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:: EVOLUZIONE DEL CAVALLO

Il cavallo fa parte degli Equini (ai quali appartengono anche le zebre e gli asini) e ai primordi della sua
esistenza non era certo come lo conosciamo adesso. Nacque infatti come piccolo equide (Equus Caballus)
nelle foreste paludose dell’America settentrionale per poi diffondersi in Asia attraverso lo stretto di Bering
(che fino a due milioni di anni fa costituiva un vero e proprio ponte terrestre tra i due continenti) e quindi in
Europa e in Africa. Le sue dimensioni risultavano quelle di una piccola volpe:

(immagine tratta da: www.ilportaledelcavallo.it)

Impiegò circa 52 milioni di anni per arrivare ai giorni nostri nella sua forma attuale. L’unica razza di cavallo
che non ha subito la selezione dell’uomo è l’Equus Przelawsky (o cavallo selvatico dell’Asia).
L’ evoluzione ha modificato alcuni caratteri principali del cavallo: la struttura del cranio, dei molari (in base al
tipo di alimentazione) e del muso. Inoltre gli arti anteriori erano tetradattili (con quattro dita) e quelli
posteriori tridattili (con tre dita), mentre attualmente il cavallo possiede un unico dito per ogni zampa
provvisto di una unghia grande e robusta: lo zoccolo.

:: L’ADDOMESTICAMENTO DEL CAVALLO

I primi tentativi di addomesticare il cavallo risalgono al IV millennio a.C. e avvennero in Mesopotamia e in
Cina. In Europa invece i cavalli erano noti dall’età del ferro.
Tra il III e il II millennio a.C. nell’area sahariana e in quella centro asiatica il cavallo cominciò ad essere
usato come animale da tiro e solo successivamente fu utilizzato anche per viaggiare, cacciare e
guerreggiare. Quindi i cavalli vennero impiegati per trainare carri, molto utili per scopi bellici. Il cavallo
veniva comandato dai cavalieri mediante briglie spesso molto dolorose (il morso a volte era fornito di uncini
che si conficcavano nelle guance). Inizialmente i cavalieri montavano a pelo e solo verso la fine del II
millennio cominciano ad essere utilizzate delle selle che potevano essere in legno o in feltro.
Nell’VIII e nel VI secolo a.C. in Assiria vengono utilizzati cavalli più agili e carri più leggeri in modo che
potessero essere utili anche per la caccia. Infine è in Persia che il cavallo assume una grande importanza
bellica e regale. I cavalli persiani infatti erano alti, con fronti piatte e ventre largo in modo da essere
cavalcati comodamente e da avere un portamento molto elegante.
Ai giorni nostri il cavallo è utilizzato soprattutto per scopi ludici (palii, sagre, corse…) e per questo tipo di
prestazioni sono state selezionate nel tempo notevoli quantità di razze.

:: RAZZE EQUINE

Il cavallo (Equus caballus) domestico
Le moderne razze equine sono divisibili in tre grandi gruppi che rispecchiano probabilmente i quattro generi
originari di cavalli selvatici:

• Il gruppo dei pony che comprende tutti i cavalli di taglia ridotta.
• Il gruppo dei cavalli da lavoro.
• Il gruppo dei cavalli da sport, svago e passeggio.

L’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) ha il compito di coordinare, su mandato del Ministero per le
Politiche Agricole, l'attività di selezione delle diverse popolazioni animali di interesse zootecnico e può istituire
e tenere registri anagrafici e libri genealogici.



Secondo questa associazione, le razze genotipicamente ammesse sono: Calabrese, Cavallino della Giara,
Cavallino di Monterufoli, Cavallo del Catria, Cavallo del Ventasso, Murgese, Napoletano, Norico, Persano,
Pony di Esperia, Pugliese, Salernitano, Samolaco, Sanfratellano, Sardo, Siciliano e Tolfetano.

L’asino (Equus asinus)
Per quest’altra specie di equino anch’essa molto utilizzata dall’uomo soprattutto per lavori di fatica e
trasporto l’A.I.A. prevede le seguenti razze: Asino dell'Amiata, Asino dell'Asinara, Asino di Martina Franca,
Asino Ragusano, Asino Sardo.

:: MACELLAZIONE

Il consumo di carne di cavallo, in Italia, ha subito negli ultimi anni diverse oscillazioni. E’ interessante notare
come dal 2000 al 2001 si è avuto un notevole incremento nel numero di capi macellati (19,4%); questo è
dovuto principalmente allo scoppio del caso “mucca pazza”…

ANNO 2000 (settembre-
dicembre)

Categorie Capi macellati Peso vivo
Peso

medio Peso morto Resa

 numero
var. %
'00/99 quintali kg quintali

var. %
'00/99 %

Cavalli 232.102 3,9 974.638 419,9 506.894 1,4 52
Muli e Bardotti 203 -50,8 615 303 304 -49,1 49,4
Asini 2.599 -24,2 4.919 189,3 2.495 -28,2 50,7
EQUINI 234.904 3,3 980.172 417,3 509.693 1,1 52

ANNO 2001

Categorie Capi macellati Peso vivo
Peso

medio Peso morto Resa

 numero
var.%
'01/00 quintali kg quintali

var.%
'01/'00 %

Cavalli 278.283 19,9 1.170.850 420,7 628.722 24 53,7
Muli e Bardotti 133 -34,5 393 295,5 195 -35,9 49,6
Asini 2.095 -19,4 4.348 207,5 2.253 -9,7 51,8
EQUINI 280.511 19,4 1.175.591 419,1 631.170 23,8 53,7

ANNO 2002

Categorie Capi macellati Peso vivo
Peso

medio Peso morto Resa

 numero
var.%
'02/01 quintali kg quintali

var.%
'02/'01 %

Cavalli 197.823 -28,9 834.026 421,6 455.003 -27,6 54,6
Muli e Bardotti 99 -25 287 289,9 137 -29,7 47,7
Asini 1.168 -44,3 2.733 234 1.411 -37,4 51,6
EQUINI 199.090 -29 837.046 420,4 456.551 -27,7 54,5
 
 



ANNO 2003 (gennaio-
novembre)

Categorie Capi macellati Peso vivo
Peso

medio Peso morto Resa

 numero
var.%
03/02 quintali kg quintali

var.%
03/02 %

Cavalli 170.443 -7 736.768 432,3 402.455 -4,5 54,6
Muli e Bardotti 33 -65,6 109 330,3 54 -59,1 49,5
Asini 1.407 25,7 3.131 222,5 1.597 18,8 51
EQUINI 171.883 -6,8 740.008 430,5 404.106 -4,5 54,6
Fonte: ISTAT

La psicosi della “mucca pazza”, quindi, da un lato ha incrementato il numero dei cavalli macellati e, dall’altro,
ha ridotto notevolmente, sempre nel biennio 2000-2001, il numero di capi bovini macellati.

L’incremento del consumo delle carni equine è avvenuto principalmente a causa del blocco deciso a livello
comunitario riguardo il commercio con l’estero delle carni bovine. Nel grafico seguente si può osservare
facilmente questo fenomeno…

COMMERCIO ESTERO DEGLI ANIMALI VIVI E DELLE CARNI ROSSE - GENNAIO - MARZO 2001
(animali vivi in numero di capi, carni rosse in tonnellate)

 IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

 totali
var.%
01/00

di cui
EUR

var.%
01/00 totali

var.%
01/00

di cui
EUR

var.%
01/00

         

BOVINI         

Vitelli 93.375 -43,9 57.852 -25,2 5.497 -49,0 5.497 -49,0

Giovenche 14.739 -62,2 14.626 -62,1 0 -100,0 0 -

Vacche 363 -71,6 332 -74,0 26 -90,7 26 -90,7

Altri 53.237 -63,6 52.945 -63,6 870 -71,6 26 -45,8

altri non domestici 2.148 -31,9 2.148 -31,9 0 - 0 -

riproduttori di razza
pura 5.530 -41,0 5.530 -41,0 101 -35,3 101 5,2

Totale 169.392 -53,6 133.433 -51,5 6.494 -54,5 5.650 -49,6

SUINI 295.520 -13,9 293.126 -14,5 815 -80,8 815 -80,8



OVINI 218.316 -11,8 111.703 -14,8 875 - 875 -

CAPRINI 494 -11,8 152 -30,3 0 - 0 -

EQUINI 64.665 72,7 4.774 3,3 342 8,6 246 -12,5

         

Carni bovine         

- fresche o refrigerate 41.278 -49,0 38.808 -49,8 2.395 -78,3 2.320 -77,6

- congelate 10.716 -36,6 2.616 -76,2 9.199 -25,0 4.950 -23,3

Carni suine 185.205 10,3 166.859 1,1 9.142 -0,7 7.452 30,6

Carni ovine-caprine 6.547 33,7 3.091 11,4 247 -49,5 246 -47,4

Carni equine 6.167 45,6 3.193 137,9 97 385,0 6 0,0

NOTA: I dati sono provvisori; le variazioni pari a -100% si riferiscono a quantità molto piccole.

Fonte: ISTAT

:: ALLEVAMENTI

In Italia, come anche in altri Paesi, i cavalli sono allevati anche per essere direttamente macellati.
L’allevamento ha preso piede negli ultimi tempi sempre per la crisi delle carni bovine.
Secondo lo studio condotto da Enrico Moriconi negli allevamenti i cavalli non sono per ora tenuti in condizioni
particolarmente sofferenti poiché questi non hanno raggiunto ancora i livelli di specializzazione degli
allevamenti degli altri animali (anche se c’è sempre la probabilità che ci siano pochi controlli in quanto si
tratta di un tipo di allevamento ancora considerato residuale). Poiché in Italia gli allevamenti di questo tipo
non sono ancora ben affermati, molto del bestiame equino viene importato dall’estero. Questo può creare
motivo di sofferenza nei cavalli perché il trasporto è effettuato spesso ai limiti delle condizioni di
sopravvivenza: per molti commercianti di carni, infatti, non è importante che gli animali arrivino tutti vivi e in
buone condizioni ma che arrivino a destinazione in tempi ristretti al minor costo possibile.
Per tutelare gli animali nella fase del trasporto, è in vigore una direttiva comunitaria che garantisce la
salvaguardia degli animali durante il trasporto. Ma i controlli sono difficili da effettuare e soprattutto sono
scarsi.

:: LADRI DI CAVALLI

A causa dell’incremento del consumo della carne equina, in Italia si sta verificando, a partire dall’inizio del
2001, il fenomeno del furto dei cavalli. Rubare negli allevamenti i cavalli da macello e, addirittura, nelle case
private i cavalli da passeggio o d’affezione è diventato frequente. Questo perché evidentemente si sta
sviluppando un giro malavitoso dietro al business della carne di cavallo. Il fenomeno è stato raccontato dalla
rivista ufficiale della Polizia di Stato italiana nel numero di febbraio 2004. In alcuni casi – come ha
sottolineato la pubblicazione della Polizia – sono state rubate cavalle purosangue gravide. Degli equini
sottratti, non si è avuta più traccia. Secondo gli investigatori, gli animali rubati sono stati macellati e la carne
è stata immessa nei circuiti clandestini del commercio. Quella carne è pericolosa per l’uomo: non essendo
destinata all’alimentazione umana, può contenere cortisonici, antidolorifici e antibiotici.

:: IL LAVORO DEI CAVALLI

Fin dall’addomesticamento, i cavalli e gli asini sono stati impiegati per aiutare l’uomo nei lavori più pesanti e
per divertirlo nei giochi più disparati che richiedevano e richiedono l’uso della forza oppure della velocità.
Adesso il cavallo e l’asino sono utilizzati in minor modo dalle forze dell’ordine e in alcune fattorie dove il
cavallo è ancora mezzo di trasporto e trascinatore di aratro mentre l’asino si occupa del trasporto di oggetti



pesanti lungo percorsi faticosi e scomodi per l’uomo. In molte città il cavallo viene utilizzato per trainare le
carrozzelle.
Il lavoro più importante per il cavallo è adesso quello delle corse, degli spettacoli e del passeggio ma sta
prendendo piede l’utilizzo per motivi terapeutici. In particolare l’ippoterapia si rivolge alle persone
(generalmente bambini) che possiedono disturbi motori o mentali. L’obiettivo della terapia è quello di portare
i soggetti a provare nuovi stimoli sia psicologici che motori; questo avviene grazie allo stretto contatto con
un animale docile e la natura. “Durante l'attività equestre, le funzioni mentali si allargano, gli atteggiamenti e
il comportamento migliorano, in quanto supportati dall'intermediazione del ben-essere avvertito e vissuto nel
corpo; allo stesso modo, anche le azioni rivolte esclusivamente al versante motorio, esplicano benefici effetti
sulle funzioni intellettive, sul pensiero logico, sulle emozioni, sulla coscienza di sé e sulla interrelazione e
sulla comprensione dell'ambiente circostante”, spiega Luciana Ciocia (Psicomotricista) (1). Inoltre è in avvio
una nuova attività lavorativa, quella, appunto, dello psicomotricista, che è la figura di riferimento per
l’attuazione dell’ippoterapia. Questo deve essere un buon cavaliere e conoscere tutti gli andamenti e i
passaggi transitori da un’andatura all’altra; inoltre deve essere uno psicologo in grado di comprendere le
difficoltà psicologiche che possono venire fuori a causa delle forti emozioni che un bambino disabile può
incontrare in questa nuova esperienza.
Il cavallo, quindi, è sempre stato utilizzato dall’uomo per ogni esigenza, anche per le fatiche che gli si
potevano e gli si potrebbero risparmiare. Infatti le corse e gli spettacoli pur essendo necessari per lo svago e
la distrazione di alcuni cittadini potrebbero benissimo essere sostituite da altro genere di spettacolo
risparmiando l’equino sudore. Come spesso succede però le economie che sostengono tali attività non ne
permetteranno probabilmente mai l’eliminazione.
Nel settembre 2003 è stata presentata la proposta di legge per la tutela del cavallo; una proposta che non
solo vorrebbe vietare la macellazione dei cavalli che espletano servizio presso l’uomo ma anche imporre
alcune importanti norme per la loro tutela: anagrafe nazionale, addestramento con doma dolce, ecc.

:: LA PROPOSTA

Ogni anno, migliaia di cavalli finiscono al mattatoio dopo una vita al servizio degli uomini. La proposta di
legge presentata dall'onorevole Carla Rocchi e firmata da altri ottantuno deputati, vieta la macellazione
almeno di quelli che hanno aiutato l'uomo. Per sostenerla con l’Enpa basta una firma. Cosa prevede la
proposta di legge…

• Il cavallo diventa un animale da affezione
• E’ vietato macellare gli equini impiegati a scopo sociale o terapeutico, i cavalli utilizzati per lavoro o

nelle competizioni sportive e quelli di proprietà o in uso alle forze armate
• E’ vietato separare i puledri dalle mamme prima del compimento del sesto mese di vita
• Sono vietati tutti gli interventi che possano creare menomazioni all’animale come la mozzatura della

coda e la marchiatura “a fuoco”
• Sono vietati i metodi di addestramento coercitivi e violenti: il cavallo dovrà essere addestrato con il

metodo della doma dolce
• E’ vietato costringere il cavallo a fare esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o contrari alla sua

dignità
• Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni e le Province autonome dovranno

determinare i criteri per l’istituzione di strutture di ricovero
• Regioni e Province dovranno inoltre stabilire le regole sul mantenimento, l’allevamento, la custodia, il

commercio e la cessione di cavalli

Viene istituita l’anagrafe equina nazionale: ogni cavallo sarà inserito in un registro centrale tenuto dal
Ministero delle Risorse Agricole e Forestali.

:: IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL CAVALLO
Proposta di legge d’iniziativa dei deputati ROCCHI, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI,
BELLILLO, BENVENUTO, ENZO BIANCO, BOATO, BOCCIA, BOLOGNESI, BRUGGER, BRUSCO, BUEMI, BUFFO,
BULGARELLI, CAMO, CAMPA, CAPITELLI, CARBONELLA, CARDINALE, CARLUCCI, CARRA, CENTO, CESARO,



CHIAROMONTE, CIANI, CIMA, COLASIO, COLLE` , MAURA COSSUTTA, COSTA, COZZI, D’ALIA, TITTI DE
SIMONE, DEIANA, DUILIO, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIULIETTI, GRILLINI, INTINI, LABATE,
LOIERO, LUCCHESE, MACCANICO, MANTINI, FRANCESCA MARTINI, MAZZOCCHI, MEDURI, MICHELI,
MILANA, MORGANDO, MOSELLA, MUSSOLINI, ONNIS, PASETTO, LUIGI PEPE, PERLINI, PISTONE,
POTENZA, RANIELI, REALACCI, SARDELLI, SARO, SASSO, SAVO, SERENA, SGARBI, STRANO, TANONI,
TARANTINO, TIDEI, VALPIANA, VERNETTI, VERRO, VILLANI MIGLIETTA, WIDMANN, ZANELLA, ZANOTTI,
ZELLER

ART. 1.
1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, disciplinano e promuovono la tutela del
cavallo.
2. E` vietato macellare i cavalli impiegati a scopo sociale o terapeutico, i cavalli utilizzati per lavoro o nelle
competizioni nonché i cavalli di proprietà o in uso alle Forze armate e ai Corpi di polizia.
3. E` vietata altresì la macellazione dei cavalli allevati o importati attuata in violazione della legislazione
vigente in materia di tutela degli animali.

ART. 2.
1. Ai cavalli di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano i principi generali e le norme
vigenti che disciplinano e promuovono la tutela degli animali di affezione nonché i principi e le disposizioni
previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni. 2. I cavalli di cui al comma 1 possono
essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

ART. 3.
1. E` vietato separare i puledri dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
2. E` vietato eseguire interventi che possono recare menomazioni ai cavalli.
3. E` vietato ogni tipo di addestramento dei cavalli coercitivo, violento o traumatico sia di tipo fisico che
psichico. L’addestramento deve essere attuato promuovendo il metodo della doma dolce.
4. E` vietato l’uso di imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze ai cavalli.
5. E` vietata qualsiasi forma di sperimentazione sui cavalli.

ART. 4.
1. I cavalli messi a riposo nonché i cavalli di proprietà di soggetti privati o pubblici non più utilizzati devono
essere mantenuti nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di tutela degli animali e di promozione del loro benessere, a determinare con proprie
norme, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’istituzione di strutture
di ricovero destinate ad ospitare i cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari o dai
detentori.
3. Gli enti e le associazioni protezionistici possono gestire strutture di ricovero per cavalli, sottoposte al
controllo sanitario dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.
4. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere
del cavallo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie norme, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i criteri che ne regolano il
mantenimento, l’allevamento, la custodia, il commercio e la cessione.

ART. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare un sistema unico e
vincolante di registrazione dei cavalli, è istituita l’anagrafe centrale dei cavalli presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, che cura la sua tenuta di concerto con il Ministero della salute.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a registrare i cavalli presenti nei
territori di rispettiva competenza dell’anagrafe di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data della sua
istituzione.
3. Al fine di garantire una corretta e uniforme attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema
informatico di raccolta dei dati oggetto dell’anagrafe istituita ai sensi del citato comma 1.



ART. 6.
1. Al fine di impedire che i cavalli siano sottoposti a esercizi innaturali, pericolosi, dannosi per l’equilibrio
psicofisico o lesivi della loro dignità, sono vietate le manifestazioni di spettacolo e sportive che non
garantiscono il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela degli animali e di promozione del loro
benessere.
2. E` vietato effettuare corse al di fuori degli ippodromi riconosciuti dall’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine.

ART. 7.
1. A decorrere dall’esercizio 2003 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per
il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, la cui dotazione è determinata in 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2003.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto,
ripartisce annualmente le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che presentano, entro il 30 marzo di ogni anno, progetti per il mantenimento dei cavalli
abbandonati di cui alla presente legge, compresi i cavalli ospitati nelle strutture di cui all’articolo 4, nonché
per la realizzazione di strutture di ricovero. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

FIRMA LA PETIZIONE PER CHIEDERE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DI ACCELERARE LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE ROCCHI.

FIRMA LA PETIZIONE ON LINE, SUL SITO WWW.ENPA.IT
OPPURE RECATI IN UNA DELLE SEZIONI ENPA.
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:: SITI INTERNET DI INTERESSE
www.enpa.it
www.istat.it
www.politicheagricole.it
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