
 

 

 

 

 
 

 

PROFESSIONI: NESSUNA CRESCE COME QUELLA DEGLI AGROTECNICI! +42% 

 

 

 

Roma, 6 marzo 2017. L’inchiesta del lunedì sugli Albi professionali promossa dal quotidiano “IL 

SOLE-24ORE” fotografa una caduta verticale nelle preferenze dei giovani verso il mondo delle 

professioni ordinistiche. 

Il trend dell’ultimo decennio è impietoso per gli Architetti (-45% dei candidati agli esami 

abilitanti), per i Commercialisti (-44%) per i Chimici (addirittura -52%) ed anche, sebbene con un 

calo più contenuto, dei Geometri (-3%). 

 

Le professioni di area tecnica, come si vede, sono quelle che pagano lo scotto più alto, ma c’è una 

eccezione: l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che invece registra un vertiginoso 

aumento del +42% nel numero dei propri candidati agi esami abilitanti. 

 

Nessuna altra categoria riesce a fare altrettanto, nemmeno le professioni di area sanitaria, come i 

Farmacisti (che pure vantano una crescita del +22%), oppure i Biologi (che aumentano del +31%). 

 

L’inchiesta de “IL SOLE-24ORE” prende in esame solo l’Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati e nessun’altra professione del settore agrario, probabilmente perchè né gli 

Agronomi e Forestali né i Periti agrari hanno fornito i loro dati.  

 

Se lo avessero fatto il risultato sarebbe stato per loro incredibilmente negativo; nell’ultimo decennio 

infatti gli Agronomi e Forestali hanno registrato un -52% dei propri candidati agli esami abilitanti 

(passando dai 1.676 del 2006 agli appena 800 del 2016), mentre i Periti agrari esibiscono un -12%, 

ma solo perchè già nel 2006 viaggiavano ai minimi termini, sotto i quali è difficile scendere 

(comunque sono passati dai 393 candidati del 2006 ai 344 del 2016). 

Ancora peggio fanno i Tecnologi Alimentari, che registrano una perdita superiore al -67% 

(passando dai 464 candidati del 2006 ai 150 circa del 2016). 

 

 

Leggi l’articolo de “IL SOLE-24ORE” del 6 Marzo 2017 

Guarda il grafico dei candidati agli esami abilitanti delle professioni agrarie (Agronomi, 

Agrotecnici, Periti agrari e Tecnologi Alimentari) 

 

http://www.agrotecnici.it/rassegna_stampa/2017/marzo/Sole24Ore_06-03-17.pdf
http://www.agrotecnici.it/LE%204%20PROFESSIONI%20DEL%20SETTORE%20AGRO-AMBIENTALE_CANDIDATI%202003-2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/LE%204%20PROFESSIONI%20DEL%20SETTORE%20AGRO-AMBIENTALE_CANDIDATI%202003-2016.pdf



