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E’ stato inaugurato il 16 maggio il Congresso nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali  
in Trentino Alto Adige in programma fino a sabato 18 maggio 

Alto Adige, senza l’agricoltura non sarebbe lo stes so territorio 
famoso nel mondo 
Il presidente dell’Ordine di Bolzano, Platzer: «Agricoltura vale l’8% della popolazione attiva, ma 
rappresenza pilastro per intera economia alto-atesina» 

 

«Senza l’agricoltura e senza un forte impegno degli agricoltori, il territorio dell’Alto Adige non 
sarebbe sostenibile e non sarebbe lo stesso. Anche se l’agricoltura occupa soltanto l’8% della 
popolazione attiva, per la provincia di Bolzano l’agricoltura ed il settore forestale rappresentano 
due colonne portanti del turismo, ma anche dell’economia generale». Lo sottolinea Matthias 
Platzer, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Bolzano 
nel suo intervento durante l’inaugurazione del XV Congresso nazionale, organizzato per la prima 
volta in Trentino Alto Adige, a Riva del Garda (Tn) dal 16 al 18 maggio.   
 
«In Alto Adige (dove sono attivi 221 professionisti iscritti all’Ordine), la maggior parte dei dottori 
agronomi e dottori forestali trova impiego soprattutto nella pubblica amministrazione nel settore 
agrario e forestale, ma anche nella protezione civile e nella sistemazione dei bacini montani. Più 
limitato è il numero di liberi professionisti che lavorano invece in aziende agricole, spesso come 
proprietari, o hanno un ruolo di consulenti per varie cooperative private e semiprivate. Ancor meno 
sono i professionisti impegnati nel ruolo di consulenti del tribunale, di insegnanti o di progettisti in 
ambito agricolo». 
 
 
XV Congresso – C.s. 6 - Riva del Garda (Tn) – 16 maggio 2013 
 
 


