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Roma, 18 Febbraio 2013 

 

 

All’On. Umberto Vittorio Grilli 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Via XX Settembre n. 97 

00187 – Roma 

 

All’On. Mario Catania 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

Via XX Settembre n. 20  

00187 Roma 

 

Al Dr. Francesco Ruffo Della Scaletta 

Ex-A.S.S.I.  

c/o Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

Via XX Settembre n. 20  

00187 Roma 

 

Oggetto: richiesta interventi urgenti nel comparto dell’ippica  

 

Onorevoli Ministri e Segretario Generale, 

 
Alla luce della pesantissima crisi che sta attraversando l’ippica nazionale, la scrivente Associazione 

intende esprimere la sua viva preoccupazione per l’andamento dell’intero comparto che si 

ripercuote, con conseguenze molto gravi, anche sulla categoria dei distributori all’ingrosso di 

farmaci veterinari.  

 

Il segnale che l’intero mondo dell’ippica ne riceve è quanto mai preoccupante e mette in seria 

difficoltà l’attività dei numerosi operatori in esso coinvolti a vario titolo, tra cui figurano, per un 

inevitabile effetto a catena, anche i distributori all’ingrosso di farmaci veterinari che la scrivente 

Associazione rappresenta. Il mancato pagamento da luglio 2012 dei premi al traguardo e dei 

corrispettivi per servizi resi dagli ippodromi, si è infatti tradotto in una perdita del potere d’acquisto 

da parte dei titolari delle scuderie e degli allevatori che si trovano impossibilitati a pagare le 

forniture dei medicinali al loro distributore con delle gravissime ripercussioni, non solo sulla salute 

e sul benessere dei cavalli, ma anche sull’andamento del mercato del farmaco veterinario. La 

preoccupazione della categoria non può che essere altissima visto che il ridimensionamento del 

settore, così come previsto dal decreto interministeriale firmato il 31 Gennaio 2013, ai sensi della 

legge n. 135/2012 e in corso di pubblicazione, procrastina il saldo del credito spettante all’ippica 

italiana al 2015, lasciando incertezze circa il futuro di un patrimonio enorme dal punto di vista della 

produzione allevatoriale e, conseguentemente, di tutti gli operatori direttamente o indirettamente 

coinvolte nel settore.  
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Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. anche sulle condizioni della 

categoria dei grossisti, al fine di verificare la possibilità di procedere all'ammissione a misure 

speciali e interventi immediati, da realizzare nell’ottica di un rilancio della competitività e 

sostenibilità del settore, affinché sia possibile garantire la continuità di un servizio fondamentale, 

quale la distribuzione capillare dei farmaci veterinari, la cui interruzione comporterebbe 

conseguenze molto gravi sia sulla salute animale che su un comparto importante della farmaceutica 

veterinaria.   

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente ASCOFARVE 

Luigi Vaira 

 

 

 

 

 


