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Con riferimento alla nota di codesto Ministero del 12 marzo 2020 prot. 6249 della Direzione 

Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, siamo a comunicare la necessità di far accedere 

ai circoli affiliati/aggregati alla nostra Federazione i soci/tesserati e proprietari o affidatari o affittuari di 

cavalli ospitati presso i Circoli stessi. 

 

La necessità è divenuta ormai indifferibile, poiché l’organizzazione dei circoli non è più in grado 

di garantire il benessere psicofisico dei cavalli ospitati, nelle modalità previste dal Codice per la Tutela e 

la Gestione degli Equidi adottato da codesto Ministero. 
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I Circoli affiliati/aggregati hanno garantito fino ad oggi il benessere dei cavalli ospitati, supplendo 

con spirito di dedizione e senso di responsabilità al ruolo che spetta ai proprietari o agli affidatari o agli  

affittuari di cavalli, ma oramai non hanno più risorse economiche da dedicare a questa attività che deve 

necessariamente essere svolta dai proprietari o dagli affidatari o dagli affittuari dei cavalli stessi. 

 

Sempre con massimo senso di responsabilità, precisiamo che l’accesso avverrà nel rispetto delle 

linee guida federali, che alleghiamo, redatte con il supporto di esperti virologhi, al fine di rispettare le 

disposizioni vigenti e le misure di prevenzione del contagio e sarà limitato alle sole attività di accudimento 

e movimentazione dei cavalli stessi nel rispetto delle disposizioni governative in materia. 

 

Con l'auspicio che l'istanza rappresentata per la tutela dei cavalli sportivi - coerente con quanto 

già previsto con la citata nota del 12 marzo u.s. - sia condivisa e rendendomi disponibile per ogni ulteriore 

approfondimento, colgo l'occasione per inviare i miei più cordiali saluti. 

 

 
Marco Di Paola 

        


