
Il reddito della professione
5.000 euro netti al mese per i veterinari francesi
Un’informativa dell’Unasa,

l’Unione delle associazioni
professionali francesi, fa sa-

pere che Oltralpe il medico veteri-
nario è un professionista con un red-
dito di quasi 5.000 euro netti al me-
se, decisamente superiore alla media
dei redditi delle altre professioni li-
berali francesi (vedere grafico 1). 
Questa osservazione ci permette di
fare alcune considerazioni sulla no-
stra situazione economica.
I dati sugli introiti dei veterinari ita-
liani sono fotografati dall’Enpav e
sono ben diversi dalle fantasiose
ipotesi di molti articoli. Rispetto ai
5.000 euro mensili medi dei veteri-
nari francesi, da noi sono solamente
139 su 30.000 i veterinari che dichia-
rano un ammontare di 7.500 euro al
mese (vedere grafico 2)!
I veterinari sono in grandissima mag-
gioranza distanti da guadagni decorosi
e si collocano tra le categorie professio-
nali italiane a più basso introito. Queste
differenze hanno origini antiche.
Circa mezzo secolo fa, nel nostro
Paese la figura del veterinario era
quella di un professionista dedicato
prevalentemente alla cura dell’ani-
male allevato.
L’evoluzione sociale, economica e
culturale ha poi determinato lo svi-
luppo di una classe di medici degli ani-
mali legati a varie specie detenute co-
me pet; il ruolo del veterinario nella
società è quindi passato dalla gestione
dei capi allevati per motivi economici,
alla cura degli animali entrati nella

vita familiare dell’uomo. Attualmente
il primo ruolo continua ad esistere,
ma la sua visibilità per l’opinione
pubblica è andata scemando.
Nel 1978, con l’istituzione del Siste-
ma sanitario nazionale, la sanità ita-
liana cambia aspetto. Attraverso le
riforme, essa assume uno sviluppo
imponente, tanto da rappresentare
uno dei principali capitoli economici
per la nazione. Nel 2000, secondo
una ricerca dell’Oms, l’Italia rappre-
sentava “il secondo sistema sanitario
migliore del mondo in termini di effi-
cienza di spesa e accesso alle cure pub-
bliche per i cittadini, dopo la Francia”.
Il fatto che da noi rientri nel Ssn anche
la Veterinaria pubblica crea conse-
guenze ambigue. Nella maggioranza
degli altri Paesi vi è una netta separa-
zione tra pubblico e privato, in Italia
questo non avviene in maniera così
chiara, e la Veterinaria italiana segue
la Medicina umana (dove il Sistema
sanitario nazionale raccoglie la mag-
gioranza dei professionisti), che per-
mette in generale di operare anche nel
privato (escludendo solo settori par-
ticolari, ad es. i medici della preven-
zione). Comunque, la Veterinaria pub-
blica ha mantenuto una politica di ca-
tegoria parallela o simile all’umana,
determinando redditi coincidenti.
La veterinaria privata, i cui numeri
sono cresciuti da poche centinaia
iniziali in tutta Italia, a quasi trenta-
mila soggetti, è invece lontanissima
dal garantire effettivamente com-
pensi decorosi.

Del resto, da noi l’evoluzione della
professione privata è stata estrema-
mente casuale. I professionisti che
si occupavano di allevamenti come
pubblici ufficiali o veterinari di con-
dotta, furono i primi a operare in-
terventi su specie diverse da quelle
degli animali da reddito, a vario ti-
tolo. A volte in risposta a situazioni
occasionali, in altri casi con carattere
professionale più determinato (chi-
rurgia, strumentazione, strutture...).
Il settore “privato” rappresentò nei
primi anni e per molti professionisti
un “secondo lavoro” considerato
marginale, anche dal punto di vista
economico nei decenni successivi,
sia nel campo degli animali da red-
dito che in quelli da compagnia, la
Veterinaria privata non si allineò al-
la Medicina umana come profitti.
E così, oggi da noi esistono veterinari
che, dopo anni di studio e di lavoro,
in parte non riescono ad iscriversi
agli Ordini, in parte abbandonano la
professione cambiando attività.
A livello universitario, per Veteri-
naria la situazione è simile a quella
di Medicina umana: chi si laurea
non crede di andare a esercitare la
professione per un reddito basso o
inesistente. E lo Stato, che laurea
molti studenti, ha poche probabilità
di recuperare i costi di formazione
sostenuti attraverso le tasse versate,
inevitabilmente scarse per il basso
reddito. Probabilmente, spingere a
maggiori specializzazioni un settore
che non si mantiene economicamen-

te nemmeno a livelli di base non co-
stituirà una soluzione.
Il veterinario in Francia rappresenta
dunque una delle figure più retri-
buite, e lo stesso si può osservare in
altre nazioni. L’unica differenza si-
gnificativa, spesso non percepita ab-
bastanza chiaramente, si ha dove la
Veterinaria non ha una legislazione
che ne difenda l’indipendenza, ma
permette a gruppi economici diversi
di inserire la figura del veterinario
nel mercato (come in Inghilterra),
insieme o a favore di altri prodotti
che possono essere gli animali da
compagnia o qualsiasi altro animale
allevato per motivi economici.
La dignità economica è quindi un
problema grave e diffuso per la ca-
tegoria in Italia, ma non rappresen-
ta un’emergenza di categoria. Per il
Sivelp un primo passo per risolvere
queste sperequazioni può essere da-
to dal dividere in modo netto le pre-
stazioni pubbliche da quelle private,
assicurare la collaborazione  dipen-
dente solo con redditi minimi defi-
niti (la Francia parla di 1.500 euro
al mese), impedire la creazione di
false collaborazioni occasionali o
valutare i costi imposti dall’esterno
ai colleghi.
Purtroppo la professione sembra in-
vece imporre sempre più costi e non
rapporti di lavoro decorosi, associati
a costi delle prestazioni altrettanto
corretti. !
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DALLE ASSOCIAZIONI
A CURA DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE CON LA SETTIMANA VETERINARIA

Grafico 1. L’Unasa ha calcolato che il reddito netto medio del veterinario francese è di
quasi 5.000 euro netti al mese, contro una media di quasi 3.500 euro al mese per l’in-
sieme delle altre professioni liberali.
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Grafico 2. Quasi due terzi dei veterinari iscritti all’Enpav dichiarano un reddito inferiore
a 15.000 euro all’anno, e di questi oltre 10.000 dichiarano un reddito fino a zero euro.
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