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mentre in Germania una ogni 3.796 e nel
Regno Unito una ogni 4.715.
Le farmacie italiane dal 1975 a oggi sono
aumentate del 34,1 per cento, passando
da 13.271 a 17.796 nell’aprile 2010, a
fronte di un aumento della popolazione
che nello stesso periodo è stato dell’8,6
per cento. Di conseguenza il numero di
abitanti per farmacia è passato dai 4.166

DI LAURA BENFENATI

Un mercato più libero non è per definizione positivo:
in alcuni casi può provocare più danni che benefici
al cittadino. Colpendo le farmacie rurali,
per esempio. Queste le conclusioni di un’indagine
presentata a Roma dall’Unione nazionale consumatori

ai 3.374, diminuendo del 19 per cento. Al-
tro dato messo in evidenza dall’indagine è
che le farmacie pubbliche rappresentano
l’8,71 per cento del totale e sono più diffu-
se nelle Regioni centrali, soprattutto in To-
scana - dove le pubbliche sono 1 su 5 - in
Umbria ed Emilia Romagna. Pochissimo
diffuse invece le comunali in Calabria, Sici-
lia e Basilicata. Dalla ricerca emerge an-
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La pianta organica garantisce
un servizio farmaceutico effi-
ciente e capillare ed eventuali

liberalizzazioni potrebbero seriamente
danneggiarlo: questa in sintesi la con-
clusione dell’indagine “Processi di libe-
ralizzazione e funzioni di utilità sociale:
il caso delle farmacie rurali” realizzata
da Resc (Ricerche economiche società
cooperativa) e presentata di recente a
Roma dall’Unione consumatori.
«Le liberalizzazioni», ha spiegato il se-
gretario generale dell’Unione naziona-
le consumatori, Massimiliano Dona,
«sono un fenomeno troppo importante
per essere guardate attraverso gli oc-
chiali dell’ideologia: in linea teorica una
sana concorrenza tra operatori profes-
sionali produce benefici effetti in capo
ai consumatori, in termini di capillarità
dell’offerta e minori prezzi, e per il mer-
cato, in termini di competitività per le
imprese e migliore occupazione. Tutta-
via, nel settore della vendita dei farma-
ci i processi di liberalizzazione potreb-
bero avere effetti socialmente ed eco-
nomicamente indesiderabili. È proprio
per esaminare queste ricadute che ab-
biamo commissionato al Resc un’inda-
gine scientifica, per simulare gli effetti
di un eventuale provvedimento di libe-
ralizzazione nel settore».

ANATOMIA DEL SERVIZIO
FARMACEUTICO
La ricerca è stata condotta partendo da
tre domande:
♦ la diffusione delle farmacie sul territo-
rio è oggi sufficientemente capillare? 
♦ la fruibilità del servizio farmaceutico è
adeguata?
♦ l’occupazione del settore è limitata a
causa di regole che amministrano l’a-
pertura degli esercizi farmaceutici?
Dall’indagine emerge quello che gli ad-
detti ai lavori sanno bene e cioè che la dif-
fusione delle farmacie, in Italia, è  parago-
nabile al resto d’Europa: nel nostro Paese
ce n’è una ogni 3.374 abitanti, mentre la
media europea è di 3.323. 
Solo in Francia, dove sappiamo bene
quanto la condizione delle farmacie non
sia in questo momento proprio delle mi-
gliori, ce n’è una ogni 2.489 abitanti,
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che nel 2008 risultavano essere, se-
condo dati Fofi, 1.864. In particolare,
1.122 delle non assegnate sono in Co-
muni con popolazione residente infe-
riore a 1.200 abitanti. E il 23 per cento
dei Comuni italiani è sprovvisto di far-
macia: si tratta ovviamente di quelli
piccolissimi, in cui la redditività di un
esercizio sarebbe talmente bassa da
non attirare alcun farmacista.
«Le farmacie sono un punto fermo, un
presidio sul territorio esattamente come il
municipio, l’ufficio postale, la scuola, l’e-
sercizio commerciale, poiché rappresen-
tano un servizio universale indispensabi-
le per la persona e danno una risposta
concreta alla gente che vive le situazioni
più disagiate nel Paese», ha spiegato
Franca Biglio, presidente dell’Associazio-
ne nazionale piccoli comuni italiani (Anp-
ci). «Sono soprattutto piccoli Comuni col-
linari e montani a forte rischio idrogeolo-
gico, i cui abitanti vanno premiati perché
custodiscono anche il territorio. Questi
servizi, non solo le farmacie ma anche gli
uffici postali, le scuole, gli esercizi com-
merciali aiutano dunque anche ad argi-
nare lo spopolamento».

IL CASE STUDY SU CHIETI
Se si liberalizzasse il servizio, sarebbe
ugualmente garantito ovunque? L’inda-
gine promossa dall’Unione consumato-
ri ha preso in esame la provincia di
Chieti, paragonando l’attuale distribu-
zione delle farmacie con quella delle
parafarmacie. Quest’ultime sono tutte
localizzate nelle zone a più alta densità
di popolazione e quindi di redditività,
che nel caso specifico consistono nella
zona costiera. La provincia di Chieti al 1
gennaio 2010 contava 396.852 abitan-
ti e 104 Comuni, di cui 94 con popola-
zione media di circa 1.702 abitanti. Il
territorio è prevalentemente collinare e
montuoso, con molte valli e corsi d’acqua
e soltanto due Comuni, Pennadomo e >

Roio del Sangro, sono sprovvisti di farma-
cia o dispensario. I Comuni sulla costa
adriatica sono quelli con il maggiore nu-
mero di farmacie, anche perché hanno
più popolazione residente: in media nella
Provincia c’è una farmacia ogni 2.512
abitanti e, quindi, nonostante la particola-
rità del territorio provinciale, la pianta or-
ganica garantisce un servizio farmaceuti-
co accessibile a tutti gli abitanti. 
Molto diversa è invece la presenza degli
esercizi di vicinato. Nella maggioranza
dei 104 Comuni della provincia di Chie-
ti non ne è presente alcuno. Ci sono so-
lo nei Comuni più vasti - Chieti, Vasto e
Lanciano - con rispettivamente 11-4 e
5 esercizi. Nella Provincia c’è in media
una parafarmacia ogni 8.444 abitanti.

LA REDDITIVITÀ
Nell’indagine si sono presi poi in consi-
derazione i dati di bilancio di 10 farma-
cie urbane della Provincia, 38 rurali, di
cui 33 sussidiate (con 3 dispensari far-
maceutici), e 9 comunali. Oltre a bacini
di utenza differenti (3.634 per le urba-
ne, 2.625 per le rurali e 1.319 per le
sussidiate), si è visto anche che hanno
una diversa tipologia di utente. Il 21,1
per cento dei clienti delle farmacie urba-
ne ha più di 65 anni, mentre per le rura-
li sussidiate il 25,6 per cento è rappre-
sentato da persone con 65 anni di età.
L’utile di esercizio ante imposta è in me-
dia pari a 102.278 euro per le urbane,
85.861 per le rurali e 51.587 per le sus-
sidiate. L’utile di esercizio delle sussidia-
te è in pratica pari al 50 per cento di
quello delle urbane. Per le comunali è di
41.328 euro (vedi figura a pagina 6).
Permettere ai corner e alle parafarma-
cie di vendere anche i farmaci con ri-
cetta medica significherebbe stravolge-
re il sistema attuale e privare della far-
macia gli abitanti dei piccoli centri», ha
dichiarato il presidente di Federfarma
Annarosa Racca, commentando l’inda-
gine, «mentre la ricerca presentata dal-
l’Unione nazionale consumatori indica
che i cittadini vogliono, e oggi hanno, la
farmacia dove serve. Il titolare di una pic-
cola farmacia fa mille sacrifici, pur di ma-
turare un punteggio per poter vincere, a
concorso, una sede migliore. Chi potreb-
be costringerlo a continuare a rimanere lì,
a garantire il servizio, sapendo che po-
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che che nelle Regioni in cui ci sono partico-
lari condizioni orografiche e molte piccole
comunità locali, il numero di farmacie è su-
periore alla media. In Molise, per esempio,
c’è una farmacia ogni 1.909 abitanti, in Val-
le D’Aosta, Calabria e Abruzzo gli abitanti
per farmacia sono circa 2.600. Nella Pro-
vincia Autonoma di Bolzano invece, il nu-
mero di abitanti per farmacia è nettamente
superiore alla media nazionale: 4.228; in
misura minore questo accade anche in La-
zio, Puglia e Veneto.
Per quel che riguarda la distribuzione degli
esercizi di vicinato, invece, Sicilia, Campa-
nia e Lombardia detengono il primato,
mentre la Valle D’Aosta ne ha solo quattro.
Le Regioni del meridione mostrano un nu-
mero di abitanti per parafarmacia/corner
nettamente inferiore a quello delle Regioni
del centro e del nord Italia. 

PREZIOSI PRESÌDI
L’indagine rileva che la capillarità del servi-
zio è garantita in particolare dalle oltre
6.000 farmacie rurali, anche di piccolissi-
me dimensioni, che rappresentano spesso
l’unico presidio sanitario, in zone prive di
molti servizi, come l’ufficio postale, le scuo-
le, le caserme dei Carabinieri.
«Si parla tanto dei problemi delle parafar-
macie», ha spiegato Alfredo Orlandi, presi-
dente Sunifar, «e nessuno sembra preoc-
cuparsi dei cittadini delle zone rurali e, in
particolare, di quel milione e trecentomila
persone che abita nei 2.000 Comuni con
meno di 1.500 abitanti che, in caso di libe-
ralizzazione, rimarrebbe senza farmacia.
Questo perché i titolari delle piccole farma-
cie rurali, che oggi garantiscono il servizio
con grande sacrificio, 24 ore su 24, di not-
te e nei giorni di festa, in caso di liberalizza-
zione sarebbero i primi ad andarsene, per
trasferirsi in zone più ricche e tenere aper-
to solo negli orari più redditizi».
Nell’indagine sono presentate alcune in-
teressanti informazioni anche sulle far-
macie istituite e non ancora assegnate,
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trebbe aprire un esercizio farmaceutico in
un grande centro urbano ed essere presto
equiparato a una farmacia vera e propria?
In quel caso gli abitanti dei piccoli centri, e
in particolare gli anziani, rimarrebbero sen-
za farmacia». Se si liberalizzasse il servizio,
dunque, visto che le regole di efficienza del
mercato prevedono di insediarsi in zone
dove si può realizzare il profitto, le zone
marginali rimarrebbero prive di farmacie:
«Sebbene l’argomento tradizionale è che a
maggiore concorrenza equivalgono una
maggiore efficienza e prezzi minori, a tutto
beneficio del consumatore finale», hanno
spiegato gli autori della ricerca, «il principio
dell’efficienza economica può confliggere
con un obiettivo di equità, in base al quale
determinati servizi debbono essere fruiti
dall’intera popolazione. La liberalizzazione
delle farmacie potrebbe rientrare in questa
casistica. Lo studio evidenzia infatti come le
farmacie siano sufficientemente diffuse sul
territorio e come la liberalizzazione potreb-
be ridurre questa diffusione. In particolare,
le farmacie rurali sono realtà di piccole di-
mensioni con fatturati e utili limitati che non
influiscono sulla loro efficienza, ma la cui
localizzazione le potrebbe rendere meno
appetibili per il libero mercato. Con le libe-
ralizzazioni, la distribuzione delle farmacie
potrebbe dunque passare da capillare a
concentrata, comportando esiti non desi-
derabili in termini di diffusione del servizio.
Resta invece da verificare se il servizio pos-
sa essere bilanciato da una maggiore frui-
bilità e da una maggiore occupazione».
Nelle conclusioni della ricerca, infatti, si
mettono in evidenza alcuni correttivi che

potrebbero migliorare il servizio. Innanzi-
tutto, per esempio, una revisione degli
orari di apertura delle farmacie, argo-
mento di grande attualità, come ben si
sa, visto che un emendamento al Decre-
to sullo Sviluppo ne prevede la totale libe-
ralizzazione. «Per quel che riguarda l’oc-
cupazione invece», si legge nelle conclu-
sioni della ricerca, «sarebbe auspicabile
un’indagine quantitativa per verificare la
correlazione fra grado di regolamentazio-
ne del mercato e creazione di nuovi posti
di lavoro e valutare gli sbocchi professio-
nali offerti dalla laurea in farmacia. Al di là
delle liberalizzazioni, inoltre, l’incremento
dell’occupazione potrebbe essere rag-
giunto realizzando in pieno la tanto di-
scussa farmacia dei servizi».
«È auspicabile che il Governo esamini a
fondo il tema delle liberalizzazioni nel set-
tore della vendita dei farmaci», ha con-
cluso il presidente Dona, «approfonden-
do le ricadute complessive del fenomeno
per evitare che, procedendo a singhioz-
zo, simili iniziative si traducano in mere
operazioni di facciata i cui costi potrebbe-
ro persino ricadere sulla collettività».
Le reazioni alla presentazione della ri-
cerca non si sono fatte attendere. Men-
tre il Liberi farmacisti (vedi box in alto)
continuano a chiedere a gran voce la
fascia C, i titolari veneti, già promotori
qualche anno fa di un’interessante in-
dagine sulle rurali, forniscono numeri
precisi: «Saranno 70 le farmacie vene-
te che in caso di liberalizzazione “sel-
vaggia” saranno costrette a chiudere,
lasciando senza questo fondamentale

presidio sanitario una popolazione po-
tenziale di circa 100.000 cittadini del-
la nostra Regione che popolano centi-
naia tra Comuni e frazioni» spiega Al-
berto Fontanesi, presidente veneto del
Sunifar. «Chiuderanno sicuramente i
battenti tutte quelle piccole farmacie
che vivono grazie allo spirito di servizio
di un solo titolare-factotum: decine di
farmacisti veneti che vanno al lavoro
anche quando stanno male e garanti-
scono la massima capillarità sul territo-
rio h24 con le Guardie Farmaceutiche
offrendo un servizio impagabile, ma a
costo zero per la popolazione e la sa-
nità pubblica».
L’indagine dell’Unione consumatori è
un punto di partenza importante, an-
che se il fatto che riguardi soltanto la
provincia di Chieti sicuramente ne li-
mita il reale impatto.
Uno studio più ampio sulle reali con-
dizioni delle rurali in tutto il territorio
nazionale è a questo punto indispen-
sabile. I dati sulla redditività delle pic-
cole farmacie nell’eventualità che
esca la fascia C, che presentano Tara-
busi e Trombetta a pagina 56, sono
inquietanti. E la partita sulle liberaliz-
zazioni temiamo purtroppo sia soltan-
to all’inizio.

Il commento 
dei Liberi farmacisti
Subito dopo la presentazione di questa
indagine, il Movimento nazionale Liberi
farmacisti ha divulgato un comunicato,
di cui vi riportiamo una sintesi. 
«I dati riportati nello studio sono per la
maggioranza già noti da tempo e il campione
d’analisi utilizzato (provincia di Chieti) 
del tutto carente per pervenire a qualsiasi
risultato attendibile. Le ricerche effettuate
da questa organizzazione e quelle presentate
nell’ambito del convegno “Liberalizzazioni 
e concorrenza” tenutosi lo scorso 29 marzo 
a Roma dimostrano esattamente il contrario,
dimostrano come le liberalizzazioni 
dei farmaci di fascia C non solo 
non apporterebbero nessun danno 
alle piccole farmacie, ma notevoli vantaggi 
ai cittadini e forti risparmi agli stessi 
e al Ssn. In particolare, la ricerca sui flussi
della popolazione fatta dal Mnlf ha dimostrato
come sia notevolmente diverso il rapporto
reale del numero di abitanti per farmacia.
Probabilmente per confutare dati ormai
consolidati è necessario fare ricerche
più accurate. Conforta che la stragrande
maggioranza delle Associazioni
dei consumatori sia favorevole all’uscita 
dei farmaci di fascia C».

UTILE MEDIO D’ESERCIZIO (ANTE IMPOSTE) PER TIPOLOGIA DI FARMACIA
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Fonte: Elaborazione Resc su dati Federfarma e Assofarm
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