini fondiari, progettazione e arredo a verde, malghe, progettazione di stalle e annessi, 
caseifici e cantine, pedologia, idrologia agraria) ambiente (studi di VIA, Screening e AIA, 
Valutazioni di incidenza) e, studi di colate detritiche, studi di compatibilità, analisi del rischio e delle 
aree a rischio, studi idrologici e geomorfologici, pianificazione forestale. Fino alla progettazione 
piste da sci, progettazione opere paravalanghe e paramassi».  
 
I dottori agronomi e dottori forestali chiedono un maggiore coinvolgimento nei settori «dell’edilizia e 
della pianificazione territoriale» e un ‘peso’ più rilevante sulle scelte di tipo tecnico economico 
soprattutto nel settore agricolo. «Siamo onorati che questo Congresso nazionale si svolga proprio 
in Trentino – conclude Maurina –; diamo il benvenuto a tutti i dottori agronomi e dottori forestali che 
arriveranno da tutta Italia. Sarà un momento molto utile per una maggiore visibilità della categoria 
sul territorio, anche se molto è stato fatto nei quattro anni da questo consiglio. Il Congresso è la 
ciliegina sulla torta per tutti noi». 
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