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Approvazione Progetto Valorizzazione del Gavallo ltaliano 2018

IL CONSIGLIO FEDERALE

preso atto

VISTO

VISTO

VISTO

esaminata

SENTITO

RITENUTO
OPPORTUNO

il protocollo d'intesa "per il rilancio della filiera del cavallo italiano sportivo" firmato il 7

novembre 2015 tra if Ministero delte politiche agricole alimentarie forestali rappresentato dal

Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione e la Federazione ltaliana Sport Eqttestri

rappresentata dal'allora Presldente cav. Vittorio Orlandi;

che è stato istituito il comitato di coordinamento tecnico-operativo previsto dall'afticolo 6 del

orotocollo d'intesa FISE-M IPAAFI

che nel corso del 2017 è stata avviata la realizzazione del progetto di valorizzazione tlel

cavallo italiano relativamente alla disciplina del Salto Ostacoli;

che nella riunione del 14 giugno 2017 il Comitato di coordinamento tecnico-operativo rna

esaminato lo stato di attuazione del suddetto progetto proponendone la continuazionr: nel

2018 e l'estensione alle discipline del Concorso completo di equitazione, Dressage ed

Endurance;

il progetto "per la valorizzazione del cavallo italiano" per I'anno 2018 elaborato dagli uffici del

MipAAF tenendo conto delle indlcazioni del suddetto Comitato di coordinamento teclico-

operativo;

la relazione presentata dal Coordinatore del Diparlimento Giovani Cavalli, Sig. Gianluca

Assumma, relativa al progetto di valorizzazione del cavallo italiano 201712018 (allegata alla

presente delibera)

il parere del Consigliere Dott. Giuseppe Bicocchi, incaricato di seguire la questione;

al fine di migliorare gli standard qualitatlvi del cavallo italiano da sella e promuoverle I'utìlizzo

nelle competizioni di massimo tivello agonistico delle discipline sportive olimpiche e

dell'Endurance, di attuare il progetto divalorizzazione del cavallo italiano anche nel 2018;

di prevedere in fase di definizione del bilancio preventivo 2018 lo stanziamento delle risorse necessarie per il progetto
,,per la valorizzazione del cavallo italiano" per l'anno 2018, così come da testo che allegato alla presente rre

costituisce parte integrante,
ll progetto è sottoposto alla condizione che il MIPAAF confermi il flnanziamento per il 2018.

Fise e MIPMF sono ciascuno vincolati esclusivamente per la propria quota.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presldente

Aw. Marco Di Paola



Anno 20LB
La Federazione ltalíana sport Equestri ed il Ministero delle polítiche agricole alimentari e forestali, in
applÍcazione del protocollo di intesa per il rilancio del cavallo italiano sportivo, firmato il 7 novembrrr 20j.5 a
Verona, realizzano un proSetto divalorizzazione di giovani cavalli italiani da destinare a competizionidi ,,alto
livello" nelle discipline olimpiche e nell'Endurance, attraverso un programma specifico di crescita tecnica ed
agonistica. ll programma, iniziato nel 20t7, proseguirà nel 201g,

MODALITA' DI ATTUAZIONE

1' RfsoRsE FINANZIARIE: il progetto sarà finanziato per il 20rBin parti ugualídal MtpAAF e dalla FtsE (l,entità
del finanziaria a carico della FlsE verrà stabitita sulla base delle disponibilità del bilancio 20Lg del
Dipartimento Giovani Cavalli).

2' lNDlVlDUAzloNE DEI GAVAII]: per l'anno 20L8, saranno inseriti, nel programma, un massf mo di 12 cavalli
di cui 10 per le discípline olimpiche (salto ad ostacoli, concorso completodi equitazíone e Dressage.) e 2 per
f'Endurance individuati tra inati negli annÍ 2o!0,zotLe2012. Nel numero complessivo rlentrano anche i
soggetti che hanno partecípato al progetto di valorizzazi one 20t7 e che saranno giudicati meril:evoli di
proseguire nell'attività. Gli altri cavallisaranno individuati per scelta tecnica, tra quelli che hanno partecipato
alle finali MIPAAF del salto ad ostacoli, Concorso completo di Equitazione, Dressage ed Endurance,, oa una
commissione composta da due tecnici, di cui uno nominato dal MIpAAF ed uno dalla FISE.

Nel caso che uno o più proprietari dei soggetti interessati non aderisca al progetto, o che uno o pir) cavalli
non risultino di sana e robusta costituzione all'esame clinico veterinario, la commissione tecnlca potrà
individuare altri cavalli con le modalità di cui sopra.
Nella scelta dei cavalli, si dovrà tenere conto degli importi dei contributi previsti, in rnodo da non superare lo
stanziamento massimo
3' PRoGRAMMA Dl l-AVoRO: la FISE, elabora, per ciascun soggetto selezionato, un programma di lavoro
specifico ed individua i concorsÌ a cui deve partecipare. La Federazione, definisce, altresl, gli obbiettivi di
crescíta tecnica ed icriteri di valutazione, ll programma di lavoro, gli obbiettivi dí crescita tecnica ed icriteri
di valutazione dovranno essere ratificati dal MipAAF.

4' ATTIVITA': la FISE tramite i propri tecnici seguirà l'evofuzione dell'addestramento dei cavalli e verificherà
la correttezza dell'attività svolta, A fine anno, predisporrà, sulla base dei criteri stabiliti, una valutazione di
ciascun soggetto con particolare riferimento al raggíungimento degli obbiettivi prefissati.
5' PROSECUZIONE DEt PROGRAMMA: sulla base della valutazione di cui al punto 4 saranno individuati i

cavalli meritevoli di proseguire nel progetto. lsoggetti esclusi, saranno rimpiazzati da cavalli scelti con le
stesse modalità di cui al punto 2. I cavalli che raggiungono l'età di nove anni escono dal progetto cofinanziato
dal MiPAAF, ma potranno proseguire il programma di crescita tecnica a totale carico della Federaziorre.
6. GESTIoNE DEL CAVALLO: la FISE stipulerà con i proprietari dei cavalli una convenzione che prtrvede il
vincolo della carriera sportiva in favore della Federazione fino all'eta di 12 anni, I proprietari dc,vranno
affidare i loro soggetti a cavalieri individuati in accordo con la Federazione, I contratti firmati dalla FliiE con i
proprietari dei cavalli (da 5 a L2 anni) dovranno essere trasmessi in copia al MipAAF,



7' CONTRIBUTI: a favore del proprietario di ciascun cavallo è previsto un contributo annuo (al lord,c delle
trattenute dl legge) di € 15.000,00 per i nati nel 2Q12,20.000,00 per i nati nel 20rLe 30.000,00 per í nati nel
2010. I contributi, saranno erogati per il 4}%dopo la firma della convenzione e per il 50% a fine anno, previa
verifica della correttezza dell'attività svolta e del rispetto di quanto previsto dal programma dl lavoro,

lcontributi saranno pagati direttamente ai proprietari dal MIPAAF e dalla FlsE, ciascuno per la quota di
competenza,
ll Ministero erogherà il40% del contributo a seguito della ratifica del programma, degli obbiettivi di crescita
tecnica e clei criteri di valutazione di cui al punto 3 e successivamente al rÍcevimento delle copir: delle
convenzioni firmate tra la FlSE ed i proprietari. ll 600/o dell'importo sara pagato a seguito dell'attestazione
della FISE rispetto alla correttezza dell'attività svolta (vedi punto 4), ll finanziamento MIpAAF è comunque
commisurato al numero effettivo dei soggetti che hanno aderito al programma e svotto correttamente le
attività previste,
lcontributi a favore dei proprietari dei cavalli di 9 anni ed oltre saranno definiti dalla FISE e formalizz,ati nel
contratto che la stessa stipula con ogni proprietario.


