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Con la presente le associazioni nazionali CAVALLI D’ITALIA, ANACSI, ANACAAD, UNIACS e UNAIP chiedono di 
conoscere le iniziative che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  ha intenzione di attivare 
a tutela di tutto il comparto del cavallo Sella Italiano e Anglo Arabo stante il fermo causa Coronavirus di tutte 
le manifestazioni allevatoriali e sportive di ogni disciplina inserite nei programmi e nei calendari MiPAAF e 
FISE per il 2020. 

Ben consapevoli della gravità della situazione, gli scriventi vogliono infatti portare all’attenzione di codesto 
Ministero le grandi difficoltà che allevatori, addestratori, cavalieri, proprietari e addetti ai lavori stanno 
incontrando e i gravissimi danni economici che stanno subendo e con essi il patrimonio zootecnico nazionale. 
Danni ancor più pesanti considerata la non ancora avvenuta liquidazione, malgrado il MiPAAF si fosse 



impegnato a provvedere entro il mese di febbraio (nell’incontro del 22 gennaio u.s.), dei premi relativi al 
2019. 

Come prima istanza, a nome e per conto dei propri soci le associazioni di cui sopra chiedono pertanto agli 
uffici competenti di procedere con la massima celerità al saldo delle spettanze 2019, non solo perché 
dovute, ma perché in grado di ridare un minimo d’ossigeno ad un comparto in profonda crisi a causa 
dell’emergenza Covid-19. 

Allo stesso tempo le associazioni CAVALLI D’ITALIA, ANACSI, ANACAAD, UNIACS e UNAIP chiedono di attivare 
quanto prima un tavolo di lavoro con il MiPAAF - utilizzando ovviamente le moderne tecnologie per video 
conferenze a distanza - per ipotizzare soluzioni, rimodulazione programmi e calendari in vista di un’auspicata, 
e speriamo vicina, ripresa delle attività. 

Vorremmo sottolineare l’importanza della nostra proposta che permetterebbe a tutto il comparto di 
ripartire appena possibile, senza cioè rischiare di perdere ulteriori preziose settimane, se non mesi, per 
assumere e formalizzare decisioni solo dopo la riapertura delle attività allevatoriali e sportive.  

CAVALLI D’ITALIA, ANACSI, ANACAAD, UNIACS e UNAIP si dichiarano quindi fin d’ora disponibili a fornire il 
proprio contributo in termini di idee e proposte che, anticipiamo, a nostro giudizio debbono 
inderogabilmente svilupparsi su due linee guida: una economica; una tecnica. 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, si ritiene fondamentale il riassorbimento e la redistribuzione delle 
risorse non impiegate e del montepremi non erogato derivante dalle manifestazioni MiPAAF non svolte nel 
periodo di fermo facenti capo al Circuito Allevatoriale, al Circuito Classico di Salto Ostacoli, al Circuito di 
Concorso Completo, al Circuito di Dressage nonché a quelle delle discipline dell’Endurance e della Monta da 
Lavoro. 

Riguardo gli aspetti tecnici, riteniamo sia necessario rivedere in toto i calendari e soprattutto le specifiche 
tecniche delle tappe delle varie discipline. Di fatto, per i puledri e i giovani cavalli Sella Italiano e Anglo Arabo, 
la stagione 2020 partirà nel secondo semestre ed è improponibile, per esempio per quanto riguarda il salto 
ostacoli, mantenere le caratteristiche dei percorsi previste dai programmi e dai regolamenti già varati. 
L’inevitabile rimodulazione dei calendari dovrà necessariamente coinvolgere anche le finali dei vari circuiti e 
i sistemi di qualifica, nonché valutare l’inserimento di nuove finali o pre-finali, magari da ipotizzare su base 
territoriale.  

Certi che le nostre istanze e proposte verranno prese in considerazione, restiamo in attesa di un celere 
riscontro per le indicazioni riguardanti il tavolo di lavoro. 

Distinti saluti. 
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 ANACSI - il Presidente F.to Giuseppe Bicocchi 
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 UNAIP - il Presidente F.to Giovanni Vidali 
 


