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Le diverse attività legate al mondo equestre non sono sempre riconducili al settore 

agricolo, anzi è possibile affermare che il cavallo, in agricoltura, è stato spesso 

dimenticato. Eppure questo animale, e tutte le attività che lo coinvolgono, possono 

essere considerate un’opportunità economica per lo sviluppo delle aree rurali.  

Ne è la prova il crescente interesse nei confronti del Turismo Equestre e lo sviluppo di 

particolari tracciati, quali le ippovie, che valorizzano molti aspetti legati al territorio che 

attraversano (cultura, storia, enogastronomia, paesaggio, etc…). La presenza all’interno 

delle aree rurali di strutture adeguate che possano ospitare cavalli e cavalieri può essere 

vista come una diversificazione dell’offerta ricettiva e portare beneficio non solo alla 

singola struttura, ma all’intero comprensorio.  

L’interesse per il settore equestre in ambito agricolo non si limita a questo aspetto, 

nonostante la sua importanza, ma può essere esteso ad altre tipologie di attività come 

l’allevamento stesso del cavallo da sella, oggi poco integrato con l’azienda agraria. Per 

poter comprendere questa attività è necessario definire le professionalità coinvolte e le 

attrezzature tecniche necessarie. L’allevamento di razze da sella tipiche del territorio o 

pregiate, così come la presenza all’interno dell’azienda agraria di ulteriori strutture per 

l’ospitalità dei cavalli, come di quelli anziani a fine carriera, può essere un’occasione per 

valorizzare le aree rurali e per il recupero di terreni marginali. 

Turismo equestre, allevamento, ippoterapia, attività/ludico ricreative e dilettantistiche 

sono solo alcune delle parole chiave legate alle attività equestri che possono suggerire 

agli imprenditori agricoli nuove possibilità di sviluppo e crescita, sostenute anche dalle 

politiche rurali. 

La possibilità di coniugare l’attuale normativa con il concetto di benessere animale e le 

esigenze di progettazione rappresenta un passo importante per la definizione di strumenti 

urbanistici semplici ed efficaci per il miglioramento dell’intero settore.  

L’obiettivo di questo convegno, oltre alla divulgazione di informazioni sul settore, spesso 

poco conosciute, è quello di mettere in contatto i diversi organi di competenza e di 

rendere facilmente concretizzabile un’idea imprenditoriale che, ancora oggi, presenta 

molti ostacoli.  



 

Programma 

 

8:30-9:00 Registrazione al convegno 

 

9:00 Apertura dei lavori  

Saluti del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani 

 

9:30: “Connessione tra territorio rurale e attività equestre: sviluppo ed opportunità” 

Federazione Italiana Sport Equestri 

 

10:00: “Politiche Comunitarie e Sviluppo Rurale:  nuove possibilità per la filiera del cavallo”  

Nunzia De Girolamo - Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 

10:30: “Le aspettative regionali per la filiera del cavallo e lo strumento del nuovo PSR” 

Tiberio Rabboni - Assessore Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-

venatoria 

 

11:00: Tavola Rotonda: 

“La filiera del cavallo in Emilia-Romagna: nuove prospettive imprenditoriali” 

Moderatore: Giuseppe Di Paolo - Ufficio Stampa Coldiretti Emilia Romagna 

 

11:15: Interventi programmati 

- “Allevamento del cavallo da sella: dall’idea alla realizzazione. Un progetto difficile 

da perseguire”      

Pamela Meier - Presidente Comitato FISE Emilia-Romagna  

 

- “Promozione del territorio e miglioramento dell’offerta turistica: accordi vincenti” 

Alessandro Chiarelli - Presidente Nazionale Terranostra 

 

- “Il ruolo del Turismo Equestre nella valorizzazione del territorio”    

Tiziano Bedostri - Referente Equitazione di Campagna per FISE Emilia-Romagna 

 



- “Allevamenti, agriturismi e attività ludico/ricreativa. Le possibilità per l’imprenditore 

agricolo. “ 

Domenico Regazzi - Professore Ordinario Facoltà di Agraria, Università di Bologna 

 

12:35: “Green economy e  settore equestre: strategie, approcci e opportunità” 

Gian Carlo Muzzarelli - Assessore alle Attività produttive, piano energetico e 

sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata 

 

13.00-14:00: Pausa Pranzo  

 

14:00: “Centri equestri e strumenti urbanistici: un dialogo aperto” 

 

14:30: Tavola Rotonda  

“Normativa, strumenti, semplificazione e finanziamento per i centri equestri” 

Moderatore: Mauro Checcoli -  Ingegnere libero professionista, campione Olimpico 

ed esperto di settore 

 

15:00: Interventi programmati 

- “Criteri per la progettazione di un centro equestre”  

Lucia Devenuto - Dottore Agronomo  

 

- “Normativa e pareri: le richieste del CONI” 

Vincenzo Scionti - Responsabile Ufficio Normative e Regolamenti tecnici di Coni 

Servizi 

 

- “I prodotti dell’ICS per la linea equitazione” 

Eduardo Gugliotta - Responsabile Ufficio Supporto Commerciale e Marketing 

dell’Istituto per il Credito Sportivo 

 

- “La normativa per la realizzazione di centri e di strutture equestri a garanzia del 

benessere animale” 

Eleonora Di Giuseppe - Federazione Italiana Sport Equestri 

 

- “Tecnologie energetiche e soluzioni per il settore” 

Luca Prodi - Presidente del Centro Innovazione e Sostenibilità Ambientale 



- “Strumenti urbanistici e criticità: l’urbanistica regionale e gli strumenti di 

semplificazione procedurale per coniugare il benessere animale e l’attuale 

normativa” 

Giovanni Pietro Santangelo - Servizio Affari generali, giuridici e programmazione 

finanziaria  

 

17:00 Dibattito conclusivo e chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozza del programma - A breve seguirà il programma definitivo. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del convegno La 

preghiamo di compilare la presente scheda di adesione, entro e non oltre il 25 settembre 

2013, e di inviarla all’indirizzo e-mail convegno.fise@gmail.com o via fax al n. 059 331426. 

_______________________________________________________________________________________ 

NOME                                                        COGNOME 

__________________________________________________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA 

___________________________________________________________________________________ 

RUOLO 

_____________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO 

__________________________________________________________________________________ 

CAP                                                              COMUNE                                                    PROV. 

___________________________________________________________________________________ 

TELEFONO                                                     FAX 

_______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Indirizzo: Via Don Pasquino Fiorenzi, 155 - 41100 Modena 

Segreteria convegno: 349 6892958 
Telefono:  059 334088 

Fax: 059 331426 
Email: convegno.fise@gmail.com 

Sito internet: http://www.emilia-fise.it 


