
4 Trotto&Turf 

ATTUALITA� POLITICA SABATO 17 Febbraio 2018

Verso le elezioni

MARCO TRENTINI 

M ancano ormai solo tre set-
timane alle elezioni poli-

tiche, un appuntamento cru-
ciale per il Paese e, ovviamente,
anche per l�ippica italiana, che
è �bene pubblico� (gestito dal-
lo Stato) e da anni ormai è alla
disperata ricerca di un piano di
rilancio. L�interesse della po-
litica verso il nostro settore è,
per usare un eufemismo, de-
finibile come �casuale�, quindi
con qualche intervento �tam-
pone� che denota un sostan-
ziale disinteresse verso un set-
tore che ha un peso econo-
mico, sportivo, agricolo e la-
vorativo, importante. In ottica
�elezioni� abbiamo deciso di
intervistare quegli esponenti
politici che hanno avuto in pas-
sato e che comunque potreb-
bero avere un �peso� sul futuro
dell�ippica. Personaggi che ab-
biano quantomeno a cuore le
corse dei cavalli e che di con-
seguenza potrebbero essere
interessati a portare avanti le
istanze del settore. Il tutto ov-
viamente va visto in ottica
�elettorale�, un momento in cui
le promesse dei big della po-
litica che vediamo tutti i giorni
passare sui TG prefigurano per

gli italiani una sorta di paradiso
in caso di vittoria di uno o
dell�altro... 
Il primo appuntamento della
serie è con Giancarlo Giorgetti,
esponente di spicco della Lega
Nord che da tanti anni, da
appassionato di sport e anche
di ippica, segue le sorti del
settore. Lo ha sempre fatto,
come suo costume, dietro le
quinte, anche in occasione del-
la Legge Zaia, quella che nel
2008 aveva dato respiro alle
casse dell�ippica e avrebbe do-
vuto/potuto essere da viatico
per un piano di ristrutturazione
generale del comparto.
«Questa nostra ippica è ridotta
proprio male» esordisce Gior-
getti, secco e deciso. «Dispiace
davvero vedere un settore così
importante abbandonato nel
disinteresse globale. Luca Zaia
era ed è un sincero appas-
sionato di cavalli e aveva ini-
ziato ad incidere su quelle che
potevano essere le premesse
per cambiare faccia al settore.
Poi ha lasciato il Ministero del-
l�Agricoltura per seguire un�al-
tra strada e da allora non c�è
stato quasi più nulla. In questi
ultimi anni quanto si è perso in
termini di cavalli, di lavoro, di
fatturato? Tanto, troppo. Mi fa

rabbia vedere che quando ci
sono in ballo 200 posti di la-
voro in un�azienda si mobi-
litano il Governo e i media,
mentre l�ippica, che ha visto
ridotto il numero dei nati ad un
sesto di quelli che erano dieci
anni fa e perso di conseguenza
migliaia di posti di lavoro, ri-
mane nascosta in un angolo
buio. Mi fa rabbia perché sono
convinto che le potenzialità,
così come accade in Europa e
nel mondo, sono importanti.
Parliamo di temi caldissimi co-
me il lavoro, la tutela del ter-
ritorio, un prodotto d�eccellen-
za italiano...».
La Legge Zaia è ancora oggi
una �stampella� economica per
il settore, ma probabilmente
serve qualcosa di diverso. C�è
qualcosa nei programmi della
Lega che potrebbe riguardare
l�ippica? «Non è un problema di
soldi, intesi come �contributi
statali�. Il problema è nel ma-
nico, ovvero nell�interesse della
politica verso l�ippica. Il Mi-
nistero dell�Agricoltura dovreb-
be essere impegnato forte-
mente nel proporre un piano
industriale, certezze normative
e provvedimenti che possano
risollevare questo settore. Oggi
non c�è nulla di tutto ciò... Si

fanno figuracce internazionali
e si mettono in grave difficoltà
gli operatori con i ritardi nel
pagamento dei premi, la pro-
duzione dei puledri è crollata a
600 nati per il galoppo e 1600
per il trotto, gli ippodromi sono
ridotti a uno straccio. Ma d�al-
tronde come si può pretendere
che qualcuno investa in un
settore che al momento non ha
programmato un futuro e che
viene gestito da un Ministero
che sembra a livello politico
disinteressarsi? Credo che sia

fondamentale ripartire da dove
aveva lasciato Zaia, quindi dal
Piano industriale del settore
che disegni l�ippica che verrà.
Solo con questo si può guar-
dare al domani, cercando di
attirare capitali anche dall�e-
stero in modo da far tornare a
girare l�economia del settore.
Serve un forte impegno da par-
te della parte politica del Mi-
nistero, in modo da organiz-
zare un sistema che funzioni,
anche magari andando a cer-
care un manager (in Italia o

all�estero) davvero competente
nel campo a cui affidare le leve
di comando».
Già, perché l�ippica e gli ippici,
negli ultimi anni hanno troppo
spesso fallito la missione di
dimostrare unità di intenti...
«Questo è un settore molto
particolare. In altri comparti
funziona al contrario: prima si
decide il �piano� e si trovano le
risorse, poi magari ci si divide,
nell�ippica si vive di individua-
lismi che si manifestano prima
ancora che si decida cosa fare...

Per questo serve una guida
politica forte, per fissare gli
obiettivi di interesse generale.
Per la Lega, il Ministero delle
Politiche Agricole ha una forte
importanza e, se dovessimo
vincere, di conseguenza si po-
trebbe ritornare a pensare a
quel Piano industriale che è
rimasto chiuso nel cassetto in
tutti questi anni. Le analisi sono
state fatte, il quadro è definito,
ma serve una forte spinta. Pen-
so all�organizzazione del set-
tore, ma non solo, perché bi-
sogna lavorare in stretto con-
tatto con le Finanze per le
scommesse, che vanno rilan-
ciate, anche perché il gioco
ippico è ben differente da mac-
chinette o quant�altro. Penso
anche che il futuro Ministro
debba spingere per far tornare
le immagini dell�ippica sulla te-
levisione, stringendo accordi
con la Rai, che è �servizio pub-
blico� per raccontare quanto-
meno i grandi avvenimenti. In-
somma, si possono fare tante
cose e l�obiettivo di evitare il
crollo complessivo non è certo
un�utopia. Ma, come detto, ser-
ve qualcuno che si interessi
davvero...». 

Giancarlo Giorgetti:
«Ripartiamo dal Piano»

GIANCARLO GIORGETTI è uno
degli esponenti di spicco
della Lega ed ha partecipato
quando era Presidente della
Commissione Bilancio della
Camera alla stesura e alla
promulgazione della legge
Zaia riguardante l�ippica

VARENNE
Monte 2018 nati 2019

La Varenne Futurity S.r.l., proprietaria dello stallone Varenne, nel rispetto del benessere e della
lunga attività di successo del Capitano, propone per la stagione di monta 2018 un nuovo
sistema di prenotazione del seme al fine di garantire agli Allevatori ippici le migliori condizioni
e di selezionare le fattrici più prestigiose.

Il tasso di monta 2018 (nati 2019) viene straordinariamente offerto a E 6.000,00 + I.V.A.

Per effettuare la prenotazione ed assicurarsi la priorità per ottenere questo irripetibile
vantaggio, gli Allevatori interessati dovranno inviare entro e non oltre il 20/02/2018 una
richiesta alla Varenne Futurity S.r.l. (c/o e-mail studiotrudi@gmail.com oppure via fax al n.
+39.081.2404719) con indicazione dell'Allevamento (o stazione di monta), nome della fattrice,
età, genealogia ed eventuale breeding record degli ultimi 3 anni.

Data la straordinarietà dell'offerta, verranno prese in considerazione soltanto le richieste
arrivate direttamente ai recapiti sopraindicati.

Entro il 28/02/2018 la Varenne Futurity S.r.l. invierà l'eventuale accettazione e copia del
contratto da restituire compilato e firmato dall'Allevatore.

Entro il 15/03/2018 la Varenne Futurity S.r.l. dovrà ricevere il contratto firmato con
l'indicazione del luogo di recapito del seme e la ricevuta di avvenuto pagamento dell'intero
importo (E 6.600,00) a titolo di deposito cauzionale per il tasso di monta.

Inoltre, entro la data del 15/03/2018, i titolari dei diritti di monta a vita invieranno il nome della
fattrice scelta per il 2018 e salderanno il booking fee di E 1.000,00 + I.V.A. direttamente alla
Varenne Forever S.r.l. (recapito tel +39.011.9802219 e-mail info@varenneforever.it).

La spedizione del seme (al recapito indicato sul contratto) verrà effettuata dal Centro di
Inseminazione di riferimento che ne cura la raccolta e il confezionamento (Equicenter S.r.l.
dott. Cesare Rognoni tel. +39.348.7153264 e-mail cesarerognoni@libero.it) solamente agli
Allevatori in regola con il contratto ed il pagamento.

Le spese di confezionamento e spedizione verranno corrisposte dall'Allevatore direttamente
al Centro di Inseminazione.

Nel corso della durata del contratto sarà possibile la sostituzione della fattrice, soggetta ad
accettazione scritta da parte della Varenne Futurity S.r.l. Qualora l�Allevatore non intendesse
sostituirla, entro 10 gg. dal ricevimento del certificato di non gravidanza, la Varenne Futurity
S.r.l. restituirà il deposito cauzionale infruttifero di interessi.

Entro il 01/10/2018 l'Allevatore comunicherà alla Varenne Futurity S.r.l. lo stato di gravidanza
della fattrice indicata in contratto o, in caso contrario, ne trasmetterà certificato di non
gravidanza ed invierà richiesta di sostituzione per la stagione di monta 2019 (nati 2020).
In caso di mancata trasmissione entro tale termine del certificato di non gravidanza, il
contratto si intenderà comunque perfezionato.

‘ Per qualsiasi informazione contattare Studio Legale Tributario Trudi
tel.: +39.081.666748 � cell.: +39 338.1079873 � e-mail: studiotrudi@gmail.com


