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AT  
Austria 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 8 507 786 

PIL (milioni) € 313.067 

PIL per abitante € 37.000 

produzione agricola (milioni) € 7.484 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,88 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 7 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 7 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

18 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 3 100 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,36 

  
% con meno di 40 anni 36 

% fascia d'età 40-49 anni 31 

% con più di 50 anni 33 

  
% di uomini 47 

% di donne 53 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 65 

settore privato: veterinari non titolari 18 

settore pubblico 6 

istruzione - ricerca 6 

industria - ricerca 1 

altro - come veterinario 3 

altro - al di fuori della professione veterinaria <1 

  
seconda occupazione 28 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 2 858 

esotici 399 

bovini 1 958 

ovini 357 

suini 2 896 

caprini n/a 

equini 103 

 

 percentuale 

a tempo pieno 80 

a tempo parziale 19 

disoccupati 0 

non in attività per altri motivi <1 

pensionati 0 
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AT  
Austria 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 57 

chirurgia 12 

attività ufficiali 5 

vendita di medicine 18 

vendita di prodotti alimentari 5 

altro 2 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 220 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 7 

accuratezza risultati +/- 6,4 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 36 000 

titolari - 2 pp 44 500 

titolari - 3 o più pp 50 000 

TUTTI i titolari 40 000 

struttura - vet stipendiati 30 632 

settore pubblico 63 000 

istruzione - ricerca 48 000 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 40 000 

 

dimensione struttura € 

1 111 178 

2 210 252 

3-5 352 600 

6-10 398 182 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 28 

2 29 

3-5 27 

6-10 11 

11-30 3 

31-50 1 

51-100 1 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 50 

bovini 29 

suini 5 

ovini / caprini 1 

equini 12 

esotici 0 

altro 3 
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BE  
Belgio 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 11 203 992 

PIL (milioni) € 382.692 

PIL per abitante € 34.500 

produzione agricola (milioni) € 7.163 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,88 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * n. di veterinari in attività: Le cifre si riferiscono al numero di veterinari 

in attività, 

esclusi pensionati, disoccupati, non impiegati. 

 
 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 1 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 11 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

20 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 6 400 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,57 

  
% con meno di 40 anni 30 

% fascia d'età 40-49 anni 25 

% con più di 50 anni 45 

  
% di uomini 60 

% di donne 40 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 80 

settore privato: veterinari non titolari 9 

settore pubblico 3 

istruzione - ricerca 4 

industria - ricerca 2 

altro - come veterinario 2 

altro - al di fuori della professione veterinaria 0 

  
seconda occupazione 32 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 4 580 

esotici 3 064 

bovini 2 441 

ovini 146 

suini 6 351 

caprini 289 

equini 536 

 

 percentuale 

a tempo pieno 91 

a tempo parziale 9 

disoccupati 1 

non in attività per altri motivi 0 

pensionati 0 
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BE  
Belgio 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 48 

chirurgia 25 

attività ufficiali 5 

vendita di medicine 14 

vendita di prodotti alimentari 7 

altro 2 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 170 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 3 

accuratezza risultati +/- 7,4 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 27 500 

titolari - 2 pp 40 000 

titolari - 3 o più pp 40 000 

TUTTI i titolari 31 500 

struttura - vet stipendiati 30 000 

settore pubblico 40 000 

istruzione - ricerca 35 000 

industria - ricerca 65 000 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 35 000 

 

dimensione struttura € 

1 103 280 

2 153 250 

3-5 360 455 

6-10 986 000 

11-30 1 000 000 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 66 

2 14 

3-5 13 

6-10 3 

11-30 2 

31-50 0 

51-100 1 

più di 100 1 

 

 percentuale 

animali da compagnia 56 

bovini 32 

suini 0 

ovini / caprini 1 

equini 5 

esotici 3 

altro 3 
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BG  
Bulgaria 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 7 245 677 

PIL (milioni) € 39.940 

PIL per abitante € 5.500 

produzione agricola (milioni) € 5.264 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,78 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 1 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 1 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

42 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 3 400 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,47 

  
% con meno di 40 anni 45 

% fascia d'età 40-49 anni 19 

% con più di 50 anni 36 

  
% di uomini 51 

% di donne 49 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 7 

settore privato: veterinari non titolari 5 

settore pubblico 76 

istruzione - ricerca 6 

industria - ricerca 0 

altro - come veterinario 5 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 18 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 1 577 

esotici 53 

bovini 586 

ovini 1 370 

suini 586 

caprini 22 

equini 98 

 

 percentuale 

a tempo pieno 99 

a tempo parziale 1 

disoccupati 0 

non in attività per altri motivi 0 

pensionati 0 
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BG  
Bulgaria 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) Fonte: IIntervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 41 

chirurgia 23 

attività ufficiali 4 

vendita di medicine 26 

vendita di prodotti alimentari 6 

altro 0 

Fonte: IIntervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 
 

Fonte: IIntervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 93 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 3 

accuratezza risultati +/- 10,0 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp n/a 

TUTTI i titolari 1 278 

struttura - vet stipendiati n/a 

settore pubblico 4 294 

istruzione - ricerca 5 930 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 4 601 

 

dimensione struttura € 

1 61 348 

2 n/a 

3-5 n/a 

6-10 n/a 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 11 

2 33 

3-5 22 

6-10 11 

11-30 22 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 76 

bovini 10 

suini 4 

ovini / caprini 5 

equini 1 

esotici 4 

altro 1 
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CZ  
Repubblica Ceca 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 10 512 419 

PIL (milioni) € 149.491 

PIL per abitante € 14.200 

produzione agricola (milioni) € 6.811 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,86 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 5 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 7 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

29 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 3 600 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,34 

  
% con meno di 40 anni 65 

% fascia d'età 40-49 anni 13 

% con più di 50 anni 23 

  
% di uomini 42 

% di donne 58 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 49 

settore privato: veterinari non titolari 32 

settore pubblico 2 

istruzione - ricerca 3 

industria - ricerca 1 

altro - come veterinario 12 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 20 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 3 464 

esotici 75 

bovini 1 332 

ovini 197 

suini 1 548 

caprini n/a 

equini 33 

 

 percentuale 

a tempo pieno 75 

a tempo parziale 18 

disoccupati 2 

non in attività per altri motivi 5 

pensionati 1 
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CZ  
Repubblica Ceca 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 55 

chirurgia 19 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 15 

vendita di prodotti alimentari 5 

altro 4 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 348 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 10 

accuratezza risultati +/- 5,0 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 13 507 

titolari - 2 pp 12 378 

titolari - 3 o più pp 21 662 

TUTTI i titolari 14 563 

struttura - vet stipendiati 8 738 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario 13 106 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 10 922 

 

dimensione struttura € 

1 49 008 

2 42 606 

3-5 59 296 

6-10 564 297* 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 36 

2 21 

3-5 27 

6-10 10 

11-30 5 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 70 

bovini 11 

suini 7 

ovini / caprini 2 

equini 6 

esotici 2 

altro 2 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 

DK 
Danimarca 

Dati sociali ed economici Numero di animali 

 

MIRZA & NACEY RESEARCH 

 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 5 627 235 

PIL (milioni) € 248.975 

PIL per abitante € 44.400 

produzione agricola (milioni) € 9.597 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,90 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 4 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 11 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

31 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 2 250 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,40 

  
% con meno di 40 anni 30 

% fascia d'età 40-49 anni 27 

% con più di 50 anni 45 

  
% di uomini 38 

% di donne 63 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 37 

settore privato: veterinari non titolari 24 

settore pubblico 16 

istruzione - ricerca 7 

industria - ricerca 11 

altro - come veterinario 4 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 26 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 1 647 

esotici 327 

bovini 1 583 

ovini 90 

suini 12 402 

caprini 130 

equini 122 

 

 percentuale 

a tempo pieno 81 

a tempo parziale 13 

disoccupati 4 

non in attività per altri motivi 3 

pensionati 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 

DK 
Danimarca 

Dimensione strutture Entrate strutture 

 

MIRZA & NACEY RESEARCH 

 

  
Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 47 

chirurgia 21 

attività ufficiali 4 

vendita di medicine 4 

vendita di prodotti alimentari 7 

altro 17 

Fonte: IIntervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 
 

Fonte: IIntervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 80 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 4 

accuratezza risultati +/- 10,8 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp 79 515 

TUTTI i titolari 72 950 

struttura - vet stipendiati 19 500 

settore pubblico 46 892 

istruzione - ricerca 69 667 

industria - ricerca 96 463 

altro - come veterinario 0 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 65 648 

 

dimensione struttura € 

1 109 257 

2 n/a 

3-5 168 977 

6-10 1 623 882 

11-30 1 058 409* 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 11 

2 2 

3-5 30 

6-10 39 

11-30 14 

31-50 5 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 62 

bovini 23 

suini 4 

ovini / caprini 0 

equini 7 

esotici 1 

altro 3 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
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EE  
Estonia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 1 315 819 

PIL (milioni) € 18.613 

PIL per abitante € 13.900 

produzione agricola (milioni) € 892 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,84 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 41 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 11 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

32 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 800 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,61 

  
% con meno di 40 anni 32 

% fascia d'età 40-49 anni 33 

% con più di 50 anni 35 

  
% di uomini 47 

% di donne 53 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 38 

settore privato: veterinari non titolari 21 

settore pubblico 18 

istruzione - ricerca 7 

industria - ricerca 0 

altro - come veterinario 14 

altro - al di fuori della professione veterinaria 2 

  
seconda occupazione 30 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 580 

esotici 21 

bovini 261 

ovini 62 

suini 359 

caprini 8 

equini 8 

 

 percentuale 

a tempo pieno 85 

a tempo parziale 12 

disoccupati 0 

non in attività per altri motivi 2 

pensionati 1 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

EE  
Estonia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 49 

chirurgia 18 

attività ufficiali 8 

vendita di medicine 14 

vendita di prodotti alimentari 4 

altro 6 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 144 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 18 

accuratezza risultati +/- 7,4 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 24 000 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp 24 000 

TUTTI i titolari 24 000 

struttura - vet stipendiati 22 700 

settore pubblico 11 200 

istruzione - ricerca 18 600 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario 15 600 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 20 000 

 

dimensione struttura € 

1 26 999 

2 188 500* 

3-5 232 017 

6-10 588 400 

11-30 689 500* 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 21 

2 12 

3-5 30 

6-10 27 

11-30 10 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 49 

bovini 31 

suini 5 

ovini / caprini 1 

equini 9 

esotici 1 

altro 5 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

FI  
Finlandia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 5 451 270 

PIL (milioni) € 193.443 

PIL per abitante € 35.600 

produzione agricola (milioni) € 5.121 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,88 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 17 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 6 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

24 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 1 700 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,31 

  
% con meno di 40 anni 39 

% fascia d'età 40-49 anni 30 

% con più di 50 anni 30 

  
% di uomini 13 

% di donne 87 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 13 

settore privato: veterinari non titolari 25 

settore pubblico 39 

istruzione - ricerca 14 

industria - ricerca 4 

altro - come veterinario 4 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 18 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 1 310 

esotici 57 

bovini 903 

ovini 94 

suini 1 258 

caprini 6 

equini 74 

 

 percentuale 

a tempo pieno 79 

a tempo parziale 16 

disoccupati 1 

non in attività per altri motivi 3 

pensionati <1 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

FI  
Finlandia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 64 

chirurgia 21 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 5 

vendita di prodotti alimentari 6 

altro 2 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 406 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 24 

accuratezza risultati +/- 4,2 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 50 000 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp 51 000 

TUTTI i titolari 50 000 

struttura - vet stipendiati 42 000 

settore pubblico 52 000 

istruzione - ricerca 56 000 

industria - ricerca 60 000 

altro - come veterinario 7 000 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 51 000 

 

dimensione struttura € 

1 82 889 

2 142 500* 

3-5 291 111 

6-10 696 500 

11-30 717 375 

31-50 2 300 000* 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 10 

2 6 

3-5 16 

6-10 26 

11-30 27 

31-50 1 

51-100 1 

più di 100 6 

 

 percentuale 

animali da compagnia 72 

bovini 10 

suini 1 

ovini / caprini 0 

equini 15 

esotici 2 

altro 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

FR  
Francia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 65 856 609 

PIL (milioni) € 2.059.852 

PIL per abitante € 31.300 

produzione agricola (milioni) € 78.813 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,88 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 20 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 3 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

18 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 17 000 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,26 

  
% con meno di 40 anni 39 

% fascia d'età 40-49 anni 25 

% con più di 50 anni 37 

  
% di uomini 51 

% di donne 49 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 60 

settore privato: veterinari non titolari 20 

settore pubblico 13 

istruzione - ricerca 3 

industria - ricerca 3 

altro - come veterinario 1 

altro - al di fuori della professione veterinaria 0 

  
seconda occupazione 14 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 21 488 

esotici 9 174 

bovini 19 129 

ovini 7 193 

suini 13 428 

caprini 69 

equini 840 

 

 percentuale 

a tempo pieno 85 

a tempo parziale 14 

disoccupati 1 

non in attività per altri motivi 0 

pensionati <1 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

FR  
Francia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 40 

chirurgia 19 

attività ufficiali 4 

vendita di medicine 25 

vendita di prodotti alimentari 10 

altro 3 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 1 945 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 11 

accuratezza risultati +/- 2,1 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 36 000 

titolari - 2 pp 46 000 

titolari - 3 o più pp 60 000 

TUTTI i titolari 55 000 

struttura - vet stipendiati 32 000 

settore pubblico 54 000 

istruzione - ricerca 40 000 

industria - ricerca 77 500 

altro - come veterinario 48 638 

altro - al di fuori della professione veterinaria 100 000 

TUTTI 50 000 

 

dimensione struttura € 

1 168 784 

2 245 458 

3-5 502 620 

6-10 961 051 

11-30 2 086 281 

31-50 4 127 091 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 18 

2 15 

3-5 32 

6-10 23 

11-30 9 

31-50 1 

51-100 0 

più di 100 1 

 

 percentuale 

animali da compagnia 74 

bovini 17 

suini 0 

ovini / caprini 1 

equini 5 

esotici 2 

altro 1 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

MK  
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 2 065 769 

PIL (milioni) € 7.454 

PIL per abitante € 3.600 

produzione agricola (milioni) € 1.297 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,73 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 43 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 4 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

57 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 250 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,12 

  
% con meno di 40 anni 53 

% fascia d'età 40-49 anni 43 

% con più di 50 anni 3 

  
% di uomini 81 

% di donne 19 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 33 

settore privato: veterinari non titolari 40 

settore pubblico 3 

istruzione - ricerca 0 

industria - ricerca 0 

altro - come veterinario 24 

altro - al di fuori della professione veterinaria 0 

  
seconda occupazione 21 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia n/a 

esotici n/a 

bovini 251 

ovini 732 

suini 152 

caprini 225 

equini n/a 

 

 percentuale 

a tempo pieno 89 

a tempo parziale 4 

disoccupati 5 

non in attività per altri motivi 2 

pensionati 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

MK  
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 54 

chirurgia 13 

attività ufficiali 10 

vendita di medicine 10 

vendita di prodotti alimentari 7 

altro 7 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 87 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 36 

accuratezza risultati +/- 8,5 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp 7 220 

TUTTI i titolari 4 867 

struttura - vet stipendiati n/a 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 4 867 

 

dimensione struttura € 

1 27 094* 

2 14 666 

3-5 34 638* 

6-10 25 698* 

11-30 354 487* 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 11 

2 16 

3-5 36 

6-10 18 

11-30 16 

31-50 0 

51-100 2 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 26 

bovini 43 

suini 8 

ovini / caprini 18 

equini 3 

esotici 1 

altro 2 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

DE  
Germania 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 80 780 000 

PIL (milioni) € 2.737.600 

PIL per abitante € 33.300 

produzione agricola (milioni) € 45.730 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,91 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 9 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 5 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

19 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 26 800 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,33 

  
% con meno di 40 anni 43 

% fascia d'età 40-49 anni 26 

% con più di 50 anni 31 

  
% di uomini 32 

% di donne 68 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 35 

settore privato: veterinari non titolari 31 

settore pubblico 15 

istruzione - ricerca 7 

industria - ricerca 6 

altro - come veterinario 4 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 18 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 18 800 

esotici 4 850 

bovini 12 686 

ovini 1 574 

suini 28 046 

caprini 2 

equini 481 

 

 percentuale 

a tempo pieno 71 

a tempo parziale 23 

disoccupati 2 

non in attività per altri motivi 3 

pensionati 1 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

DE  
Germania 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 55 

chirurgia 17 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 19 

vendita di prodotti alimentari 5 

altro 2 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 2 183 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 8 

accuratezza risultati +/- 2,0 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 40 000 

titolari - 2 pp 51 500 

titolari - 3 o più pp 79 000 

TUTTI i titolari 62 500 

struttura - vet stipendiati 36 000 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca 45 000 

industria - ricerca 68 000 

altro - come veterinario 57 139 

altro - al di fuori della professione veterinaria 48 720 

TUTTI 50 000 

 

dimensione struttura € 

1 92 215 

2 249 424 

3-5 298 516 

6-10 506 634 

11-30 1 128 205 

31-50 2 573 333* 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 11 

2 15 

3-5 36 

6-10 20 

11-30 13 

31-50 3 

51-100 1 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 60 

bovini 14 

suini 3 

ovini / caprini 1 

equini 18 

esotici 1 

altro 3 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

IS  
Islanda 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 325 671 

PIL (milioni) € 11.000 

PIL per abitante € 34.000 

produzione agricola (milioni) € 274 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,89 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 100 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 13 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

56 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 100 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,36 

  
% con meno di 40 anni 31 

% fascia d'età 40-49 anni 44 

% con più di 50 anni 25 

  
% di uomini 44 

% di donne 56 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 33 

settore privato: veterinari non titolari 0 

settore pubblico 47 

istruzione - ricerca 0 

industria - ricerca 7 

altro - come veterinario 13 

altro - al di fuori della professione veterinaria 0 

  
seconda occupazione 33 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia n/a 

esotici n/a 

bovini 73 

ovini 474 

suini 36 

caprini n/a 

equini n/a 

 

 percentuale 

a tempo pieno 94 

a tempo parziale 6 

disoccupati 0 

non in attività per altri motivi 0 

pensionati 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

IS  
Islanda 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 42 

chirurgia 27 

attività ufficiali 0 

vendita di medicine 9 

vendita di prodotti alimentari 18 

altro 4 

Fonte: IIntervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 
 

Fonte: IIntervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 16 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 14 

accuratezza risultati +/- 22,8 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp n/a 

TUTTI i titolari n/a 

struttura - vet stipendiati n/a 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 67 927 

 

dimensione struttura € 

1 71 400* 

2 n/a 

3-5 361 615* 

6-10 n/a 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione struttura percentuale 

1 20 

2 0 

3-5 40 

6-10 20 

11-30 20 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 74 

bovini 9 

suini 4 

ovini / caprini 4 

equini 7 

esotici 1 

altro 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

IT  
Italia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 60 782 668 

PIL (milioni) € 1.560.024 

PIL per abitante € 25.600 

produzione agricola (milioni) € 49.618 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,87 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 0 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 4 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

33 

Fonte: intervistati 
  

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 30 100 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,50 

  
% con meno di 40 anni 37 

% fascia d'età 40-49 anni 21 

% con più di 50 anni 41 

  
% di uomini 51 

% di donne 49 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 26 

settore privato: veterinari non titolari 35 

settore pubblico 27 

istruzione - ricerca 4 

industria - ricerca 3 

altro - come veterinario 4 

altro - al di fuori della professione veterinaria 2 

  
seconda occupazione 16 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 16 269 

esotici 14 296 

bovini 6 249 

ovini 7 182 

suini 8 561 

caprini 243 

equini 469 

 

 percentuale 

a tempo pieno 69 

a tempo parziale 23 

disoccupati 5 

non in attività per altri motivi 2 

pensionati 1 
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MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

IT  
Italia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 59 

chirurgia 26 

attività ufficiali 3 

vendita di medicine 3 

vendita di prodotti alimentari 1 

altro 8 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 1 301 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 4 

accuratezza risultati +/- 2,7 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 18 000 

titolari - 2 pp 25 850 

titolari - 3 o più pp 30 000 

TUTTI i titolari 23 100 

struttura - vet stipendiati 17 000 

settore pubblico 70 000 

istruzione - ricerca 40 000 

industria - ricerca 42 000 

altro - come veterinario 30 000 

altro - al di fuori della professione veterinaria 48 000 

TUTTI 35 000 

 

dimensione della struttura € 

1 23 421 

2 48 064 

3-5 88 720 

6-10 325 275 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 38 

2 21 

3-5 21 

6-10 12 

11-30 4 

31-50 2 

51-100 2 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 93 

bovini 1 

suini 0 

ovini / caprini 1 

equini 1 

esotici 2 

altro 2 
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MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

LV  
Lettonia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 2 001 468 

PIL (milioni) € 23.372 

PIL per abitante € 11.600 

produzione agricola (milioni) € 943 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,81 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 13 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 16 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 
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Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 700 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,36 

  
% con meno di 40 anni 49 

% fascia d'età 40-49 anni 29 

% con più di 50 anni 22 

  
% di uomini 26 

% di donne 74 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 29 

settore privato: veterinari non titolari 23 

settore pubblico 6 

istruzione - ricerca 6 

industria - ricerca 0 

altro - come veterinario 32 

altro - al di fuori della professione veterinaria 3 

  
seconda occupazione 74 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 720 

esotici n/a 

bovini 406 

ovini 67 

suini 368 

caprini 14 

equini 11 

 

 percentuale 

a tempo pieno 55 

a tempo parziale 45 

disoccupati 0 

non in attività per altri motivi 0 

pensionati 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

LV  
Lettonia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 63 

chirurgia 8 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 6 

vendita di prodotti alimentari 9 

altro 12 

Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 
 

Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 31 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 4 

accuratezza risultati +/- 17,2 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp n/a 

TUTTI i titolari n/a 

struttura - vet stipendiati n/a 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 9 600 

 

dimensione della struttura € 

1 10 750 

2 n/a 

3-5 35 000 

6-10 10 000 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 56 

2 6 

3-5 25 

6-10 6 

11-30 6 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 28 

bovini 20 

suini 1 

ovini / caprini 12 

equini 13 

esotici 11 

altro 15 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

LU  
Lussemburgo 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 549 680 

PIL (milioni) € 45.478 

PIL per abitante € 83.400 

produzione agricola (milioni) € 397 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,88 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 100 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 14 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

23 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 250 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,43 

  
% con meno di 40 anni 52 

% fascia d'età 40-49 anni 13 

% con più di 50 anni 35 

  
% di uomini 39 

% di donne 61 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 65 

settore privato: veterinari non titolari 26 

settore pubblico 4 

istruzione - ricerca 4 

industria - ricerca 0 

altro - come veterinario 0 

altro - al di fuori della professione veterinaria 0 

  
seconda occupazione 9 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia n/a 

esotici n/a 

bovini 198 

ovini 8 

suini 90 

caprini 66 

equini 5 

 

 percentuale 

a tempo pieno 87 

a tempo parziale 13 

disoccupati 0 

non in attività per altri motivi 0 

pensionati 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

LU  
Lussemburgo 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 50 

chirurgia 23 

attività ufficiali 3 

vendita di medicine 14 

vendita di prodotti alimentari 10 

altro 0 

Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 
 

Fonte: Intervistati - titolari struttura (cautela: campione ristretto) 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: Intervistati (cautela: campione ristretto) 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 23 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 10 

accuratezza risultati +/- 19,4 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 45 000 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp n/a 

TUTTI i titolari 50 000 

struttura - vet stipendiati n/a 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 60 000 

 

dimensione della struttura € 

1 65 000 

2 85 000 

3-5 253 500 

6-10 1 020 000 

11-30 1 000 000 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 43 

2 14 

3-5 29 

6-10 10 

11-30 5 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 76 

bovini 1 

suini 4 

ovini / caprini 0 

equini 16 

esotici 4 

altro 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

NL  
Paesi Bassi 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 16 829 289 

PIL (milioni) € 602.658 

PIL per abitante € 35.900 

produzione agricola (milioni) € 27.587 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,92 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 8 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 9 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

20 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 3 800 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,23 

  
% con meno di 40 anni 32 

% fascia d'età 40-49 anni 24 

% con più di 50 anni 44 

  
% di uomini 51 

% di donne 49 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 33 

settore privato: veterinari non titolari 29 

settore pubblico 12 

istruzione - ricerca 11 

industria - ricerca 8 

altro - come veterinario 5 

altro - al di fuori della professione veterinaria 2 

  
seconda occupazione 16 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 5 932 

esotici 4 910 

bovini 4 090 

ovini 1 074 

suini 12 013 

caprini 72 

equini 294 

 

 percentuale 

a tempo pieno 65 

a tempo parziale 31 

disoccupati 1 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati 2 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

NL  
Paesi Bassi 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 45 

chirurgia 18 

attività ufficiali 3 

vendita di medicine 21 

vendita di prodotti alimentari 7 

altro 7 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 653 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 17 

accuratezza risultati +/- 3,5 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 54 000 

titolari - 2 pp 60 000 

titolari - 3 o più pp 100 000 

TUTTI i titolari 100 000 

struttura - vet stipendiati 44 520 

settore pubblico 61 799 

istruzione - ricerca 55 000 

industria - ricerca 77 500 

altro - come veterinario 67 500 

altro - al di fuori della professione veterinaria 65 000 

TUTTI 70 000 

 

dimensione della struttura € 

1 98 551 

2 181 455 

3-5 308 075 

6-10 496 256 

11-30 1 179 648 

31-50 4 122 000 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 8 

2 7 

3-5 21 

6-10 27 

11-30 30 

31-50 7 

51-100 1 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 62 

bovini 17 

suini 5 

ovini / caprini 2 

equini 9 

esotici 1 

altro 4 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

NO  
Norvegia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 5 109 056 

PIL (milioni) € 385.747 

PIL per abitante € 75.900 

produzione agricola (milioni) € 3.691 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,94 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 32 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 7 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

16 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 2 250 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,44 

  
% con meno di 40 anni 40 

% fascia d'età 40-49 anni 24 

% con più di 50 anni 36 

  
% di uomini 33 

% di donne 67 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 25 

settore privato: veterinari non titolari 24 

settore pubblico 29 

istruzione - ricerca 8 

industria - ricerca 5 

altro - come veterinario 5 

altro - al di fuori della professione veterinaria 3 

  
seconda occupazione 23 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 1 375 

esotici 303 

bovini n/a 

ovini n/a 

suini n/a 

caprini n/a 

equini n/a 

 

 percentuale 

a tempo pieno 86 

a tempo parziale 12 

disoccupati 1 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

NO  
Norvegia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 66 

chirurgia 17 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 3 

vendita di prodotti alimentari 8 

altro 4 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 640 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 28 

accuratezza risultati +/- 3,3 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 94 613 

titolari - 2 pp 72 779 

titolari - 3 o più pp 90 974 

TUTTI i titolari 90 974 

struttura - vet stipendiati 58 223 

settore pubblico 70 353 

istruzione - ricerca 66 714 

industria - ricerca 87 941 

altro - come veterinario 88 548 

altro - al di fuori della professione veterinaria 83 999 

TUTTI 72 779 

 

dimensione della struttura € 

1 146 522 

2 219 732 

3-5 435 912 

6-10 1 676 671 

11-30 1 932 039 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 19 

2 11 

3-5 25 

6-10 24 

11-30 18 

31-50 2 

51-100 1 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 51 

bovini 27 

suini 5 

ovini / caprini 6 

equini 9 

esotici 0 

altro 2 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

PL  
Polonia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 38 495 659 

PIL (milioni) € 389.695 

PIL per abitante € 10.100 

produzione agricola (milioni) € 28.449 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,83 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 0 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 4 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 
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Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 9 500 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,25 

  
% con meno di 40 anni 44 

% fascia d'età 40-49 anni 16 

% con più di 50 anni 40 

  
% di uomini 62 

% di donne 38 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 47 

settore privato: veterinari non titolari 14 

settore pubblico 27 

istruzione - ricerca 5 

industria - ricerca 1 

altro - come veterinario 6 

altro - al di fuori della professione veterinaria 0 

  
seconda occupazione 39 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 13 984 

esotici 1 325 

bovini 5 500 

ovini 219 

suini 10 994 

caprini 398 

equini 276 

 

 percentuale 

a tempo pieno 90 

a tempo parziale 10 

disoccupati 1 

non in attività per altri motivi <1 

pensionati 0 
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Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

PL  
Polonia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 53 

chirurgia 17 

attività ufficiali 13 

vendita di medicine 8 

vendita di prodotti alimentari 6 

altro 3 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 127 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 1 

accuratezza risultati +/- 8,6 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 9 704 

titolari - 2 pp 8 794 

titolari - 3 o più pp 14 556 

TUTTI i titolari 10 917 

struttura - vet stipendiati n/a 

settore pubblico 9 704 

istruzione - ricerca 14 556 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 10 098 

 

dimensione della struttura € 

1 15 164 

2 15 041 

3-5 61 575 

6-10 n/a 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 32 

2 26 

3-5 27 

6-10 10 

11-30 4 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 59 

bovini 17 

suini 11 

ovini / caprini 0 

equini 6 

esotici 1 

altro 5 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

PT  
Portogallo 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 10 427 301 

PIL (milioni) € 165.690 

PIL per abitante € 15.800 

produzione agricola (milioni) € 6.288 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,82 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 34 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 23 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

66 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 5 000 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,48 

  
% con meno di 40 anni 76 

% fascia d'età 40-49 anni 15 

% con più di 50 anni 9 

  
% di uomini 38 

% di donne 62 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 7 

settore privato: veterinari non titolari 42 

settore pubblico 31 

istruzione - ricerca 4 

industria - ricerca 3 

altro - come veterinario 12 

altro - al di fuori della professione veterinaria 0 

  
seconda occupazione 16 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 2 978 

esotici 666 

bovini 1 471 

ovini 2 074 

suini 2 014 

caprini 1 313 

equini 179 

 

 percentuale 

a tempo pieno 90 

a tempo parziale 4 

disoccupati 5 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati 0 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

PT  
Portogallo 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 45 

chirurgia 14 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 19 

vendita di prodotti alimentari 10 

altro 11 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 173 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 3 

accuratezza risultati +/- 7,3 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp 7 300 

TUTTI i titolari 7 300 

struttura - vet stipendiati 13 100 

settore pubblico 29 249 

istruzione - ricerca 32 500 

industria - ricerca 26 015 

altro - come veterinario 28 015 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 21 469 

 

dimensione della struttura € 

1 22 500* 

2 n/a 

3-5 55 167* 

6-10 164 000* 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 8 

2 8 

3-5 49 

6-10 15 

11-30 4 

31-50 1 

51-100 2 

più di 100 6 

 

 percentuale 

animali da compagnia 94 

bovini 3 

suini 1 

ovini / caprini 0 

equini 1 

esotici 1 

altro 0 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

RO  
Romania 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 19 942 642 

PIL (milioni) € 142.245 

PIL per abitante € 7.100 

produzione agricola (milioni) € 11.983 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,78 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 1 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 6 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

40 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 7 400 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,37 

  
% con meno di 40 anni 52 

% fascia d'età 40-49 anni 29 

% con più di 50 anni 20 

  
% di uomini 69 

% di donne 31 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 52 

settore privato: veterinari non titolari 19 

settore pubblico 14 

istruzione - ricerca 3 

industria - ricerca 2 

altro - come veterinario 9 

altro - al di fuori della professione veterinaria 2 

  
seconda occupazione 34 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 8 307 

esotici 294 

bovini 2 022 

ovini 9 136 

suini 5 180 

caprini 30 

equini 729 

 

 percentuale 

a tempo pieno 85 

a tempo parziale 10 

disoccupati <1 

non in attività per altri motivi 4 

pensionati 0 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

RO  
Romania 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 37 

chirurgia 19 

attività ufficiali 24 

vendita di medicine 9 

vendita di prodotti alimentari 3 

altro 7 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 439 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 6 

accuratezza risultati +/- 4,5 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 9 759 

titolari - 2 pp 5 851 

titolari - 3 o più pp 6 913 

TUTTI i titolari 6 822 

struttura - vet stipendiati 6 100 

settore pubblico 8 246 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario 7 568 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 7 229 

 

dimensione della struttura € 

1 5 427 

2 10 438 

3-5 14 038 

6-10 38 921 

11-30 143 076* 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 19 

2 27 

3-5 36 

6-10 11 

11-30 6 

31-50 1 

51-100 1 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 45 

bovini 21 

suini 10 

ovini / caprini 13 

equini 6 

esotici 1 

altro 5 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

RS  
Serbia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 7 146 759 

PIL (milioni) €31 198 

PIL per abitante €4 366 

produzione agricola (milioni) n/a 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,74 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 5 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 3 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

50 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 2 750 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,38 

  
% con meno di 40 anni 35 

% fascia d'età 40-49 anni 37 

% con più di 50 anni 28 

  
% di uomini 72 

% di donne 28 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 31 

settore privato: veterinari non titolari 18 

settore pubblico 14 

istruzione - ricerca 9 

industria - ricerca 3 

altro - come veterinario 23 

altro - al di fuori della professione veterinaria 2 

  
seconda occupazione 19 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia n/a 

esotici n/a 

bovini 913 

ovini 1 616 

suini 3 144 

caprini 69 

equini n/a 

 

 percentuale 

a tempo pieno 90 

a tempo parziale 3 

disoccupati 6 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati 0 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

RS  
Serbia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 47 

chirurgia 15 

attività ufficiali 16 

vendita di medicine 8 

vendita di prodotti alimentari 7 

altro 8 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 536 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 20 

accuratezza risultati +/- 3,8 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 3 946 

titolari - 2 pp 6 917 

titolari - 3 o più pp 5 951 

TUTTI i titolari 5 188 

struttura - vet stipendiati 3 977 

settore pubblico 8 301 

istruzione - ricerca 11 241 

industria - ricerca 6 917 

altro - come veterinario 5 188 

altro - al di fuori della professione veterinaria 5 707 

TUTTI 6 053 

 

dimensione della struttura € 

1 11 284 

2 25 962 

3-5 44 949 

6-10 318 293 

11-30 264 948 

31-50 1 729 345* 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 27 

2 13 

3-5 25 

6-10 26 

11-30 7 

31-50 2 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 42 

bovini 26 

suini 13 

ovini / caprini 6 

equini 2 

esotici 1 

altro 10 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

SK  
Slovacchia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 5 415 949 

PIL (milioni) € 72.134 

PIL per abitante € 13.300 

produzione agricola (milioni) € 3.544 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,83 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 12 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 4 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

28 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 2 150 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,40 

  
% con meno di 40 anni 43 

% fascia d'età 40-49 anni 18 

% con più di 50 anni 40 

  
% di uomini 72 

% di donne 28 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 31 

settore privato: veterinari non titolari 39 

settore pubblico 6 

istruzione - ricerca 2 

industria - ricerca 0 

altro - come veterinario 19 

altro - al di fuori della professione veterinaria 3 

  
seconda occupazione 32 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 1 411 

esotici 30 

bovini 468 

ovini 400 

suini 637 

caprini 6 

equini 7 

 

 percentuale 

a tempo pieno 86 

a tempo parziale 13 

disoccupati 0 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati 0 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

SK  
Slovacchia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

* cautela: campione 
ristretto 

 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 50 

chirurgia 24 

attività ufficiali 3 

vendita di medicine 12 

vendita di prodotti alimentari 7 

altro 4 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 214 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 10 

accuratezza risultati +/- 6,4 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 16.500 

titolari - 2 pp 20.000 

titolari - 3 o più pp 15.000 

TUTTI i titolari 16.500 

struttura - vet stipendiati 10.800 

settore pubblico 16.000 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario 11.750 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 12.200 

 

dimensione della struttura € 

1 10 150 

2 34 786 

3-5 36 990 

6-10 195 600 

11-30 232 500* 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 34 

2 24 

3-5 27 

6-10 11 

11-30 4 

31-50 0 

51-100 0 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 80 

bovini 8 

suini 2 

ovini / caprini 2 

equini 4 

esotici 2 

altro 2 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

ES  
Spagna 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 46 507 760 

PIL (milioni) € 1.022.988 

PIL per abitante € 22.300 

produzione agricola (milioni) € 37.852 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,87 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 2 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 5 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

40 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 22 400 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,48 

  
% con meno di 40 anni 52 

% fascia d'età 40-49 anni 26 

% con più di 50 anni 22 

  
% di uomini 48 

% di donne 52 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 25 

settore privato: veterinari non titolari 34 

settore pubblico 18 

istruzione - ricerca 5 

industria - ricerca 5 

altro - come veterinario 11 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 18 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 10 755 

esotici 3 468 

bovini 5 697 

ovini 16 119 

suini 25 495 

caprini 1 283 

equini 681 

 

 percentuale 

a tempo pieno 78 

a tempo parziale 13 

disoccupati 8 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati <1 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

ES  
Spagna 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 51 

chirurgia 21 

attività ufficiali 1 

vendita di medicine 9 

vendita di prodotti alimentari 11 

altro 6 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 2 281 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 10 

accuratezza risultati +/- 1,9 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 20 000 

titolari - 2 pp 18 000 

titolari - 3 o più pp 25 000 

TUTTI i titolari 24 000 

struttura - vet stipendiati 14 450 

settore pubblico 40 000 

istruzione - ricerca 35 000 

industria - ricerca 32 000 

altro - come veterinario 25 000 

altro - al di fuori della professione veterinaria 39 000 

TUTTI 26 000 

 

dimensione della struttura € 

1 36 769 

2 104 845 

3-5 136 943 

6-10 355 250 

11-30 735 769 

31-50 2 000 000 

51-100 4 000 000 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 19 

2 22 

3-5 37 

6-10 14 

11-30 6 

31-50 1 

51-100 1 

più di 100 0 

 

 percentuale 

animali da compagnia 87 

bovini 4 

suini 1 

ovini / caprini 2 

equini 3 

esotici 2 

altro 1 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

SE  
Svezia 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 9 644 864 

PIL (milioni) € 420.849 

PIL per abitante € 43.800 

produzione agricola (milioni) € 5.615 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,90 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 19 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 8 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

24 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 1 900 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,20 

  
% con meno di 40 anni 35 

% fascia d'età 40-49 anni 28 

% con più di 50 anni 36 

  
% di uomini 20 

% di donne 80 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 16 

settore privato: veterinari non titolari 37 

settore pubblico 19 

istruzione - ricerca 7 

industria - ricerca 5 

altro - come veterinario 15 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 21 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 2 520 

esotici 373 

bovini 1 444 

ovini 585 

suini 1 478 

caprini 96 

equini 229 

 

 percentuale 

a tempo pieno 78 

a tempo parziale 20 

disoccupati <1 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati <1 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

SE  
Svezia 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 64 

chirurgia 22 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 1 

vendita di prodotti alimentari 5 

altro 7 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 290 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 15 

accuratezza risultati +/- 5,3 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 33 275 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp 51 909 

TUTTI i titolari 49 912 

struttura - vet stipendiati 45 908 

settore pubblico 58 896 

istruzione - ricerca 66 550 

industria - ricerca 83 187 

altro - come veterinario 61 004 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 55 458 

 

dimensione della struttura € 

1 75 700 

2 188 557 

3-5 133 415 

6-10 714 022 

11-30 1 663 741 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 12 

2 3 

3-5 12 

6-10 12 

11-30 21 

31-50 7 

51-100 11 

più di 100 12 

 

 percentuale 

animali da compagnia 52 

bovini 10 

suini 1 

ovini / caprini 0 

equini 36 

esotici 0 

altro 1 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

CH  
Svizzera 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 8 136 689 

PIL (milioni) € 489.673 

PIL per abitante € 61.100 

produzione agricola (milioni) n/a 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,92 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: intervistati * Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, 

altri non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero 8 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 6 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

16 

Fonte: intervistati 

Fonte: intervistati 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 2 100 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,26 

  
% con meno di 40 anni 39 

% fascia d'età 40-49 anni 24 

% con più di 50 anni 37 

  
% di uomini 48 

% di donne 52 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 39 

settore privato: veterinari non titolari 27 

settore pubblico 12 

istruzione - ricerca 12 

industria - ricerca 6 

altro - come veterinario 4 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione 18 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 2 502 

esotici 399 

bovini n/a 

ovini n/a 

suini n/a 

caprini n/a 

equini n/a 

 

 percentuale 

a tempo pieno 75 

a tempo parziale 22 

disoccupati 2 

non in attività per altri motivi 1 

pensionati <1 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

CH  
Svizzera 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
Fonte: intervistati - titolari struttura Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 
 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie 55 

chirurgia 17 

attività ufficiali 2 

vendita di medicine 18 

vendita di prodotti alimentari 5 

altro 2 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 
 

Fonte: intervistati - titolari di struttura 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

  
Fonte: intervistati 

 

 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 594 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 28 

accuratezza risultati +/- 3,4 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. 79 928 

titolari - 2 pp 81 977 

titolari - 3 o più pp 122 966 

TUTTI i titolari 110 669 

struttura - vet stipendiati 61 893 

settore pubblico 118 867 

istruzione - ricerca 82 387 

industria - ricerca 108 620 

altro - come veterinario 65 992 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 98 373 

 

dimensione della struttura € 

1 124 089 

2 311 657 

3-5 589 416 

6-10 1 523 904 

11-30 1 933 698 

31-50 5 123 577 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 14 

2 10 

3-5 28 

6-10 24 

11-30 11 

31-50 3 

51-100 1 

più di 100 5 

 

 percentuale 

animali da compagnia 63 

bovini 21 

suini 3 

ovini / caprini 2 

equini 9 

esotici 1 

altro 1 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

IE  
Irlanda 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 4 604 029 

PIL (milioni) € 164.050 

PIL per abitante € 35.600 

produzione agricola (milioni) € 11.258 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,90 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: Veterinary Ireland Survey of the Veterinary Profession, 2013. 

L'Irlanda non ha partecipato all'indagine FVE. 

 
 
 
 

Situazione lavorativa 

* Fonte del numero di veterinari in attività: FVE. La cifra si riferisce al 

numero di veterinari attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, altri 

non attivi. Questo è il numero di veterinari dichiarato alla FVE. 

Ripartizione percentuali: dati provenienti dal Veterinary Ireland Survey of 

the Veterinary Profession, 2013. 
 

Lavoro all'estero 
 

  
Fonte: Veterinary Ireland Survey of the Veterinary Profession, 2013. 

 
 
 
 
 

 percentuale 

studiato all'estero n/a 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. n/a 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

n/a 

 

 percentuale 

a tempo pieno  

} 95 
a tempo parziale 

disoccupati 1 

non in attività per altri motivi 2 

pensionati 3 

 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 2 000 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,43 

  
% con meno di 40 anni 43 

% fascia d'età 40-49 anni 24 

% con più di 50 anni 32 

  
% di uomini 59 

% di donne 41 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari  

} 71 
settore privato: veterinari non titolari 

settore pubblico 20 

istruzione - ricerca 3 

industria - ricerca 4 

altro - come veterinario 2 

altro - al di fuori della professione veterinaria 1 

  
seconda occupazione n/a 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 898 

esotici 139 

bovini 6 309 

ovini 3 321 

suini 1 468 

caprini 4 250 

equini 159 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

IE  
Irlanda 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
 
 
 

 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

 percentuale 

cure veterinarie } 51 

chirurgia 

attività ufficiali n/a 

vendita di medicine } 20 

vendita di prodotti alimentari 

altro 29 

Fonte: Veterinary Ireland Survey of the Veterinary Profession, 2013. 
 

Fonte: Veterinary Ireland Survey of the Veterinary Profession, 2013. 

 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 724 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 36 

accuratezza risultati +/- 3,1 

I dati si riferiscono all'indagine Veterinary Ireland Survey of the 

Veterinary Profession, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Veterinary Ireland Survey of the Veterinary Profession, 2013. 

 

 

dimensione della struttura € 

1 n/a 

2 n/a 

3-5 n/a 

6-10 n/a 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 n/a 

2 n/a 

3-5 n/a 

6-10 n/a 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

 percentuale 

animali da compagnia 38 

bovini 39 

suini 2 

ovini / caprini 2 

equini 14 

esotici <1 

altro <1 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp n/a 

TUTTI i titolari 75 000 

struttura - vet stipendiati 40 000 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI 0 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

GB  
Regno Unito 

Dati sociali ed economici Numero di animali 
 

 numero / € / 
indice 

popolazione totale 64 308 261 

PIL (milioni) € 1.899.098 

PIL per abitante € 29.600 

produzione agricola (milioni) € 27.162 

Indice di sviluppo umano ONU (max 1,0) 0,89 

Fonti:  Eurostat, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

 

Fonti: 

per animali da compagnia ed esotici, FEDIAF ‘Facts & Figures 2012’. 

Bovini, ovini, suini e caprini: i dati Eurostat si riferiscono al 2013 

Equini: World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015) – EU 

Equine Welfare Project 

 
 
 

Ambito professionale Demografia 
 

  
Fonte: Indagine RCVS 2014. Il Regno Unito non ha partecipato 
all'indagine FVE. 

* n. di veterinari in attività: La cifra si riferisce al numero di veterinari 

attivi, cioè non include pensionati, disoccupati, altri non attivi. Fonte: 

RCVS. Ripartizione percentuali: dati provenienti dall'indagine RCVS 

2014. 

 

 

Posizione lavorativa Lavoro all'estero 
 

 percentuale 

studiato all'estero n/a 

lavorato all'estero - ultimi tre anni. 7 

considerato seriamente di lavorare all'estero 

- ultimi tre anni 

 

n/a 

Fonte: Indagine RCVS 2014 

Fonte: Indagine RCVS 2014 

 
 
 
 
 

 numero / 
percentuale 

numero totale di veterinari in attività* 20 800 

numero di veterinari ogni 1000 abitanti 0,32 

  
% con meno di 40 anni 46 

% fascia d'età 40-49 anni 20 

% con più di 50 anni 34 

  
% di uomini 46 

% di donne 54 

 

 percentuale 

settore privato: veterinari titolari 48 

settore privato: veterinari non titolari 37 

settore pubblico 10 

istruzione - ricerca 10 

industria - ricerca 10 

altro - come veterinario 10 

altro - al di fuori della professione veterinaria 5 

  
seconda occupazione n/a 

 

 numero, 
migliaia 

animali da compagnia 19 900 

esotici 1 900 

bovini 9 682 

ovini 22 624 

suini 4 383 

caprini 1 

equini 796 

 

 percentuale 

a tempo pieno 65 

a tempo parziale 19 

disoccupati 2 

non in attività per altri motivi 4 

pensionati 10 

 



 

La professione veterinaria in Europa - 2014 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

Indagine FVE sulla professione veterinaria in Europa - Pagine relative ai singoli paesi 
MIRZA & NACEY RESEARCH 

GB  
Regno Unito 

Dimensione strutture Entrate strutture 
 

  
 
 
 

 

Entrate professione - per servizio Entrate professione - per ramo 
 

  
 
 
 

Reddito vet full-time, non corretti per PPP Partecipazione all'indagine 
 

 percentuale 

n. veterinari partecipanti 6988 

partecipanti: % di tutti i vet in attività 27 

accuratezza risultati +/- 1,0 

I dati si riferiscono all'indagine RCVS 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 percentuale 

animali da compagnia n/a 

bovini n/a 

suini n/a 

ovini / caprini n/a 

equini n/a 

esotici n/a 

altro n/a 

 

 percentuale 

cure veterinarie n/a 

chirurgia n/a 

attività ufficiali n/a 

vendita di medicine n/a 

vendita di prodotti alimentari n/a 

altro n/a 

 

dimensione della struttura € 

1 n/a 

2 n/a 

3-5 n/a 

6-10 n/a 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

dimensione della struttura percentuale 

1 n/a 

2 n/a 

3-5 n/a 

6-10 n/a 

11-30 n/a 

31-50 n/a 

51-100 n/a 

più di 100 n/a 

 

 □ Media in €, 
valori locali 

non corretti per PPA 

titolari struttura - 1pers. n/a 

titolari - 2 pp n/a 

titolari - 3 o più pp n/a 

TUTTI i titolari n/a 

struttura - vet stipendiati n/a 

settore pubblico n/a 

istruzione - ricerca n/a 

industria - ricerca n/a 

altro - come veterinario n/a 

altro - al di fuori della professione veterinaria n/a 

TUTTI n/a 

 



Questa indagine è stata realizzata con il contributo dei membri della 
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