
BENESSERE DEL CAVALLO 
Lunedì 30 Settembre 2013 

Il benessere animale si è affermato negli ultimi decenni, in maniera sempre maggiore come tematica 
importante nel contesto della politica internazionale e dell’opinione pubblica. A trentacinque anni dall’ 
emanazione del primo atto normativo in materia, attualmente si presenta come una tematica complessa e 
ricca di molteplici sfaccettature in continua evoluzione. Tanti, ancora oggi, sono i fraintendimenti e le 
incomprensioni che si creano fra i legislatori e gli addetti ai lavori. L’ intento di questo evento sarà di 
dimostrare la possibile coniugazione tra etica, ambiente e applicazioni pratiche del welfare del cavallo. 
Alla luce degli ultimi accadimenti e d e l l’interesse inaspettato nei confronti di questo evento, 
l’organizzazione ha pensato di potenziare il programma con ulteriori relatori. 

 
PROGRAMMA 

 

Chairman sessione mattutina: Dott. Cesare Rognoni 

 
Ore 9.00 – Dott. Cesare Rognoni : Introduzione ai lavori, carrellata sui vari codici, pressione mediatica e giustizia 

sportiva. Ricadute positive e negative sull’immagine del cavallo atleta. 

 
Ore 9.30 - Prof. Stefano Zanichelli: Le cinque libertà del cavallo, stabulazioni, minime condizioni di vita in gruppo e 

del singolo individuo. 

 
Ore 10.30 - Prof.ssa Michela Minero: Sviluppo e diffusione di indicatori di benessere integrati, tra cui “il dolore”, 

misurati direttamente sui cavalli. 

 
Ore 11.30 - Coffee Break 

 
Ore 12.00 - Prof.ssa Barbara Padalino: Il trasporto, “Viaggio Lungo vs Viaggio Breve”, “Effetto delle differenti 

posizioni” 

 
Chairman sessione pomeridiana: Dr. Milo Luxardo 

 
Ore 14.00 – Dott. Giulio Predieri: cavalli Non DPA, attualità. 

 
Ore 15.00 – Dott. Germano Dicorinto: Stato dell’arte negli ippodromi e pali, in relazione al benessere: cosa e dove 

migliorare. 

 
Ore 16.00 - Dott. Alessandro Centinaio:  Stato dell’arte nei Concorsi Ippici in relazione al benessere : cosa e dove 

migliorare. Ambulanza veterinaria. 

 
Ore 17.00 - Discussione e consegna attestati 

 
Durata: una giornata (Lunedì 30 Settembre 2013) 
Costo € 60,00+IVA  a  partecipante 

Sede: E’ previsto il rilascio di un attestato 
UOFAA / EQUICENTER Informazioni e iscrizioni: 
S.P. 195 km 00+230 segreteria UOFAA- Tel.+39 338 8282461 
27010 - Inverno e Monteleone (PV) nico.rognoni@gmail.com 
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RELATORI 
 

Prof. Stefano Zanichelli 
Professore ordinario di Clinica Chirurgica Veterinaria e responsabile dell' unità operativa di Chirurgia e Traumatologia Veterinaria 
dell’ Universita' Degli Studi Di Parma 

 

 
 
 

Prof.ssa Michela Minero 
Ha conseguito un PhD in Etologia applicata e nel 2006 si è diplomata presso il College Europeo di Medicina Comportamentale 
Veterinaria (European College of Veterinary Behavioural Medicine – Companion Animals). Dal 2007 lavora come ricercatore 
presso l’università di Milano e attualmente coordina il gruppo di ricerca internazionale sul cavallo del progetto Animal Welfare 
Indicators, finanziato dal VII Programma Quadro della Comunità Europea. 

 

 
 
 

Dott. Germano Dicorinto 
Membro della “Commissione Tutela e Benessere del Cavallo” istituita dal 22/05/2013 degli Imprenditori Ippici Italiani. Ha avuto 
l’incarico della gestione della Tutela e Benessere dei cavalli sequestrati dalla Guardia di Finanza in data 28/10/07 per il periodo dal 
2007 2008 in Pescara. È stato Responsabile Veterinario dell’ippodromo Villa delle Rose di Lanciano (CH) ed È Responsabile 
Veterinario presso l’ippodromo D'Abruzzo di San Giovanni Teatino (CH) . l’ippodromo DEI MARSI di Tagliacozzo (AQ). È stato 
veterinario del “Pronto Soccorso Veterinario” nel Palio di Asti. È stato veterinario ufficiale nella Commissione Veterinaria per la 
Tutela e Benessere dei cavalli nella quintana (Giostra Cavalleresca Castel Clementino) di Servigliano (AP) negli anni 2005 e 2006. 

 

 
 
 

Prof.ssa Barbara Padalino 
Ricercatrice del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’ Università di Bari. Dal 2012 è membro della società scientifica 
internazionale sulla scienza dell'equitazione (ISES). E' parte dell' editorial board del giornale “International Journal of 
Neuroscience and Behavioral Science” nonchè revisore per diverse riviste internazionali. Studi e ricerche principali: Etologia e 
benessere del cavallo. Da Febbraio ad Aprile 2012 è stata invitata dal Prof. McGreevy, Professore di Etologia presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Sydney, a partecipare ad un progetto di ricerca in Australia sull' addestramento del cavallo. 

 

 
 
 

Dott. Alessandro Centinaio 
Veterinario FEI e Fise, già veterinario della squadra italiana di salto ostacoli alle Olimpiadi, Europei e Mondiali e Membro della 
Commissione Tutela e Benessere del Cavallo del Comitato Regionale Lombardo FISE. 

 

 
 
 

Dott. Giulio Predieri 
Presidente dell’ Associazione Italiana Imprese Salute Animale ( A.I.S.A.) Federchimica. 
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