
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 4

9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI LUCA ZAIA SULLE LINEE

DEL PIANO STRATEGICO PER IL SETTORE DELL’IPPICA

84ª seduta: martedı̀ 28 luglio 2009

Presidenza del presidente SCARPA BONAZZA BUORA

CG 0457

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

9ª Commissione 4º Res. Sten. (28 luglio 2009)

I N D I C E

Audizione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia
sulle linee del Piano strategico per il settore dell’ippica

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 9, 12
* ANDRIA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SANCIU (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SANTINI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

* VALLARDI (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ZAIA, ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il

ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia sulle
linee del Piano strategico per il settore dell’ippica

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione ai sensi dell’ar-
ticolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sulle linee del Piano strategico per il settore dell’ip-
pica.

Ringraziamo il signor Ministro per aver manifestato già nei giorni
scorsi l’intenzione di venire a riferire a questa Commissione sul Piano ela-
borato dal suo Ministero per il rilancio del settore ippico, dimostrando non
solo senso istituzionale, ma anche cortesia, che io personalmente e i col-
leghi senatori abbiamo particolarmente apprezzato.

Come sapete, il settore ha attraversato momenti di grande difficoltà,
ma il Ministro vi si è dedicato con particolare impegno fin dal momento
della sua nomina.

Fatta questa breve premessa, cedo senz’altro la parola al ministro
Zaia.

ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor
Presidente, anch’io ringrazio lei e tutti i senatori presenti per la vostra cor-
tesia. Vorrei in premessa del mio intervento precisare che il Ministero ha
prospettato le linee di indirizzo, rivolte all’UNIRE, relativamente al Piano
strategico per il settore dell’ippica dopo avere acquisito una serie di ele-
menti cognitivi attraverso apposite audizioni di organismi e operatori
del settore, italiani e di altri Paesi europei.

Le mie comunicazioni avvengono nella seduta odierna perché ci tro-
viamo nella fase finale di elaborazione del Piano strategico per il settore
dell’ippica. Questo, lo ricordo, è nato dalla volontà di mettere ordine nel
comparto, che a tutt’oggi vive notevoli difficoltà, e di partire da un punto
di riferimento chiaro e certo, ossia l’audizione degli stakeholders. Si tratta
di più di 300 interlocutori del mondo dell’ippica che, nelle loro audizioni,
tutte messe agli atti, hanno anche prodotto diversi documenti. Gli stake-

holders sono stati auditi, come vi dicevo, insieme ad esperti internazionali
dell’ippica sia francese (appartenenti a France Galop) sia inglese.

Proprio tenendo conto delle esperienze internazionali, ci è stato pos-
sibile costruire un piano strategico o, come si direbbe in un’azienda, un
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business plan per i prossimi anni, da qui al 2013. Come per tutti i business
plan, anche per il nostro vi è stata innanzitutto totale libertà di elabora-
zione, nel senso che ho invitato i tecnici esperti di ippica a redigerlo te-
nendo conto degli obiettivi prefissati: un’ippica più efficiente, meno biso-
gnosa di ricevere ripianamenti annuali a piè di lista da parte del Governo;
un’ippica all’avanguardia, al pari di quelle francese, statunitense e inglese.

Pensare a questo Piano strategico come l’occasione per raccogliere il
consenso da parte di tutti gli interlocutori significherebbe pensare male: si
tratta infatti di un piano duro, che costerà lacrime e sangue, non essendo,
come ho già sottolineato, finalizzato a creare consenso. Abbiamo l’obbligo
di dire che queste sono le linee guida che impartiamo ad UNIRE: ebbene,
se si vuole applicare questo Piano, garantiamo i risultati che abbiamo pre-
visto. Come tutti i piani strategici e aziendali che si rispettino, infatti, esso
prevede determinati obiettivi con una tempistica precisa e con piena chia-
rezza: non si tratta di un documento di intenti, zeppo di espressioni come
«vorremmo» e «faremmo» o «prevediamo di». Partendo dai dati concreti
che vi leggerò dagli appunti che i miei Uffici hanno predisposto, vi fornirò
in anteprima una sintesi del documento finale, molto più preciso e pun-
tuale, che farò pervenire alla Commissione quanto prima. Innanzitutto,
partirò da alcuni valori, relativi ad un settore ippico che non guadagna,
costringendoci ogni anno a ripianare i conti, e che anche per questo va
analizzato in modo puntuale.

Da queste linee d’indirizzo strategico – che non definirò «Piano stra-
tegico», perché non posso essere io a redigerlo per l’UNIRE, pur dovendo
comunicare a quest’ultima il modo in cui predisporlo – emergono imme-
diatamente dati che non esito a definire raccapriccianti: dal 1995 ad oggi
negli ippodromi abbiamo avuto un calo degli spettatori del 94 per cento
(passando da 2,617 milioni a 157.000 biglietti pagati nel 2008). Ciò signi-
fica che non si va più all’ippodromo, che viene considerato una sorta di
mausoleo, spesso situato nel centro cittadino, da valorizzare urbanistica-
mente per le volumetrie che presenta o per altro, ma non in quanto galop-
patoio o pista di trotto per far correre i cavalli, portare i bambini o con-
cedersi dei momenti di svago all’aria aperta. Va ancora peggio per le
scommesse: i volumi di gioco dal 1996 ad oggi sono calati di 1 miliardo
di euro, passando dai 3,368 miliardi del ’96 ai 2,274 del 2008, con una
diminuzione del 33 per cento (1 miliardo di euro non è poco per un com-
parto che versa già in grosse difficoltà).

Passiamo ora alle possibili misure da adottare. Considerando che bi-
sogna riformare profondamente l’ippica italiana per rilanciarla, gli inter-
venti che, in maniera molto sintetica, si profilano sono l’analisi e la ride-
finizione dello spettacolo ippico per renderlo più emozionante. Dalle inda-
gini svolte, infatti, è emerso che, fra i numerosi motivi per cui non si va
più all’ippodromo, il principale è la mancanza di una spettacolarizzazione
dell’evento. La corsa all’ippodromo ormai si è ridotta ad uno spettacolo a
spalti vuoti, con sei o sette cavalli che corrono, poche persone assiepate
lungo le staccionate per guardarli e, alla fine della corsa, il passaggio di
una macchinetta per preparare la corsa successiva: è uno spettacolo triste,



deludente e deprimente. Spettacolarizzare le corse non vuol dire solo farne
di grandi, per cavalli importanti, con una massiccia operazione di marke-
ting, ma fornire agli ippodromi un pacchetto multiservizi che oggi non c’è
ancora, a partire da fatti banali, come offrire il gelato artigianale ai bam-
bini, allestire un parco con animali da cortile, prevedere l’offerta di una
serie di servizi presenti negli ippodromi internazionali, i quali, a differenza
dei nostri, funzionano e lavorano.

È poi necessario applicare rigorosamente e tempestivamente le san-
zioni per le irregolarità nelle corse ippiche: il senso comune, infatti, porta
a ritenere che esse siano qualcosa di poco legale, che l’illegalità permei
questo settore e che sia presente il malaffare. Questo dissuade dall’andare
all’ippodromo chi vuole tenersi lontano da ambienti in cui si suppone vi
siano delinquenti. Noi sappiamo che non è cosı̀, perché la stragrande mag-
gioranza degli operatori del settore è costituita da persone serie, che hanno
diritto al nostro ascolto e aiuto. Purtroppo, però, poche mele marce diffa-
mano l’intero comparto, per cui è vitale diffondere tra gli operatori la cul-
tura della legalità, provando che essa effettivamente paga. È una partita
che abbiamo già iniziato, attivando il nucleo dei Carabinieri per le frodi
comunitarie, che opera direttamente sul fronte del doping e delle corse
truccate, a dimostrazione del fatto che le denunce arrivano alla procura
dell’UNIRE, che riceve molte segnalazioni, secondo quanto mi ha confer-
mato l’avvocato Pettinari, presidente della Sara Bet. Vi è la necessità di
intervenire per mettere in moto un’operazione di pulizia che parta dal
basso rispetto a questi problemi.

Si dovrebbe poter contare su un portafoglio di scommesse più remu-
nerative sul piano sia economico sia emozionale. Come vi spiegherò più
diffusamente, vi è la necessità, sul piano economico, di avviare i provve-
dimenti per aumentare il payout. In qualsiasi altra giocata sportiva – come
il totocalcio – abbiamo il 77 per cento di payout, per cui allo scommetti-
tore, se gioca 100, per quanto riguarda il montepremi, va comunque il 77
per cento; unico caso in Italia, nella scommessa ippica il payout è del 68,6
per cento. Si dovrebbe ottenere l’equiparazione alle altre scommesse spor-
tive e ridurre di alcuni punti percentuali la quota di prelievo sulle scom-
messe che finanzia il settore, per concorrere con i concessionari e l’Erario
ad aumentare il payout di almeno 8 punti percentuali.

Se per lo scommettitore abituale è indifferente puntare sulle corse,
giocare al totocalcio o al superenalotto, è giusto che tutti i settori vengano
parificati, altrimenti è inevitabile che l’ippica sia scartata a favore di altri
tipi di scommesse. Ovviamente, nel quadro delle risorse disponibili, biso-
gnerà ridurre i costi complessivi del settore, puntando su economie di
scala che troverete puntualmente definite nella nota che faremo pervenire
alla Commissione, investendo in progetti di comunicazione e marketing,
perché per l’ippica non si stanno facendo investimenti in questa direzione.

L’ippica è scomparsa persino dalla pubblicità occulta, quella costi-
tuita dai servizi sportivi trasmessi al termine dei telegiornali: si è parlato
dell’ippica ai tempi in cui correva Varenne, in occasione del Prix de L’Arc
de Triomphe o di grandi corse nazionali, come quelle di Agnano o di Me-
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rano, ma nulla di più. Per questo è necessaria un’azione di sensibilizza-
zione nei confronti della TV pubblica circa il fatto che c’è un comparto
sportivo puntualmente ignorato. C’è bisogno anche di testimonial; Alberto
Giubilo, ad esempio, è stato un grande commentatore dell’ippica, ma ha
avuto anche l’opportunità, offertagli da una rete televisiva pubblica, di
parlare delle corse dei cavalli, mentre oggi anche le corse più importanti
vengono messe in un sorta di frullatore sportivo, in cui si vedono spezzoni
di corse che durano un minuto e mezzo – questa è la durata media – per-
ché nel frattempo ci sono collegamenti con il motociclismo o con il nuoto.

È poi necessario investire in un piano di marketing definito rispetto
alla promozione dell’evento sportivo. Bisogna portare la gente agli ippo-
dromi, che – ripeto – devono spettacolarizzare le corse e offrire molti ser-
vizi, ma soprattutto è necessario che la gente torni a giocare e che il ca-
vallo torni ad essere familiare. Occorre aumentare il numero degli scom-
mettitori e dei proprietari amatoriali.

Nel documento sono citati i principi salienti del settore. Il riferimento
primo del sistema ippico deve essere non tanto il cavallo o la scuderia, ma
il cliente finale, l’appassionato di ippica, lo spettatore e scommettitore, il
perno su cui è stato costruito il Piano. La verità dura e cruda è che un’a-
zienda deve offrire un prodotto che vada bene al mercato. Nel nostro caso,
l’ippica deve produrre spettacolo, un servizio che soddisfi il cliente finale,
il quale altrimenti continuerà a giocare al totocalcio o ad altro. Questa è
una fondamentale linea strategica del Piano.

Il secondo principio è la legalità, la trasparenza delle corse. Da que-
sto punto di vista, l’applicazione tempestiva delle sanzioni della giustizia
sportiva è essenziale.

Vi sono poi intere aree di ippodromi in cui regna una completa de-
motivazione, perché gli operatori organizzano le corse con il solo obiet-
tivo dello stipendio a fine mese. L’ippica deve tornare ad essere occasione
per valorizzare il patrimonio genetico zootecnico nazionale degli equini, la
preparazione degli allenatori, lo spettacolo, non ridursi a imbarazzanti
corse di quattro cavalli che a turno vincono la corsa perché a fine mese
ognuno deve avere lo stipendio. Non sto lanciando accuse infamanti: mi
limito a riportare le denunce che arrivano ormai quotidianamente agli uf-
fici del Ministero.

Il terzo principio è dunque quello della imprenditorialità e del merito,
della cultura dei valori d’impresa: il problema nel mondo dell’ippica è che
vi sono tanti cavalli, ma non può passare il principio secondo il quale ba-
sta avere un cavallo per entrare nel circuito dell’ippica, ottenere provvi-
denze, finanziamenti, sostegno all’allevamento e altre facilitazioni. Si
pensi all’esempio delle aziende automobilistiche: ve ne sono molte, ma
solo quelle che riescono a produrre auto che corrono, che durano nel
tempo e che sono in grado di offrire il necessario comfort avranno diritto
ad avere un mercato. Nell’ippica, invece, molto spesso non si riesce a ga-
rantire la qualità.

Questa non è una partita da poco, perché introduce il principio della
genetica e della selezione, investimenti che si fanno anche nel corso di più
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generazioni: non ci si inventa allevatori da un giorno all’altro; devono es-
sere premiati quegli allevatori che hanno una storia alle spalle e sanno
produrre genetica.

Il quarto principio è quello della qualità: lo sport ippico deve contri-
buire alla selezione dei cavalli e delle razze migliori. Questo obiettivo si
può realizzare solo con una politica generalizzata di applicazione dei prin-
cipi di qualità e di selezione, e per raggiungerlo si dovrebbero almeno di-
minuire i tempi nelle qualifiche. Oggi, infatti, se si supera il tempo prefis-
sato nel debutto, si ottiene una qualifica grazie alla quale si entra in un
circuito in cui si attinge, indipendentemente dal valore del cavallo, a prov-
videnze e supporti economici, il che obiettivamente desta non poco imba-
razzo.

Troverete nel documento una definizione puntuale, in un crono-pro-
gramma, di chi fa cosa e come. In particolare, il Ministero si occuperà
di un aspetto che può sembrare banale ma non lo è, ossia promuovere
presso il Ministero dell’economia e delle finanze l’eliminazione della
voce «cavalli da corsa o da equitazione» dalla lista degli elementi indica-
tivi di capacità contributiva (il cosiddetto redditometro) di cui al decreto
ministeriale 9 settembre 1992. Ho voluto richiamare questo punto per ri-
cordare che l’Italia, ancora nel 1992, ha adottato come indicatore per mi-
surare il reddito dei cittadini la proprietà di un cavallo da corsa o da equi-
tazione, fatto che indicherebbe che si è più ricchi di altri. Oggi però un
cavallo costa meno di un motorino: con 1.500-2.000 euro si può comprare
un cavallo da equitazione per andare in campagna o per fare equitazione
da diporto; non si può ritenere che quel cittadino sia più ricco di un altro
che magari compra al figlio uno scooter da 6.000-7.000 euro.

Un altro punto che dovremo discutere con il Ministero dell’economia
(era oggetto di discussione nel disegno di legge anticrisi e, se dovesse ria-
prirsi la discussione, lo riproporremo) riguarda il payout, cioè la proposta
di equiparare la scommessa ippica alla scommessa sportiva, portandola al
77 per cento del payout.

Ovviamente, richiederemo anche al Ministero del lavoro, delle politi-
che sociali e della salute la determinazione di un piano volto all’emersione
del fenomeno e alla lotta al lavoro irregolare, diffuso nel comparto dell’ip-
pica.

Occorre inoltre studiare le modalità per la repressione delle scom-
messe clandestine e delle corse irregolari, altro fenomeno che affligge il
settore e che drena risorse dal canale ufficiale delle scommesse. In tale
ambito, UNIRE potrebbe provvedere: alla promozione del cavallo allevato
in Italia; all’attribuzione delle risorse economiche al montepremi, all’alle-
vamento e alle strutture da corsa; alla formazione professionale; all’appro-
vazione e alla pubblicazione dei calendari delle corse; alla gestione diretta
dell’attività di giuria in campo, giustizia sportiva e gestione del doping.
UNIRE potrebbe inoltre delegare all’organismo degli operatori del settore
le attività di sviluppo e promozione delle corse italiane, marketing e co-
municazione dell’intera filiera. D’altra parte, dovrebbe costituirsi l’organi-
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smo degli operatori del settore ippico con personalità giuridica, costituito
dagli operatori della filiera ippica, proprietari ed altri soggetti.

In questo contesto, per dare un esempio di come funzionerà il Piano,
vorrei evidenziare che UNIRE dovrà, entro 45 giorni, riorganizzare il si-
stema di trasmissione televisiva (com’è noto, si tratta di un problema an-
noso) e redigere il regolamento unico delle corse ippiche, il regolamento
della giustizia sportiva, il codice etico dell’ippica italiana, il regolamento
della redazione dei calendari, che dovrà essere finalizzato alla realizza-
zione della corsa di qualità totale, il regolamento per la definizione del
ruolo e della classificazione degli ippodromi. Nel Piano, cioè, si chiede
ad UNIRE di rendere disponibile, entro 45 giorni, una classificazione de-
gli ippodromi analoga a quelle esistenti per gli alberghi ed altri esercizi.

Se un ippodromo qualsiasi dichiara di essere a cinque stelle, si deve
poter verificare che lo sia davvero, come si farebbe nel caso di un albergo
che, per ottenere una certa classificazione, deve avere il bagno in camera,
l’aria condizionata, un servizio di portineria notturna e quant’altro.

In Italia esistono ippodromi che fanno chiudere le strade comunali
per tenere le corse, ippodromi che avrebbero grosse difficoltà a dimostrare
di essere degni di tale definizione. Comunque l’idea non è quella di far
chiudere determinate strutture bensı̀ di distinguerle in tre categorie: ippo-
dromi di valenza nazionale, ippodromi di valenza regionale e piccoli ippo-
dromi che, pur facendo parte di una comunità e pur tenendo delle corse,
non possono pesare sul bilancio nazionale, considerato che dovrebbero ga-
rantire un certo standard qualitativo.

Infatti, il Piano del Ministero prevede di identificare i livelli di atti-
vità e lo standard tecnico, strutturale e gestionale minimo richiesto ad un
ippodromo per posizionarsi in ciascuno dei tre livelli. Inoltre, ciascun ip-
podromo potrà dichiarare come intende posizionarsi producendo la certifi-
cazione di un soggetto terzo e infine, cosa molto importante, verrà creato
un fondo di ammodernamento degli ippodromi.

Vi riporto un dato particolare: il Piano del Ministero verrà attuato nel
corso dei prossimi quattro anni, fino al 2013. Le giornate di corsa, come
riporta la Tabella inserita nel Piano, oggi sono 2.265; noi vogliamo por-
tarle a 1.950 nel 2013. Inoltre intendiamo portare il numero delle corse
da 21.338 a 15.600 e il numero delle scommesse medie per corsa da
125.000 a 205.000. Tali dati sono stati parametrati a quelli francesi e in-
glesi. Gli spettatori paganti dovrebbero aumentare fino a 700.000 unità. Vi
ricordo che siamo partiti da più di due milioni di spettatori e che oggi
siamo a 157.000.

La strada da percorrere è in salita. Per questo immagino che quando
il Piano sarà reso pubblico nella sua interezza creerà non poche turbo-
lenze. Obiettivamente, però, ho voluto prendermi la responsabilità – che
esula da aspetti di consenso politico – di dare una risposta a questo com-
parto. Noi non vogliamo essere ricordati nella storia dell’ippica italiana
come coloro che hanno presentato un piano irrealizzabile. Per questo il
nostro Piano ha un punto di partenza, alcune tappe intermedie ed un punto
di arrivo.
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PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua esposizione che è
stata, come sempre, assolutamente chiara e pragmatica. Credo che il suo
Ministero abbia agito bene quando, parecchi mesi fa, ha avviato un’impor-
tante serie di audizioni per ascoltare i numerosi attori, protagonisti e com-
primari, di un mondo importante, tanto trascurato in passato, con i risultati
che lei ha presentato fornendoci le tre drammatiche cifre iniziali.

Non posso che farle i miei auguri più affettuosi per la riuscita del
Piano, signor Ministro, perché credo che se riuscissimo a realizzarne al-
meno una parte considerevole entro il 2013, ci troveremo in una situa-
zione molto diversa da quella attuale.

SANTINI (PdL). Signor Presidente, la mia domanda riguarda i rap-
porti dell’ippodromo con il cliente, a cui ha fatto cenno il Ministro. Trento
non ha un ippodromo, ma sono presenti alcune agenzie ippiche sempre
molto affollate. In che modo queste agenzie possono collaborare al rilan-
cio del settore? Le scommesse, infatti, sono molto numerose, ma i gioca-
tori magari non hanno mai visto un cavallo dal vero e non sono abituati ad
andare all’ippodromo. Questo mi sembra strano perché, ad esempio, chi
segue il calcio in televisione, ogni tanto va anche allo stadio. Come si
può incentivare, dunque, la passione per questo sport?

ANDRIA (PD). Signor Presidente, signor Ministro, non mi avventu-
rerò nel giudizio sommario e affrettato di un Piano, il quale, evidente-
mente, ha avuto una sua fase di elaborazione, che valuterò in seguito in-
sieme al mio Gruppo. Mi limiterò a rilevare che vi è un approccio com-
plessivamente valido e persino coraggioso rispetto alle problematiche che
dobbiamo affrontare e che abbiamo ben presenti – al di là della propen-
sione che ciascuno di noi può avere per una disciplina del genere –
dato che conosciamo le sofferenze dei territori, degli operatori e degli
stessi funzionari dell’UNIRE. Esiste dunque la necessità, più che condi-
visa credo, di mettere mano ad un’iniziativa del genere per riprendere pie-
namente il governo di questo settore.

Le linee di indirizzo predisposte dal Ministero rappresentano una
guida per la redazione del Piano operativo affidato all’UNIRE. A questo
proposito, una mia prima riserva, molto superficiale ed epidermica, deriva
da questa sintesi resa dal Ministro in Commissione che, per quanto effi-
cace, è pur sempre una sintesi. Noi apprezziamo naturalmente la disponi-
bilità del Ministro e ci riserviamo di valutare meglio il Piano quando lo
riceveremo. La mia riserva è relativa a questa sommatoria di operazioni
e di adempimenti, ciascuno dei quali richiederebbe un approfondimento
adeguato da parte dell’UNIRE, che dovrebbero essere realizzati in un
tempo troppo breve – 45 giorni – anche se mi rendo conto della necessità
di fissare comunque un termine. Naturalmente spero che nel frattempo
l’UNIRE non abbia trascorso inutilmente il periodo passato e che quindi
sia nelle condizioni di tradurre operativamente le indicazioni del Piano
nel senso auspicato.
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La seconda questione che mi pare evidente, perché attraversa il terri-
torio nazionale in modo piuttosto diffuso, è quella relativa all’allevamento.
A questo proposito ritengo che probabilmente il Ministero debba fare
qualcosa in più in termini di sostegno, di incoraggiamento, di accompa-
gnamento e soprattutto di tutela e preservazione delle razze. Un esempio
che mi è caro per ragioni di estrazione territoriale riguarda il «persano sa-
lernitano», una razza che meriterebbe qualche attenzione e qualche soste-
gno in più. Ma questo è solo un esempio: ve ne sono altri sul territorio
nazionale e che lamentano una condizione di difficoltà per i costi della
crisi che anche quel settore avverte e per la necessità di un supporto ade-
guato da parte dello Stato.

Quindi a mio giudizio, il sostegno, l’incentivazione e l’incremento
delle razze pregiate sono l’anticamera delle sane intenzioni che lo studio
che prelude al Piano annuncia, anche considerando altri condivisibili esca-
motages. Il Ministro ha parlato della necessità di rendere più attrattivo lo
spettacolo, evidentemente contornandolo di servizi. Mi permetto di ag-
giungere che sarebbero necessari anche ulteriori eventi che, negli spazi
tra una corsa e l’altra, possano vivacizzare l’attenzione del pubblico e di-
versificarne le fasce in maniera tale che ci possa essere una più cospicua
frequenza.

A questo proposito, proprio perché non sono un tecnico, non trovo la
risposta ad un fenomeno che pure è stato registrato recentemente: la
«fuga» del pubblico che peraltro è meno eclatante nei piccoli ippodromi.
Ne ho visitato qualcuno, ad esempio nella Provincia di Cesena, dove ho
potuto verificare la presenza di un’attività piuttosto fervida, con elevati
picchi di frequentazione che mantengono, se non addirittura incrementano,
paradossalmente, le buone tradizioni del passato. Se ne potrebbe forse
trarre un insegnamento, chiedendosi se quel tipo di metodologia gestio-
nale, seguita per questi piccoli e medi impianti, non sia mutuabile per im-
pianti più complessi da governare e da reggere dal punto di vista della ge-
stione.

L’ultima questione che vorrei rilevare riguarda il rapporto con le Re-
gioni: spesso si rimanda ad un’intesa con loro anche rispetto alla vera e
propria gestione di fondi da parte di UNIRE. Con riferimento al comparto
degli allevamenti, i fondi probabilmente vanno gestiti di concerto con le
Regioni o in parte addirittura ad esse trasferiti. Sul tema complessivo della
tutela della razza equina, il problema è presente, ma qualche ritardo veri-
ficatosi diffusamente nel territorio nazionale da parte delle Regioni stesse
nell’attuazione dei piani di sviluppo regionali può aver prodotto défaillan-
ces, comprimendo il settore e aggravando una condizione di crisi già piut-
tosto avvertita.

Mi sono per ora limitato a proporre alcuni temi per titoli e, dopo aver
colto diversi stimoli dall’intervento del Ministro, ho formulato qualche do-
manda più precisa, cui poi il Ministro stesso valuterà se rispondere o
meno già oggi. A nostra volta, come Gruppo PD, vorremmo un approccio
più sistematico e rispettoso del lavoro fatto fino ad oggi, in modo da for-
marci un giudizio più compiuto.
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SANCIU (PdL). Signor Presidente, da senatore e Capogruppo in
Commissione, valuto molto positivamente l’iniziativa del Ministro e tutto
quanto si sta facendo per il settore ippico in questi ultimi mesi. Gli al-
levatori, ai quali va il mio apprezzamento, in questi anni hanno sofferto
a causa della marginalizzazione del cavallo e anche per fatto che la ge-
stione non solo del patrimonio genetico, ma anche delle corse sia stata af-
fidata ad ambienti che se ne sono impadroniti e che invece bisognerebbe
tener lontano dagli ippodromi, perché ne hanno danneggiato l’immagine in
Italia.

L’illustrazione svolta dal Ministro relativamente ad un Piano strate-
gico di rilancio dell’ippica in Italia è apprezzabilissima, ma l’importante
è che si creino tutte le condizioni affinché, quando si alleva un cavallo,
vi sia una reale tracciabilità dell’animale che corre in pista. Si registrano
purtroppo fenomeni che vanno in senso contrario anche in una terra come
la mia, la Sardegna, che ha dato i natali non solo a importanti fantini,
come Dettori, D’Inzeo e De Cortes, ma anche a eccellenti allevatori che
hanno saputo mantenere una qualità genetica dei loro cavalli di altissimo
livello. Siamo riusciti a creare un ibrido importante, l’anglo-arabo sardo, e
a mantenere in purezza tanti cavalli anche di valore minore, come il sardo,
valorizzando le cosiddette razze locali, ma anche migliorando quelle im-
portanti che fanno spettacolo, corrono e danno lustro a tutta la nostra ip-
pica.

Il problema vero, però, signor Presidente, resta nei centri ippici di
grande livello e, in modo particolare, negli ippodromi dove si scommette,
perché le corse sono state per troppi anni in mano anche a farabutti – di-
ciamocelo pure – che hanno distrutto l’ambiente, contribuendo ad allonta-
nare la gente dagli ippodromi. Questo è un fatto pericolosissimo.

Sulla base del Piano per il settore ippico, bisogna creare tutte le con-
dizioni per ripulire l’ambiente, favorire l’allevamento degli animali da
parte di allevatori qualificati e certificati e riavvicinare la gente a questo
grande sport, che in Italia si è affermato ad altissimi livelli. Se si riuscirà a
realizzare tutto questo, sono convinto che gli imprenditori, gli allevatori
seri e, di conseguenza, anche il pubblico si riavvicineranno al settore; in
tal modo arriveranno anche le risorse necessarie a sostenerlo.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, anch’io, a nome del mio
Gruppo, rivolgo un ringraziamento particolare al Ministro per il grande la-
voro che sta compiendo, lavoro assolutamente necessario perché i dati
elencati quest’oggi, quanto alla disaffezione degli spettatori delle corse
e allo svuotamento quasi totale degli ippodromi (fenomeni che, al di là
dei dati riferiti dal Ministero, è semplice constatare con i propri occhi ne-
gli ippodromi dei nostri territori), sono davvero preoccupanti. Un lavoro
del genere andava sicuramente compiuto, per cui è molto apprezzabile
quanto stanno facendo il Ministro e il suo Dicastero.

Sicuramente bisognerà insistere in modo particolare sul marketing per
cercare nuovi stimoli che riavvicinino la gente a questo peculiare mondo.
Al di là di tutte le iniziative evidenziate quest’oggi, non so se si sia già
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pensato anche a coinvolgere il mondo delle scuole: nel caso in cui non sia
già stato fatto, ritengo che sensibilizzare il mondo scolastico a tutti i li-
velli, con attività didattiche, possa fornire un contributo positivo a rivita-
lizzare questo mondo. Penso non solo all’ippoterapia che, dal punto di vi-
sta curativo, apporta notevoli benefici, ma anche all’opportunità di avvici-
nare i ragazzi in età precoce a questo particolare mondo, per creare nuovi
adepti di questo sport.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Ministro di averci illustrato il
Piano elaborato dal suo Ministero, che contiene misure davvero utili al
settore.

Essendo un piano corposo e innovativo, nonché coraggioso e pragma-
tico – come l’ha definito il senatore Andria, delle cui parole mi avvalgo –
ci riserviamo, dopo aver acquisito il documento, di esaminarlo durante la
pausa estiva, per consentire gli opportuni approfondimenti e procedere ad
un nuovo incontro nel mese di settembre, al fine di rivolgere al signor Mi-
nistro le nostre eventuali osservazioni, sollecitazioni e critiche.

Rinvio pertanto il seguito della procedura informativa in titolo ad al-
tra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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