
 Un cuore per il cavallo
L’etica negli sport equestri e nella relazione con  
il cavallo: principi e argomenti su cui riflettere 
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Chiunque abbia dei rapporti con i cavalli, 
siano essi in ambito sportivo, ricreativo che 
professionale, conferma di voler il meglio per 
il proprio cavallo. Questo, però, è veramente 
sempre valido, cioè in ogni nostra azione e  
in ogni decisione? Sappiamo davvero sempre 
tutto e precisamente cosa sia meglio per il  
cavallo? In ogni caso, una cosa è certa: il  
cavallo in quanto animale domestico dipende  
dagli uomini ed è in qualche modo alla no
stra mercé. È di questo che bisogna tenere  
in considerazione negli sport equestri. 

L’etica è sinonimo di un comportamento cor
retto e responsabile in qualsiasi situazione e 
nei confronti di tutti gli esseri umani e degli 
animali. Molto spesso, non esiste una rispo
sta univoca a questioni di ordine etico. Le rispo
ste si riferiscono piuttosto al senso morale e 
alla coscienza di ognuno di noi. 

Negli sport equestri, sia nel tempo libero che 
durante le competizioni, l’etica ha molte sfac
cettature. Come ovunque nello sport, si tratta 
di dimostrare di mantenere un comportamento 
corretto nei confronti di concorrenti e ufficiali. 
E questo è ancora più importante quando ri
guarda un altro essere vivente come il caval
lo – con le sue esigenze e le sue percezioni –.  

Quindi, anche gli sport equestri rimangono  
eticamente affidabili fintanto che vengono  
praticati con lealtà nei confronti del cavallo, 
senza cedere all’umanizzazione o all’abuso. 

L’etica negli sport equestri non si limita uni
camente all’impiego dei cavalli, ma parimenti  
al loro mantenimento e alla loro gestione. 
Sebbene siano tanti i punti fissati nella legi
slazione sulla protezione degli animali e nei 
regolamenti sportivi, l’etica intorno al cavallo 
va molto oltre. 

Questo opuscolo è destinato principalmente 
alle persone che praticano gli sport equestri. 
In ogni caso, anche gli allenatori, veterinari, 
maniscalchi, sellai, ecc. hanno una respon
sabilità di ordine etico. Non pretendiamo di  
essere esaurienti, ma vogliamo semplice
mente fornire spunti di riflessione e promuo
vere la consapevolezza degli aspetti etici in 
questo sport. Vogliamo stimolare i professio
nisti dell’equitazione e coloro che frequentano 
i cavalli in senso più ampio, ad assumersi le 
proprie responsabilità nell’interesse comune 
del cavallo e degli sport equestri. 

Berna, 27 ottobre 2018
La FSSE e le sue associazioni membro  

Prefazione

«Ho il destino  
del mio cavallo  
tra le mani.»
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«Il mio cavallo 
deve sentirsi 
veramente
a casa  
quando sta in 
scuderia.»

I cavalli trascorrono la maggior parte del  
tempo in scuderia e questo aspetto non va 
sottovalutato in termini di benessere. Se  
esistono numerose tipologie di mantenimen
to dei cavalli, queste devono essere adattate 
ai loro bisogni e alle loro condizioni di vita. 

Devono essere osservate le disposizioni del
la legislazione sulla protezione degli animali 
come le dimensioni minime, i contatti sociali, 
le strutture e le aree di uscita. Oltre a tutto 
questo, ci sono alcune questioni di genere  
etico che vanno valutate per ogni caso  
specifico: 
 

• Il ricovero prescelto (box, box a stabulazione 
libera, scuderia aperta, ecc.) è adatto al 
mio cavallo? 

• Il mio cavallo si sente a suo agio se sta nel 
gruppo della scuderia aperta di cui ne  
fa parte, o se pascola con i suoi compagni  
di paddock, oppure quando è nel box con  
il suo vicino? 

• Foraggio e lettiera sono adatti alle esigenze 
del mio cavallo? 

• Il mio cavallo è colpito da frequenti cambi 
di scuderia o cambiamenti di gruppo che 
lo separano dal suo ambiente sociale e dal 
suo ambiente abituale? 

• Il personale di scuderia si comporta  
correttamente con il cavallo? 

Ogni cavallo ha la sua individualità, la scelta 
della migliore forma di detenzione per ogni 
singolo caso non dovrebbe essere emotiva. 
A volte desideriamo qualcosa di diverso da 
quello che è la migliore soluzione per il ca
vallo. È quindi importante imparare a osser
vare e riconoscere quale sia il modo migliore  
per soddisfare le esigenze del cavallo in un 
ambiente domestico.

Qui, è bello viverci
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«Rispetto i limiti  
di prestazione del  
mio cavallo.»

Non è sempre facile riconoscere i limiti del 
proprio cavallo in termini di prestazione e 
saper distinguere tra incoraggiamento e una 
sollecitazione esigente. Le persone che pra
ticano l’equitazione devono valutare ogni 
situazione con capacità critica che vada nella 
direzione del cavallo, sapendo che spesso è 
utile chiedere un parere a esperti professio
nisti del ramo. 

Secondo la legislazione sulla protezione de
gli animali, nessuno può ingiustificatamente 
causare dolore, danni o lesioni agli animali, 
metterli in uno stato di ansia o compromettere 
la loro dignità in qualsiasi altro modo. È anche 
vietato il loro sfruttamento eccessivo. Alcune 
pratiche e metodi di allenamento sono proibiti 
sia dalla legge che dai regolamenti. Nel conte
sto dell’etica, inoltre, occorre porsi le seguenti 
domande in cui trovare delle risposte:

• È eticamente accettabile usare metodi  
di allenamento che sono invece vietati 
durante i concorsi? 

• È corretto partecipare a un corso intensivo 
o a una manifestazione con il mio cavallo 
senza averlo preparato con attenzione, 
adeguatezza e con un regolare addestra
mento a casa? 

• Il mio cavallo è fisicamente e mentalmente in  
grado di corrispondere alla prestazione ri
chiesta? Coincide con le sue predisposizioni? 

• Faccio sufficiente attenzione alle condizioni 
climatiche durante gli allenamenti e le gare, 
adattando le mie esigenze di conseguenza? 

• Mi assumo la responsabilità nei confronti 
del cavallo anche in caso di mia assenza 
controllando ad esempio, come lavora 
un’altra persona con il mio cavallo? 

Oltre alle persone che praticano l’equitazione,  
vi sono altre figure più in senso generale che 
ruotano intorno allo sport equestre, come  
allenatori o sellai; anche loro si trovano a  
essere confrontati con le seguenti domande 
di tipo etico, come ad esempio:

• L’allenatore dà prova di correttezza verso 
 il cavallo se durante una lezione,  
si congratula con il cavaliere per la  
prestazione e per compiacerlo, anche se  
il cavaliere disturba in modo evidente  
lo stato di benessere del cavallo? 

• Ha una responsabilità morale il sellaio che 
adatta la sella ma non informa il proprietario 
delle carenze muscolari del cavallo? 

Incoraggiare ed esigere  
con discernimento 
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«Il mio cavallo viaggia 
volentieri.»

Che si tratti di un concorso, di una lezione o 
di uno spettacolo, i cavalli viaggiano spesso e 
talvolta a lungo e molto lontani dalle proprie 
scuderie. Salire su un rimorchio o su un van 
rappresenta una grande sfida per il cavallo,  
al pari del fatto di essere separato dai cavalli  
a lui familiari ed essere spostato su una  
piattaforma in movimento. Esso deve in effetti 
superare alcuni istinti primari e agire contro 
la sua natura.

La durata del trasporto, l’allestimento del 
veicolo e le mansioni del personale di accom
pagnamento sono stabilite per legge. Oltre  
a queste disposizioni, dovrebbero essere 
prese in considerazione gli aspetti etici che 
seguono: 

• Ho abituato con accuratezza il mio cavallo 
al trasporto? 

• Carico il mio cavallo ogni volta con la calma 
e la pazienza richieste, senza angosciarlo? 

• È corretto lasciare il mio cavallo a lungo  
sul mezzo di trasporto durante una  
manifestazione? 

• È giustificabile, eticamente parlando,  
spostarsi regolarmente in luoghi sconosciuti 
al mio cavallo, sapendo che non si sente 
molto a suo agio né sul mezzo di trasporto 
e né nella scuderia a lui estranea?  
Sono rispettati adeguatamente i suoi  
bisogni primari (mangiare, bere, urinare, 
ecc.) in tali circostanze?

L’attenzione quando si viaggia 
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La legge sulla protezione degli animali stabili
sce che chiunque si prende cura degli animali 
deve tenere conto nel miglior modo possibile 
delle loro esigenze e garantire il loro benesse
re. Per le persone che possiedono o si prendo
no cura dei cavalli, sapere come comportarsi 
correttamente nell’interesse del cavallo non 
è tuttavia sempre facile né scontato. Questo 
è il motivo per cui è una responsabilità etica 
di tutti, quella di acquisire la più ampia cono
scenza possibile in questo campo e porsi rego
larmente le seguenti domande:

• Continuo a perfezionarmi nella mia disciplina 
equestre? Metto in pratica regolarmente 
queste mie nuove conoscenze?

• Dispongo delle conoscenze di base su 
mantenimento, alimentazione e salute,  
tali da consentirmi di valutare corretta
mente le situazioni che riguardano il mio 
cavallo? Sviluppo regolarmente queste 
nozioni consolidate per acquisire altre 
nuove conoscenze? 

• Mi rivolgo ad esperti come veterinari,  
maniscalchi, sellai, ecc., se noto che per 
il mio cavallo è necessario o potrebbe 
rendersi necessario l’intervento di uno 
specialista? 

Coloro che formano i cavalieri che praticano 
lo sport equestre e i futuri professionisti del 
settore equino, hanno una responsabilità di 
tipo etico particolarmente importante. Questo 
è motivo per il quale occorre costantemente 
porsi con capacità critica alcuni interrogativi:

• Come insegnante, svolgo questo ruolo 
come esempio e nello specifico sono un 
modello per quanto riguarda il mio  
comportamento nei confronti dei cavalli?

• Durante le mie lezioni, i cavalli e i cavalieri 
ricevono un insegnamento educativo di 
qualità e non vengono troppo sollecitati?

• Nei miei corsi, i cavalieri e i futuri  
professionisti possono sviluppare la loro 
personalità e le loro competenze sociali? 

Non si finisce mai d’imparare
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«Continuo  
costantemente  
a perfezionarmi
per capire  
meglio il mio  
cavallo.»



«Mi occupo del mio cavallo 
correttamente fino alla fine 
della sua vita.»

Quando un cavallo ha terminato la sua vita 
attiva, il proprietario ha un obbligo morale 
nei suoi confronti e deve decidere sia sul suo 
pensionamento, che pensare alla fine della 
sua vita. Ancor prima di prendere un cavallo,  
si dovrebbe tenere conto che il periodo di  
vita durante il quale il cavallo non verrà  
impegnato nell’attività sportiva o ricreativa, 
potrebbe essere molto lungo. 

È quindi saggio, ancora una volta, discutere 
sugli aspetti etici di questa decisione con 
specialisti come veterinari e allenatori, al fine 
di trovare la soluzione ottimale per ogni caso.

• È giusto sostituire il mio cavallo non più 
sano con uno «nuovo» perché quello  
vecchio non soddisfa più le mie esigenze  
di utilizzo?

• Il mio cavallo è ancora abbastanza in salute 
per iniziare una «seconda carriera»,  
ad esempio come fattrice o come cavallo 
per il tempo libero, cavallo da passeggiata, 
da scuola oppure come cavallo da terapia?

• Il mio cavallo, che ha vissuto per tutta la 
sua vita in un box individuale e che era 
sempre da solo al prato, si sentirebbe bene 
se venisse messo in età avanzata e con  
salute cagionevole, in un pascolo per cavalli  
anziani in un grande branco?

Se l’eutanasia di un cavallo si rivela inevita
bile, deve essere effettuata da specialisti 
formati secondo le migliori pratiche del ramo 
per garantire al meglio la dignità del cavallo 
ed evitare qualsiasi inutile sofferenza.

• È moralmente giustificato, decidere sulla la 
vita o sulla la morte del cavallo in base ad 
argomentazioni di tipo finanziario? 

• Mi assumerò la responsabilità di rispar
miare inutili sofferenze al mio cavallo, 
mettendo fine al suo ciclo di vita quando 
sarà il momento? 

Pensare alla fine sin dal principio 
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«Anche il mio cavallo  
ha il diritto di non essere 
sempre in forma.»

Nell’equitazione, tutti si augurano di avere 
un partner equino sano e felice che lo accom
pagni con fiducia in ogni avventura e di poter 
godere appieno il tempo da passare insieme. 

Il possessore di cavalli o colui che se ne 
 occupa è responsabile della salute fisica e 
mentale dell’animale, conformemente alla 
legislazione sulla protezione degli animali 
ed il concorrente deve rispettare le regole sul 
doping e sui medicamenti. Ogni appassionato 
dello sport equestre dovrebbe considerare 
anche ad alcuni aspetti etici, come:

• È sostenibile, dal punto di vista etico, 
somministrare medicamenti al cavallo al di 
fuori delle competizioni per influenzarne  
le prestazioni?

• Sono pronto a mettere la salute del mio 
cavallo davanti alla mia ambizione o anche 
davanti al mio piacere?

• Concedo al mio cavallo tempo sufficiente 
per far sì che recuperi in modo ottimale 
dopo una prestazione impegnativa?  
E riceve le cure eventuali in questo caso? 

• È corretto rinunciare ad alcune opportunità 
terapeutiche per ragioni finanziarie? 

In questo contesto veterinari e terapisti han
no una grande responsabilità. Sono spesso 
confrontati in situazioni che richiedono una 
valutazione attenta ed equa nei confronti del 
cavallo. Questi sono alcuni casi ad esempio:

• Quando un cavallo deve essere ripetuta
mente trattato per un problema che è mani
festamente dovuto a metodi di allenamento 
inadeguati o a equipaggiamento inadatto, 
il veterinario o il terapista ha la responsa
bilità morale di informare il cavaliere sulla 
causa del problema? 

• Da un punto di vista etico, è giustificabile 
somministrare a un cavallo cagionevole  
un trattamento contro il dolore in modo  
che possa continuare a essere utilizzato?  
Ed i veterinari e terapisti hanno anche 
l’obbligo di farlo? 

Nei buoni momenti come nei cattivi
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«Contribuisco 
all’impressione 
positiva degli 
sport equestri.»

I cavalieri amano montare appena possibile 
nei boschi e in campagna, a volte attraver
sando zone residenziali con i loro cavalli. Ora, 
il fatto che essi possano usare questo spazio 
pubblico non è così evidente, e se questo 
accade, è grazie principalmente alla buona 
immagine che gli sport equestri offrono al 
pubblico. Pertanto, evitare qualsiasi compor
tamento che possa screditare gli sport eque
stri è una responsabilità di tutti quelli che 
praticano l’equitazione. 

In tale ambito, chi pratica questo sport do
vrebbe porsi le seguenti domande: 

• Quando incontro delle persone nello spazio 
pubblico, sono sempre amabile e tengo in 
considerazione che possano aver paura dei 
cavalli o che non sappiano valutare il loro 
comportamento?

• Quando esco in passeggiata, rispetto la  
natura e le coltivazioni? Nel caso in  
cui il mio cavallo abbia causato danni,  
lo annuncio alle autorità competenti  
o al proprietario del terreno? 

• Rispondo con comprensione alle critiche 
delle persone che non conoscono i cavalli, 
cercando di avere un dialogo costruttivo 
con loro? 

 

Rispettare la natura e le persone 

Fo
to

: K
at

ja
 S

tu
pp

ia



«Mi adopero 
per uno
sport da 
competizione 
corretto.»

I concorsi sono organizzati prevalentemente 
dalle società e possono essere concretizzati 
solo grazie all’impegno costante dei volontari. 
La preparazione è spesso lunga e richiede 
molto lavoro. Gli organizzatori sacrificano 
molte ore del loro tempo libero per trovare gli 
sponsor e realizzare le infrastrutture al me
glio. Per quanto riguarda i giudici, i delegati 
tecnici e gli altri ufficiali, essi si recano per  
molti fine settimana all’anno nei luoghi  
delle competizioni dove si dedicano con  
molto cuore e coscienza. È solo in merito al 
loro contributo che i concorrenti possono 
con frontarsi durante le competizioni. 

Il concorso deve servire in primo luogo da  
indicatore per capire il proprio livello e il  
livello di allenamento del proprio cavallo:  
non è una lotta contro gli altri concorrenti a 
tutti i costi. Il comportamento corretto verso 
tutti gli altri partecipanti e soprattutto verso 
il proprio cavallo, è quindi prioritario; è solo  
se «tutti tirano la stessa corda» che la compe
tizione diventa un piacere per tutti. 

Nei concorsi, i concorrenti possono porsi alcu
ne domande, tra le quali:
• È corretto criticare le decisioni dei giudici 

senza dare loro l’opportunità di fornire 
spiegazioni e chiarimenti con calma e in 
modo aperto?

• In caso di un insuccesso in una gara devo 
prima ricercare gli errori in me, piuttosto 
che incolpare per primo il mio cavallo o  
attribuire il fallimento a circostanze esterne? 

• Ho rispetto per il lavoro degli organizzatori 
attenendomi agli orari e alle regole del 
luogo del concorso? 

Anche gli ufficiali dei concorsi devono sempre 
porsi certi interrogativi:
• Nel giudicare, mi astraggo dal nome e dal 

grado di notorietà dei partecipanti, al fine 
di valutare le loro performances oggettiva
mente? Sono veramente imparziale?

• Intervengo sempre con tatto ma con  
fermezza verso ogni concorrente che nel 
luogo del concorso si fa notare per il  
suo comportamento non etico riguardante 
soprattutto il cavallo? 

• Come ufficiale, considero tutti i partecipanti 
alla stessa stregua, indipendentemente  
dal loro livello di prestazione ed esperienza 
nelle competizioni? 

Uniti anche nelle competizioni
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I. Principi etici nel rapporto con il cavalloCodice etico  
della FSSE
Tutte le persone affiliate alla FSSE e alle sue 
associazioni membro, sottostanno allo Statu
to etico* per lo sport svizzero. Esso definisce, 
non solo i fatti, ma anche le competenze, le 
procedure e le sanzioni in caso di eventuali 
violazioni dell’etica. 

In più e in dettaglio, la FSSE si aspetta che i 
suoi membri agiscano al meglio delle proprie 
conoscenze e secondo coscienza, basandosi 
sui seguenti principi sia nel rapporto con i ca
valli che nelle relazioni con le persone. Questi 
principi sono suddivisi in tre temi: Il rapporto 
con il cavallo, le relazioni fra le persone nello 
sport equestre e l’etica nelle competizioni.

I principi etici relativi ai tre ambiti indicati, 
sono menzionati nelle pagine seguenti. Essi 
valgono per tutti quelli che praticano l’equi
tazione, allevano, detengono e addestrano 
cavalli, sia nel tempo libero che professio
nalmente. Per sport equestri o equitazione 
s’intende una qualsiasi attività fisica compiu
ta con il cavallo, sia essa agonistica o meno. 
Quando si parla di cavalli, bisogna intendere 
sempre tutti gli equidi, quindi anche pony, 
muli, asini e bardotti. Questi principi etici 
devono soddisfare un pensiero dominante 
indiscusso: il piacere del cavallo e il piacere 
con il cavallo.

1. L’essere umano rispetta qualsiasi cavallo indipendentemente dalla razza, età,  
sesso o impiego.

2. Colui che si occupa del cavallo, si assume la responsabilità per l’essere a lui affidato.

3. L’ambiente e lo stato in cui vive il cavallo sono adatti ai suoi bisogni.

4. Ogni utilizzo del cavallo tiene conto delle sue doti naturali e capacità sportive,  
della sua disposizione allo sforzo e del suo benessere fisico e mentale.

5. Qualsiasi atto che causi paura, sofferenza o dolore deve essere rifiutato. 

6. Chi pratica l’equitazione in qualsiasi forma o si occupa dei cavalli, ha le conoscenze 
necessarie, è attento ed aperto a nuove nozioni e si mette continuamente in 
discussione. 

7. Chiunque osservi comportamenti o pratiche scorrette riguardo ai cavalli deve farlo  
in modo appropriato e costruttivo.

8. La responsabilità dell’uomo verso il cavallo si protrae fino alla fine della vita 
dell’animale, egli prende in considerazione lo stato di salute del cavallo in ogni 
decisione.

* Il Codice etico è stato approvato dall’assemblea dei soci del 
27 ottobre 2018. 

 Le procedure e le sanzioni sono disciplinate dallo Statuto 
etico per lo sport svizzero di Swiss Olympic, entrano in vigore 
il 1.1.2022 e sono anteposte al presente Codice etico. 

 www.swissolympic.ch/ethique 



III. Principi etici durante le competizioniII. Principi etici nelle relazioni tra le persone  
negli sport equestri

1. Durante le gare il benessere dei cavalli e il fair play sportivo prevalgono sempre 
sull’ambizione personale e sugli interessi commerciali.

2. Chiunque partecipi a una manifestazione ha rispetto e stima dei concorrenti, 
organizzatori, ufficiali e sponsor, ha considerazione per il lavoro svolto e riguardo  
per le attrezzature e le strutture.

3. Gli ufficiali, in quanto esempio, sono consapevoli del loro ruolo, svolgono i loro  
compiti in modo obiettivo e senza pregiudizi ed evitano conflitti d’interesse. 
Intervengono sempre con tatto ma con fermezza se notano violazioni delle regole 
specialmente riguardo al comportamento di cavalli, altri concorrenti, ufficiali o 
organizzatori.

4. Chi partecipa a un concorso accetta le decisioni del giudice o richiede un  
colloquio esplicativo calmo e aperto.

5. Qualsiasi concorrente in gara si astiene dall’influenzare in modo diretto o  
indiretto i giudici offrendo loro servizi, omaggi o vantaggi di qualunque tipo. 

1. La pratica degli sport equestri è basata sul rispetto reciproco e sulla fiducia  
tra le persone, indipendentemente dal tipo di attività, dai cavalli utilizzati,  
dal livello di prestazione o dal successo nelle competizioni.

2. Coloro che praticano l’equitazione o che ne fanno parte in qualche modo, 
contribuiscono, attraverso il comportamento corretto e rispettoso nei confronti del 
cavallo e delle altre persone, all’approvazione degli sport equestri da parte del  
grande pubblico.

3. Chiunque pratica lo sport equestre nello spazio pubblico, garantisce una coesistenza 
armoniosa e un dialogo costruttivo con la popolazione, i proprietari dei terreni e  
le autorità.

4. Chi è insegnante o formatore rappresenta un modello da seguire e trasmette non  
solo le competenze tecniche, ma anche tutto l’insieme delle conoscenze sui principi 
etici relativi al cavallo e al suo impiego. 

5. Cavalieri, allenatori e in particolare i genitori dei giovani atleti, hanno aspettative  
di rendimento realistiche ed evitano qualsiasi sovraccarico fisico e mentale. 

6. Qualsiasi persona che vende cavalli, non solo ha la responsabilità di valutare le 
aspettative e le capacità del compratore a seconda del livello di preparazione  
e alle qualità del cavallo, ma anche quella di dare consigli onesti nell’interesse di 
cavallo e acquirente.

IV. Fare rapporto

1. Chiunque abbia notato o vissuto un comportamento non etico nello sport equestre, o 
ne sia venuto a conoscenza da una fonte affidabile, è tenuto a segnalarlo presso il Ser
vizio centrale di segnalazione e indagine per le violazioni dell’etica nello sport svizzero. 

 www.sportintegrity.ch



«Ci leviamo il  
cappello davanti  
alle conquiste  
dei nostri cavalli.»
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Riflessioni sulla foto di copertina: dal punto di vista etico, è corretto tosare un  
cuore sulla groppa del cavallo? È cosa piacevole o è poco dignitosa? È meglio  
o peggio di un sottosella rosa con volant a cui nessuno dà il minimo peso etico?  
E se invece del cuore vi fosse il logo di uno sponsor? I confini di ciò che è 
eticamente difendibile sono poco chiari e devono sempre essere oggetto di una 
valutazione individuale ed anche basarsi su ogni singolo cavallo. 
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