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prefazione 
di marco di paola*

Il cambiamento d’epoca che la nostra società sta vivendo fa sì che lo sport 
non sia più inteso come in passato: un passatempo da praticare nel tem-
po libero e dove alcuni, particolarmente dotati,  scelgono di farlo diventare 
una professione. Oggi lo sport, citando il pensiero dell’antropologo Mar-
cel Mauss, è un “fatto sociale totale”, ossia è un complesso di attività che 
implicano il coinvolgimento degli aspetti culturali, educativi, politici e 
economici del nostro vivere sociale. Al contempo, lo sport si è dimostrato 
come uno dei più importanti canali di trasmissione dei modelli di rife-
rimento di comportamento, mi piacerebbe poter dire sempre virtuosi e 
edificanti anche se purtroppo alcune volte non si rivelano essere tali, del-
la nostra società. E ciò è dimostrato anche dalla sua crescente presenza 
sia sui mezzi di comunicazione tradizionali, come la televisione o i quo-
tidiani, che sui social media.  

Lo sport, a ogni livello, dal ludico al professionista, è quindi oggi pro-
fondamente radicato nel nostro tessuto sociale e economico come mai 
era accaduto prima, il suo nuovo ruolo sociale lo rende una parte inte-
grante dello stile di vita e, più in generale, delle vite dei cittadini. 

Di pari passo gli sport equestri stanno vivendo un momento di gran-
de crescita, soprattutto grazie alla maggiore visibilità sui mezzi di co-
municazione derivante dai grandi eventi sportivi e, più semplicemente, 
dalla bellezza intrinseca del cavallo che si presta facilmente ai vari stru-
menti di espressione e narrazione. Sempre più bambini si avvicinano per 
la prima volta al mondo degli sport equestri e, non posso fare a meno di 
notare che i loro genitori rimangono impressionati dalla complessità del 
nostro sport. Perché, a differenza di qualsiasi altro sport esistente, la no-

* Presidente Fise Federazione italiana degli sport equestri
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stra singola unità non è l’atleta ma il binomio che, come dice la parola 
stessa, è composto da due atleti con pari dignità: uomo e cavallo. 

Una complessità, quella degli sport equestri, che ha un forte impat-
to sul sistema economico e sociale italiano, avendo una filiera produtti-
va lunghissima alle sue spalle. Ci tengo qui a porre l’attenzione su come 
l’aspetto economico sia inevitabilmente legato a quello sociale e umano: 
ritengo importante non dimenticare mai che su ogni economia, ogni voce 
di spesa, ogni dato di cui parleremo nello studio economico grava il peso 
di una classe di lavoratori, di aziende che si mettono in gioco, di fami-
glie e di singole persone che ogni giorno hanno, e devono avere, l’op-
portunità di lavorare e di partecipare così alla vita sociale del paese. 

L’indotto al centro di questa ricerca è quello economico diretto de-
rivante dal nostro sport, ma è solo la punta dell’iceberg di un indotto in-
diretto economico e, soprattutto, sociale, storico-culturale, educativo e 
umano. Sotto questo aspetto è molto importante considerare anche il gran-
de indotto economico indiretto (prenotazioni alberghiere, ristorazione, 
mezzi di trasporto ecc.) derivante dagli eventi equestri di cui, per comodità, 
citerò solo quelli maggiori, che siamo finalmente riusciti a riportare nel 
nostro paese, da sempre promotore dello sviluppo degli sport equestri: 
il Concorso Ippico Internazionale di Roma che si svolge a Piazza di Sie-
na o la Coppa del Mondo che si svolge alla Fieracavalli a Verona o, an-
cora, la tappa del Global Champions Tour di salto ostacoli che si svolge 
allo Stadio dei Marmi a Roma, i Campionati Europei di dressage che si 
sono svolti nel 2019 a Cattolica, i Campionati del Mondo delle discipli-
ne degli attacchi e del completo che si svolgeranno ai Pratoni del Viva-
ro nel 2022 e i Campionati Europei di endurance che si svolgeranno, sem-
pre nel 2022, a San Rossore e la candidatura ai campionati Europei di com-
pleto a Montelibretti per il 2021. Una dimostrazione questa di come in 
un paese come l’Italia, lo sport e il turismo possano intrecciarsi in un ab-
braccio che diventa facilmente l’occasione di generare un nuovo e in-
credibile motore economico nazionale. 

E ancor più importante è volgere il proprio sguardo anche verso l’in-
dotto immateriale che questi grandi eventi rappresentano per lo sport e 
la società: sono i promotori del nuovo ruolo sociale che lo sport sta as-
sumendo nei confronti dello Stato per le politiche sociali e la prevenzione 
sanitaria (stile di vita corretto, giusta alimentazione ecc.) che compor-
teranno dei risparmi economici per la spesa pubblica, contribuendo così 
nell’investimento nel capitale umano del nostro paese. 

 

Fise.qxp_LUISS LUP 150x210  07/09/21  14:10  Pagina 10



11prefazione

È proprio per la continua ricerca di maggiore riconoscimento e tu-
tela di questa filiera economica che coinvolge, direttamente e indiretta-
mente, centinaia di migliaia di persone ma che è ancora così poco co-
nosciuta e percepita dal grande pubblico, che abbiamo sentito il dovere 
di effettuare questo studio, in collaborazione con la Business School Luiss, 
di quantificazione dell’impatto degli sport equestri sul sistema economico 
italiano. 

Ciò in cui credo profondamente, e che sono certo che la divulgazio-
ne di questo studio contribuirà a fare, è la necessità che si diffonda nel 
nostro paese la consapevolezza che investire negli sport equestri sia un 
atto socioculturale che favorisce lo sviluppo di una grande risorsa eco-
sostenibile e profondamente educativa per le future generazioni. 

Lo sport è un “fatto sociale totale”, e gli sport equestri ne sono una 
componente imprescindibile: abbiamo il dovere di rispettare, tutelare e 
dare pari dignità a ogni aspetto della sua moderna e composita struttu-
ra: a livello sociale, economico, politico, educativo e umano. 
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premessa 

1 
 

La recente emergenza sanitaria ci ha ampiamente dimostrato nel concreto 
come ogni settore produttivo abbia un profondo rapporto di dipenden-
za con altri settori seppur, da un primo sguardo, possano sembrare mol-
to distanti tra loro. L’analisi delle interdipendenze settoriali è il punto di 
partenza di questo studio promosso e svolto dal Centro studi federale, in 
collaborazione con la Business School Luiss, con il fine di approfondire 
e quantificare l’effettivo impatto economico della filiera generata dagli 
sport equestri sul sistema economico italiano. 

Troppo spesso è stato genericamente detto che gli sport equestri ge-
nerano un grande indotto economico in Italia, ma mai prima d’ora era 
stata svolta una ricerca che quantificasse e evidenziasse le reali ricadu-
te del settore equestre sul sistema produttivo e lavorativo del paese. Un 
indotto questo che interessa innumerevoli segmenti del mercato, gene-
rando una importante ricaduta sul Pil italiano che non poteva più esse-
re lasciata al frutto di approssimazioni ma doveva necessariamente es-
sere oggetto di studio. 
Il Centro studi federale ha perciò sentito la necessità di svolgere questa 
ricerca così da poter finalmente dimostrare, e quantificare, di fronte ai 
decisori pubblici, il grande contributo che la filiera produttiva degli sport 
equestri genera sull’economia italiana, a ulteriore dimostrazione di come 
la sport economy sia ormai a tutti gli effetti una vera e propria porzione 
del più generale sistema economico di un paese. È il momento di ripen-
sare lo sport non solo come segmento dell’economia, ma come parte strut-
turale dell’indotto finanziario e sociale: una rappresentazione ancora più 
evidente in uno sport come il nostro in cui la complessità del binomio-
atleta (composto da uomo e cavallo) genera una doppia ricaduta sul mer-
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14 il cavallo vincente

cato e sulla produzione, è oggigiorno diventato un vero e proprio siste-
ma economico integrato in quello nazionale. 

È proprio in difesa e tutela di tutta la filiera economico-produttiva de-
gli sport equestri, e al conseguente riconoscimento dell’importanza, e tal-
volta esistenza, di tutte le figure professionali a essa collegate che la Fe-
derazione ha deciso di impegnarsi in un percorso, con il contributo del 
proprio Centro studi federale, con le istituzioni, siano esse territoriali o 
nazionali, per la condivisone della consapevolezza della complessità e del-
la vastità delle possibili ricadute delle decisioni riguardante l’equestrian 
sport economy. 

Questo studio vuole quindi essere uno strumento su cui la Federazione 
vuole investire per avere una rappresentazione chiara del macrocosmo 
economico legato al settore, così da poter essere speso sui tavoli decisionali 
delle istituzioni. Al contempo, vuole essere un dono per i propri tesserati: 
un servizio che possano condividere e difendere la dignità della propria 
passione e professione, oltre che essere interprete concreto delle esigenze 
di sostenibilità ambientale che emergono sempre più come un dovere so-
ciale condiviso. 

 
Ettore Artioli 

Presidente del Centro Studi Federale Fise 
 

2 
 

Questa ricerca nasce all’interno del Centro studi federale della Fise dal-
l’esigenza di comprendere quali siano gli effetti economici generati dal-
le attività direttamente e indirettamente collegate alla pratica sportiva 
e ludica dell’equitazione in Italia. 

Basta avere partecipato a qualche competizione sportiva di equita-
zione nelle varie discipline per aver constatato la presenza di migliaia di 
persone (almeno nella fase pre-pandemia), sia nelle gare a livello regionale 
sia in quelle di livello nazionale e internazionale, con centinaia di atle-
ti, cavalieri e amazzoni, e cavalli, protagonisti della dimensione sporti-
va dell’evento. Ma anche la presenza di centinaia di persone addette al-
l’assistenza di tali competizioni e decine di stand dove sono presentati e 
esposti materiali e prodotti legati all’attività equestre. 

In quegli eventi ci si può rendere conto dell’esistenza di una lunga fi-
liera produttiva che rende possibile il funzionamento e lo sviluppo del-
l’equitazione moderna. 
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Dalle professioni legate strettamente all’attività equestre come gli 
istruttori, i groom, i veterinari, i fisioterapisti, i maniscalchi, i prepara-
tori di cavalli, i dirigenti sportivi, gli organizzatori di eventi sportivi, ai 
settori produttivi come i prodotti agricoli e le attività agroindustriali di 
produzione di mangimi e integratori alimentari, alla farmaceutica, alla 
produzione industriale e artigianale di abbigliamento sportivo, della sel-
leria e finimenti, all’attività di lavanderia, all’attività di produzione dei 
mezzi di trasporto e le attività proprie di trasporto degli animali, alla pro-
duzione e manutenzione di impianti e strutture per mantenere e accu-
dire i coprotagonisti dell’attività equestre: i cavalli. 

In tutti questi settori vi sono aziende che investono in ricerca e svi-
luppo di materiali innovativi, tecnologie e soluzioni per rendere sempre 
più adeguati gli standard di benessere dei cavalli e delle persone che pra-
ticano l’equitazione. Non molti conoscono, ad esempio, il tasso di tec-
nologia che incorpora un moderno campo di equitazione in subirrigazione. 

Ebbene proprio per dare una prima risposta a quale sia l’impatto sul 
sistema economico di questa lunga filiera produttiva è stata realizzata que-
sta ricerca in collaborazione tra Fise e Business School Luiss. 

Per cercare di quantificare gli effetti economici della filiera del-
l’equitazione in Italia si è ritenuto opportuno innanzitutto raccogliere i 
dati disponibili per i principali filoni di spesa che caratterizzano il siste-
ma equitazione: 1) il mantenimento e cura del cavallo; 2) la manuten-
zione dei circoli; 3) le attività proprie del cavaliere; 4) l’organizzazione 
di gare e/o eventi; 5) la partecipazione agli eventi in qualità di concor-
renti; 6) la partecipazione agli eventi in qualità di spettatori. 

Questi dati di base sono stati valorizzati con le “quantità” che carat-
terizzano le attività dell’equitazione: numero di cavalli utilizzati per at-
tività sportive e ludiche, numero e dimensione dei circoli, numero dei tes-
serati, numero di partecipanti alle gare, numero di gare e eventi sporti-
vi ecc. 

In questo lavoro di analisi dei dati si è attinto principalmente al da-
tebase disponibile presso la Fise, integrato dalle risposte ai questionari 
pervenute dai principali centri di equitazione affiliati alla Federazione 
e dagli enti organizzatori di eventi sportivi equestri, che ringrazio per la 
collaborazione. 

Tutti i dati sono stati portati all’universo delle attività di equitazio-
ne, quindi considerando anche le organizzazioni sportive che praticano 
attività di equitazione fuori dal perimetro Fise, utilizzando i dati ricavabili 
dal Registro del Coni. 

15premessa
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Per molti aspetti alcuni dati sono sottostimati rispetto ai fenomeni rea-
li, ma abbiamo ritenuto opportuno essere prudenti nelle stime di questa 
prima ricerca, che comunque ci fornisce dei risultati molto rilevanti sul-
l’impatto della filiera dell’equitazione sul sistema economico italiano. 

Tutti i dati elaborati dal gruppo di lavoro Fise sono stati analizzati e 
condivisi con il professor Matteo Caroli e il professor Alessandro Sarra 
della Business School Luiss che hanno sviluppato l’analisi economica del-
la presente ricerca e che ringrazio per la professionalità e la disponibi-
lità che hanno dimostrato nell’entrare in profondità in un mondo mol-
to articolato, affascinante e pieno di passione come quello dell’equitazione. 

Infine, desidero ringraziare Monica Ciavarella e Pino Silvestri per l’in-
tenso lavoro svolto insieme nel gruppo di lavoro Fise per la presente ricerca. 

 
Antonio Gennari 

Coordinatore del gruppo di lavoro per la ricerca Fise – Luiss 
Componente del Centro Studi Federale Fise 
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nota degli autori 

Questo studio è stato svolto nel corso del 2019, basandosi su dati del 2018 
con l’intenzione di essere presentato il 6 aprile del 2020. Purtroppo, l’emer-
genza sanitaria iniziata a marzo 2020 a causa della diffusione del virus 
Covid-19 ci ha necessariamente obbligati a rimandare la sua presenta-
zione al pubblico. La validità dei dati presenti, per dare una visione ante 
pandemia del bilancio di impatto economico degli Sport Equestri sul Pil 
italiano, rimane invariata e, certamente, sarà non solo confermata 
dopo la fine dell’emergenza sanitaria ma, da come preannunciano i dati 
del tesseramento federale nei primi mesi di questo anno (a marzo 2021 
si registrano già 100.000 tesserati Fise, contro i 65.000 del 2019 e 63.000 
del 2018, numeri in costante aumento), vedrà anche una crescita dei pra-
ticanti e della relativa filiera del settore.
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1. Introduzione

Questo studio nasce dalla volontà espressa dalla Federazione italiana sport 
equestri (Fise) di esaminare gli effetti generati dalle attività che fanno 
direttamente o indirettamente capo al mondo dell’equitazione sul sistema 
economico nazionale e di arrivare a una loro prima quantificazione. 

Il sistema equitazione coinvolge un insieme di settori molto variegato, 
con un’influenza sull’economia nazionale molto più ampia di quanto si 
potrebbe pensare. Nella sfera di interesse della Federazione, infatti, è pos-
sibile ricomprendere non solo i tradizionali sport equestri, ma anche un 
ampio ventaglio di attività che si praticano a carattere amatoriale. 
Esse, a loro volta, attivano una domanda che si rivolge a comparti del-
l’economia nazionale molto diversi l’uno dall’altro, e che vanno dal-
l’agricoltura ai servizi, all’abbigliamento, ai trasporti, al turismo ecc. 

Stimare l’impatto delle attività riconducibili alla Fise sull’economia 
nazionale costituisce, perciò, un problema tutt’altro che semplice. Dal pun-
to di vista metodologico, due sono le difficoltà principali a riguardo: la 
prima consiste nell’individuare, fra quelli formalmente e scientificamente 
riconosciuti e accettati, i modelli di valutazione più adeguati e affidabi-
li; la seconda nel definire un design dei dati in input coerente con le ca-
ratteristiche del modello prescelto. Data la natura di primo approccio al 
problema che questo studio rappresenta, nel seguito si farà un esteso ri-
corso a metodi semplificati. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, vale la pena ricordare che è di-
sponibile in letteratura un ampio ventaglio di studi, che ha riguardato i 
settori più svariati. Solo per citarne alcuni, si va dal turismo (Zhou et al., 
1997; Tyrrell e Johnston, 2001,2006; Herget et al., 2015) alle biotecnologie 
(Havesi e Bleiwas, 2005; Sum et al., 2007; Carlson, 2016), dallo sport 
(Gelan, 2003; Hone, 2005; Shipway e Fyall, 2013) al gioco d’azzardo (Ga-
zel, 1998; Williams et al., 2011; Walker e Sobel, 2016), dalle industrie 
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creative e culturali (Llop e Arauzo-Carod, 2011; Šlehoferova, 2014; Pap-
palepore, 2016) ai trasporti (Carluer et al., 2008; Marlin e Garcia, 2011; 
Shin et al., 2015). A questi studi, si affiancano analisi di impatto econo-
mico aventi a oggetto non settori o industrie bensì eventi specifici: ma-
nifestazioni internazionali come EXPO o le World Fair negli Stati Uniti 
(Grado e Lord, 1998; Dwyer et al., 2000; Lee et., 2013), grandi eventi 
sportivi come le Olimpiadi (Daniels e Norman, 2003; Masterman, 2009; 
Giampiccoli et al., 2013), o i cosiddetti mega events di medio-lungo  
periodo come ad esempio le iniziative delle capitali europee della cultura 
(Antonis, 1998; Richards e Wilson, 2004; Herrero et al., 2006). 

In generale, analisi di questo genere sono basate sull’adozione di me-
todi quantitativi e mirano a determinare la rilevanza di una data indu-
stria/evento/attività attraverso la valutazione dell’impatto totale che essa 
genera sulle principali grandezze che misurano le performance di un si-
stema economico: Pil, occupazione, entrate fiscali (Day, 2012). Lo stru-
mento più utilizzato è rappresentato dai moltiplicatori dell’analisi input-
output che, a partire dalla conoscenza degli effetti diretti (il flusso in-
crementale di domanda finale attivato dall’oggetto della valutazione), con-
sentono di quantificare l’impatto complessivo stimando gli effetti indiretti 
e indotti (Miller R.E., Blair P.D., 2009). Tuttavia, in molti casi pratici non 
è possibile o conveniente utilizzare questo approccio. Quando a dover es-
sere valutate sono attività che coinvolgono comparti diversi dell’econo-
mia in combinazioni variabili nel tempo – come, in effetti, accade per il 
sistema equitazione – può essere più utile adottare metodi più snelli e ag-
gregati, che evitino le complessità dell’analisi input-output pur seguen-
done la logica. Si può, in tal caso, fare ricorso a moltiplicatori generici 
riferiti all’intero sistema economico (ottenuti mediante stima econometrica 
o messi a disposizione da fonti pubbliche) per la determinazione degli 
effetti indiretti (se e quando rilevanti) e indotti. 

Per ciò che concerne il versante dei dati, il problema principale è ar-
rivare a una stima affidabile del valore totale di spesa in beni e servizi fi-
nali che il settore/evento in esame genera. I dati utilizzati in questo la-
voro (fatta eccezione per quelli descritti nel capitolo 8, “Capture rate, mol-
tiplicatori e occupazione”) sono stati interamente forniti dalla Fise, la qua-
le si è direttamente occupata della loro raccolta e elaborazione in formato 
trattabile, assumendone la relativa responsabilità. A tal fine Fise ha pro-
ceduto alla somministrazione di questionari a un numero ristretto di sog-
getti (prevalentemente responsabili di circoli di equitazione), scelti per 
il loro particolare rilievo e/o per una conoscenza del settore superiore 
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alla media. Laddove non è stato possibile ottenere dai questionari i dati 
necessari per lo studio, Fise ha provveduto alla loro integrazione stimando 
direttamente i valori rilevanti sulla base di ipotesi improntate a criteri di 
prudenza e ragionevolezza che essa stessa ha formulato sulla base del-
la propria migliore conoscenza del settore. 

Per quanto riguarda, infine, la quantificazione dell’impatto complessivo 
sull’economia italiana, una volta stimato il valore totale della spesa in beni 
e servizi finali attivata da tutte le componenti del sistema equitazione in 
un arco di tempo di durata annuale, e depurato il dato dalla porzione ri-
feribile all’acquisto di beni importati (una componente della domanda 
finale che concorre alla formazione del Pil di sistemi economici diversi 
da quello nazionale), il valore residuo è stato trattato come una varia-
zione della spesa esogena (non dipendente dal reddito). Ad esso sono per-
tanto stati applicati i moltiplicatori del reddito utilizzati per stimare l’im-
patto di variazioni della spesa pubblica. Il risultato ottenuto è stato così 
una prima misura della quota del Pil attualmente sostenuta dalla domanda 
di beni e servizi finali che origina dall’equitazione sportiva. 

Il report è così organizzato. Nel capitolo 2, a cura della Fise, è presentata 
l’attività della Federazione; nel capitolo 3 è illustrata la logica generale 
alla base della valutazione dell’impatto del mondo dell’equitazione sul 
Pil nazionale; nel capitolo 4 sono illustrati alcuni problemi di stima da 
affrontare per determinare il valore della spesa totale in beni e servizi fi-
nali; il capitolo 5 illustra i centri di imputazione e le unità di riferimen-
to utilizzate; il capitolo 6 presenta i risultati della somministrazione del 
questionario costruito per la raccolta dei dati relativi ai centri di impu-
tazione; il capitolo 7 illustra le ipotesi formulate circa le unità di riferi-
mento; il capitolo 8 illustra le ipotesi formulate su capture rate, molti-
plicatori e effetti occupazionali; nel capitolo 9 sono presentati e discus-
si i risultati dell’analisi; il capitolo 10 contiene alcune considerazioni con-
clusive e di sintesi.
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2.1. la federazione:  
funzioni, organizzazione e struttura 

 
La Federazione italiana sport equestri (Fise) è stata fondata a Roma nel 
1926 sostituendo la precedente Società per il cavallo italiano. La Fise è 
riconosciuta dal Coni ai fini sportivi e gode di autonomia tecnica, orga-
nizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso. In base al suo Sta-
tuto, approvato dal Coni, la Federazione è autorizzata a disciplinare l’at-
tività equestre agonistica in Italia, gestendo anche tutte le sue espressioni 
formative, agonistiche, ludiche e addestrative degli sport equestri. La Fise 
è affiliata alla Federazione equestre internazionale (Fei) dalla quale è ri-
conosciuta come unico rappresentante degli sport equestri in Italia. Per 
le discipline non comprese tra quelle riconosciute dalla Fei, la Fise ha ade-
rito agli enti internazionali di riferimento e in particolare alla Federazione 
internazionale polo (Fip) e alla Federazione internazionale horse-ball 
(Fihb). La Fise svolge quindi la propria attività in armonia con le deli-
berazioni e gli indirizzi delle Federazioni equestri internazionali, non-
ché di quelli del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e del Cio 
(Comitato olimpico internazionale). La Fise attua la prevenzione per la 
tutela della salute e del benessere dei cavalieri e dei cavalli, applicando 
anche il Regolamento antidoping Nado del Coni e Wada del Cio. 

Gli uffici federali degli organi centrali sono a Roma. Gli uffici fede-
rali degli organi periferici sono dislocati presso la sede dei comitati re-
gionali. Il coordinamento dell’attività degli uffici federali e l’ammini-
strazione delle attività sportive sono affidati al segretario generale e ai 
direttori sportivi. 

L’attività della Fise è deliberata dal consiglio federale, che indica gli 
indirizzi strategici, e affidata per l’attuazione sul territorio ai comitati 

2. La Federazione italiana sport equestri  
e le sue attività
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regionali. Per quanto riguarda invece l’attuazione dell’attività sportiva, 
sempre deliberata dal consiglio federale, tale compito è assegnato ai di-
partimenti, strutture organizzative interne che prevedono, in linea di mas-
sima, un responsabile, una commissione consultiva e funzionari operativi. 

Ogni dipartimento dispone di tecnici federali per i vari livelli di età: 
senior, young rider, junior e pony. La Fise è dotata di un ufficio stam-
pa e di un ufficio marketing che si occupano dell’attività di comunica-
zione e promozione dell’immagine e ha, inoltre, un proprio Centro stu-
di: punto di riferimento per la produzione e la divulgazione delle co-
noscenze scientifiche, culturali, tecniche e metodologiche sul rappor-
to uomo-cavallo. L’attività della Fise si esplica anche con l’organizzazione 
di eventi, convegni, attività culturali, ritiri, stage e corsi di formazione 
per quadri tecnici. 

 
2.2. le attività della equitazione agonistica 

 
La Fise svolge la propria attività di coordinamento e promozione nei con-
fronti di numerose attività sportive e collaterali: salto a ostacoli, con-
corso completo, dressage, attacchi, endurance, reining, volteggio, 
polo, horse-ball e paraequestre. 

Salto a ostacoli. È la specialità principe dell’equitazione, la più diffu-
sa e praticata, che vanta le maggiori tradizioni. I concorrenti debbono af-
frontare, all’interno di un campo di gara circoscritto (in erba o in sabbia, 
all’aperto o indoor), un percorso composto da combinazioni di ostacoli 
mobili costruiti in legno o materiale adeguato e composti da vari elementi 
come barriere, tavole, cancelli e balaustre o ostacoli d’acqua come la ri-
viera e il fosso. Gli ostacoli possono essere di vario tipo, definiti dritti se 
con uno sviluppo solo verticale, larghi o triplici se presentano anche una 
profondità, e devono essere superati senza essere abbattuti. Il livello di 
difficoltà delle gare dipende dall’entità degli ostacoli e dai diversi tipi di 
categorie. Ogni abbattimento o errore da parte del concorrente viene pe-
nalizzato, così come l’eventuale rifiuto di fronte a un ostacolo o la cadu-
ta di cavallo e/o cavaliere. Il cavallo da salto ostacoli deve essere poten-
te e maneggevole, oltre che preciso, veloce e completamente rispondente 
alle azioni del cavaliere. 

Concorso completo. Il concorso completo di equitazione è una gara con 
classifica combinata articolata su tre prove. Il primo test è quello di ad-
destramento e i binomi sono chiamati a eseguire una serie di esercizi alle 
tre andature. Lo scopo della prova e i criteri di valutazione sono i medesimi 
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delle gare di dressage anche se il punteggio viene espresso in punti ne-
gativi. Il secondo test è il cross country che si svolge lungo un tracciato 
su terreno vario disseminato da una serie di ostacoli naturali e fissi come 
laghetti, tronchi abbattuti, cataste di legna, fossi, staccionate, banchine 
e altri, da affrontare entro un tempo prestabilito. La velocità, la resistenza 
e il coraggio dei binomi vengono esaltati da questa prova altamente spet-
tacolare che prevede penalità agli ostacoli e per i fuori tempo. Il terzo e 
ultimo test è quello di salto ostacoli. Questa prova è normalmente pro-
grammata nella terza giornata di gara e si rivela spesso determinante per 
la classifica finale che scaturisce dalla somma dei punti negativi acqui-
siti dai binomi nelle tre prove. 

Dressage. Il dressage – dal francese “addestramento” – è una disciplina 
equestre che ha lo scopo di mettere in evidenza le andature naturali e l’at-
titudine del cavallo, chiamato a esprimersi con eleganza e in perfetta sin-
tonia con il proprio cavaliere. Le gare si svolgono all’interno di un ret-
tangolo (20x60 o 20x40 metri) delimitato ai lati da una bassa recinzio-
ne sul cui perimetro sono posizionate delle lettere che servono come pun-
to di riferimento. Il binomio deve eseguire una “ripresa”, vale a dire una 
sequenza di movimenti prestabiliti, alle tre andature. Ogni “figura” che 
il binomio esegue viene valutata da più giudici, con un punteggio 
espresso in percentuale del massimo ottenibile. Il livello di difficoltà va-
ria a seconda della complessità delle figure richieste. Le gare di dressa-
ge più importanti, ossia di livello olimpico, sono il Grand Prix e il Grand 
Prix Special, riprese con movimenti obbligatori, e il Free Style, nel qua-
le è il concorrente a scegliere l’ordine dei movimenti eseguiti con un ac-
compagnamento musicale: il ritmo della musica deve seguire quanto più 
possibile quello del cavallo, nelle diverse andature (passo, trotto, galoppo, 
piaffe e passage). 

Attacchi. In questa specialità non si monta a cavallo, ma si guida una 
carrozza appunto “attaccata” a un cavallo – in gergo “singolo” – oppure 
a una pariglia, formata da due cavalli, o ancora a un tiro a quattro. Due 
i tipi di gara previsti: una di completo e una di combinata. Il completo pre-
vede tre prove: dressage, maratona e coni. La prima, quella di dressage, 
si svolge all’interno di un rettangolo e ha la finalità di evidenziare il li-
vello di addestramento dell’attacco. La seconda, la maratona, è invece una 
sorta di cross di campagna che prevede un tempo limite entro il quale si 
devono aggirare ostacoli posizionati lungo un percorso (al massimo di 
20 chilometri) che presenta difficoltà di tipo naturale (ad esempio, un 
laghetto) e artificiale. L’ultima prova, quella dei coni, è invece uno sla-
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lom a tempo, da effettuare tra venti ostacoli costituiti da coppie di tron-
chi di cono sormontati da una pallina che non deve cadere al passaggio 
degli attacchi. Nelle gare di combinata le prove sono invece due (dres-
sage e coni): in entrambe la classifica finale scaturisce dalla somma dei 
punti negativi acquisiti nelle varie prove.  

Endurance. Le competizioni di endurance si svolgono su percorsi che 
variano dai 30 ai 160 chilometri circa e, a seconda della categoria, il per-
corso verrà ripetuto una, due, tre, quattro o addirittura cinque volte. I per-
corsi interessano campagne, colline, montagne, stradine interpoderali, 
a volte anche centri urbani e attraversamenti stradali asfaltati, ovviamente 
sempre controllati da forze dell’ordine e volontari. Peculiarità di questo 
sport sono i controlli meticolosi che équipe veterinarie svolgono con la 
massima rigidità. Ogni cavallo viene accuratamente visitato prima, du-
rante e dopo la gara ai cosiddetti cancelli veterinari. In queste competi-
zioni vince il binomio che impiega meno tempo a concludere il percor-
so, con il cavallo che deve rientrare in una condizione fisica ottimale, sta-
bilita dai veterinari ai cancelli, nella salvaguardia, sempre e comunque, 
dell’integrità fisica del cavallo. 

Reining. Letteralmente “guida tra le redini”, il reining, è la discipli-
na principe dell’equitazione western. I concorrenti debbono affrontare, 
all’interno di un campo di gara circoscritto (in sabbia), un percorso (pat-
tern) che si svolge al galoppo e comprende cerchi grandi e piccoli ese-
guiti a velocità diverse, cambi di galoppo al volo, spinback (una serie di 
“piroette” eseguite dal cavallo facendo perno su un arto posteriore e in-
crociando gli anteriori), rollback e sliding stop. Lo sliding stop è la figu-
ra simbolo di questa disciplina. Al cavallo, che si trova al galoppo in di-
rittura, viene chiesto uno stop (alt). Il risultato è una lunga e spettaco-
lare scivolata che culmina in un alt generalmente seguito da un back (pas-
si veloci all’indietro per alcuni metri) oppure da un rollback (inversione 
sulle anche di 180 gradi con immediata e fluida ripresa del galoppo in 
direzione opposta). Ogni gara viene valutata da parte di uno o più giu-
dici a partire dal punteggio medio di 70, cui vengono sottratte eventua-
li penalità e sommati debiti e crediti in riferimento all’esecuzione di ogni 
manovra. I concorrenti devono svolgere uno dei dieci percorsi approva-
ti dalla Fei e il cavallo deve dimostrarsi volonteroso e sereno rimanen-
do in ogni istante perfettamente sotto controllo. 

Volteggio. Il volteggio è una sorta di ginnastica acrobatica eseguita da 
uno o più volteggiatori su un cavallo in movimento. Il cavallo viene bar-
dato con un “fascione” al posto della sella e girato alla corda da un “lon-
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geur” a terra che garantisce il movimento costante dell’animale. L’ese-
cuzione degli esercizi viene valutata da una apposita giuria e sono pre-
viste sia gare individuali che a squadre, entrambe articolate su una pro-
va obbligatoria e una prova libera. Diversamente dalle altre discipline eque-
stri, nel corso della prestazione i volteggiatori possono lavorare con-
temporaneamente fino a tre insieme o alternandosi individualmente. È 
una disciplina molto dinamica che richiede l’esecuzione di figure com-
plesse in tempi molto ridotti in armonia con il cavallo, la cui successio-
ne deve avvenire nel modo più fluido e originale possibile, utilizzando 
al massimo la propria creatività motoria. L’utilizzo della musica come sot-
tofondo alle esibizioni, inoltre, enfatizza e mette in risalto l’espressività 
del volteggiatore, aspetto che può avvantaggiare o penalizzare la per-
formance. Tra le figure più semplici da eseguire ci sono: la bandiera, l’ago 
e l’in piedi. Tra le più complesse invece: la verticale, la rondata, i salti, i 
salti giri e i flic flac. 

Polo. Il polo è uno sport di squadra in cui due formazioni di quattro 
giocatori, in sella a cavalli e muniti di mazze di bambù, si fronteggiano 
con l’obiettivo di mandare una palla di legno attraverso due pali. Vince 
la squadra che segna più punti. Una partita è divisa in tempi detti chuk-
ker o chukka. La durata e il numero di chukker in una partita è variabi-
le: a seconda dei regolamenti, un chukker dura dai 7 ai 7 minuti e mez-
zo, e ne vengono giocati da quattro a otto in una partita. Ogni giocatore 
al termine di un chukker deve cambiare il cavallo, per le richieste estre-
me imposte a un cavallo in sette minuti di continua corsa (al massimo può 
essere tenuto lo stesso cavallo per due chukker, ma non di più). Le regole 
di polo sono basate sulla sicurezza sia del giocatore sia del cavallo. Una 
delle più famose è quella della “linea della sfera”, una specie di linea im-
maginaria tracciata affinché il giocatore si avvicini sicuro alla sfera. In-
fatti, il giocatore che colpisce la sfera ha la precedenza e gli altri gioca-
tori possono attraversare la linea della palla solo quando non generano 
una situazione pericolosa. La maggior parte dei falli e dei colpi di pena 
sono collegati a alcuni giocatori che attraversano la linea generando una 
involontaria condizione di pericolo senza rendersene conto. 

Horse-ball. L’horse-ball è uno sport di squadra equestre nel quale due 
squadre di cavalieri debbono lanciare una palla in un canestro dopo aver 
realizzato almeno tre passaggi fra tre giocatori diversi della stessa squa-
dra. La pratica di horse-ball era inizialmente un esercizio di messa in sel-
la che nel tempo si è trasformata in un vero sport collettivo e di squadra. 
Numerose competizioni nazionali e internazionali sono organizzate oggi 
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in Europa e non solo. Questi incontri raccolgono sempre più partecipanti 
e spettatori e sempre più giovani, e non è raro vedere squadre composte 
da famiglie. Infatti, l’horse-ball è accessibile a tutti, indipendentemen-
te dall’età e dal livello equestre dei cavalieri: esistono la categoria gio-
vanissimi, per i bambini di 5-6 anni; la categoria esordienti, per la fascia 
di età 9-12; allievi, per ragazzi di 12-14 anni; cadetti, 14-16 anni, e in-
fine la categoria adulti. 

Paraequestre. Il dipartimento paraequestre è nato nel 2009 in seguito 
al passaggio delle competenze relative all’attività agonistica di atleti con 
disabilità fisiche dal Comitato italiano paralimpico alla Fise. L’attività ago-
nistica nazionale e internazionale ruota attorno alle discipline del dres-
sage, disciplina paralimpica, e degli attacchi, e si stanno avviando anche 
il reining e l’endurance. Il dipartimento si occupa di organizzare l’atti-
vità nazionale e internazionale, di promuovere stage di perfezionamento, 
di strutturare e attualizzare la formazione dei tecnici di equitazione pa-
ralimpica, dei classificatori per l’equitazione e di cooperare con tutte le 
strutture che intendono organizzare manifestazioni sportive per cavalieri 
diversamente abili. 

Pony. Tutte le precedenti discipline possono essere svolte anche con 
i pony (cavalli di dimensioni ridotte: il limite d’altezza massima al garrese, 
stabilito dalla Federazione equestre internazionale, è di 148 centimetri sen-
za ferri e 149 centimetri con i ferri) a cui si aggiunge anche la disciplina 
dei Mounted Games: una serie di prove di destrezza a cavallo che è l’evo-
luzione ai massimi livelli dei cosiddetti Pony Games, ossia dei giochi sui 
pony dove uno o più cavalieri si sfidano in prove di abilità a tempo. 

 
2.3. le attività della equitazione non agonistica 
 

Oltre alle attività a forte vocazione agonistica, la Fise svolge azione di pro-
mozione, organizzazione, coordinamento e supporto di attività di rile-
vante interesse sportivo/culturale. Si tratta dell’equitazione di campa-
gna, del dipartimento dei Grandi eventi, delle attività di promozione e 
sviluppo agonismo svolte con i pony. 

Equitazione di campagna. L’equitazione di campagna è una disciplina 
che favorisce l’avvicinamento al cavallo e alla natura. Nell’ambito di que-
sta attività, i tanti appassionati che si dedicano all’equitazione senza fini 
agonistici hanno la possibilità di praticare il turismo equestre. Rientrano 
in questa disciplina le passeggiate, i trekking, i viaggi a cavallo e l’orien-
teering, una di prova di orientamento che si effettua appunto a cavallo. 
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Grandi eventi. Le principali finalità dell’area sono la programmazio-
ne, l’organizzazione e lo sviluppo delle manifestazioni sportive e di even-
ti di stampo storico-culturale e di tradizione. L’area Grandi eventi si oc-
cupa dell’organizzazione degli eventi sportivi – per esempio, il Concor-
so ippico internazionale di Roma che si svolge a Piazza di Siena, le Po-
nyadi, i Campionati del mondo delle discipline degli attacchi e il Concorso 
completo in programma per il 2022 a Roma – e esamina le richieste di 
patrocinio da parte di organizzazioni esterne per manifestazioni sporti-
ve e non solo. 

Promozione e sviluppo agonismo. L’attività pony è uno dei cardini del-
l’equitazione giovanile (dai 4 ai 16 anni). Nei corsi di equitazione con i 
pony ogni lezione dura in media 40 minuti e prevede una parte di inte-
razione con l’animale, una parte di governo del pony e una parte prati-
ca, nella quale i giovani cavalieri montano il pony in modo proporzionato 
alla propria età e alle proprie capacità. Oltre alle discipline degli sport 
equestri (salto ostacoli, dressage, completo, attacchi, endurance e vol-
teggio) che vedono normalmente impiegati i cavalli, esistono alcune pro-
ve ludiche specifiche riservate ai pony, come il carosello che si svolge in 
costume e con accompagnamento musicale, gimkane, presentazione e 
i Pony Games: una serie di prove di destrezza e di abilità a cavallo. In-
serita nell’attività ufficiale della Fise, questa competizione è diventata 
un’occasione insostituibile per avvicinare, giocando, i bambini e i gio-
vanissimi al mondo equestre. 

 
2.4. le attività collaterali 

 
La Fise si occupa inoltre di attività collaterali e di supporto estremamente 
rilevanti per la crescita e l’aggiornamento del sistema equitazione. 
Sono i cosiddetti interventi assistiti con il cavallo e sport integrati in equi-
tazione, formazione, salute e benessere del cavallo atleta, veterinaria e 
Centro studi federale. 

Interventi assistiti con il cavallo e sport integrati in equitazione. Il di-
partimento equitazione integrata gestisce tutta l’attività di ricerca scien-
tifica e metodologica nel comparto riabilitativo e ludico-sportivo del-
l’equitazione per disabili. Il lavoro riabilitativo con il cavallo permette di 
raggiungere ottimi livelli di integrazione sociale, favorendo il contatto tra 
le persone disabili e un mondo, quello equestre, particolarmente stimo-
lante dal punto di vista dei vissuti emotivi e relazionali. Attraverso le at-
tività di sport integrati, tra cui annoveriamo il volteggio integrato, il para-
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endurance, il parareining, il paradriving e il paradressage, si offre ai sog-
getti con disabilità fisiche e/o intellettivo-relazionali, la possibilità di par-
tecipare a programmi appositamente strutturati che hanno come fine ul-
timo, tramite la pratica di attività integrate con il cavallo, il raggiungi-
mento di un miglioramento della qualità della vita e l’acquisizione di abi-
lità e competenze specifiche nel settore equestre, con effetti positivi in tut-
ti gli ambiti del quotidiano. Particolare importanza viene riservata al set-
tore della formazione, con la programmazione annuale di corsi specifi-
ci per gli operatori del settore che provengono dal mondo equestre o dal-
l’area socio-sanitaria-educativa-motoria. Scopo dei corsi è preparare a un 
approccio con la disabilità improntato a una metodologia scientificamente 
valida, per far sì che sempre più si operi con competenze altamente pro-
fessionali e qualificate. Il dipartimento organizza anche convegni e se-
minari di aggiornamento e ricerche scientifiche mirate nel settore. 

Formazione. Questo dipartimento si occupa della formazione e del-
l’aggiornamento dei quadri tecnici federali, figure fondamentali per lo 
sviluppo dell’attività sportiva, da quella di base a quella di vertice. La for-
mazione dei tecnici, percorso imprescindibile nella struttura organizzativa 
della Fise, riveste ovviamente grande importanza nell’ambito della pro-
gettualità federale. La Fise pone quindi particolare attenzione a questo 
dipartimento, cui sono demandati lo studio e l’attuazione dei diversi cor-
si destinati agli istruttori federali, attraverso la competente opera di do-
centi formatori specializzati nelle diverse materie di insegnamento. 

Veterinaria. Il dipartimento ha l’onere di promuovere e far applica-
re il Regolamento veterinario Fise con tutte le norme in esso contenute 
al fine di garantire il benessere del cavallo e la correttezza sportiva dei 
partecipanti. L’attività dei medici veterinari, incaricati quali “ufficiali di 
gara” nelle manifestazioni Fise, è mirata alla prevenzione delle malattie 
infettive, dei traumi e di ogni possibile tipo di malessere o disagio che pos-
sa interessare gli animali coinvolti. Il dipartimento organizza e esegue i 
controlli antidoping sui cavalli che partecipano a gare di livello nazionale 
e internazionale e ne segue le pratiche di carattere tecnico e medico- 
scientifico. Non trascurabili anche le attività di ricerca, coordinamento 
e aggiornamento di tutti i medici veterinari iscritti alla Fise e alla Fei, le 
consulenze tecniche istituzionali presso la Federazione stessa, la Fei, for-
ze dell’ordine e i vari ministeri interessati, le relazioni tecniche, scienti-
fiche e operative con la Federazione equestre internazionale (Fei) e le in-
dicazioni tecniche fornite ai tesserati, comitati organizzatori e circoli affi-
liati alla Fise. Infine, si occupa del coordinamento con il ministero della 
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Salute e il ministero dell’Agricoltura per la prevenzione e monitoraggio 
delle malattie infettive, dell’anagrafe equina e delle proposte allevatoriali 
di settore. 

Salute e benessere del cavallo atleta. Questo dipartimento si occupa del-
la divulgazione e della formazione mirata all’impostazione di un corretto 
approccio etico-morale nei confronti del cavallo da parte di tutti tesse-
rati. In quest’ottica, organizza attività di promozione e didattiche per la 
diffusione del giusto approccio al cavallo, in collaborazione con il di-
partimento Formazione, rivolte a tutti i tesserati Fise.  

Centro studi federale. Il Centro ha lo scopo di sostenere il sistema ita-
liano delle attività equestri sviluppando ricerche, studi, attività promo-
zionali e di diffusione della storia e di una cultura equestre che sia con-
sapevole e nel rispetto del cavallo. Il Centro studi si occupa della pro-
duzione e della divulgazione delle conoscenze scientifiche, tecniche e me-
todologiche che coinvolgono il rapporto uomo-cavallo, approfondito sia 
dal punto di vista etologico-veterinario che mediante aspetti normativi- 
tributari, fino ad arrivare all’analisi degli effetti economici del sistema de-
gli sport equestri. Inoltre, il Centro studi contribuisce alla formazione cul-
turale dei cavalieri a livello universitario favorendo l’istituzione di bor-
se di studio con gli atenei convenzionati, al fine di dare la possibilità agli 
atleti meritevoli di perseguire con successo la cosiddetta Dual Career (“dop-
pia carriera”). 

 
 

Fise.qxp_LUISS LUP 150x210  07/09/21  14:10  Pagina 31



Fise.qxp_LUISS LUP 150x210  07/09/21  14:10  Pagina 32



Come si è anticipato nell’introduzione, le analisi di impatto sono diret-
te a determinare la rilevanza di un settore produttivo, investimento, even-
to, attività ecc. attraverso la valutazione dell’impatto totale che esso ge-
nera sulle principali grandezze macroeconomiche nazionali (Pil, occu-
pazione, entrate fiscali) (Day, 2012).  

Il framework teorico di riferimento per questo tipo di valutazioni è 
normalmente fornito dalla cosiddetta analisi input-output (Miller R.E., 
Blair P.D., 2009). Le tavole input-output rappresentano uno strumento 
contabile che descrive la struttura del sistema economico e la composi-
zione del Pil disaggregando il sistema stesso nei suoi settori componen-
ti. Il valore della produzione lorda di ciascun settore è analizzato con-
temporaneamente secondo due dimensioni principali: acquisti di pro-
dotti/servizi intermedi dal sistema economico e valore aggiunto setto-
riale; distribuzione fra usi intermedi e usi finali. Le matrici input-output, 
quindi, consentono di descrivere in un unico quadro contabile le due prin-
cipali definizioni del Pil: come somma dei valori aggiunti settoriali e come 
somma dei valori di beni e servizi finali. 

Sotto alcune ipotesi (tecnologia produttiva caratterizzata da stretta 
complementarietà dei fattori e da rendimenti costanti di scala; assenza 
di progresso tecnologico; assenza di effetti di spiazzamento fra produ-
zione interna e esportazioni nette ecc.), le tavole input-output possono 
essere elaborate per ricavare una matrice di coefficienti tecnici in grado 
di rappresentare la struttura del sistema economico. Questa matrice può 
quindi essere utilizzata con alcune trasformazioni (calcolandone la co-
siddetta “inversa di Leontief”) per descrivere e misurare gli effetti di va-
riazioni esogene del sistema (nella maggior parte si tratta di varabili rap-
presentative della domanda finale, articolata per settori di attività eco-
nomica) sulla struttura complessiva dell’economia. 

3. La logica dell’analisi
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È proprio all’interno di questo quadro metodologico che lo strumento 
dell’analisi d’impatto trova il suo maggior sviluppo. Esso si avvale della 
possibilità di determinare dei moltiplicatori che, applicati alla doman-
da finale di beni e servizi attivata dall’oggetto della valutazione (setto-
re, evento, attività), consentono di determinare gli impatti sulla produ-
zione totale lorda, sui redditi familiari o sull’occupazione, sul valore ag-
giunto a livello dell’intero sistema economico. 

L’effetto totale di un flusso di domanda finale sul sistema economi-
co, in effetti, è più ampio di quanto è strettamente e direttamente con-
nesso alla produzione di beni e servizi a cui si rivolge. Esso deve cattu-
rare il modo in cui l’impulso iniziale in termini di domanda finale (la do-
manda finale rivolta alla produzione di un settore, o generata da un even-
to ecc.) si propaga all’interno del sistema incidendo sui suoi livelli di at-
tivazione, e risulta dalla somma di tre componenti: i) effetti diretti, dati 
dal valore di beni e servizi finali al cui acquisto la domanda è diretta; ii) 
effetti indiretti, dati dal valore delle transazioni economiche che i setto-
ri destinatari della domanda finale devono attivare per procurarsi dagli 
altri settori dell’economia (e in parte da sé stessi) i fattori produttivi uti-
li a generare i beni e i servizi necessari al soddisfacimento della domanda 
finale incrementale, più la domanda intermedia che i settori produtto-
ri di beni intermedi devono a loro volta attivare per soddisfare gli au-
mentati fabbisogni per la produzione ecc. Gli effetti indiretti contribui-
scono a misurare il livello di attività del sistema economico ma, riguar-
dando beni e servizi intermedi, non contribuiscono alla variazione del 
Pil; iii) effetti indotti, derivanti dal fatto che l’incremento dei livelli com-
plessivi di attività economica generati dai flussi di domanda finale ri-
chiederanno un incremento del lavoro impiegato nel sistema. Questo la-
voro incrementale (sotto forma di lavoro straordinario o di incremento 
di posti di lavoro) genererà redditi aggiuntivi per le famiglie, i quali sa-
ranno destinati, a loro volta, a essere spesi nel sistema economico per l’ac-
quisto di beni finali. I moltiplicatori ottenuti rielaborando le matrici in-
put-output consentono di quantificare gli effetti indiretti e indotti a par-
tire dalla conoscenza degli effetti diretti, rendendone molto più snella la 
stima. 

L’utilizzo delle tavole input-output ai fini della valutazione di impatto 
richiede, tuttavia, delle cautele. I risultati che si ottengono sono tanto più 
approssimati, quanto più piccolo rispetto all’economia nel suo complesso 
sia il settore/evento/attività da valutare. Ciò in quanto l’elevato livello 
di aggregazione delle tavole (le italiane più recenti fornite dall’Istat sono 
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a 63 settori), può impedire di trovare moltiplicatori appropriati e signi-
ficativi. Non esiste, ad esempio, un settore “equitazione”; inoltre il flus-
so di domanda finale non sempre si esaurisce all’interno dei confini di un 
unico settore, ma ne coinvolge più di uno (parte della domanda finale at-
tivata da spettatori e partecipanti alle competizioni si rivolge, esempio, 
al settore alberghiero ecc.), anche in questo caso senza che vi sia la pos-
sibilità di individuare moltiplicatori specifici (per esempio a quale settore 
riferire le spese per cure veterinarie sostenute dai proprietari dei caval-
li? E l’eventuale moltiplicatore settoriale è rappresentativo della capacità 
di attivazione del sistema economico della domanda finale in questione?). 

Nel caso in cui si ritenga che questo livello di approssimazione non 
sia accettabile si potrebbe intervenire sulle tavole input-output allo sco-
po di migliorarne il dettaglio. Si tratta di un’attività possibile in linea di 
principio, ma estremamente onerosa, che viene posta in essere solo in casi 
di estrema rilevanza e/o delicatezza. 

In molti casi pratici si ricorre, invece, a metodi più snelli e aggrega-
ti, che evitano le complessità dell’analisi input-output pur seguendone 
la logica. Quando l’obiettivo è quello di tentare una quantificazione del-
la quota di Pil sostenuta da un evento/attività ecc., si può procedere a mi-
surare/stimare gli effetti diretti (il flusso di spesa in beni e servizi fina-
li), per poi applicare dei moltiplicatori riferiti all’intero sistema econo-
mico (stimati per via econometrica o messi a disposizione da fonti pub-
bliche) per determinare gli effetti indiretti (se e quando rilevanti) e quel-
li indotti (Long e Perdue, 1990; Archer, 1996; Alavapati e Adamowicz, 
2000). In questo caso occorrerà tenere conto del fatto che parte della spe-
sa in beni e servizi finali potrebbe essere rivolta all’acquisto di beni im-
portati, e quindi concorrere alla formazione del Pil di sistemi economi-
ci diversi da quello sul quale si vuole svolgere l’analisi di impatto. Per que-
sto motivo, prima di applicare i moltiplicatori è opportuno correggerne 
il valore applicando un capture rate, in grado di esprimere la percentuale 
indirizzata verso la domanda interna. 
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Proprio per la natura trasversale e composita del sistema equitazione, que-
sto secondo approccio appare più adeguato. Per applicarlo correttamente 
bisogna tuttavia affrontare alcuni problemi preliminari che riguardano: 
i) la determinazione della spesa totale in beni e servizi finali, ii) il cap-
ture rate e iii) i moltiplicatori. 
 

4.1. la determinazione della spesa totale  
in beni e servizi finali 

 
La condizione ideale nel caso delle analisi di impatto è che i valori di do-
manda finale da utilizzare facciano riferimento a uno o a un limitato nu-
mero di settori coerenti con le classificazioni delle attività produttive adot-
tate dagli istituti di statistica. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non 
ci si trova in circostanze del genere, perché oggetto dell’analisi sono, in-
vece, eventi, manifestazioni ecc., che coinvolgono ambiti diversi, difficili 
da ricondurre a categorie di riferimento consolidate, e spesso relativi a 
attività particolari il cui peso all’interno delle categorie stesse è molto li-
mitato. Se ad esempio si volesse valutare l’impatto dei giochi olimpici, 
si dovrebbero considerare campi che vanno dal turismo alle costruzio-
ni, all’abbigliamento (per esempio il merchandising), con le spese col-
legate alla manifestazione che rappresentano solo piccole frazioni dei va-
lori totali dei singoli settori coinvolti. Questo genere di complessità si ri-
scontra in pieno anche per il sistema equitazione. Esso rappresenta un 
aggregato composito, al cui interno trovano spazio valori riferibili al set-
tore agricolo come l’allevamento/mantenimento dei cavalli, valori rife-
ribili alle costruzioni (come le spese per la realizzazione delle strutture 
fisiche di scuderie e maneggi), valori relativi all’industria del tessile/ab-
bigliamento, dei servizi sanitari, del turismo, della ristorazione ecc. 

4. Alcuni problemi di stima
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Quando si presenta questo genere di difficoltà, è conveniente ricor-
rere a approcci semplificati che consentano di ottenere approssimazio-
ni accettabili. Una delle possibilità a disposizione è quella di ricostruire 
il valore della domanda finale non a seconda dei settori cui è destinata, 
ma a seconda delle attività che la generano, solitamente meno numerose 
e più facili da monitorare. 

In particolare, nell’applicazione al sistema equitazione si seguiran-
no le seguenti fasi logiche: 1) sarà stabilito l’insieme delle classi di atti-
vità fra le quali suddividere le diverse voci di spesa finale; 2) si indivi-
dueranno una o più unità di riferimento teoriche per ciascuna classe di 
attività; 3) si procederà a determinare (tramite la somministrazione di 
questionari a un gruppo selezionato di attori del sistema) un valore me-
dio di spesa finale totale per ognuna delle voci riferite alle classi di atti-
vità; 4) si calcolerà il valore medio totale per classe di attività; 5) si mol-
tiplicherà il valore medio ottenuto per la numerosità delle unità di rife-
rimento di ogni classe di attività; 6) si sommeranno fra loro questi tota-
li parziali per determinare il totale generale a livello nazionale. 

Per ottenere risultati attendibili attraverso questo approccio alcune 
cautele devono, tuttavia, essere adottate. In primo luogo, le classi di at-
tività debbono esaurire le voci di spesa da considerare. Voci di spesa di-
verse e ulteriori possono essere incluse nell’analisi solo nel caso sia di-
sponibile o sia possibile stimare per altra via il totale nazionale (un esem-
pio, nel nostro ambito di ricerca, potrebbe essere il valore da riferire ai 
consumi turistici legati alle attività equestri – spese alberghiere, di viag-
gio e di soggiorno – nell’ipotesi che non sia possibile effettuare una sti-
ma attendibile della spesa media “per turista”). 

In secondo luogo – soprattutto quando si procede, come in questo caso, 
attraverso la somministrazione di questionari a campioni ristretti e non 
casuali di operatori –, un aspetto centrale per il livello di accuratezza del-
l’analisi è la selezione delle unità di riferimento rispetto alle quali sono 
determinati i valori medi per classe di attività, le quali debbono essere 
il più possibile omogenee. Ciò può richiedere il ricorso a segmentazio-
ni più o meno spinte, ad esempio sulla base di caratteristiche dimensio-
nali o qualitative.  

Ad esempio, l’idea che la spesa finale media connessa al mantenimento 
e cura del cavallo possa essere calcolata rispetto a un’unica unità di ri-
ferimento è basata sull’ipotesi a priori che la deviazione standard delle 
spese per cavallo sia sufficientemente ristretta. Solo in queste condizio-
ni un valore medio dedotto da un numero limitato di interviste/questionari 
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può essere considerato un’accettabile approssimazione della spesa me-
dia a livello dell’intero sistema nazionale. Se questa ipotesi non è sod-
disfatta o è poco realistica (ad esempio, se le attività relative alla cura del 
cavallo avessero costi sensibilmente diversi per un cavallo da gara e uno 
destinato a pet therapy), conviene procedere a segmentazioni, prendendo 
in considerazione due o più unità di riferimento diverse per ciascuna clas-
se di attività. 

In terzo luogo, occorre tenere presente che non è sempre praticabi-
le un metodo diretto di quantificazione della spesa finale basato sulla ri-
levazione presso gli utenti finali dei pagamenti effettuati per i beni e ser-
vizi di cui fruiscono (o sulla determinazione dei ricavi delle imprese/sog-
getti che soddisfano la domanda), soprattutto a causa della difficoltà di 
rilevazione delle singole voci e della eterogeneità delle situazioni reali. 
Talvolta sembra preferibile ricostruire per via indiretta almeno alcuni dei 
valori in questione (così fanno molti degli studi disponibili sull’impatto 
macroeconomico delle attività legate all’equitazione) partendo dai co-
sti (intermedi) sostenuti dagli operatori dal lato dell’offerta per produrre 
i beni e i servizi finali. 

Ad esempio, pressoché nella totalità degli studi disponibili non si pro-
cede alla quantificazione delle spese per il mantenimento del cavallo so-
stenute dal proprietario richiedendo informazioni sui pagamenti perio-
dici che questi effettua alle strutture nelle quali il cavallo è ospitato/ac-
cudito. Si procede invece a immaginare una classe di attività relativa al 
mantenimento del cavallo interamente gestita dalle strutture ospitanti, 
considerando il cavallo stesso come unità di riferimento. In questo modo 
il valore della spesa finale in questione si ottiene sommando i costi diretti 
e indiretti “per cavallo” sostenuti dalla struttura, e aggiungendo a que-
sti valori degli importi rappresentativi di imposte, tasse e profitti. Per evi-
tare anche questa complicazione (si tratta di informazioni comprensi-
bilmente difficili da acquisire in maniera attendibile attraverso un’inda-
gine svolta direttamente presso gli operatori), si può introdurre l’ipote-
si restrittiva, ma comunemente accettata nella letteratura di riferimen-
to, che le attività in questione siano gestite secondo una logica no pro-
fit, per cui la somma dei costi corrisponderebbe alla somma dei ricavi sen-
za necessità di ulteriori aggiunte. Naturalmente, le scelte effettuate in que-
sta fase influiranno sul livello di approssimazione del risultato finale del-
l’analisi. 

In terzo luogo, una volta accettata la necessità di ricostruire alcune 
voci di spesa finale in via indiretta, deve essere posta la massima atten-
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zione al rischio di duplicazioni. Ciò in quanto spesso stima diretta e in-
diretta di alcune voci di spesa finale fanno riferimento a centri di impu-
tazioni diversi, cosicché occorre prestare attenzione a evitare che finiscano 
per essere entrambe incluse nell’analisi (nel nostro esempio occorre evi-
tare che le spese per il cavallo siano rilevate in capo al cavaliere sotto for-
ma di quote di iscrizione e in capo ai circoli come spese dirette e indirette 
per il mantenimento dei cavalli). 

 
4.2. capture rate e moltiplicatori 

 
Come si è già accennato al termine del capitolo 3, una volta stimato l’am-
montare complessivo della spesa finale attivata dal sistema equitazione, 
è necessario decurtare il valore ottenuto della porzione rivolta verso beni 
e servizi prodotti all’estero. Quest’ultima, infatti, concorrerà a formare 
il Pil di sistemi economici diversi da quello italiano. A questo fine è ne-
cessario determinare la percentuale della spesa finale che viene “cattu-
rata” dal sistema economico nazionale, compito al quale si procede at-
traverso la stima di un cosiddetto capture rate. Alla spesa catturata saranno, 
quindi, applicati dei coefficienti moltiplicativi (moltiplicatori, appunto) 
che esprimono di quanto il flusso di spesa catturata va aumentato per ot-
tenere il valore complessivo degli effetti diretti e indotti del sistema equi-
tazione. È proprio il risultato di questo prodotto a rappresentare, nel-
l’impostazione qui adottata, l’impatto sul Pil nazionale. 

Nelle condizioni ideali i capture rate andrebbero stimati in maniera 
specifica per ciascuna categoria di spesa coinvolta. Quando ciò non è pos-
sibile o è troppo oneroso rispetto agli obiettivi dell’analisi, si può proce-
dere in maniera più o meno aggregata ricorrendo a approssimazioni ba-
sate sui valori di Pil, esportazioni e importazioni forniti dagli istituti di 
statistica, e sfruttando il più possibile le disaggregazioni settoriali di-
sponibili (ad esempio all’interno delle stesse tavole input-output).  

I moltiplicatori, infine, possono essere derivati da diverse fonti, come 
precedenti studi condotti nello stesso settore o in settori simili (in que-
sto caso sarà possibile effettuare anche delle valutazioni comparative), 
o essere resi disponibili da enti statistici e di ricerca. Possono infine es-
sere ricavati per via econometrica (come si è accennato a proposito del-
la metodologia input-output, i moltiplicatori costruiti ad hoc sono i più 
attendibili ma richiedono uno sforzo analitico consistentemente maggiore). 
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5.1. la determinazione della spesa finale  
nel sistema equitazione: un approccio modulare 
 

Raggiungere una stima affidabile del valore complessivo della doman-
da finale attivata dal complesso delle attività legate all’equitazione rap-
presenta un problema allo stesso tempo centrale e di non semplice so-
luzione. Come si è avuto modo di accennare in precedenza, in linea di 
principio l’approccio più rigoroso sarebbe quello di rivolgersi direttamente 
agli utenti finali che, in questo caso, sono prevalentemente coloro che svol-
gono attività sportive a cavallo (nel seguito “cavalieri”), con una inda-
gine campionaria. Si tratta, tuttavia, di un approccio poco adatto a uno 
studio di carattere esplorativo quale è quello oggetto di questo lavoro. 

Bisogna al riguardo tenere conto del fatto che il mondo dell’equita-
zione è animato da un numero assai elevato di cavalieri e da un ampio 
spettro di attività, anche molto differenti fra loro. A ciò si aggiunge il fat-
to che ogni singolo utente finale genera domanda secondo canali diver-
si e adottando un approccio personale che tiene conto del suo sistema di 
preferenze e valori, delle sue abitudini e della sua capacità di spesa. Que-
ste circostanze si traducono in una grandissima varietà di comportamenti 
che rende assai complesso e oneroso realizzare una rilevazione cam-
pionaria accurata. Essa dovrebbe infatti necessariamente coinvolgere un 
numero molto elevato di soggetti. Inoltre, un approccio del genere si pre-
sta poco a aggiornamenti e affinamenti successivi, dal momento che in 
casi del genere i dati in input dovrebbero essere preferibilmente rileva-
ti ex novo per non compromettere la significatività statistica complessi-
va dei risultati. 

Ci sono, tuttavia, altri modi in cui i dati necessari possono essere col-
lezionati o ricostruiti, sia pure con qualche sacrificio dal punto di vista 

5. Centri di imputazione e unità di riferimento  
per il Cme
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del rigore metodologico. Per alcuni di essi sono disponibili metodi indi-
retti di stima che consentono di procedere alla raccolta da fonti diverse 
dagli utenti finali del sistema equitazione, fonti caratterizzate da una mi-
nore numerosità e una maggiore omogeneità. Per altri dati il problema 
dell’indagine diretta sugli utenti finali può essere aggirato ricorrendo a 
ipotesi formulate secondo criteri di ragionevolezza da parte di soggetti 
in possesso di una adeguata conoscenza della realtà di riferimento. In uno 
studio che si propone di effettuare una prima ricognizione della questione 
e suggerire direzioni di approfondimento per il futuro, queste opzioni al-
ternative si rivelano assai utili, in quanto consentono di progettare la fase 
di raccolta dei dati in modo modulare, standardizzato e scalabile. 

Approcci segmentati, almeno nella presentazione dei risultati, sono 
già seguiti in molti degli studi che si sono occupati dell’impatto econo-
mico delle attività legate al mondo dell’equitazione in senso esteso. Al-
cuni (Evans, 2011) partono dall’idea generale che gli effetti macroeco-
nomici dell’universo legato alle attività equestri abbia il proprio fulcro 
nelle attività di allevamento e cura dei cavalli e che la spesa complessi-
va, rilevata attraverso la somministrazione di un questionario a un cam-
pione rappresentativo di operatori e proprietari di cavalli, possa essere 
distinta in spesa on farm (responsabile degli effetti diretti) e spesa off farm 
(responsabile degli effetti indiretti e a sua volta suscettibile di ulteriori 
suddivisioni). Altri (New Zealand Racing Board, 2018; Rephann, 2011), 
sia pure con qualche differenza, ritengono che la stessa spesa possa es-
sere inventariata secondo tre punti di osservazione: 1) i cavalli e le spe-
se per la gestione delle strutture, nonché per prodotti e servizi usati per 
allevarli e/o addestrarli; 2) i proprietari (o gli utilizzatori) e le spese per-
sonali legate alle attività svolte; 3) le attività tipiche del settore, spetta-
coli equestri e corse, eventi e fiere e tutti i costi a esse correlati sostenu-
ti dagli organizzatori, dai concorrenti e dagli spettatori. 

Questo genere di segmentazione può risultare utile anche nella rac-
colta dei dati. Quest’ultima, infatti, può essere organizzata individuan-
do “moduli” indipendenti l’uno dall’altro, per ciascuno dei quali sia pos-
sibile individuare una strategia di rilevazione semplificata, con un numero 
ridotto di interlocutori e adattata al meglio alle relative specificità. Do-
vrebbe trattarsi di “sottogruppi” di attività con un elevato grado di coe-
renza interna, univocamente imputabili a unità di riferimento omogenee 
(non necessariamente utenti finali, in caso di stime indirette) rispetto alle 
quali i costi sostenuti all’interno del sistema nazionale siano: a) stan-
dardizzabili (in condizioni di efficienza si possono attribuire a tutti i sog-
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getti/unità di riferimento le stesse categorie di costo secondo importi si-
mili); b) direttamente proporzionali alla numerosità complessiva delle 
unità di riferimento stesse. Questo genere di standardizzazione va a van-
taggio della stabilità, della controllabilità e quindi della affidabilità dei 
risultati, soprattutto nel caso in cui non sia possibile ricorrere a metodi 
statistici rigorosi. 

Nel caso specifico dell’universo dell’equitazione è facile, ad esempio, 
notare che gran parte dei pagamenti effettuati dagli utenti finali alle strut-
ture nelle quali i cavalli sono accuditi (circoli), e che rappresentano la com-
ponente preponderante della domanda finale generata dal comparto, sono 
utilizzati dai circoli stessi per la copertura delle rispettive spese di gestione. 
Come si è accennato in precedenza, ciò rende possibile ricostruirne il va-
lore attraverso una stima indiretta, sommando cioè i costi dei circoli con 
l’ipotesi che la loro attività non generi profitti. Si tratta di un vantaggio 
rilevante per due ragioni principali: data la numerosità ridotta dei cir-
coli rispetto a quella dei cavalieri si semplifica di molto la fase di raccolta 
dei dati (che può essere gestita agevolmente integrando questionari e in-
terviste); i dati sono ottenuti da soggetti in possesso di una elevata co-
noscenza tecnica del settore, il che migliora sostanzialmente la loro affi-
dabilità. 

Al fine di una efficace individuazione dei moduli si può convenire, con 
una semplificazione drastica, sul fatto che i costi sostenuti dai circoli e 
coperti dai pagamenti degli utenti finali sono generati da due sottogruppi 
principali di attività: quelle relative alla cura dei cavalli e quelle dirette 
al mantenimento e all’amministrazione delle strutture. Entrambe possono 
essere “separate” dal resto del sistema e trattate in maniera autonoma. 
I fabbisogni derivanti dal primo gruppo di attività presentano un eleva-
to grado di omogeneità per quanto riguarda strutture, beni, servizi e la-
voro utilizzati. Essi sono strettamente proporzionali al numero di cavalli 
ospitati dai circoli e sufficientemente standardizzati anche nel caso di ca-
valli con caratteristiche/impieghi differenti. I cavalli possono pertanto 
adeguatamente essere considerati come “unità di riferimento”. Anche le 
spese generali e quelle sostenute per le manutenzioni delle strutture sono 
generate da attività con un elevato grado di omogeneità (si manifesta-
no con caratteristiche simili in tutti i circoli) e sufficientemente stan-
dardizzate. Rispetto a esse è però il circolo (e non il cavallo) a rappresentare 
l’unità di riferimento naturale. 

Lo stesso approccio può essere seguito per altri gruppi di attività/spe-
se che, in virtù della propria omogeneità e del fatto di poter essere rife-
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rite a soggetti/unità rispetto alle quali assumono una configurazione suffi-
cientemente standardizzata, possono essere efficacemente separate dal 
resto del sistema. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute dal cavaliere 
per la pratica delle attività equestri (e diverse dal mantenimento del ca-
vallo), standardizzabili per cavaliere; delle spese sostenute per l’orga-
nizzazione di eventi e competizioni, standardizzabili per competizione; 
di quelle sostenute dai cavalieri agonisti per la partecipazione a eventi e 
competizioni, standardizzabili per partecipante; delle spese sostenute dal 
pubblico di eventi e competizioni, standardizzabili per spettatore. 

Oltre a semplificare la raccolta dei dati e a ottimizzarne i costi rispetto 
agli obiettivi dell’analisi, l’approccio modulare presenta il vantaggio di 
una più agevole scalabilità nel caso in cui emergano esigenze di appro-
fondimento relative solo a alcuni aspetti del problema. Qualora si ritenga 
necessario migliorare la qualità o il grado di dettaglio dei dati in input 
relativi a uno o a alcuni moduli, infatti, è più semplice sviluppare e per-
fezionare le metodologie utilizzate in maniera selettiva. Si può passare, 
ad esempio, da un metodo di rilevazione a un altro (da una stima a un’in-
dagine per questionario); si può aumentare il grado di dettaglio dell’analisi 
accrescendo la numerosità e il livello di disaggregazione delle voci di spe-
sa rilevato; si può passare da un gruppo ristretto a uno esteso di soggetti 
coinvolti nella rilevazione, fino a arrivare a un campione statisticamen-
te significativo; si può, aggregando opportunamente i moduli, passare 
da stime indirette a stime dirette della domanda finale. I risultati così ot-
tenuti possono essere aggiunti agli altri per ottenere un totale qualitati-
vamente migliore. 

 
5.2. alcune note metodologiche  

sulla strategia di raccolta dei dati 
 

Per valutare l’impatto sull’economia italiana del “sistema equitazione”, 
nel seguito si prenderanno in considerazione le sei classi di attività alle 
quali si è appena fatto cenno, e alle quali verranno riferite le diverse voci 
che compongono la spesa finale: 
1) il mantenimento e la cura del cavallo; 
2) le manutenzioni e il valore dei beni strumentali dei circoli; 
3) le attività proprie del cavaliere; 
4) l’organizzazione di gare e/o eventi; 
5) la partecipazione agli eventi in qualità di concorrenti; 
6) la partecipazione agli eventi in qualità di spettatori. 
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Ai nostri fini, si è cercato di fare in modo che tutte le categorie di spesa 
finale individuabili all’interno del sistema equitazione fossero attribui-
te a una delle sei attività, evitando duplicazioni e limitando al massimo 
eventuali residui non attribuiti. È chiaro che all’interno di queste classi 
non rientrano alcune delle attività della Fise descritte nel capitolo 2. Oc-
corre comunque tenere presente, in proposito, che l’obiettivo dello stu-
dio è quello di individuare la spesa finale legata alle attività sportive o 
amatoriali di interesse della Federazione, e questo esclude dal perime-
tro di analisi le attività che non utilizzano cavalli e/o generano preva-
lentemente spesa intermedia (ad esempio le attività di formazione e quel-
le di veterinaria e tutela del cavallo). Questa disarticolazione, più det-
tagliata rispetto alla tradizionale tripartizione, trova, inoltre, le proprie 
radici nell’esigenza di rendere il più possibile omogenee le metodologie 
seguite per la stima delle voci di spesa all’interno di ciascuna classe di 
attività. 

Per ciascuna delle attività suddette è stata poi identificata, sempre in 
coerenza con l’approccio seguito in studi simili, un’unità di riferimento 
rispetto alla quale computare le spese della corrispondente classe: 
1) cavallo attivo; 
2) circolo/centro equestre; 
3) praticante attività di equitazione sportiva; 
4) gara/evento; 
5) partecipante gara/evento; 
6) spettatore gara/evento. 

 
I totali nazionali per classe di attività sono stati, infine, ottenuti molti-
plicando i rispettivi valori medi di ciascuna classe (eventualmente ade-
guati utilizzando dei coefficienti correttivi quando è stato necessario adot-
tare segmentazioni per migliorare l’affidabilità dei risultati) per la nu-
merosità nell’anno di analisi delle unità di riferimento stesse (o delle di-
verse sottoclassi nelle quali la singola unità di riferimento è stata suddivisa, 
sempre in caso di segmentazioni). 

Per le prime tre classi di attività è stato predisposto un questionario 
finalizzato a determinare un valore medio per unità di riferimento del-
la relativa spesa. I questionari sono stati somministrati a 45 operatori del 
settore scelti fra i principali circoli aderenti alla Fise, e sono state otte-
nute 25 risposte. Laddove non è stato possibile acquisire informazioni dal 
questionario (per l’insufficienza/inadeguatezza delle risposte, a causa del-
la eccessiva complessità delle questioni da trattare, o infine perché si è 
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ritenuto di non includere alcuni aspetti per non appesantire eccessiva-
mente la struttura del questionario stesso) si è proceduto a integrare i dati 
sulla base di stime predisposte in base a criteri di ragionevolezza da par-
te della Fise. 

Per le classi di attività 4), 5), 6) i valori medi da utilizzare nell’ana-
lisi sono stati determinati dalla Fise con riferimento a uno scenario base 
adottando un criterio di ragionevolezza. Lo scenario base è stato poi mo-
dificato con l’applicazione di coefficienti incrementativi per tenere con-
to dell’eterogeneità delle unità di riferimento (ad esempio, per la classe 
di attività 4) sono state distinte gare regionali, nazionali e internazionali). 

I valori della spesa finale necessari alla stima degli effetti economi-
ci del sistema equitazione sono stati ricostruiti in via diretta per le atti-
vità 3), 5) e 6), cioè stimando il valore medio della spesa finale di una 
unità di riferimento tipo (cavaliere, concorrente, spettatore). Per le at-
tività 1), 2) e 4) si è adottato, invece, un approccio indiretto. La spesa so-
stenuta dai proprietari/utilizzatori di cavalli è stata cioè determinata non 
valutando i pagamenti medi che i proprietari/utenti effettuano per l’uti-
lizzo/accesso ai servizi erogati dai circoli, ma i costi che i circoli sosten-
gono per il mantenimento dei cavalli e che, ragionevolmente, ribaltano 
su proprietari/utenti attraverso le quote annuali (o altre forme di paga-
mento) loro richieste. In questo modo si è potuta semplificare molto l’at-
tività di raccolta dati attraverso i questionari (rivolti ai responsabili di cir-
coli) grazie alla possibilità di ridurre significativamente il numero di sog-
getti coinvolti. Come già accennato, allo scopo di ottenere dati il più pos-
sibile prudenziali dall’indagine per questionario si è ragionato sulla base 
dell’ipotesi che nel caso di approccio indiretto le unità di riferimento ab-
biano natura no profit. 

Al fine di un utilizzo accorto dei dati occorre comunque tenere in con-
siderazione alcune criticità. La prima consiste nel fatto che un valore me-
dio robusto può essere determinato solo per le unità di riferimento del-
le attività 1), 2) e 3). Più incerti sono i risultati per l’unità di riferimen-
to dell’attività 4) a causa della relativa eterogeneità degli eventi. Per quan-
to riguarda le attività 5) e 6), invece, occorre tenere presente che esse ri-
chiedono l’adozione di ipotesi forti su componenti di spesa del tutto estra-
nee alle attività proprie dell’equitazione (spese di viaggio, spese per sog-
giorni alberghieri, spese per il vitto e la ristorazione) e che ciascun in-
dividuo sostiene sulla base delle proprie preferenze/disponibilità/mo-
tivazioni personali. 
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Sulla base dei questionari somministrati e delle stime fornite dalla Fise 
a integrazione degli stessi è stato possibile calcolare i costi medi per uni-
tà di riferimento relativi a ciascuna delle classi di attività individuate, ar-
ticolati per le singole voci di spesa indagate. I risultati sono riportati di 
seguito, raccolti in prospetti riepilogativi (da tabella 6.1 a tabella 6.6) con 
in calce le annotazioni metodologiche relative alle ipotesi adottate per 
la determinazione dei valori. 

6. I costi medi stimati per classe di attività

Tabella 6.1 – Mantenimento e cura del cavallo.  
Unità di riferimento: cavalli attivi

voce di spesa valore medio (€) numero di risposte

Valore del cavalloa 650,00 Stima Fise 

Fieno acquistato 840,00 19

Mangimi 708,00 20 

Integratori alimentari 540,00 21 

Quota costo groomb 2.166,00 21 

Prodotti per il grooming e l’igiene 120,00 Stima Fise 

Equipaggiamento (tack)c 522,00 Stima Fise 

Servizi veterinari e farmaci 852,00 18 

Segue alla pagina successiva
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Tabella 6.1 – Mantenimento e cura del cavallo.  
Unità di riferimento: cavalli attivi

voce di spesa valore medio (€) numero di risposte

Servizi di odontoiatria equina 
(non veterinaria) 109,00 15 

Attività di maniscalco 824,00 19 

Totale 7.331,00 

a. La quota relativa al valore del cavallo è il risultato del valore medio del ca-
vallo fornito dalla Fise (16.250,00 €) e ipotizzando una vita media del cavallo 
pari a 25 anni. 
b. Il valore medio annuo per cavallo risultante dai questionari (4.391,00 €) è 
stato considerato relativo solo ai cavalli tesserati Fise. Per i cavalli non tesserati 
Fise si è ipotizzato un valore medio pari a un terzo di quello dei cavalli tesserati 
Fise. In tabella è riportata la media di questi valori ponderata con la numerosi-
tà relativa dei cavalli. 
c. Le spese relative all’equipaggiamento (tack) sono state considerate triennali. 
In tabella è riportata la quota annuale di riferimento. 
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Tabella 6.2 – Manutenzioni e valore dei beni strumentali dei circoli.  
Unità di riferimento: circolo/centro equestre

voce di spesa valore medio (€) numero di risposte

Spese manutenzione 
ordinaria/spese generali della 
struttura (utenze, smaltimento ri-
fiuti, manutenzione delle struttu-
re come abbeveratoi, mangiatoie, 
rastrelliere ecc.)a

17.000,00 Stima Fise 

Trattorib 6.000,00 Stima Fise 

Boxc 7.300,00 Stima Fise 

Assicurazione per danni a terzid 726,00 17

Totale 31.026,00

a. Il valore di riferimento ottenuto sulla base dei questionari sarebbe stato 
17.707,00 €. Tuttavia, è sembrato che questo dato richiedesse una ulteriore va-
lidazione. Data questa situazione si è preferito accostare al valore predetto una 
stima prudenziale a cura della Fise, poi utilizzata effettivamente nel rapporto. 
b. Per questa voce si è tenuto conto di un valore medio del trattore pari a 
20.000,00 € e una vita attesa pari a 15 anni. Alla quota di ammortamento an-
nuale sono aggiunte forfettariamente le spese di funzionamento (assicurazio-
ne, tasse di proprietà, consumi di carburante, manutenzioni). 
c. I box sono valorizzati al prezzo di mercato prevalente posto pari a 2.000,00 
€. Nella tabella è inclusa la quota di ammortamento annua, basata su una vita 
attesa pari a 20 anni. 
d. I dati presenti nei questionari utilizzabili sono stati considerati come valori 
dell’assicurazione annuale per circolo. 
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Tabella 6.3 – Attività proprie del cavaliere (non legate a eventi/competizioni). 
Unità di riferimento: praticante attività di equitazione sportiva

voce di spesa valore medio (€) numero di risposte

Lezioni di equitazionea 1.230,00 20

Abbigliamento e accessori per 
equitazioneb 458,00 Stima Fise 

Patenti agonistichec 153,00 Stima Fise 

Patenti non agonistichec 30,00 Stima Fise

Assicurazioni legate all’attività 
equestred 40,00 Stima Fise

Totale agonistico 1.881,00

Totale non agonistico 1.758,00

a. Si ipotizza che ogni cavaliere effettui 60 allenamenti/lezioni in un anno per 
un costo medio a lezione pari a 20,50 € ricavato dai questionari. Il valore verrà 
applicato ai soli tesserati Fise. 
b. Il valore medio è stato stimato dalla Fise. Le spese per abbigliamento e acces-
sori vengono considerate triennali. In tabella è riportata la quota annuale. 
c. Per questo valore si è fatto riferimento alla stima fornita dalla Fise per la 
voce “patente”. In particolare, i brevetti, le patenti di primo e secondo grado 
sono da considerarsi agonistiche, mentre le patenti A sono ludiche e quindi 
non considerate agonistiche. Il valore verrà applicato solo ai detentori di pa-
tenti risultanti dai dati Fise 
d. Per questo valore si è fatto riferimento alla stima fornita dalla Fise per la 
voce “assicurazione”. In particolare, non conoscendo il numero di tesserati che 
hanno attivato una polizza integrativa e quelli che hanno attivato solo una po-
lizza di base si è ipotizzato che venisse stipulata una polizza integrativa (50,00 
€) ogni 5 polizze base (30,00 €).
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Tabella 6.4 – Organizzazione di gare ed eventi.  
Unità di riferimento: gara/evento

voce di spesa valore (€)*

Media montepremia

Gare/eventi a livello regionale 1.367,60

Gare/eventi a livello regionale 25.831,88

Gare/eventi a livello internazionale 140.894,26

Allestimenti area gara e area scuderizzazione 100.000,00

Impianti tecnici e tecnologie informatiche, audiovisive, 
telefoniche 12.000,00

Comunicazione e marketing 2.000,00

Staff tecnico 5.000,00

Staff organizzativo 10.000,00

Ufficiali di gara 1.000,00

Speaker, veterinari di servizio, personale del cerimoniale 
ecc. 2.000,00

Pulizia e valorizzazione del sito 1.000,00

Totale (escluso montepremi) 133.000,00

* Per tutti i valori si è fatto riferimento alle stime fornite dalla Fise per questa 
unità di riferimento. Tranne il montepremi, tutti gli altri valori sono uguali per 
qualsiasi tipo di gara/evento. 
a. Medie per tipologia di gara dei montepremi degli anni 2016, 2017, 2018. 
Valori relativi al solo salto a ostacoli. Nel caso di altre discipline si è adottata 
l’ipotesi prudenziale che le gare relative non abbiano montepremi.
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Tabella 6.5 – Partecipazione a gare/eventi in qualità di concorrenti.  
Unità di riferimento: partecipante gara/evento

voce di spesa valore (€)*

Affitto boxa 300,00

Trasporto cavallo 150,00

Trasporto cavallo (regionale) 100,00

Trasporto cavallo (nazionale) 200,00

Trasporto cavallo (internazionale) 400,00

Groom 300,00

Assistenza istruttore in gara 120,00

Totale 870,00

* Valori medi per gara/evento della durata di 3 giorni. Per tutti i valori si è fat-
to riferimento alle stime fornite dalla Fise. 
a. Valore prudenziale stimato sulla base dell’ipotesi che ogni concorrente par-
tecipi al concorso con un solo cavallo e che paghi per i box un affitto complessi-
vo sufficiente alla sola copertura dei costi di istallazione dei box per gli organiz-
zatori. Questi ultimi sono determinati sulla base di un costo giornaliero per 
l’affitto dei box pari a 60 euro da moltiplicare per 5 giorni (3 giorni rappresen-
tano la durata media ipotizzata di una gara/evento, mentre gli ulteriori 2 gior-
ni sono necessari per la collocazione e la rimozione/restituzione dei box).
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Tabella 6.6 – Partecipazione a gare/eventi in qualità di spettatori.  
Unità di riferimento: spettatore gara/evento

voce di spesa valore (€)*

Alloggio 360,00

Vitto 150,00

Trasporto 200,00

Attività ricreative 40,00

Shopping 60,00

Totale 810,00

* Valori medi per gara/evento della durata di 3 giorni. Per tutti i valori si è fat-
to riferimento alle stime fornite dalla Fise per questa unità di riferimento.
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7.1. cavalli e pony che svolgono direttamente  
o indirettamente attività di equitazione sportiva  

e ludica (cavalli attivi) 
 

Al 2018 il numero di cavalli presenti in Italia che svolgono in via ordinaria 
attività di equitazione sportiva e ludica è stimabile prudenzialmente in 
100.000 unità. Di questi 30.000 cavalli e pony sono iscritti alla Fise at-
traverso i circoli affiliati. A questi si aggiungono circa 20.000 cavalli e pony 
che, pur svolgendo attività all’interno dei circoli affiliati Fise, non sono 
iscritti formalmente perché non partecipano a gare ufficiali Fise. Sono, 
ad esempio, i cavalli e pony che svolgono l’attività nelle scuole di equi-
tazione o sono cavalli montati da appassionati dello sport equestre ma 
che non partecipano a gare ufficiali Fise. Per gli enti di promozione spor-
tiva, la Fitetrec-Ante, i Centri militari di equitazione (Cme) e i centri di 
equitazione che svolgono attività di turismo equestre, si può stimare pru-
denzialmente un numero di cavalli pari a 50.000 unità (figura 7.1). 

 
7.2. associazioni e società sportive dilettantistiche 

che svolgono attività di equitazione in italia  
(circoli/centri equestri) 

 
Per avere un quadro completo delle associazioni e società dilettantistiche 
sportive (Asd/Ssd) che svolgono attività di equitazione in Italia si deve fare 
riferimento al registro del Coni nel quale sono annotati i circoli/centri eque-
stri aderenti alle federazioni del Coni (Fise e Fitetrec-Ante), nonché gli al-
tri enti di promozione sportiva che praticano attività di equitazione in Ita-
lia. Identificandoli, per evitare duplicazioni, mediante il codice fiscale con 
cui sono registrati, risultano, al 31 dicembre 2018, 4360 unità. 

7. Dati e ipotesi sulle unità di riferimento
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A quella stessa data, tuttavia, dallo stesso registro Coni risultano affi-
liate alla Fise 1359 associazioni e società sportive. Si tratta di un nume-
ro molto inferiore a quello risultante alla Fise, che per il 2018 censisce 
1786 associazioni e società sportive paganti i contributi di iscrizione. I 
tecnici della Fise spiegano questa differenza con i due motivi principa-
li. Innanzitutto, l’obbligo di iscrizione al registro del Coni è recente e quin-
di non è ancora entrato nella routine degli atti amministrativi dei cen-
tri sportivi affiliati alla Fise, mentre tale iscrizione è obbligatoria da sem-
pre per gli enti di promozione sportiva che nell’iscrizione al Registro Coni 
trovano l’unico riconoscimento ufficiale per accedere ai finanziamenti pub-
blici destinati al sostegno delle attività sportive. In secondo luogo, la poca 
dimestichezza con la procedura di iscrizione al registro Coni e le difficoltà 
che essa comporta ridurrebbero fortemente il numero di centri affiliati 
Fise iscritti nel Registro Coni. 

Tenendo conto di questa circostanza, per pervenire a una stima più 
accurata delle Ads/Ssd che svolgono attività di equitazione in Italia si può 
procedere sottraendo al dato estratto dai registri Coni (4360) il nume-
ro dei circoli affiliati Fise sempre secondo i registri Coni (1359), sommando 
al risultato ottenuto il numero degli affiliati Fise ricavabile dai registri del-
la Federazione (1786). Si ottiene, così, un totale di 4787 Asd/Ssd.

Figura 7.1 – Numero di cavalli coinvolti in attività di equitazione sportiva 
Fonte: dati Fise.
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7.3. i praticanti attività di equitazione sportiva 
 

In base ai dati della Federazione il numero dei tesserati Fise al 2018 am-
montava a 112.475 di cui 222 appartenenti alla categoria “licenza d’ospi-
te”, 153 alla categoria “licenza d’ospite confinanti” e 372 alla classe de-
nominata “presso Fise”. Al netto di queste tre componenti il numero di 
tesserati presenti nei vari comitati era pari a 111.728 con una distribu-
zione non uniforme a livello regionale (figura 7.2). 

Per arrivare a una stima della numerosità dei praticanti attività di equi-
tazione sportiva, di attività ludiche e di turismo equestre – la terza uni-
tà di riferimento necessaria per determinare il valore totale nazionale del-
la classe di attività proprie del cavaliere – occorre tuttavia tener presen-
te due circostanze rilevanti. Innanzitutto, non tutti i tesserati Fise pos-
sono essere considerati praticanti effettivi; alcuni di essi (una quota non 
trascurabile) non risultano infatti essere in possesso di autorizzazioni a 
montare o altri brevetti e devono quindi essere considerati solo formal-

dati e ipotesi sulle unità di riferimento

Figura 7.2 – Numero di tesserati per regione 
Dati al netto delle licenze d’ospite, licenze d’ospite confinanti e presso Fise. 
Fonte: dati Fise.
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mente praticanti. In secondo luogo, i tesserati Fise rappresentano un sot-
toinsieme dei praticanti di attività di equitazione sportiva. Ad essi van-
no infatti aggiunti i tesserati Fitetrec-Ante, nonché degli Enti di promo-
zione sportiva che svolgono attività di equitazione. 

In queste circostanze, il modo più corretto di procedere per pervenire 
a una stima complessiva sembra essere quello di fare riferimento ai re-
gistri ufficiali tenuti dal Coni, con alcune cautele e integrazioni richie-
ste dalle caratteristiche dei dati in essi contenuti. 

Nel 2018, infatti, le associazioni e società sportive Fise e Fitetrec-Ante 
non erano ancora obbligate a caricare i loro tesserati nel Registro del Coni, 
mentre gli Enti di promozione sportiva hanno questa incombenza da mol-
ti anni. Per questi ultimi, al 31 dicembre 2018 i tesserati registrati risul-
tano pari a 87.113 unità, mentre erano zero per Fise e Fitetrec-Ante. Per 
ricostruire un dato maggiormente realistico, si può pertanto aggiunge-
re al dato degli Enti di promozione sportiva il numero dei tesserati Fise 
in possesso di autorizzazioni/brevetti nel 2018 pari a 97.667 e il nume-
ro di tesserati della Fitetrec–Ante, posto pari a 8.224 unità sulla base del-
le risultanze del registro Coni a settembre 2019. Nel complesso, quindi, 
il totale dei praticanti attività di equitazione in Italia ammonterebbe a 

Figura 7.3 – Numero di tesserati per federazione/soggetto di appartenenza 
Dati al netto delle licenze d’ospite, licenze d’ospite confinanti e presso Fise.  
Fonte: dati Coni e Fise.
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193.004 unità (figura 7.3). Si tratta, comunque, di una stima prudenziale. 
I dati risultanti dal Registro del Coni possono infatti essere sensibilmente 
inferiori rispetto al numero di praticanti effettivi, per la possibilità che 
non tutti i tesserati Fitetrec-Ante siano stati correttamente riportati nel 
Registro Coni. 

Ai fini della quantificazione del totale nazionale della spesa finale re-
lativa all’attività, bisogna tenere conto del fatto che l’eterogeneità dei tes-
serati si riflette in differenze di spesa piuttosto significative che riguar-
dano la qualità (e talvolta la quantità) dei beni e servizi acquistati. In par-
ticolare, il valore indicato per le lezioni di equitazione si considera rife-
rito solo ai tesserati Fise, data la natura particolare dell’attività che svol-
gono. Inoltre, l’ipotesi adottata dalla Fise è stata che le spese personali 
dei cavalieri varino in base alla tipologia di autorizzazione a montare de-
tenuta. Il valore risultante dal questionario somministrato è stato, per-
tanto, interpretato come un valore base, valido per i tesserati che svol-
gono attività amatoriale. Secondo le indicazioni Fise questo valore è sta-
to incrementato del 10% per tener conto delle maggiori spese sostenu-
te dai tesserati in possesso del brevetto; del 20% per coloro che hanno 
un’autorizzazione a montare di primo grado e del 30% per quanti sono 
in possesso dell’autorizzazione a montare di secondo grado. 

I quattro valori unitari di spesa così ottenuti sono stati successivamente 
moltiplicati per il relativo numero di tesserati (tutti i praticanti non tes-
serati Fise sono stati prudenzialmente considerati praticanti amatoria-
li) al fine di ottenere i totali nazionali. In particolare, si è fatto riferimento 
alle consistenze riportate nella tabella 7.1. 

  

dati e ipotesi sulle unità di riferimento

Tabella 7.1 – Numero di praticanti per categoria di brevetto

tipologia brevetto numero praticanti

Amatoriali (stimato) 164.845

Brevetto 18.219

1° grado 8.050

2° grado 1.887

Totale 193.004

Fonte: dati Fise
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7.4. gare e/o eventi 
 

Ai fini della determinazione della domanda finale censita attraverso la 
classe di attività “organizzazione di gare e/o eventi” è necessario indi-
viduare il numero di concorsi svolti durante l’anno. In particolare, al fine 
di ottenere una stima affidabile e allo stesso tempo stabile del numero di 
competizioni svolte, è stato utilizzato il valore medio del numero di con-
corsi svolti negli anni 2017 e 2018, pari a 1241 (figura 7.4).  

Ai fini della stima della domanda finale di beni e servizi legata a que-
sta attività (che, ricordiamo, è determinata col metodo indiretto), occorre 
tenere conto che le tipologie di concorso differiscono per dimensione e 
complessità organizzativa a seconda della scala territoriale di riferimento 
(regionale, nazionale, internazionale), con un livello crescente dei co-
sti relativi all’organizzazione. In particolare, in base ai dati Fise e con ri-
ferimento alla disciplina del salto a ostacoli (unica per la quale si dispo-
ne del dettaglio), nel triennio 2016-2018 si sono svolti, in media, 465 con-
corsi regionali, 292 nazionali e 33 internazionali. Si ritiene che secon-
do le stesse proporzioni possano essere distribuiti i concorsi relativi alle 
altre discipline. La media degli anni 2017 e 2018 ammonta nel caso di 
questi ultimi a 480 concorsi, 285 dei quali saranno pertanto considera-
ti regionali, 174 nazionali e 21 internazionali. I totali saranno quindi rap-

Figura 7.4 – Numero di concorsi per disciplina (anni 2017 e 2018) 
Fonte: dati Fise.
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presentati da 750 concorsi regionali, 466 concorsi nazionali e 54 concorsi 
internazionali (tabella 7.2). 

Per ottenere il totale nazionale delle spese relative alla classe di at-
tività “organizzazione di gare e/o eventi”, data l’impossibilità di ricostruire 
in maniera semplice l’ammontare medio di spesa generato da ciascuna 
tipologia, Fise ha ipotizzato che i dati forniti e illustrati nel paragrafo pre-
cedente (fatta eccezione per i valori relativi ai montepremi, utilizzati sono 
per i concorsi di salto a ostacoli) costituiscano uno “scenario base” rap-
presentativo della tipologia più semplice (organizzazione di competizioni 
regionali). Questo valore medio di spesa in beni e servizi finali è stato quin-
di incrementato del 20% per ottenere lo scenario relativo alle gare na-
zionali e del 30% per i concorsi internazionali. Al fine di ottenere il va-
lore del flusso di domanda finale complessivo, i risultati così ottenuti sono 
stati moltiplicati per il corrispondente numero medio di competizioni. 

 
7.5. partecipante a gara e/o evento  

in qualità di concorrente 
 

In base ai dati Fise, il numero di iscrizioni ai concorsi svolti durante il 2018 
è stato pari a 117.833.  

Per quanto riguarda i livelli di spesa media risultanti dal questiona-
rio, trattandosi prevalentemente di spese di carattere personale relati-
ve più alla durata della gara/evento che alla sua tipologia, non si è rite-
nuto di dover procedere a differenziazioni nei valori di riferimento (so-
luzione che invece è stata adottata per i costi relativi all’organizzazione). 

dati e ipotesi sulle unità di riferimento

Tabella 7.2 –Numero medio di concorsi per tipologia (regionale, nazionale e 
internazionale), anni 2017/2018

tipologia concorso numero

Regionale 750

Nazionale 466

Internazionale 54

Totale 1270

Fonte: stime Fise
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Il totale nazionale è stato così ottenuto moltiplicando l’unico valore me-
dio per il totale annuale complessivo degli iscritti. 

 
7.6. partecipante a gara e/o evento  

in qualità di spettatore 
 

Ai fini della determinazione della domanda finale espressa dai parteci-
panti a gare e/o eventi in qualità di spettatori occorre fare riferimento 
solo e soltanto a quanti generino incrementi della spesa finale sul terri-
torio nel quale la gara si svolge (per alloggio, vitto, trasporto, attività ri-
creative, shopping). Sembra ragionevole non considerare gli spettatori 
residenti nella regione ospitante la gara. Questi ultimi, infatti, hanno la 
possibilità di raggiungere il luogo della competizione viaggiando quoti-
dianamente e continuano normalmente a fare riferimento al luogo di re-
sidenza per il loro fabbisogni principali (alloggio e vitto). Anche parte-
cipando alla gara/evento, la spesa incrementale che essi generano può 
pertanto essere considerata marginale.  

Bisogna comunque tenere conto che anche i concorrenti, pur non es-
sendo spettatori, sostengono spese connesse al soggiorno nei luoghi del-
le competizioni cui partecipano che vanno incluse nei calcoli. 

Sulla base di queste considerazioni, l’ipotesi formulata dalla Fise è che 
in media ogni cavaliere (117.833) abbia due accompagnatori e che tut-
ti e tre debbano raggiungere viaggiando il luogo della competizione e vi 
soggiornino per tre giorni. Si può trattare di familiari e/o accompagna-
tori tecnici nel caso di competizioni giovanili, ma anche di groom, fisio-
terapisti, veterinari nelle gare di livello più elevato. Il numero di soggetti 
per il quale moltiplicare il valore della spesa media relativo all’attività di 
partecipazione a gare/eventi in qualità di spettatore è stato così fissato 
in 353.499.
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8.1. i capture rate: le ipotesi 
 

Come si è già più volte ricordato, una volta determinato l’ammontare to-
tale della spesa in beni e servizi finali attivata annualmente dal sistema 
equitazione, e prima di applicare i moltiplicatori necessari per quantifi-
care l’impatto complessivo che essa è in grado di produrre sull’economia 
nazionale, occorre tenere conto del fatto che parte della domanda fina-
le sarà rivolta verso beni (e servizi) prodotti all’estero, e quindi contri-
buirà a formare il prodotto interno lordo di altri paesi. Questo ammon-
tare dovrebbe essere stornato dal valore totale della domanda finale se 
si vuole evitare che i risultati siano sovrastimati. Tuttavia, data la natu-
ra estremamente eterogenea della domanda espressa dal sistema equi-
tazione, ricostruire in modo analitico l’ammontare delle importazioni che 
in essa sono incluse risulta assai complesso, e comunque al di là degli obiet-
tivi di questo lavoro. 

In linea con l’approccio seguito anche in altri studi simili, per ottenere 
un’approssimazione accettabile è possibile ricorrere alla stima di un cap-
ture rate – un coefficiente cioè che esprima la percentuale della doman-
da finale rivolta al mercato interno – a partire da dati statistici ufficiali 
relativi alla composizione delle importazioni nazionali. Con le cautele e 
gli adattamenti del caso, l’ipotesi che normalmente si adotta sulla base 
di un criterio di ragionevolezza è che il flusso di domanda finale del qua-
le deve essere valutato l’impatto sul Pil sia diretto verso beni importati 
nella stessa misura in cui ciò accade per l’economia nel suo complesso. 
In circostanze del genere il capture rate da adottare si può ottenere sem-
plicemente come complemento a uno del rapporto fra importazioni e Pil. 

La criticità principale, in questo caso, diviene quella di definire la con-
figurazione delle importazioni più opportuna da confrontare con il Pil na-

8. Capture rate, moltiplicatori e occupazione
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zionale. Per evitare distorsioni nei risultati dell’analisi ci deve infatti es-
sere coerenza fra la composizione della domanda finale il cui impatto deve 
essere valutato e le categorie di importazioni da prendere in considera-
zione per depurarla. A riguardo ci sono due aspetti principali che deb-
bono essere tenuti presenti. 

Il primo riguarda le categorie di usi finali di cui tenere conto. Ci sono, 
infatti, diverse opzioni in proposito la cui preferibilità va attentamente 
valutata. Si potrebbe, ad esempio, utilizzare il valore delle importazio-
ni di beni e servizi finali nel loro complesso, oppure limitarsi a prende-
re in considerazione quelle relative solo a alcune loro categorie, come i 
consumi privati e/o gli investimenti. La prima soluzione potrebbe esse-
re la migliore nel caso in cui una componente significativa della domanda 
finale provenga dal settore pubblico; nel caso in cui la domanda finale 
sia invece principalmente il risultato di spesa privata sarebbe più corretto 
prendere in considerazione solo le importazioni relative ai consumi del-
le famiglie e, al limite, quelle relative agli investimenti (sempre che voci 
di questo genere possano essere incluse significativamente nel flusso da 
valutare). 

Il secondo riguarda invece i settori del sistema economico le cui im-
portazioni debbono essere considerate. Se alcuni di essi non possono con-
correre alla soddisfazione della domanda finale in esame, il valore del-
le relative importazioni può/deve essere tralasciato per evitare distorsioni 
nei risultati (ad esempio le importazioni di prodotti minerari nel caso di 
un evento culturale). 

Dal punto di vista empirico le matrici input-output costituiscono una 
fonte di dati ideale per questo genere di valutazioni. Nelle righe riservate 
alle voci dei settori dei pagamenti (payments sectors), infatti, esse includono 
il valore delle importazioni annuali, normalmente classificate oltre che 
per settore utilizzatore, anche per settore economico di provenienza. Inol-
tre, gli impieghi delle importazioni sono distinti in intermedi (per settore 
di attività economica) e finali (per categoria: consumi privati, investimenti 
lordi, consumi pubblici ecc.), cosicché è possibile isolare facilmente la por-
zione delle importazioni direttamente destinata a usi finali scartando la 
porzione proveniente da settori non rilevanti. 

Ai nostri fini faremo ricorso alle tavole input-output dell’economia 
italiana rese disponibili dal World Input-Output Database (Wiod) della 
Unione europea. La più recente release a disposizione (2016) copre il pe-
riodo 2000-2014 e adotta una segmentazione del sistema economico a 
56 settori (i valori sono espressi in dollari, ma dovendo calcolare un in-
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dice di composizione, l’aspetto non ha rilievo ai nostri fini). Il vantaggio 
principale di utilizzare il database Wiod consiste nel fatto che esso con-
sente di determinare valori prudenziali del capture rate basati su una se-
rie storica di dati, il che riduce il rischio di anomalie legate all’uso di anni 
particolari. Inoltre, la segmentazione dei dati consente di formulare di-
verse ipotesi sul valore del coefficiente, il che aiuta a valutare, almeno 
in prima battuta, i margini entro cui risultati affidabili possono ragio-
nevolmente essere collocati. 

In coerenza con l’impostazione generale seguita sin qui, dato che la 
domanda da utilizzare per quantificare l’impatto del sistema equitazio-
ne è domanda di beni e servizi finali, un primo valore prudenziale del cap-
ture rate cui fare riferimento può essere determinato come complemento 
a uno del valore totale delle importazioni di beni e servizi finali (e quin-
di scorporando dalle importazioni il valore dei beni e servizi interme-
di).Tuttavia bisogna tener conto che la domanda finale il cui valore deve 
essere corretto è interamente espressa da individui/famiglie. Per ciò che 
concerne le categorie cui fare riferimento nel calcolo del capture rate, per-
tanto, sembra più appropriato utilizzare il rapporto fra il valore delle im-
portazioni di beni e servizi finali destinati a consumi privati (escluden-
do quindi quelle classificate alla voce “investimenti lordi e spesa pubblica”) 
e il Pil (tabella 8.1). Un ulteriore raffinamento può essere ottenuto, in-
fine, eliminando dal computo delle importazioni da tenere in conside-
razione quelle provenienti da alcuni settori da cui è molto improbabile 
che la domanda finale del sistema equitazione attinga, o da cui attinge 
solo in misura occasionale e trascurabile (pesca e acquacultura, prodotti 
minerari e di cava, trasporto per via d’acqua). Si ottiene in questo modo 
una stima ottimistica del capture rate (non si tiene conto, ad esempio, del 
fatto che il sistema equitazione potrebbe attivare importazioni da alcu-
ni settori in maniera superiore alla media nazionale), che può tuttavia 
essere utilizzata insieme alle altre per meglio esplorare l’ambito di va-
lutazione. 

Rapportando per ogni anno le tre configurazioni della variabile im-
portazioni al Pil corrispondente, e utilizzando la media dei tre rapporti 
sull’intero periodo (rispettivamente 9,7%, 6,6% e 6,4%), si ottengono tre 
capture rate pari rispettivamente a 92,3%, 93,4% e 93,6%. Il primo, può 
essere considerato come uno scenario pessimistico, il terzo come uno sce-
nario ottimistico. 

 

capture rate, moltiplicatori e occupazione
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Tabella 8.1 – Paese: Italia. Valori a prezzi correnti (milioni di dollari Usa)

anno pil (a) import  
beni finali (b) b/a %

2000 1.025.834 100.072 9,8

2001 1.049.855 103.500 9,9

2002 1.148.752 112.435 9,8

2003 1.423.557 135.204 9,5

2004 1.627.503 157.012 9,6

2005 1.672.451 160.209 9,6

2006 1.742.634 182.018 10,4

2007 1.982.454 205.438 10,4

2008 2.167.706 220.537 10,2

2009 1.984.002 163.984 8,3

2010 1.914.876 193.043 10,1

2011 2.048.646 206.930 10,1

2012 1.862.226 176.965 9,5

2013 1.920.990 167.602 8,7

2014 1.925.309 174.742 9,1

Fonte: dati Wiod 
*Settori esclusi: pesca e acquacultura, prodotti minerari e di cava,  
trasporto per via d’acqua.
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import beni finali  
– solo famiglie (c) c/a %

import beni finali 
–  solo famiglie  

senza 3  
settori* (d)

d/a%

63.378 6,2 62.774 6,1

65.849 6,3 65.231 6,2

71.785 6,2 71.122 6,2

88.440 6,2 87.595 6,2

102.291 6,3 101.319 6,2

110.633 6,6 109.606 6,6

120.627 6,9 119.496 6,9

136.698 6,9 135.477 6,8

147.517 6,8 146.159 6,7

118.733 6,0 117.522 5,9

136.416 7,1 125.159 6,5

148.209 7,2 136.185 6,6

132.199 7,1 120.528 6,5

123.620 6,4 122.275 6,4

129.930 6,7 128.532 6,7
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8.2. la determinazione dei moltiplicatori 
 

Una volta ottenuto un flusso di spesa finale da cui è sottratto il valore pre-
sunto dei beni (e servizi) importati è possibile applicare i moltiplicato-
ri del reddito e dell’occupazione necessari a determinare l’impatto com-
plessivo sull’economia nazionale. In generale, i moltiplicatori consentono 
di quantificare la variazione percentuale di una variabile endogena, come 
il Pil o l’occupazione, legata a cambiamenti permanenti di una o più va-
riabili esogene. 

La logica seguita nel seguito sarà quella di valutare attraverso i mol-
tiplicatori la differenza fra uno scenario ipotetico “senza” il sistema equi-
tazione e quello ordinario nel quale esso è incluso. La domanda finale 
espressa dal sistema equitazione sarà quindi trattata come un flusso di 
domanda esogena (come normalmente accade per la spesa pubblica in-
crementale) e a essa saranno applicati i moltiplicatori necessari alla sti-
ma degli effetti diretti e indotti. Poiché la stima di moltiplicatori ad hoc 
esula dalle finalità del presente lavoro, nel seguito si farà ricorso a alcune 
ipotesi alternative basate su moltiplicatori già disponibili in quanto uti-
lizzati in studi simili relativi a realtà diverse da quella italiana, o già cal-
colati dagli istituti di statistica per altre finalità. 

Un moltiplicatore specifico per il sistema equitazione può essere re-
perito da uno studio molto simile al nostro per quanto riguarda ogget-
to, metodologia e struttura dei dati, ma relativo alla realtà canadese (Equi-
ne Canada, 2011). Al suo interno, ai fini della valutazione dell’impatto 
sul Pil del flusso di spesa attivato dal sistema equitazione, viene utiliz-
zato un moltiplicatore pari a 1,45. Questo valore sembra estremamen-
te prudenziale, ma trova una spiegazione nel fatto che lo studio in que-
stione ha come riferimento una visione del Pil come somma di valori ag-
giunti del complesso delle attività (dirette, indirette e indotte) collega-
te al settore, e quindi include numerose voci di spesa intermedia – qui esclu-
se – nella base di calcolo. Il valore sarà comunque utilizzato nel seguito 
per la costruzione di uno scenario pessimistico. 

Se si ricorre a moltiplicatori generici relativi al sistema economico nel 
suo complesso, valori compresi fra 1 e 2 sembrano, in effetti, più probabili. 
Ramey e Zubairy (2018), ad esempio, individuano in un intervallo com-
preso tra 0,6 e 1 il valore degli effetti indotti da ogni dollaro di spesa pub-
blica per l’economia statunitense. Tenendo conto dell’effetto diretto (e 
ricordando che l’impatto sul Pil di un flusso di domanda finale corrisponde 
alla somma degli effetti diretti e indotti che essa genera) ne deriva che 
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a ogni dollaro di variazione in aumento della spesa pubblica corrispon-
derebbe un moltiplicatore del reddito compreso fra 1,6 e 2. 

Per quanto riguarda l’Italia si può fare riferimento al moltiplicatore 
della spesa pubblica calcolato attraverso il modello macroeconometrico 
con equazioni simultanee MeMo-it sviluppato dall’Istat, opportunamente 
modificato per tener conto di alcune peculiarità dell’oggetto della nostra 
analisi. In quel modello, la risposta del sistema economico a un anno è 
pari a 0,7 il che conduce a un moltiplicatore complessivo di 1,7. Questo 
valore può senz’altro costituire un primo riferimento affidabile, per al-
tro in linea con i valori utilizzati in studi comparabili. 

Questo scenario, comunque, è basato sull’ipotesi che gli effetti del-
la spesa del sistema equitazione si esauriscano interamente nell’anno di 
riferimento. L’ipotesi è di certo molto probabile, dato che le voci di spe-
sa finale censite sono prevalentemente voci di spesa corrente. Tuttavia, 
non si può escludere che almeno parte di esse abbia indotto processi di 
investimento (incrementi della spesa autonoma per investimenti) in gra-
do di avere effetti pluriennali. Nell’ambito di questa ricerca non c’è la pos-
sibilità di dare una quantificazione affidabile di questa circostanza. Tut-
tavia, può essere sensato opporre allo scenario pessimistico (1,45) e a quel-
lo ordinario (1,7) anche uno scenario ottimistico nel quale il moltiplicatore 
da utilizzare sia pari a 2. 

I valori in questione sono naturalmente basati sull’ipotesi che durante 
il periodo considerato non vengano poste in essere politiche monetarie 
restrittive, ovvero che non aumentino i tassi di interesse di breve termine. 

 
8.3. le ipotesi adottate per la stima  

dell’impatto occupazionale 
 

Le serie storiche del Pil in valori nominali fornite dall’Istat e i conti so-
cioeconomici del Wiod (utilizzati per conservare il più possibile la con-
frontabilità dei risultati) consentono anche di fare alcune ipotesi sull’entità 
del lavoro direttamente e indirettamente alimentato all’interno del-
l’economia italiana da parte del sistema equitazione. 

Facendo il rapporto fra il Pil e il totale delle ore lavorate all’interno 
dell’economia (eventualmente convertite in numero di full time equiva-
lents, questi ultimi posti convenzionalmente pari a 1760 ore/anno di la-
voro), è infatti possibile calcolare un indice di produttività media del la-
voro all’interno del sistema economico. Il calcolo può essere ripetuto per 
ciascuno degli anni del periodo coperto dal database (2000-2014) e dei 

capture rate, moltiplicatori e occupazione

Fise.qxp_LUISS LUP 150x210  07/09/21  14:10  Pagina 69



70 il cavallo vincente

valori di produttività ottenuti può essere calcolata la media (tabella 8.5). 
Con le dovute cautele, quest’ultima può essere utilizzata per approssimare 
il valore medio della produttività di un sottosistema dell’economia 
complessiva, nell’ipotesi che esso sia sufficientemente differenziato al pro-
prio interno e che sia caratterizzato da valori della produttività del lavoro 
simili alla media nazionale. 

Tabella 8.2 – Produttività del lavoro (Pil, valori in milioni di euro; ore lavorate, 
valori in milioni; Fte, valori in milioni; produttività, valori in euro)

anno pil ore lavorate fte produttività 
(pil/fte)

2000 1.239.266,33 28.269,982 16,0624898 77.152,82

2001 1.298.890,19 28.718,064 16,3170818 79.603,09

2002 1.345.794,24 29.107,791 16,5385176 81.373,33

2003 1.390.709,57 29.121,067 16,5460608 84.050,80

2004 1.448.362,70 29.263,41 16,6269375 87.109,41

2005 1.489.725,46 29.569,637 16,8009301 88.669,23

2006 1.548.473,44 30.318,697 17,2265324 89.888,87

2007 1.609.550,76 30.783,622 17,4906943 92.023,26

2008 1.632.150,83 31.022,793 17,6265869 92.595,97

2009 1.572.878,28 29.969,796 17,0282932 92.368,52

2010 1.604.514,52 29.636,325 16,838821 95.286,63

2011 1.637.462,94 29.756,257 16,9069642 96.851,39

2012 1.613.264,97 29.059,891 16,5113017 97.706,71

2013 1.604.477,87 28.323,992 16,0931773 99.699,26

2014 1.611.884,02 28.416,143 16,1455358 99.834,66

Media 90.280,93

Fonte: Istat e Wiod
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Il valore ottenuto applicando i coefficienti di response al flusso annuale 
di domanda di beni e servizi finali attivata dal sistema equitazione rap-
presenta, come spiegato in precedenza, l’impatto in termini di prodotto 
interno lordo nazionale del flusso stesso. Dividendo questo valore per la 
produttività media del lavoro sarà possibile ottenere, sotto le ipotesi ap-
pena viste, una prima approssimazione del numero di ore lavorate (o il 
numero di full time equivalent) utilizzate all’interno del sistema econo-
mico per produrre quanto necessario alla soddisfazione della domanda 
aggregata diretta e indotta del sistema equitazione. Questo valore può 
essere considerato una prima ragionevole approssimazione del lavoro ge-
nerato dal sistema.

capture rate, moltiplicatori e occupazione
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La tabella 9.1 mostra la domanda finale generata dalle diverse attività 
necessarie al mantenimento e alla cura del cavallo. In base alle stime Fise 
e ai dati ottenuti dai questionari somministrati agli operatori del setto-
re, al 2018, questa ammonta a 733 milioni di euro. 

 
Per quanto riguarda le spese relative alle attività di manutenzione dei 

circoli e al valore dei beni strumentali utilizzati per lo svolgimento del-
le attività caratteristiche, l’analisi svolta fornisce una stima pari a circa 
148 milioni di euro per anno (tabella 9.2). 

9. I risultati dell’analisi

Tabella 9.1 – Domanda finale generata dalle attività per il mantenimento  
e la cura del cavallo

scenario unico

Spesa media per cavallo € 7.331,00

Numero di cavalli attivi 100.000

Domanda finale (stima) € 733.100.000

Tabella 9.2 – Domanda finale generata dall’attività di manutenzione  
e dal valore dei beni strumentali

scenario unico

Spesa media per circolo € 31.026,00

Numero di circoli 4.787

Domanda finale (stima) € 148.521.462
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La tabella 9.3 mostra i risultati relativi al valore della domanda finale 
per beni e servizi generata dalle attività proprie dei cavalieri. In particolare, 
sommando i valori ottenuti per ciascun gruppo in cui è stata segmenta-
ta l’unità di riferimento (quattro gruppi; spese medie risultanti dal que-
stionario considerati come scenario base con incrementi del 10, 20 e 30% 
a seconda del crescente livello del brevetto/autorizzazione), si è stima-
to un totale nazionale di circa 230 milioni di euro. Di essi, circa 172 mi-
lioni sono stati generati da praticanti amatoriali, 35 milioni dai titolari 
di brevetto, circa 18 milioni dai tesserati in possesso di un’autorizzazio-
ne di primo grado e, infine, 4,5 milioni da cavalieri in possesso di un’au-
torizzazione di secondo grado. 

Tabella 9.3 – Domanda finale generata dalle attività proprie del cavaliere

praticanti  
amatoriali 

(+0%)

brevetto 
(+10%)

autoriz-
zazione  
di primo 

grado 
(+20%)

autorizzazione 
di secondo  

grado 
(+30%)

fise altri

Spesa media  
per cavalierea € 1.758,00 € 528,00 € 1.931,00 € 2.227,00 € 2.399,00

Numero di  
cavalieri 69.511 95.337 18.219 8.050 1.887

Domanda  
finale (stima 
in migliaia di 
euro)

122.200 50.337 35.180 17.927 4.526

Totale € 230.173.426,00

a. Per il secondo scenario, il costo delle patenti non agonistiche pari a 30,00 € è stato ag-
giunto solo dopo aver applicato al valore base l’incremento percentuale che tiene conto 
delle maggiori spese sostenute dai tesserati in possesso del brevetto. Per i tesserati che 
svolgono attività amatoriali, invece, non essendoci nessuno scostamento dal valore risul-
tante dai questionari, il costo delle patenti non agonistiche viene immediatamente addi-
zionato al valore base. Per il terzo e il quarto scenario, il costo delle patenti agonistiche 
pari a 153,00 € è stato aggiunto solo dopo aver applicato al valore base gli incrementi per-
centuali che tengono conto delle maggiori spese sostenute dai tesserati in possesso del bre-
vetto di primo e di secondo grado.
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Per quanto riguarda le spese finali in beni e servizi stimate indiret-
tamente attraverso i costi relativi all’organizzazione di gare e/o eventi 
(stima di costo fornite dalla Fise relative alle competizioni regionali con-
siderate come scenario base; incrementi rispettivamente del 20 e del 30% 
per le nazionali e le internazionali), i risultati ottenuti restituiscono una 
stima di circa 196 milioni di euro. Questi ultimi sono così suddivisi: cir-
ca 100 milioni per le competizioni regionali, 82 milioni per le competi-
zioni nazionali e 14 per quelle internazionali (tabella 9.4). 

Infine, la domanda finale attivata dai partecipanti alle gare e/o even-
ti in qualità di concorrenti e in qualità di spettatori (tabelle 9.5 e 9.6) am-
monta rispettivamente a 120 e 286 milioni di euro. 

i risultati dell’analisi

Tabella 9.4 – Domanda finale generata dall’organizzazione di gare/eventi

regionali 
(+0%)

nazionali 
(+20%)

internazionali 
(+30%)

Spesa media per compe-
tizione ostacoli € 134.367,60 € 185.431,88 € 313.794,26

Numero di competizioni 465 292 33

Totale ostacoli € 62.480.934,00 € 54.146.108,70 € 10.355.210,67

Spesa media per compe-
tizione non ostacoli € 133.000,00 € 159.600,00 € 172.900,00

Numero di competizioni 285 174 21

Totale non ostacoli € 37.905.000,00 € 27.770.400,00 € 3.630.900,00

Domanda finale (stima) € 100.385.934,00 € 81.916.508,74 € 13.986.110,67

Totale € 196.288.553,40

Tabella 9.5 – Domanda finale generata dalla partecipazione a gare/eventi  
in qualità di concorrenti

scenario unico

Spesa media per concorrente € 870,00

Numero di concorrenti 117.833

Domanda finale (stima) € 120.514.710
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La domanda finale complessiva rivolta verso il sistema economico na-

zionale, ottenuta sommando tutti i flussi di spesa per beni e servizi finali 
attivati dal sistema equitazione, ammonta a circa 1.715 milioni di euro. 
I valori corretti per tenere conto dei beni/servizi importati sono ripor-
tati in tabella 9.7, dove sono distinti i tre differenti scenari associati alle 
diverse ipotesi sul capture rate illustrate nel capitolo 8. 

 
Considerando la domanda finale come un flusso di domanda eso-

geno e applicando i moltiplicatori necessari alla stima degli effetti di-
retti e indotti, si ottengono i risultati riportati in tabella 9.8. Essi forni-
scono una prima quantificazione dell’impatto sul Pil nazionale del sistema 
equitazione. 

Tabella 9.6 – Domanda finale generata dalla partecipazione a gare/eventi  
in qualità di spettatori

scenario unico

Spesa media per spettatore € 810,00

Numero di spettatori 353.499

Domanda finale (stima) € 286.334.190,00

Tabella 9.7 – Domanda finale del sistema equitazione rivolta verso l’economia 
nazionale

scenari relativi alla diversa incidenza 
delle importazioni scenario unico

Scenario Ia € 1.582.882.551,00

Scenario IIb € 1.601.746.806,00

Scenario IIIc € 1.605.176.671,00

a. Scenario relativo al capture rate del 92,3%. 
b. Scenario relativo al capture rate del 93,4%. 
c. Scenario relativo al capture rate del 93,6%.
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Infine, utilizzando le serie storiche del Pil fornite dall’Istat e i conti 
socioeconomici del Wiod è possibile formulare alcune stime sull’entità 
del lavoro direttamente e indirettamente alimentato all’interno del-
l’economia italiana da parte del sistema equitazione. La tabella 9.9 mo-
stra (per ciascuno degli scenari ipotizzati su capture rate e moltiplicato-
re) il numero di occupati full time equivalent che il flusso di Pil generato 
dal sistema equitazione presumibilmente sostiene all’interno dell’economia 
nazionale sotto l’ipotesi che abbia una produttività del lavoro uguale a 
quella media del complessivo sistema economico. Naturalmente si trat-
ta di un valore del tutto indicativo e prudenziale. Ciò in quanto il siste-
ma equitazione si compone in prevalenza di attività fortemente labour 
intensive, con livelli di produttività del lavoro più contenuti rispetto alla 
media del sistema e una minore dinamica temporale. 

i risultati dell’analisi

Tabella 9.8 – Impatto complessivo sul Pil del sistema equitazione

pil 
(moltiplicatore 

1.45)

pil 
(moltiplicatore 1.7)

pil 
(moltiplicatore 2)

Scenario Ia € 2.295.179.699 € 2.690.900.336 € 3.165.765.101

Scenario IIb € 2.322.532.869 € 2.722.969.571 € 3.203.493.613

Scenario IIIc € 2.327.506.173 € 2.728.800.341 € 3.210.353.342

a. Scenario relativo al capture rate del 92,3%. 
b. Scenario relativo al capture rate del 93,4%. 
c. Scenario relativo al capture rate del 93,6%.

Tabella 9.9 – Impatto complessivo sull’occupazione espressa in termini di full 
time equivalent

fte 
(moltiplicatore 

1.45)

fte 
(moltiplicatore 1.7)

fte 
(moltiplicatore 2)

Scenario Ia 25.423 29.806 35.066

Scenario IIb 25.726 30.161 35.484

Scenario IIIc 25.781 30.226 35.560

a. Scenario relativo al capture rate del 92,3%. 
b. Scenario relativo al capture rate del 93,4%. 
c. Scenario relativo al capture rate del 93,6%.
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Nelle pagine precedenti si è cercato di fornire una prima quantificazio-
ne dell’effettiva rilevanza delle numerose attività riconducibili diretta-
mente o indirettamente all’equitazione sportiva (sistema equitazione) al-
l’interno del sistema economico italiano. In particolare, si è tentato di de-
terminare un valore di riferimento per la domanda di beni e servizi finali 
che da esse viene originata. Quest’ultima è stata poi trattata come una 
variazione della spesa autonoma allo scopo di calcolare, mediante l’uti-
lizzo di capture rate e moltiplicatori appropriati, il valore del Pil che essa 
è in grado di sostenere. 

Tutti i dati utilizzati sono stati forniti dalla Fise (che ha anche forni-
to il testo del capitolo 2). Essi sono stati in parte raccolti tramite una in-
dagine per questionario rivolta a 24 circoli di equitazione considerati par-
ticolarmente significativi e/o affidabili, in parte stimati direttamente sul-
la base di criteri di ragionevolezza.  

I capture rate e i moltiplicatori sono invece stati ricavati da fonti sta-
tistiche ufficiali. Per quanto riguarda i primi sono stati costruiti tre sce-
nari di riferimento (pessimistico, intermedio, ottimistico) sulla base dei 
rapporti fra diverse configurazioni delle importazioni e Pil. I dati necessari 
sono stati ricavati dalle tavole input-output dell’economia italiana rese 
disponibili nella più recente release del World Input-Output Database 
(Wiod) dell’Unione europea. 

Anche per i moltiplicatori sono stati determinati tre scenari di rife-
rimento (pessimistico, ordinario, ottimistico). A tal fine si è fatto riferi-
mento ai coefficienti di response utilizzati in studi simili ma relativi a al-
tri sistemi economici (Canada) e a quelli forniti dall’Istat (modello MeMo-
it) e finalizzati alla determinazione degli effetti macroeconomici di va-
riazioni della spesa pubblica. 

 

10. Sintesi e conclusioni
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Per quanto riguarda i valori di produttività media del sistema eco-
nomico italiano utilizzati al fine di stimare almeno in prima approssi-
mazione la quantità di lavoro sostenuta sul mercato interno dalla domanda 
di beni e servizi finali del sistema equitazione si è fatto riferimento alla 
serie storica del Pil italiano a prezzi correnti fornita dall’Istat e alla se-
rie storica dei vettori delle ore lavorate contenuta nei conti socioecono-
mici della banca dati Wiod. 

In particolare, una volta stimato il valore totale della spesa in beni e 
servizi finali attivata da tutte le componenti che afferiscono al mondo del-
l’equitazione in un arco di tempo di durata annuale, e depurato il dato 
dalla porzione riferibile all’acquisto di beni importati, sono stati ottenuti 
i risultati seguenti.  

Nei tre scenari relativi al capture rate, la domanda finale del sistema 
equitazione rivolta al mercato interno ammonta rispettivamente a 
1,582 miliardi di euro, 1,601 miliardi e 1,605 miliardi. I valori del Pil ot-
tenuti attraverso l’applicazione dei moltiplicatori (rispettivamente pari 
a 1,45, 1,7 e 2 a seconda dello scenario considerato) hanno condotto a 
una stima dell’impatto sul Pil dei diversi flussi di spesa compreso all’in-
terno di un intervallo che varia tra 2,295 miliardi (valore minimo asso-
ciato alla combinazione degli scenari pessimistici relativi al capture rate 
e al moltiplicatore) e 3,210 miliardi di euro (valore massimo associato 
alla combinazione degli scenari ottimistici). 

Infine, dal rapporto tra le diverse misure del contributo al Pil nazio-
nale del sistema equitazione e un indice di produttività media per il si-
stema economico italiano, e fatta l’ipotesi che la produttività media de-
gli occupati riferibili al sistema equitazione sia pari alla media naziona-
le, è stato ottenuto un insieme di scenari possibili riguardanti il nume-
ro di unità di lavoro full time equivalent che esso sostiene. Questo numero 
varia all’interno di un intervallo di valori il cui limite inferiore e quello 
superiore sono rispettivamente pari a 25.423 (nel caso di combinazio-
ne degli scenari pessimistici) e 35.560 (nel caso di combinazione degli 
scenari ottimistici). 
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