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Buonasera   Sig. Ministro, Alessandro Silvestri Presidente FITETREC ANTE. 

Innanzitutto vorrei metterle a conoscenza che nel sistema sportivo italiano esistono due Federazioni 

Equestri, la Federazione Italiana Sport Equestri che fa parte delle FSN che si occupa delle discipline 

olimpiche e la Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE, inserita tra le DSA, che ha 

competenza su tutte le altre discipline equestri .Ad oggi noi gestiamo  ben 26 discipline agonistiche 

oltre  il Turismo Equestre. A livello internazionale siamo riconosciuti  dalla F.I.T.E. (Federazione 

Internazionale Turismo Equestre) di cui siamo stati membri fondatori.               

Associandomi a quanto già detto dai miei Colleghi, mi permetto di  evidenziarLe un problema che ad 

oggi purtroppo malgrado i  gridi di allarme non è stato ancora debitamente affrontato.    Il settore 

equestre, e quindi parlo a nome di tutti gli operatori a prescindere dall’appartenenza ad una 

Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva, perché il problema è comune, versa   in un 

gravissimo stato di sofferenza, e sono molti gli appelli dei nostri associati che al momento hanno seri 

problemi per reperire le risorse finanziarie necessarie per gli approvvigionamenti quotidiani e per 

pagare il personale necessario all’accudimento dei cavalli. 

Ricordo che a differenza delle altre discipline  sportive ,noi abbiamo   anche l’ atleta cavallo che deve 

essere accudito quotidianamente con personale specializzato  in grado di assicurare il benessere del 

cavallo stesso nel rispetto delle norme emanate dal Ministero della Salute e Le posso assicurare che la 

gestione del cavallo all’interno dei circoli ippici è da sempre sotto il costante controllo delle Autorità 

competenti affinchè siano rispettate le regole. 

I numerosi circoli ippici associati alla Federazione (ad oggi sono circa 600) per contribuire a 

promuovere  le attività  equestri federali  hanno naturalmente  diversi equidi di proprietà che vengono 

messi a disposizione degli atleti per l’attività agonistica, utilizzati  per le prime lezioni di 

avvicinamento alle attività federali   e  naturalmente per il Turismo Equestre. Tutti questi equidi 

vengono mantenuti con l’unica entrata a disposizione del circolo:  lezioni, allenamenti, trekking a 

cavallo. Faccio altresì presente che i tecnici federali (spesso coincidono con il gestore del centro 

ippico),senza contratto e quindi assistenza previdenziale, a differenza dei tecnici di altre Federazioni, 

affidano il proprio sostentamento quotidiano, e quindi delle famiglie, esclusivamente sull’attività di 

insegnamento e sui trekking a cavallo. 

Quindi in questo momento di sospensione dello sport e delle attività, i nostri circoli ippici, nel rispetto 

delle ordinanze emanate, non hanno effettuato lezioni, allenamenti e trekking, ma hanno garantito  

quotidianamente il benessere dei cavalli presenti attraverso l’ approvvigionamento   di mangimi, 

fieno, trucioli, paglia ecc., oltre la movimentazione e le cure veterinarie. Faccio ulteriormente presente 

che mi segnalano che i proprietari/possessori dei cavalli che hanno gli stessi a pensione nei centri 

ippici in questo periodo di grave crisi non stanno pagando le spese ai circoli con ulteriore aggravio per 

gli stessi dei costi perché comunque assicurano lo stesso la cura dell’equide presente nel circolo. 

Siamo quindi arrivati ad una situazione di collasso della filiera equestre per cui occorre intervenire in 

maniera decisa . Bene gli interventi ad oggi emanati ma ne occorrono altri ancora più incisivi.  

La Federazione vorrebbe aiutare  i propri associati con un sostegno economico ma,  il contributo 

annuo che la Federazione riceve da Sport e Salute S.p.a. (€ 202.000)  non permette di dare un aiuto 

serio ai propri centri e al momento non sappiamo se possiamo contare su contributi straordinari in 
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futuro. 

Oltre quindi a chiedere  di valutare,  l’erogazione immediata di un contributo per far fronte agli 

approvvigionamenti  nelle forme che riterrà opportuno da erogarsi tramite la  Federazione alle 

ASD/SSD , quello che però i miei associati chiedono a gran voce è la possibilità di riprendere tutta 

l’attività dal prossimo 4 maggio. 

Ricordo che innanzitutto il nostro è uno sport all’aperto e individuale che si svolge su campi minimo 

20x40  e dove quindi è facilissimo rispettare le distanze minime anche tra atleta  e giudice. Ma 

soprattutto anche le attività di lezione e allenamento possono avvenire facilmente in quanto al 

massimo in un campo di 800 mq minimo ci sono di media 5/6 atleti e quindi le distanze sarebbero 

ampiamente rispettate .Ricordo anche che difficilmente c’è un utilizzo degli spogliatoi in quanto gli 

atleti arrivano al campo già in tenuta equestre e anche la frequentazioni di  quegli spazi ritenuti  

strettamente necessari per svolgere l’attività con i cavalli, quali ad esempio  percorsi comuni,  sellerie,  

box,  paddock,  campi all’aperto,  docce dei cavalli,  tondino possono avvenire nel rispetto delle 

distanze. E’ evidente che i WC, che potrebbero diventare gli unici locali di uso comune, 

necessiterebbero di una sanificazione quotidiana. Possono benissimo rimanere chiuse in attesa delle 

riaperture nazionali le attività di ristorazione e bar spesso presenti nei circoli.  Lo stesso dicasi per le 

attività di Turismo Equestre. I nostri tecnici già normalmente nella pratica del Turismo Equestre 

raccomandano di tenere una distanza minima di due metri tra cavallo e cavallo e ricordo che le attività 

vengo praticate negli spazi all’aperto utilizzando i tanti percorsi e ippovie presenti sul territorio 

nazionale e quindi si possono fare chilometri e chilometri senza incontrare nessuno in mezzo alla 

natura. Per ciò che concerne le manifestazioni agonistiche, con esclusione delle manifestazioni 

internazionali e fieristiche, premettendo che solitamente il pubblico è formato dagli accompagnatori 

degli atleti, dato gli spazi enormi presenti intorno ai campi gara , non sarebbe un problema limitare 

l’accesso ad un solo accompagnatore ad atleta e tramite stewards far rispettare l’utilizzo di 

mascherine, guanti e rispetto delle distanze interpersonali.  Forse è più facile un contagio in un 

supermercato che in un circolo ippico. 

Noi ad oggi abbiamo rispettato le regole ora sta a Voi permetterci la ripartenza senza che il settore 

equestre che ha dato sempre tanto lustro al mondo sportivo Italiano sia costretto al collasso sportivo ed 

economico. 
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