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La Provincia di Bolzano cerca veterinari e veterinarie per la clinica degli animali da reddito 
con conoscenza della lingua tedesca 
 
 
Buongiorno, 
 
 
mi permetto di disturbare per una questione che riguarda in realtà diverse regioni italiane, ma che in 
provincia di Bolzano, il cui Servizio veterinario mi onoro di dirigere, sta diventando particolarmente 
acuta, cioè la carenza di veterinari e veterinarie attivi nella clinica degli animali da reddito. 
Come noto, la quasi totalità degli allevatori della provincia di Bolzano è di madrelingua tedesca, 
stante che il territorio provinciale è appartenuto all’Austria fino alla fine della Prima guerra mondiale 
ed è stato territorio germanofono per oltre mille anni. Fra l’altro l’utilizzo della lingua tedesca da parte 
della popolazione è un diritto garantito dalla nostra Costituzione. Ciò rende assolutamente 
necessario che i veterinari e le veterinarie operanti sul territorio provinciale siano in grado di 
interloquire con gli allevatori nella loro madrelingua. 
L’aspetto positivo di tale particolarità, è che per i veterinari e le veterinarie provenienti dalla provincia 
di Bolzano, da altri territori germanofoni o comunque con una buona conoscenza della lingua 
tedesca, alla conclusione del percorso formativo si aprono immediate prospettive di lavoro sia in 
ambito privato, sia in quello pubblico soprattutto in questo momento anche in considerazione 
dell’imminente pensionamento di molti colleghi e colleghe. 
Con la presente sono gentilmente a chiederLe, con i mezzi e le modalità che ritenga più opportuni, 
di divulgare fra il corpo studenti la presente nota, al fine di invitare chi è in possesso delle richieste 
capacità linguistiche a prendere contatti con lo scrivente Servizio veterinario provinciale per poter 
loro illustrare le concrete possibilità professionali offerte dal nostro territorio e fornire tutte le 
informazioni che possano essere utili per il loro futuro professionale. 
I contatti di riferimento sono: 
Direttore del Servizio veterinario provinciale dott. Paolo Zambotto - tel. 0471 63 51 00 
vet@provincia.bz.it 
 
 
Ringraziando per l’attenzione e la disponibilità, porgo distinti saluti. 
 
 

Direttore 
Paolo Zambotto  

(sottoscritto con firma digitale) 
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