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COMUNICATO AI SOCI ANICA 

 

Il 2019, è stato per l’ANICA un anno che evidentemente ha avuto una doppia valenza, da una parte 

la normale attività associativa ricca di impegni sia a livello nazionale che internazionale, dall’altra le 

attività che hanno arricchito, con importanti eventi, il 40° anniversario della fondazione dell’ANICA, 

per il quale sono stati stanziati importanti montepremi. 

 
L’attività di sostegno al sistema allevatoriale ha visto un partecipato Campionato Nazionale di 

Morfologia con una qualità di soggetti presentati ed un livello organizzativo che ha confermato 

l’ANICA come una delle Associazioni che a livello internazionale cresce e si rinnova. 

 
Stessa cosa per il settore Endurance che vede sempre più soggetti nati ed allevati in Italia mettersi in 

luce, ed anche qui con importanti risultati sia di valenza nazionale che internazionale. 

 
Il Cavallo Arabo nelle corse di velocità, mostra una costante crescita a cui ha fatto seguito un 

rinnovato interesse del sistema Internazionale per l’Italia ed un aumento dell’allevamento di settore. 

La sfida per il 2020 è un incremento ed una più significativa partecipazione agli eventi ANICA. 

 
il Campionato Europeo di morfologia 2019 svolto con le nuove regole stabilite dall’ECAHO che ha 

ristretto la partecipazione a cavalli nati ed allevati in Europa di proprietà di cittadini Europei con una 

conseguente riduzione degli sponsor. 

 
La manifestazione ha avuto un buon successo di partecipazione ed ha visto anche una importante 

affermazione dei soggetti dell’allevamento italiano, ricevendo inoltre un importante plauso da parte 

di tutto il settore. 

 
Il Campionato Europeo è stato pertanto un evento importante ed una ottima promozione 

dell’allevamento italiano che ha anche visto la collaborazione economica e la vicinanza dell’ECAHO, 

manifestazione che però dovrà avere una maggiore attenzione dal punto di vista della pianificazione 

dell’impegno economico per il futuro. 

 

La gestione dell’Associazione è stata sempre caratterizzata da un confronto produttivo anche se a 

volte serrato ed animato, ma che nell’ultimo periodo del 2019 e dell’inizio del 2020 ha visto l’acuirsi 

di una differenza di punti vista che ha modificato i rapporti di relazione interni, portandoli ad una 

situazione di assenza di comunicazioni e contrasto, generando atteggiamenti di mancata condivisione 

che nel Consiglio Direttivo del 18 gennaio 2020 hanno marcato gli aspetti di sfiducia nella gestione 

della Presidenza e con la successiva dichiarazione di dimissioni da parte dell’Ing. Marco Pittaluga 

che ha rimesso nelle mani dell’intero Consiglio Direttivo il proprio mandato sia di Presidente che di 

Consigliere, senza ripensamenti ed eccezioni.  Di Conseguenza il Cosiglio Direttivo  ha indicato come 

nuovo Presidente il Consigliere Franco Santoro il quale ha accettato la carica. 

 

Relativamente alla situazione economica dell’Associazione c’è da precisare che nel corso del 2019 

era stato preventivato il possibile utilizzo di fondi al fine di promuovere gli eventi e stimolare sempre 

più l’attività per il cavallo arabo. Il cavallo arabo “made in Italy” si affaccia al 2020 con un nuovo 

rapporto di collaborazione con FISE con rafforzate relazioni internazionali con l’IFAHR e nazionali 

con MIPAAF, nonché con la ECAHO, Rapporti che lasciano presagire buoni segnali per l’attività 

nazionale ed internazionale del purosangue arabo. 

 

Tendenza che ci si augura vedere rafforzata anche nel 2020 con l’apporto di tutti gli allevatori e 

proprietari 

 
Il Consiglio Direttivo ANICA 


