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Lettera del Presidente agli Stakeholder

Cari amici, 
 

la gravissima crisi dell’ippica italiana è entrata nel quinto anno e rende indifferibile l’avvio di un razionale piano di ristrutturazione e rilancio 
del settore che definisca risorse e tempi di attuazione, responsabilità e funzioni dei differenti soggetti pubblici e privati coinvolti.

i segnali in questo senso sono però ancora fortemente contrastanti. nell’estate dello scorso anno le Commissioni agricoltura e bilancio 
della Camera hanno approvato nel Collegato agricolo, la delega al Governo per l’individuazione del soggetto incaricato di costituire un 
organismo per la gestione del settore. potrebbe essere l’avvio della “lega ippica” o comunque di un soggetto di tipo privatistico, che con la 
collaborazione e la sorveglianza della pubblica amministrazione gestisca il settore. purtroppo però, a oggi, i decreti attuativi di quella delega 
non hanno ancora visto la luce tra spinte di segno opposto della classe politica e di quella burocratico-amministrativa.

per quanto riguarda la gestione “ordinaria” la situazione è, se possibile, ancora peggiorata: le risorse per gli ippodromi sono state ulterior-
mente ridotte del 12% c.a., i corrispettivi erogati in cambio dell’attività svolta sono stati unilateralmente trasformati in sovvenzioni, la cui prima 
rendicontazione ha messo in crisi la struttura del MipaaF ed è ancora in alto mare. al 30 giugno 2017, quindi, le società di corse hanno visto 
il pagamento di quanto loro dovuto fermo a ottobre 2016. oltre 8 mesi di attività non remunerata che ha provocato drammatiche difficoltà 
finanziarie a praticamente tutte le società di corse italiane, specialmente quelle più strutturate. infine, nonostante il rinvio del “decreto classi-
ficazione” da parte del Ministro Martina, sono stati fissati nuovi e assurdi criteri per l’assegnazione di giornate e montepremi: una inspiegabile 
e irragionevole fuga in avanti che ha provocato una ulteriore ondata di ricorsi al tar lazio.

l’incertezza e crescente arbitrarietà sta portando a livelli di “non ritorno” la già lamentata dispersione delle professionalità dell’ippica 
che emigrano all’estero e, soprattutto, la preoccupante riduzione di proprietari e di cavalli. per questo ultimo motivo si realizzano sempre più 
spesso corse con un numero di partenti troppo scarso per attrarre pubblico e scommettitori con il conseguente circolo vizioso di riduzione 
dei volumi di gioco.

anche per l’alfea l’anno trascorso presenta luci ed ombre. i tagli drastici effettuati a partire da gennaio 2012 (- 60% dei corrispettivi erogati, 
pari a una riduzione dei nostri ricavi di circa 2 milioni di euro) e la inarrestabile contrazione del movimento di gioco, continuano a riflettersi in 
maniera negativa sui risultati di gestione di alfea, anche se la rigorosa revisione di tutte le voci di spesa, la costante attenzione ed anche l’impe-
gno di dipendenti e collaboratori, hanno permesso ancora una volta ad alfea di superare le gravissime difficoltà dell’intero settore, riportando 
la gestione per questo anno a un sostanziale equilibrio. purtroppo però, come abbiamo sopra ricordato, non esiste oggi alcuna prospettiva 
certa per il futuro mentre i margini di manovra sono ormai esauriti.

Fra le ombre di questo anno dobbiamo ricordare con rammarico la chiusura del Caprilli e l’abbandono da parte di alfea del progetto 
di gestire l’ippodromo di livorno, dovuto al comportamento inspiegabile e più volte sanzionato dal tar toscana e dal Consiglio di stato, 
dell’amministrazione Comunale livornese, che oggi ha lasciato degradare l’impianto sino a un punto di non ritorno, facendo naufragare un’i-
niziativa importante per l’ippica toscana e nazionale per la comunità livornese e per alfea che vi ha impegnato notevoli risorse.

rappresentano invece certamente luci in un anno nel complesso buio, i risultati ottenuti da settori avviati negli ultimi anni: ci riferiamo al 
comparto delle corse di purosangue arabo che ha visto la disputa della prima Meydan Cup (listed race) e alla terza edizione di toscana endu-
rance lifestyle, appuntamenti capaci di attrarre investitori anche esteri con ottimi risultati numerici e di immagine. l’ottimo ritorno ci spinge a 
proseguire con forza sulla strada intrapresa per affermare san rossore ai vertici anche di queste discipline legate al cavallo.

Questo rapporto di sostenibilità si presenta come sempre, ricco di informazioni non solo sulle corse di san rossore, e la rendicontazione 
della creazione di valore per la filiera toscana e nazionale dimostra che, nonostante la crisi, l’ippica può ancora essere una fonte di sostenibile 
sviluppo economico, sociale ed occupazionale e rappresenta quindi un grande patrimonio da preservare.

ringrazio sin d’ora tutti coloro a che vorranno inviarci commenti e suggerimenti su questo documento tramite il questionario allegato.

Come sempre vi aspetto tutti all’ippodromo alla prossima giornata di corse.

 Cosimo Bracci Torsi

Lettera del Presidente
agli stakeholder



6

r a p p o r t o  d i  s o s t e n i b i l i t à  2 0 1 6  -  2 0 1 7

Highlights distribUZione del valore aGGiUnto 
in % per STAKEHOLDER
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La nostra missione è 

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

spettatori paganti 25.950 27.089 20.246 20.695 22.795 21.919 19.400

Media spettatori per giornata 564 589 494 450 518 510 451

Giornate di corse 46 46 41 46 44 43 43

Cavalli partenti 3.282 3.790 2.697 2.543 2.409 2.323 2.344

premi al traguardo in milioni di E 3,4 3,4 2,5 2,8 2,769 2,604 2,722

volume scommesse nell’ippodromo in milioni di E 3,7 4,0  2,5 2,5 2,4 2,2 2,1

volume giornaliero scommesse su rete esterna in E 991.335 868.874 584.877 478.262 388.464 302.679 271.227

Lavoratori 
Azienda 
Azionisti 

Finanziatori 
Comunità Locale 
Pubblica Amministrazione 

70%

15%

3%

12%

sviluppare e promuovere San Ros-
sore come centro di eccellenza per 
l’allevamento, l’allenamento e le 
corse dei cavalli, operando secon-
do logiche imprenditoriali, attra-
verso le risorse create dalle scom-
messe e dagli altri servizi rivolti 
agli operatori ippici e al pubblico
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Alfea e l’ippica in 
Toscana e in Italia
1. Alfea: la storia, la missione, i valori e il go-

verno dell’azienda 

  alfea è una società per azioni, animata da un 
gruppo di soci appassionati di cavalli e di corse. 
nell’anima di alfea, l’eredità di tradizioni secolari, 
radicate nella cultura e nell’identità del territorio 
pisano, convive insieme allo spirito dell’impresa 
moderna, capace di promuovere uno sviluppo so-
stenibile e di infondere fiducia in tutti i suoi inter-
locutori.
da oltre 150 anni alfea accoglie il pubblico delle 
corse all’ippodromo di san rossore e lo fa con im-
mutata passione. 

La storia

nella primavera del 1829, il Granduca di toscana 
leopoldo ii di lorena, innamorato delle bellezze di 
san rossore e appassionato di cavalli, traccia la prima 
pista da corsa lunga 1656 metri sul prato degli esco-
li, non lontano dal borgo di barbaricina. il terreno, 
scelto perché compatto e permeabile, è quello su cui 
ancora oggi si disputano le corse.

il 16 agosto 1853 si costituisce a pisa una società per 
le Corse dei Cavalli, con 62 soci sottoscrittori. il so-
dalizio sportivo organizza il 3 aprile 1854 la prima riu-
nione di corse: questa data rappresenta l’inizio delle 

attività agonistiche dell’ippodromo di san rossore. 
vengono costruite due tribunette in legno e il 3 aprile 
1854 si svolge la prima riunione di corse al galoppo. 
Con l’Unità d’italia e il passaggio della tenuta di san 
rossore ai savoia il suo uso pubblico viene mantenu-
to e le corse invernali e primaverili dei cavalli a san 
rossore divengono ben presto una tradizione cittadi-
na. il 15 marzo 1885 si tiene la prima edizione del pre-
mio pisa su una distanza di 1800 metri con un mon-
tepremi di 2.000 lire: vince il leggendario rosenberg.

nel 1891 nasce l’alfea, una seconda società che 
opera nell’organizzazione delle corse che si svolgo-
no nella stagione autunnale. nel 1898 le due società 
esistenti si unificano sotto il nome di alfea. il ruolo 
sportivo dell’ippodromo di san rossore cresce tra la 
fine dell’ottocento e i primi del novecento, insieme 
al numero di corse che vi si disputano. barbaricina 
diventa il centro propulsore del galoppo italiano. È 
qua che si svolgono le aste autunnali degli yearling, è 
qua che si stampa il più accreditato periodico ippico 
dell’epoca: ‘il Giornale di ippologia’.

all’inizio del secolo scorso l’ippodromo di san ros-
sore ha ormai assunto un rilievo nazionale, frequen-
tato dai personaggi di maggior prestigio dell’epoca. 
barbaricina, che ospita allenatori e fantini inglesi il cui 
capostipite era stato fino dal 1874 thomas rook, fan-
tino di vittorio emanuele ii, è ormai per tutti ‘il paese 
dei cavalli’; vi si sviluppano numerose attività legate 
ai purosangue e vi nascono i più grandi fantini, da Fe-
derico regoli a polifemo orsini. poi, fra le due guer-
re, verranno i Camici, i renzoni, i taddei, i Gabbrielli.
subito dopo la seconda guerra mondiale, alla vigilia 
del natale 1945, un gruppo di appassionati dà vita 
alla nuova società alfea: le azioni costano 500 lire, i 

soci sono 102. dopo quella data, le trasformazioni si 
succedono rapide, con vari interventi nel corpo so-
cietario fino all'acquisizione della maggioranza della 
società da parte della Cassa di risparmio di pisa nel 
1950.
Gli anni Cinquanta sono gli anni del dominio del 
purosangue ribot, “il cavallo del secolo”, campione 
imbattuto, il cui successo a san rossore nel premio 
‘pisa’ del 1955 accresce il nome dell’ippodromo in 
europa e nel mondo. 
nel 1957 vengono realizzate le nuove tribune, le stes-
se di oggi. nel 1964 entra, dapprima come socio e 
poi diventa presidente dell’alfea, Harry bracci tor-
si. industriale farmaceutico, cavaliere del lavoro, già 
presidente della Cassa di risparmio di pisa e della 
Camera di Commercio di pisa, bracci torsi sviluppa 
l’attività delle corse e trasforma lo svernamento in 

I PRESIDENTI

Presidenti “Società per le Corse dei Cavalli”
1853 – vittorio papanti
1869 – Cesare Mastiani sciamanna
1876 – Giovanni Costabili

Presidenti ALFEA
1891 – Giacinto Fogliata
1912 – Carlo lawiev
1929 – Giuseppe Giuli
1933 – luigi Guidotti
1945 – roberto supino
1947 – Garibaldi spighi 
1965 - Harry bracci torsi
1979 – angiolo adorni braccesi 
1983 - piero studiati berni
2006 - stefano Meli
2011 - Cosimo bracci torsi
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attività di training lungo l’intero arco dell’anno. nel 
1972 l’ippodromo viene ristrutturato. bracci torsi get-
ta le basi per una gestione imprenditoriale, aperta e 
moderna dell’ippica. Con la venticinquennale presi-
denza di piero studiati berni viene dato nuovo im-
pulso all’ammodernamento dell’ippodromo, grazie 
all’allargamento del parterre e la modifica del trac-
ciato della pista da corsa; inoltre vengono gettate le 
basi per la realizzazione della “pista nuova” poi inau-
gurata nel 2010.
intanto la Cassa di risparmio di pisa è stata costretta 
dalla banca d'italia a liberarsi della proprietà dell'al-
fea, il pacchetto azionario detenuto dall'istituto di 
credito è rilevato con notevole impegno finanziario 
da un gruppo di appassionati pisani: il 15 settembre 
1987 il gruppo, costituito da circa 30 imprenditori, at-
traverso la san rossore Finanziaria s.r.l.  acquista la 
partecipazione della Cassa di risparmio. 
Gli anni novanta rappresentano un periodo di signi-
ficativi cambiamenti. la tenuta di san rossore passa 

nel 1996 dalla presidenza della repubblica italiana 
alla regione toscana, che ne affida la gestione all'en-
te parco regionale di Migliarino-san rossore-Massa-
ciuccoli. Gli stessi anni vedono la fine del monopo-
lio dell’ippica nel settore delle scommesse (d.p.r. 
169/98) e il riordino dell’U.n.i.r.e. (Unione nazionale 
incremento razze equine) attraverso il d.l. 449 del 29 
ottobre 1999. 
il 23 settembre 2004 alfea diventa una società per 
azioni, che gestisce gli impianti ippici nel borgo di 
barbaricina, l'ippodromo e le piste di allenamento, 
all’interno della tenuta di san rossore, in concessio-
ne fino al 31/12/2040.
l’U.n.i.r.e. viene poi soppresso nel 2011 e al suo po-
sto viene costituita un'agenzia denominata a.s.s.i. 
(agenzia per lo sviluppo del settore ippico) che però 
ha vita breve e esaurisce il suo mandato nell’agosto 
del 2012 all’interno del decreto sulla “spending re-
view”. dal gennaio successivo la gestione del settore 
è affidata direttamente al Ministero per le politiche 
agricole (MipaaF).

La mission e i vaLori

i valori che formano il nostro Codice Etico e ispirano 
le nostre azioni sono:    

➲ correttezza: il nostro comportamento è ispi-
rato a solidi principi di integrità e lealtà;

➲ onestà: il rispetto delle leggi e dei regolamen-
ti, la prevenzione di conflitti di interesse sono crite-
ri guida per le nostre azioni;

➲ trasParenza: il nostro impegno è costante-

mente rivolto al dialogo sincero e trasparente con 
tutti gli stakeholder;

➲ ProfessionaLità: l’impegno a conseguire i ri-
sultati aziendali è legato all’utilizzo efficiente e pro-
duttivo delle risorse; 

➲ resPonsabiLità: il conseguimento dei risultati 
è legato alla tutela della salute, del lavoro e dell’am-
biente;

➲ DiLigenza e buona feDe: ognuno di noi si 
impegna a conoscere e osservare le prescrizioni del 
Codice Etico nella propria condotta.

il Codice è stato approvato il 21 febbraio 2006 dal 
Consiglio di amministrazione della società, al quale 
è demandato il compito di curare eventuali aggior-
namenti. Una copia cartacea viene distribuita al per-
sonale in servizio attuale e futuro, al quale è stato il-
lustrato in apposite riunioni, rimarcando l’importanza 

La nostra missione è 

sviluppare e promuovere San Rossore 
come centro di eccellenza per l’alle-
vamento, l’allenamento e le corse dei 
cavalli, operando secondo logiche im-
prenditoriali, attraverso le risorse crea-
te dalle scommesse e dagli altri servizi 
rivolti agli operatori ippici e al pubblico

La coppia imbattibile: Enrico Camici in sella a Ribot.



13

Alfea e l'ippica in Toscana e in Italia

che l’azienda attribuisce ai valori etici. il codice etico 
è pubblicato sul sito web di Alfea all’indirizzo:

www.sanrossore.it.

in caso di violazioni del Codice, Alfea si impegna ad 
adottare nei confronti dei responsabili gli idonei prov-
vedimenti disciplinari, laddove ritenuto necessario per 
la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a 
quanto previsto dal quadro normativo vigente.

Le attività e i servizi

le attività di Alfea sono raccolte in due aree.

 la prima area è rappresentata dall’erogazione di 
servizi per gli operatori ippici. Alfea gestisce le 
proprie scuderie e i servizi comuni del compren-
sorio di barbaricina, in cui possono essere ospitati 
fino a 800 cavalli. la società cura inoltre le struttu-
re del centro di allenamento per cavalli, aperto e 
funzionante tutto l’anno. i cavalli presenti in inver-
no, provenienti oltre che dall’italia anche da altri 
paesi, con il personale al seguito creano un indot-
to notevole, che si aggiunge a quello già attivato 
durante tutto il resto dell’anno. 

 la seconda area accoglie la gestione delle strut-
ture dell’ippodromo situato nella tenuta di san 
rossore, assicurando la funzionalità e l’efficienza 
ad esso e alle strutture a esso collegate, come 
il punto vendita scommesse, i ristoranti e i bar e 
curando tutte le attività che sono connesse alla 
pianificazione e organizzazione delle corse e alla 
raccolta delle scommesse. 

L’organigramma 

di seguito presentiamo l’organigramma approvato 
dal Consiglio di amministrazione di Alfea

Collegio Sindacale
Controllo Contabile OdV

direZione

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

sisteMa inteGrato di Gestione
(9001,  14001,  sa 8000,  81/2008)

personalerelazioni esterne

segreteria
direzione

area teCniCa

Corse e servizi agli 
operatori ippici

servizi
agli spettatoripiste

area aMMinistraZione, 
Controllo e privaCY 

Contabilità generale 
e scommesse

Contabilità corse

segreteria generale

scuderie strutture e impianti

irrigazione

officina

sorveglianza scuderie

piste piste piste piste piste piste piste piste piste

CdA

Presidente Cosimo bracci torsi
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interno ha annullato o mitigato i “rischi intrinseci”, 
possono essere valutati come fisiologici e accettabili. 
non si riscontrano pertanto rischi che per intensità e 
per impatto siano in grado di minare l’equilibrio eco-
nomico durevole dell’azienda.

iL governo DeLL’azienDa

CARICA COMPONENTE NON ESECUTIVO INDIPENDENTE

presidente Cosimo braCCi torsi no no

viCepresidente Cesare brivio sForZa no no

viCepresidente Francesco GaMbini no no

ConsiGliere Francesca tUrri si no

ConsiGliere stefano borsaCCHi si si

ConsiGliere renzo Castelli si no

ConsiGliere emiliano piCCioni si no

ConsiGliere Cesare Cava si si

ConsiGliere Mario sivieri si si

il Consiglio di amministrazione esercita le proprie 
funzioni collegialmente senza procedere alla nomina 
di alcun organo delegato. nel 2014 nel consiglio en-
trano emiliano piccioni, direttore Generale di alfea 
spa e Cesare Cava, noto e affermato commercialista 
pisano.

La gestione Dei riscHi

il raggiungimento degli obiettivi strategici non può 
prescindere dalla creazione di un adeguato sistema 
di gestione dei rischi. i rischi rappresentano infatti 
eventi in grado di produrre uno scostamento nega-

tivo rispetto all’obiettivo prefissato.
seguendo lo schema largamente diffuso rappresen-
tato dall’erM – enterprise risk Management - ab-
biamo raccolto in un prospetto i rischi connessi alla 
nostra attività e le politiche di fronteggiamento che 
l’azienda ha intrapreso.
in generale, riteniamo che l’attenzione dedicata al 
rafforzamento del sistema di controllo interno, alla 
creazione di un sistema di gestione integrato, non-
ché l’ottenimento delle certificazioni di qualità, am-
bientale, sicurezza ed etica costituiscano una diretta 
testimonianza delle politiche di mitigazione dei rischi. 
di conseguenza, i “rischi residuali”, definiti come i ri-
schi che rimangono dopo che il sistema di controllo 
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TIPOLOGIA
DI RISCHIO

DESCRIZIONE
DEL RISCHIO

POLITICHE DI FRONTEGGIAMENTO
ATTUATE DALL'AZIENDA

strateGiCo

riduzione del volume delle scommesse.

riduzione della quota di mercato dell’ippica nel settore dei giochi.

dipendenza del settore dai finanziamenti pubblici.

realizzazione di una nuova pista.

progetto di realizzazione di nuove strutture ricettive.

rilancio della cultura ippica.

Forte integrazione tra ippica, turismo, natura.

partecipazione al processo di riforma del settore.

operativo

rischi di non corretto svolgimento delle attività connesse ai processi pri-
mari: organizzazione delle corse, gestione delle scommesse, fatturazione, 
offerta di servizi.

salute e sicurezza sul lavoro

Costante applicazione del sistema di gestione integrato: Qualità, sicurezza, 
ambiente, responsabilità sociale ed etica, responsabilità amministrativa.

aggiornamento del sistema integrato di Gestione nell’ottica del migliora-
mento continuo.

Certificazione oHsas 18001

inForMativo affidabilità delle informazioni fornite dal sistema di reporting. sistema integrato di Gestione. rapporto di sostenibilità.

COMPLIANCE osservanza delle leggi e dei regolamenti. rispetto del Codice etico. Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. 
231/2001. Certificazione qualità, ambientale, etica e sicurezza.

2. La filiera ippica toscana

la filiera ippica è il complesso di attività economiche 
che ruota attorno alla passione per i cavalli e per le 
corse. essa comprende un insieme di attività, produt-
trici di valore, che ruotano attorno all’ippodromo e 
che vanno dalla produzione di cibo e mangime per 
cavalli, fino all’allevamento con i servizi connessi, alle 
corse e infine alle scommesse e alle altre attività di 
intrattenimento legate al mondo dell’ippodromo.

ricostruire i confini di una filiera è un compito parti-
colarmente difficile, in considerazione del fatto che 

le attività economiche in generale sono intrecciate le 
une alle altre e gli operatori economici sono spesso 
attivi in più settori e difficilmente possono essere in-
clusi in una sola categoria. si pensi ad esempio al tra-
sporto di cavalli che viene effettuato da operatori che 
si occupano del trasporto di molti altri beni o anche ai 
produttori di selle e finimenti, che lavorando il cuoio 
producono diversi altri prodotti.

l’obiettivo di Alfea è comunicare agli stakeholder, 
alle istituzioni e al pubblico in generale il valore cre-
ato all’interno della filiera a beneficio dell’occupazio-

ne e del benessere economico del territorio pisano 
e toscano.
articolata intorno alle tre fasi fondamentali – alleva-
mento, allenamento e corsa -, possiamo ricostruire la 
filiera del cavallo nel grafico di seguito.

Già dal grafico è possibile evincere la pluralità di sog-
getti che ruotano attorno a questo mondo, per non 
parlare di tutte le attività legate all’equitazione che 
sono qui escluse come: il noleggio di cavalli e pony, 
il noleggio e la conduzione di carrozze e le scuole di 
equitazione.
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purtroppo risulta molto difficile estrapolare da questi 
gruppi le aziende che si occupano esclusivamente o 
prevalentemente di ippica. i codici infatti includono 
aziende che cedono prodotti e servizi al settore ip-
pico ma non solo. i fabbricanti di articoli di selleria, 
ad esempio, lavorano diversi articoli in cuoio e non è 
facile capire quale sia il valore creato all’interno della 
filiera ippica e quale sia indirizzato altrove.
Complessivamente i codici indicati nella tabella  a si-
nistra raggruppano centinaia di aziende, il che dà co-
munque l’idea del contributo importante dell’ippica 

all’economia della regione toscana. 
per quanto riguarda l’occupazione legata alla filiera 
ippica, i dati rilevati a san rossore confermano i risul-
tati dello studio dell’epMa “the economic and social 
contribution of horseracing in europe” del settembre 
2009. lo studio epMa ha stimato 1,8 lavoratori occu-
pati per cavallo.

Il comprensorio ippico di San Rossore ospita d’in-
verno oltre 500 cavalli e occupa fino a 650 perso-
ne, tra dipendenti Alfea, operatori ippici e indotto 

agricoltura (coltivazione cereali); produzione fieno; produzione mangimi;
produzione lettiere (in trucioli, paglia e altri)

operatori ippici:
Fantini, artieri, allenatori

servizi connessi al cavallo:
Veterinari, farmacie, 
produttori di bene e 

materiali specifici (selle, 
bende), maniscalchi, 

trasporto cavalli e materiali

Fornitori
intrattenimento e tempo libero all’ippodromo:  
sport, educazione, benessere, servizi turistici, 

ristorazione, alberghi

scommesse sulle corse:
al campo, online,

nelle sale scommesse

Una priMa MappatUra della Filiera in tosCana

allevamento (allevatori)

allenamento 
(scuderie e centri allenamento)

Corse all’ippodromo

se proviamo a esplorare la filiera con i codici ateCo 
2007, troviamo una molteplicità di codici associati 
all’ippica.

denoMinaZione Codice
ateCo 2007

Cavalli:

 allevamento 01.43.00

 circuiti per corse (ippodromi) - gestione 93.11.90

Domatura:

equini conto terzi 01.62.09

allenatori di animali a fini sportivi 93.19.99

Commercio equini vivi

agenti e rappresentanti commercio 46.11.03

procacciatori d’affari 46.11.05

mediatori commercio 46.11.07

Scuderie:

cavalli da corsa - gestione 93.12.00

Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, 
Totocalcio, eccetera 92.00.01

Coltivazione di cereali quali: grano, mais, 
sorgo, orzo, segale, avena, miglio 01.11.10

Bestiame:

servizi conto terzi connessi all’allevamento 01.62.09

mangimi - fabbricazione 10.91.00

mangimi - ingrosso 46.21.22

Equitazione:

frustini e scudisci - fabbricazione 15.12.01

articoli selleria - fabbricazione 15.12.09

scuole o corsi 85.51.00
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diretto. 
Se consideriamo anche gli altri lavoratori impe-
gnati nella filiera si arriva a circa un migliaio di 
occupati. Si tratta di una quota importante della 
popolazione attiva della città di Pisa. La situazione 
di emergenza in cui versa l’ippica sta andando a 
erodere centinaia di posti di lavoro.

3. L’ippica italiana in una situazione di 
drammatica emergenza

le scommesse ippiche hanno evidenziato nel 2016 un 
ulteriore preoccupante calo, l’ennesimo di una serie 
nerissima, generato in ultima analisi dalla produzione 
di corse poco spettacolari sia per numero di cavalli 
partenti sia per la qualità degli stessi. oggettivamen-
te tali corse risultano scarsamente appetibili da parte 
di giocatori e appassionati. l’introduzione dal 2013 
delle scommesse su eventi virtuali ha creato un’ul-
teriore durissima competizione nei confronti delle 
corse dei cavalli erodendo rapidamente crescenti 
quote di mercato. i pesantissimi e ricorrenti tagli del 
montepremi e dei corrispettivi delle società di corse 
hanno ulteriormente aggravato la situazione. Ulteriori 
durissimi e quasi definitivi colpi al settore sono poi 
riconducibili allo stop o al ritardo cronico di qualsiasi 
riforma del settore e delle scommesse.
Il risultato finale è che la raccolta delle scommes-
se ippiche, che sono la maggior fonte di ricavo del 
settore e rappresentano soprattutto l’indice di gradi-
mento del prodotto corsa sul mercato dell’intratteni-
mento, ha raggiunto nel 2016 un valore comples-
sivo di circa 500 milioni di Euro, con una ulteriore 
diminuzione del 17%, in un mercato, quello dei 
giochi, che seppur entrato in una fase di sostanziale 
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stallo, rappresenta comunque una raccolta superiore 
agli 80 miliardi di euro. La quota dell’ippica è di-
ventata inferiore all’1% rispetto al 10% del 2005, 
quando l’intero mercato dei giochi e delle scommes-
se valeva 27,7 miliardi di euro e in valore assoluto il 
volume delle scommesse ippiche era di 2.739 milioni 

di euro, oltre quattro volte la raccolta attuale.
nel 2016, si è stabilizzato il processo di riduzione del 
numero di giornate di corse; purtroppo non vengono 
più resi noti i dati dal Ministero, ma si stima siano sta-
te disputate in italia circa 1.500 giornate di corse, in 
linea quindi con il 2015.

tutto questo, insieme ai ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi da parte del MipaaF, ha creato una si-
tuazione di gravissima crisi economica dell’intero 
settore, che ha provocato una marcata riduzione 
dell’attività particolarmente evidente nella continua 
riduzione del numero dei cavalli in allenamento e nel-
la fuoriuscita di operatori dal settore. nel momento 
in cui questo volume viene scritto (giugno 2017) le 
società di corse, a causa dei meccanismi burocratici 
cervellotici alla base della nuova convenzione con il 
MipaF, devono ancora ricevere le proprie spettanze 
per i mesi finali dell’anno precedente. l’interruzione 
dei flussi monetari al 31 ottobre 2016 ha creato e sta 
creando problemi finanziari che, sommati a quelli 
economici, provocano delle crisi aziendali senza pre-
cedenti anche in società storiche dell’ippica italiana.
Gli spettatori degli ippodromi italiani dal 2009 non 
vengono più rilevati dall’Unire, poi dall’assi oggi 
dal MipaaF poiché sempre più spesso viene con-
cesso l’ingresso gratuito, mentre nel 2008 risultavano 
157.470.
Sono questi i numeri che dopo oltre un decennio 
di assenza di strategie per il settore hanno portato 
ad una situazione di drammatica emergenza.
dai dati esposti risulta evidente l’apparentemente 
inarrestabile crisi di mercato della scommessa ippica; 
è difficile peraltro sperare che questo trend negativo, 
che dura ormai da anni, possa essere invertito, visto 
che le cause della crisi non sono mai state affrontate. 
tra di esse possiamo menzionare la scarsa competiti-
vità della scommessa ippica nel mercato dei giochi, il 
peggioramento dello spettacolo ippico conseguen-
te all’impoverimento del settore, l’inadeguatezza 
degli impianti per il pubblico, la scarsissima azione 
promozionale. tutto ciò ha contribuito a un ulteriore 
peggioramento dell’immagine del settore, che già 
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da tempo è ingiustamente presente nei media quasi 
soltanto per eventi negativi.
l’attuazione di qualsiasi progetto di rilancio è stata 
inoltre resa impossibile dai continui cambi al vertice 
del Ministero delle politiche agricole e dai mutamen-
ti repentini nell’organo di governo del settore, l’Uni-
re prima e l’assi poi, oggi il MipaaF.
nel sostanziale disinteresse delle amministrazioni 
pubbliche alle quali era affidato il governo dell’ippi-
ca, le risorse destinate agli interventi delineati dai do-
cumenti presentati nell’ottobre 2009 (tv, regolamen-
to delle corse e della giustizia sportiva, codice etico, 
calendari, ruolo, classificazione e certificazione degli 
ippodromi, fondo ammodernamento degli ippodro-
mi, marketing, comunicazione e formazione) sono 
state utilizzate nel 2010 e 2011 per la spesa corrente. 
in tale situazione di assoluta precarietà le convenzio-
ni con gli ippodromi, scadute alla fine del 2009 (nel 
nostro caso del 2010) sono state prorogate prima di 
trimestre in trimestre poi, bimestralmente. nel 2016 è 
stata realizzata una nuova convenzione che ha intro-
dotto, per la prima volta, il concetto di sovvenzione, 
con tutto ciò che ne consegue, dalle fidejussioni alla 
rendicontazione dei costi sostenuti.
a fine ottobre 2016, infine, un decreto del Ministro 
Martina ha posticipato di un anno l’entrata in vigore 
del cosiddetto “decreto classificazione” che la socie-
tà alfea, insieme a molte altre, ha impugnato di fron-
te al tar lazio.

L’imPegno Di aLfea

l’impegno di Alfea è quello di contrastare il decadi-
mento del settore riportando ad esso le sue risorse 
chiave:
•	 gli appassionati, negli ippodromi, nei punti ven-

dita, ovunque;
•	 gli scommettitori;
•	 i proprietari amatoriali.
il lavoro da compiere per il rilancio dell’ippica sarà 
duro e impegnativo: recuperare terreno sul piano 
delle scommesse on line, cercare nuovi clienti attra-
endoli con prodotti innovativi e competitivi, ripensa-
re il ruolo degli ippodromi. Gli ippodromi del futu-
ro dovranno competere non solo sul mercato delle 
scommesse, ma anche su quello molto competitivo e 
aperto del tempo libero.
l’evoluzione, già delineata in alcuni paesi europei ed 
extra-europei, vede nell’ippodromi una struttura in 
grado di offrire servizi di ospitalità e intrattenimento 
diversi ed adeguati ai gusti del pubblico. in questo 
modo è possibile sfruttare la sinergia tra la qualità 
dello spettacolo offerta dalle corse e l’offerta di un 
ambiente dove trascorrere una giornata all’insegna 
del divertimento.
perché tutto questo sia realizzabile è indispensabile 
valorizzare le peculiarità di ogni ippodromo e svilup-
pare le sinergie con altri tipologie di business colla-
terali.
Un ulteriore elemento da migliorare è la capacità 
dell’ippica di comunicare attraverso strumenti d’in-
formazione di tipo generalistico (stampa e tv) e non 
soltanto specialistico-tecnico. l’insufficienza sul pia-
no della comunicazione ha portato in passato a una 
visibilità mediatica, limitata ai soli episodi negativi, 
spesso addirittura estranei al settore.

4. San Rossore Turf Club

il ‘san rossore turf Club’ è un’associazione di appas-
sionati del cavallo galoppatore che si è formata nel 
1998, con la essenziale formula statutaria che recita: 

“l’associazione san rossore turf Club non ha carat-
tere politico, né scopo di lucro e ha per oggetto: 1) 
la promozione e diffusione delle varie attività ippiche 
nell’ambito regionale, europeo ed internazionale; 2) 
la collaborazione con altri enti per lo sviluppo di inizia-
tive che si inquadrino nei suoi fini; 3)  le attività culturali 
finalizzate ad incrementare l’attenzione del pubblico 
a partecipare all’attività ippica dell’ippodromo di san 
rossore.
il Club è nato dopo che alfea aveva provveduto a re-
alizzare sopra la segreteria una struttura in grado di 
rappresentare una sede idonea nella quale è stato an-
che approntato un gradevole punto di ristoro.
la frequentazione del Club è essenzialmente concen-
trata nei mesi nei quali si svolgono le corse a san ros-
sore, integrata però da incontro conviviali e viaggi che 
sono stati organizzati, negli anni, alla scoperta di altre 
realtà ippiche in vari paesi d’europa. le esperienze in 
tal senso sono state sempre di grande interesse e ac-
compagnate dall’entusiasmo dei partecipanti. sono 
state visitate città e ippodromi inglesi, scozzesi, irlan-
desi, tedeschi, francesi mentre una piccola delegazio-
ne ha raggiunto anche il Kenia. durante la stagione 
di corse, i soci del Club hanno anche organizzato, 
negli anni, iniziative di vario genere. Merita ricordare 
le ‘Mattinate musicali’, svoltesi nella saletta dei pini, 
e i vari incontri culturali – ippici e non – nella saletta 
attigua alla club house. in questi incontri sono stati 
affrontati vari argomenti, sempre con il seguito di un 
pubblico ben più ampio dei soli soci, tra cui vari temi 
culturali con l’intervento di autori che hanno presenta-
to le loro opere letterarie, pittoriche, artistiche.
anche nel 2016-2017 è proseguita l’attività del san 
rossore turf Club. in ottobre, prima dell’inizio della 
stagione di corse, i soci si sono incontrati per l’assem-
blea annuale finalizzata all’approvazione dei bilanci 
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consuntivo e preventivo. l’assemblea, svoltasi come 
nei precedenti due anni, in una saletta di palazzo blu 
messa gentilmente a disposizione dalla Fondazione, 
ha preceduto la visita alla mostra dedicata a salvador 
dalì. prosegue quindi una tradizione che ha visto i soci 
visitare le grandi mostre autunnali organizzate a palaz-
zo blu e dedicate a Handy Warhol, amedeo Modiglia-
ni, toulouse lautrec. si è quindi svolta la cena sociale 
autunnale con un’ottima affluenza.
nella stagione appena conclusa si sono tenuti nella 
club house due incontri culturali con la presentazio-
ne dei libri “puro sangue” di Francesca petrucci e “i 
cavalli di leonardo … e Carlo” di leonardo pantuo-
sco (già allenatore) e Carlo abete (giornalista ippico), 
quest’ultima con un accompagnamento musicale dal 
vivo molto apprezzato. in entrambi i libri il cavallo, sia 
pure in contesti diversi, è il protagonista indiscusso.
i soci del san rossore turf Club hanno la possibilità 
esclusiva di consumare un lunch nella sede potendo 
anche accogliere ospiti. nella stagione conclusa il 2 
aprile il buffet è stato molto frequentato e sempre con 
il massimo gradimento sia per le consumazioni pro-
poste che per la perfetta organizzazione del servizio.
il 22 gennaio si è disputato il premio “san rossore 
turf Club” vinto da law power; premiato con una bel-
la coppa l’allenatore livornese riccardo santini.
il turf Club è stato fra gli sponsor dello spettacolo 
teatrale allestito dal socio Michele barbieri che ha ri-
scosso grande successo con tre serate di “esaurito” 
registrate dal teatro “verdi” di pisa.
il 1° aprile, alla vigilia del 127° premio pisa, com’è or-
mai tradizione, è stata organizzata la cena sociale di 
primavera. la nuova location della “locanda sant’a-
gata” ha raccolto unanimi consensi per la qualità del 
cibo e per il brillante accompagnamento dal vivo del 
duo musicale “brothers in law”. in questa occasione, 

così com’era avvenuto negli ultimi anni, si è realizzata 
una sinergia con la società alfea che ha ospitato nel-
lo stesso contesto i partecipanti alla Fegentri World 
Cup of nations, presente il presidente dell’agri, an-
drea picchi. e’ anche intervenuta Katie rudd, mana-
ger dell’irish thoroughbred Marketing, organismo al 
quale il giorno seguente era dedicata anche una delle 
corse. durante la serata sono stati consegnati da al-
fea e turf Club alcuni riconoscimenti ai soci Giuseppe 
pagot, per il suo contributo nell’organizzazione delle 
corse pony, Michele barbieri, per la sua brillante atti-
vità di autore teatrale, e Giancarlo Crespi per la sua 
fedeltà alle iniziative del club.  
nella giornata del 127° premio pisa, il san rosso-
re turf Club ha sensibilizzato i suoi soci, ottenendo 
un’eccellente risposta, perché fossero presenti nella 
sala delle baleari di palazzo Gambacorti all’incontro 
fra le istituzioni e l’ippica pisana. l’incontro ha avuto 
quest’anno un particolare taglio con la presentazione 
di bellissimi filmati e con l’esposizione della giubba, 
restaurata, che fu indossata dal fantino Walter Wright 
in occasione del primo derby del galoppo vinto dalla 
cavalla pisana andreina nel 1884. Come ogni anno, in 
occasione della disputa del premio pisa, il san rosso-
re turf Club è stato presente assegnando un premio 
in denaro all’artiere per il miglior grooming.

SAN ROSSORE TuRf CLuB
viale delle Cascine, 153
56122 pisa 
tel. 050 526111
l.dellabartola@sanrossore.it 

Presidente: renzo Castelli
Consiglio Direttivo: riccardo angioli, renzo Castelli, 
stefano Mazzanti, remo pratesi, emiliano piccioni, 
enrico Querci, lorenzo stoppini.
Quasi 100 soci nella stagione 2016-17

Il socio Michele Barbieri viene premiato per la sua brillante attività 
teatrale

Il Dottor Piccioni consegna la targa al Generale Giuseppe Pagot
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L’attività 
2016/2017
1. Le corse a San Rossore

nell’ippodromo di san rossore si sono tenute 43 
giornate di corse nel 2016  (rispetto alle 43 del 
2015, alle 44 del 2014 alle 46 del 2013, alle 41 del 
2012, alle 46 del 2011 e 2010, alle 45 del 2009, alle 
38 del 2008, alle 47 del 2007, alle 50 del 2006 e alle 
52 del 2005), di cui 28 nel primo semestre e 15 nel 
secondo.

i premi al traguardo distribuiti nel nostro ippodromo 
sono stati pari a € 2.722.250 di cui € 1.682.800 nel 
primo semestre e € 1.039.200 nel secondo con una 
media di € 64.471 a giornata e € 9.485 a corsa.

Nel 2016 all'ippodromo hanno corso 2.344 caval-
li, lo 0,90% in più rispetto al 2015. I partenti per 
ciascuna delle 43 giornate sono stati 55 con 8,20 
partenti a corsa, il 3% in più rispetto al 2015.

la tabella a fianco mostra i parziali fino al 30 giu-
gno 2017, che mettono in evidenza, pur con una 
giornata di corse in meno, un incremento del nu-
mero di spettatori paganti dovuto ad un clemente 
andamento meteo, alle tante iniziative collaterali 
messe in atto e allo slittamento del premio pisa alla 
prima domenica di aprile. 
per questo, il volume di scommesse in ippodromo 
ha mostrato una buona tenuta (con una giornata in 
meno), mentre prosegue il trend negativo del movi-
mento delle scommesse sulla rete esterna (-6,75%), 

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

spettatori paganti 25.950 27.089 20.246 20.695 22.506 21.919 19.400

Media spettatori per giornata 564 589 494 450 512 510 451

Giornate di corse 46 46 41 46 44 43 43

Cavalli partenti 3.282 3.790 2.697 2.543 2.409 2.323 2.344

premi al traguardo 
in milioni di E 3,4 3,4 2,5 2,8 2,769 2,604 2,722

volume scommesse 
nell’ippodromo in milioni di E 3,7 4,0  2,5 2,5 2,4 2,2 2,1

volume giornaliero scommesse 
su rete esterna in E 991.335 868.874 584.877 478.262 388.464 302.679 271.227

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore

al 30.06
2011

al  30.06
2012

al  30.06
2013

al  30.06
2014

al  30.06
2015 

al  30.06
2016

al  30.06
2017

spettatori paganti 23.111 14.112 14.094 16.170 14.375 12.510 13.336

Media spettatori per giornata 642 588 455 539 532 447 494

Giornate di corse 36 24 31 30 27 28 27

Cavalli partenti 2.817 1.598 1.722 1.534 1.403 1.450 1.281

premi al traguardo in milioni di E 2,58 1,7 1,87  1,93 1,764 1,687 1,650

volume scommesse 
nell’ippodromo in milioni di E 3,2 1,5 1.6 1.6 1,3 1,3 1,3

volume giornaliero scommesse 
su rete esterna in E 935.106 647.838 503.106 415.092 302.170 286.149 266.844



r a p p o r t o  d i  s o s t e n i b i l i t à  2 0 1 6  -  2 0 1 7

26

anche se con valori migliori rispetto a quelli nazionali.

la tabella a destra mostra l’evoluzione pluriennale 
delle corse effettuate a san rossore con montepre-
mi totale per tipo di corsa e montepremi medio per 
ognuna delle corse. i dati relativi ai montepremi sono 
espressi in migliaia di euro.

Molti ippodromi italiani non solo non fanno più paga-
re il biglietto d’ingresso, ma non controllano neppure 
più il numero degli ingressi; un atteggiamento che la 
dice lunga sulla considerazione che viene accordata 
al pubblico e alla sua soddisfazione.
alfea è uno dei pochi ippodromi che ha invece fat-
to una scelta diversa e continua a pensare di poter 
produrre uno spettacolo per il quale si debba pagare 
un biglietto, seppur di basso importo. Gli spettatori 
paganti nel 2016 sono stati in totale 19.400 (-11,49%) 
con una media di 451 per giornata che mantiene il 
nostro ippodromo al vertice degli ippodromi italiani. 

da gennaio a dicembre 2016, gli spettatori presenti 
(considerando omaggi e tessere) sono stati 37.735 
(-6,93%), pari a una media di 878 per giornata, in dimi-
nuzione rispetto allo scorso anno. il dato non è pre-
occupante perché, considerando tutta la stagione di 
corse (novembre 2016 – aprile 2017) le presenze per 
giornata sono in lieve aumento (+3,57%). Questo ul-
timo dato indica come il pubblico affezionato alle 
corse sia ancora presente a San Rossore.

il movimento totale delle scommesse effettuate 
nell'ippodromo nel 2016 si è attestato a 2,110 milioni 
di euro, contro i 2,195 del 2015, con una variazione 
negativa del 3,86%.

CORSE IN PIANO 
PROFESSIONISTI IN PIANO G.R. OSTACOLI TOTALE

2006
numero Corse 318 42 17 377

Montepremi
(ke)

totale 3.474,90 253,5 351,6 4.080

Media 10,9 6 20,6 10,8

2007
numero Corse 318 42 17 377

Montepremi
(ke)

totale 3.081,60 195 321,1 3.597,20

Media 9,7 4,6 18,8 9,5

2008
numero Corse 253 29 9 291

Montepremi
(ke)

totale 2.469,5 145,95 218,6 2834,05

Media 9,7 5 24,2 9,7

2009
numero Corse 283 37 13 333

Montepremi
(ke)

totale 3.036,5 206,5 288,2 3.531,25

Media 10,72 5,58 22,16 10,6

2010
numero Corse 297 40 10 347

Montepremi
(ke)

totale 2.974,9 209 221 3.404,9

Media 10,01 5,3 22,1 9,8

2011
numero Corse 290 35 19 344

Montepremi
(ke)

totale 2.864 177 376,3 3.417,3

Media 9,9 5 19,8 9,9

2012
numero Corse 243 28 19 290

Montepremi
(ke)

totale 2.282,1 141,5 302 2.725,6

Media 9,39 5,06 15,89 9,40

2013
numero Corse 266 37 19 322

Montepremi
(ke)

totale 2.348 189,9 283,3 2.821,2

Media 8.827 5,13 14,91 8,76

2014
numero Corse 249 34 20 210

Montepremi
(ke)

totale 2.209 174 386,6 1.933,3

Media 8,8 5,12 19,33 9,21

2015
numero Corse 155 19 20 194

Montepremi
(ke)

totale 1.312,8 85 366,9 1.764,7

Media 8,47 4,47 18,35 9,1

2016

numero Corse 231 35 21 287

Montepremi
(ke)

totale 2.163,4 154,5 404,1 2.722

Media 9,36 4,41 19,24 9,48

2017
1° seMestre

numero Corse 129 21 15 165

Montepremi
(ke)

totale 1.249,72 89,5 310,8 1.650,02

Media 9,69 4,26 20,72 10,00
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il volume medio delle scommesse raccolte all’ippo-
dromo di san rossore in ciascuna giornata di corse 
sono state pari a € 49.079, dato che ci conferma ai 
primi posti fra gli ippodromi italiani.

le scommesse effettuate sulle nostre corse presso i 
punti vendita esterni si sono attestate a 11,6 milioni 
di euro contro i 13 del 2015 (-10,39%).

la media giornaliera scende a euro 271.227 contro i 
302.679 dell’anno precedente.

il grafico a destra mostra l’evoluzione pluriennale del 
gioco esterno negli ultimi anni. siamo molto lontani 
dai primi anni duemila.

le performance dell’intero 2016, ancora una volta mi-
gliori di quelle nazionali, confermano il nostro ippo-
dromo ai primi livelli quanto a movimento sul campo, 
riversamento e pubblico presente. purtroppo anche 
l’ippodromo di san rossore ha risentito pesantemen-
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te della disaffezione del pubblico delle agenzie a li-
vello nazionale.

Nel complesso sulle corse del nostro ippodromo 
sono stati scommessi quasi 13,8 milioni di Euro, 
contro i 15,2 del 2015, i 19,5 del 2014, i 24,5 del 2013, 
i 26,5 del 2012, i 44 del 2011, i 49 del 2010, i 60 del 
2009, i 53 del 2008 (nel quale ricordiamo la riunione 
autunnale era stata drasticamente ridotta) e i 73 del 
2007, che rappresentano una media di € 320.306 
per giornata (contro € 353.727 del 2015, € 442.188 
del 2014, € 532.007 del 2013, € 644.918 del 2012, € 
954.918 del 2011, € 1.071.000 del 2010, € 1.326.315 
del 2009, € 1.403.500 del 2008 e € 1.560.000 del 
2007) e € 48.158 per corsa (contro € 52.090 del 
2015, € 63.791 del 2014, € 76.000 del 2013, € 91.811 
del 2012, € 128.500 del 2011, € 145.000 del 2010, € 
180.314 del 2009, € 184.500 del 2008 e € 207.000 del 
2007).

nonostante tutto, nel 2016  , il posizionamento com-
petitivo di Alfea, inteso come rapporto fra monte-
premi e volume di scommesse per giornata, man-
tiene le medesime indicazioni di forza per il nostro 
ippodromo.

san rossore conferma la produttività del suo ippo-
dromo, al secondo posto per scommesse medie per 
giornata (dietro roma Galoppo), anche se permane 
una netta sproporzione tra premi stanziati da MiPAAF 
e movimento totale generato. 

il montepremi stanziato dal MiPAAF non è adeguato a 
valorizzare il livello di produttività e qualità delle corse, 
delle strutture e dei servizi offerti dal nostro ippodromo, 
anche alla luce della nuova pista da corsa, nonché del-
le strutture del comprensorio ippico di barbaricina. in 
un periodo di grave crisi, avere un buon montepremi, 
garantirebbe un maggior spostamento di cavalli da al-
tre piazze verso il nostro ippodromo. Con premi troppo 
bassi, invece, i costi di trasferta, ormai elevati, sconsi-
gliano lo spostamento di molte scuderie. tutto questo 
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I numeri mostrano che la qualità delle 
corse, dello spettacolo e la produttività 

di San Rossore meritano maggiori 
riconoscimenti in termini di premi erogati.

ha un effetto negativo sul numero di cavalli partenti che 
si sta inesorabilmente riducendo. san rossore merita il 
riconoscimento, anche in termini di montepremi, di ter-
zo polo italiano del galoppo, con Milano e roma.

2. un anno al galoppo 

La stagione 2016/2017 a San Rossore si è svolta 
regolarmente e il pubblico ha dimostrato ancora una 
volta di gradire le corse che si disputano all’ippodro-
mo di san rossore con un buon incremento rispet-
to all’anno precedente. Le presenze ufficiali (dato 
certificato SIAE) hanno infatti sfiorato le 40 mila 
unità: 38.681 (con +3,57% come media per giorna-
ta). Questi dati fanno ben sperare per il futuro e sono 
la conferma da un lato della bontà del lavoro che al-
fea svolge quotidianamente per il proprio pubblico, 
dall’altro del legame culturale e sportivo da sempre 
esistente tra la gente e l’ippica di san rossore.

le Corse  

dopo alcuni mesi di assenza delle corse, a pisa si vi-
veva con molta attesa la riapertura dell’ippodromo di 
san rossore annunciata per il 6 novembre. ben nota 
è la grande tradizione ippica della città e le corse a 
san rossore rappresentano comunque un evento 
non soltanto sportivo, ma di costume. Questa attesa 
è stata accentuata dalla sciagurata chiusura dell’ip-

Il posizionamento competitivo
è sempre di eccellenza.
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podromo livornese dell’ardenza, nel quale molti pi-
sani in estate amavano recarsi a trascorrere le serate. 
anche gli operatori ippici – scuderie, allenatori, fan-
tini - hanno dovuto attendere più del consueto per 
correre nuovamente “in casa” e da tempo scaldava-
no i motori per la ripresa a san rossore.

È il gentleman rider davide Migliore a vincere la 
prima corsa della stagione in sella a big bradon. in 
questa prima giornata già si disputano le batterie dei 
Circuiti che, inseriti per la prima volta nel program-
ma sulle tre distanze dei 1200 (sprinter), 1500 (miler) 
e 2000 metri (stayer), vedranno impegnati in corse di 
minima dotazione cavalli che, se piazzati ai primi cin-
que posti, potranno poi disputare a pari peso le finali 
con premi di maggior dotazione.

Grazie anche alle corse per i purosangue arabo al-
fea è riuscita ad attrarre nuovi sponsor a san rossore. 
Uno di questi è stato Moutai, un prezioso distillato 
cinese di altissima gamma. domenica 13 novembre 
si è quindi disputata la prima edizione della “Moutai 
Cup”, la corsa per psa più lunga al mondo (3.500 me-
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tri). Moutai ha voluto così associare il proprio nome 
a un evento unico. la corsa è stata vinta da tintu di 
Gallura della scuderia Clodia, allenato da Massimi-
liano narduzzi e montato da domenico Migheli. al 
secondo posto Quadro di Chia davanti a Monnalisa e 
all’ospite svizzero nil ashal.

Come vedremo in seguito, nel corso della stagione 
altre corse saranno riservate ai purosangue arabo, 
compresa, per la prima volta, una importantissima 
listed race.

il 20 novembre si svolge la gara internazionale “lon-
gines Fegentri World Championship lady”, prova ri-
servata alle amazzoni di varie nazionalità sulla distan-
za dei 1500 metri; vince le tedesca sabine Groenbaek 
in sella a battier. Una settimana dopo il premio “Gol-
doni”, Handicap principale, vede a confronto sette 
buoni puledri sulla distanza dei 1600 metri della pista 
grande. la forte ponza, montata da silvano Mulas, ha 
la meglio su aria di Qualità. la prima domenica di 
dicembre vede la disputa del premio “rosenberg”, 
omaggio al primo vincitore del premio “pisa” nel 
1885. sui 1600 metri del percorso di pista grande si 
confrontano 18 cavalli: Mario esposito porta al suc-
cesso il dormelliano ralli che, con dieci chili in meno, 
precede City of stars, che era giunto secondo nel 
premio “pisa” del 20 marzo precedente.

 

la collaborazione tra i vertici di dubai e alfea ha avu-
to inizio nel 2015 con la realizzazione delle gare di 
endurance a san rossore. anche nell’estate 2016 è 
stato organizzato “toscana endurance lifestyle” 

Le amazzoni partecipanti alla Longines Fegentri World Championship Lady

La premiazione del Goldoni vinto da Silvano Mulas su Ponza La vittoria del Premio Rosenberg  del dormelliano Ralli 
interpretato da Mario Esposito

raCe daY
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con una serie di competizioni comprendenti la prova 
inaugurale del HH sheikh Mohammed bin rashid al 
Maktoum endurance Cup Festival.
attraverso queste relazioni internazionali, il manage-
ment di alfea ha stretto un accordo con i dirigenti 
emiratini, attraverso Meydan Group, per la sponso-
rizzazione della giornata più importante della riunio-
ne autunnale di corse di san rossore. domenica 11 
dicembre san rossore ha quindi ospitato la prima 
edizione del “Meydan race day”, con la program-
mazione di 7 corse tutte sponsorizzate da Meydan e 
la disputa della Meydan Cup, listed race per psa 
sui 1750 metri. la giornata di corse ha dispensato 
131.000 € di montepremi compreso lo storico “Cri-
terium di pisa” (listed race) e il premio “andred” 
(listed Handicap). Questo evento ha avuto una vasta 
eco internazionale e sono arrivati a san rossore ca-
valli e uomini provenienti da Francia, svizzera, svezia 
e regno Unito in rappresentanza anche di scuderie 
dei paesi del Golfo e dell’arabia saudita.

la “Meydan Cup” è stata vinta da Muntaser al Khale-
diah con adam beschiza in sella per il training inglese 
di philip Collington. il cavallo, appartenente alla scu-
deria saudita athbah stud, è rimasto così imbattuto 
in questa sua terza corsa europea. al secondo posto 
lo svizzero, di training francese, amjad al aziz, davan-
ti al portacolori qatariano al Mahdod. insomma, un 
arrivo davvero di grandissimo livello.

anche la prova di apertura della giornata, premio 
“Meydan racecourse”, era dedicata ai psa, questa 
volta di 3 anni. i colori di HH sheikh Mansoor bin Za-
yed al nahyan di abu dhabi hanno svettato sul tra-
guardo grazie all’elegante saarha, allenata in Francia 
da Madame elisabeth bernard, presente all’ippodro-

Madame Elisabeth Bernard allenatrice premiata per la vittoria di 
Saarha nel Premio Meydan Racecourse

Adam Beschiza trionfa nella Meydan Cup su Muntaser Al Khalediah

mo e molto felice per questa prima trasferta pisana 
bagnata dal successo.

la 65° edizione del “Criterium di pisa” sponsored by 
Meydan Group, listed race sulla distanza dei 1500 
metri di pista grande, è vinta da opinion Maker (da-
rio vargiu) che batte per una testa amore Hass, un 
nome che ritroveremo nel corso della stagione.
  il 13° premio “andred” sponsored by Meydan 
Group, Handicap listed per femmine sulla distanza 
dei 2200 metri, vede undici cavalle al via: vince extre-
mely vintage (Mario sanna) nei confronti di dratonta.
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nel feriale del 15 dicembre viene recuperata la corsa 
siepi di Gruppo ii, premio “Giulio berlingieri”, corsa 
annullata per cadute all’ippodromo di san siro. Fra 
gli otto concorrenti al via vince al debutto sulle siepi 
Queen Winkle, montato da Jospeh vana e apparte-
nente alla al pajari stable. al secondo posto si piazza 
Giacalmarbar.

il 2016 si conclude con le finale dei Circuiti riservati 
ai cavalli di minima sulle tre distanze. Fra gli sprinter 
(metri 1200), vince King’s sight (alessandro Muzzi) in 

Joseph Vana in sella a Queen Winkle verso il trionfo 
nel  Premio Giulio Berlingieri

Extremely vintage vince il Premio Andred montato da Mario Sanna

Dario Vargiu in sella a Opinion Maker trionfa nel 65° Criterium di Pisa

Per presentare il primo meydan race Day a san rossore, alfea ha utilizzato al meglio tutti i propri strumenti di comunicazione, 
a partire dai canali social con facebook, instagram e twitter. Per valorizzare la nuova pista da corsa e per mostrarla nei 

minimi dettagli anche ai partner emiratini, è stato appositamente realizzato un video speciale.
abbiamo chiesto a due dei nostri top jockey, Dario vargiu e fabio branca, di salire in sella a due purosangue (messi gentilmente 
a disposizione da cristiana brivio e endo botti) e di descrivere il tracciato e le sensazioni che provavano galoppando sulla 
pista di san rossore. alfea cinematografica ha curato la realizzazione della clip, utilizzando quattro telecamere go-pro, due 
telecamere mobili e una camera su drone. Due go-pro sono state montate sui caschi e una sul torace dei fantini, la quarta 
sotto la pancia di uno dei cavalli, agganciandola alla cinghia che tiene la sella.
il risultato è stato un video spettacolare che ha riscosso grandissimo successo sul canale Youtube dell’ippodromo visionabile 
facilmente su smartphone o tablet leggendo il seguente Qr barcode:

https://youtu.be/Kl492MivGLE?list=PLLedCZpaZm_Gs_YTZxPXGvx3Ji6a6Pizr

su facebook questo video è stato visualizzato oltre 20 mila volte con circa 15 mila minuti di visualizzazione. 
Le persone complessivamente “raggiunte” dal video su facebook sono state poco meno di 100 mila con 
oltre 2.500 interazioni quasi 400 condivisioni.

IN SELLA CON DARIO VARGIU E FABIO BRANCA
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L'arrivo di El Calife nella 33° Gran Corsa Siepi di Pisa con in sella 
Raffaele Romano

Alessio Pollioni conduce al successo Africa Warm  nella Corsa Siepi dei 4 Anni

Alessandro Muzzi su King's Sight verso la vittoria nella finale del 
circuito Sprinter

La premiazione della 68° Gran Corsa Siepi Nazionale con 
Joseph Vana Jr e Sr per  il successo di Roches Cross

La premiazione dell'Enrico Camici con la vittoria di Carlo Fiocchi 
su Trust You

un campo di 12 partenti, fra i miler (1500 metri) suc-
cesso di rasalgethi (prima vittoria per l’allievo vincen-
zo tanzi) in un campo di 15 partenti mentre fra i 16 
stayer (metri 2000) prevale enville (andrea deias).
il mese di gennaio del 2017 si snoda con corse nu-
merose fra le quali si inseriscono le prove in ostacoli. 
riprendono anche le batterie per i nuovi Circuiti ri-
servati ai cavalli di minima che si concluderanno con 
le finali nel mese di aprile. È il 29 gennaio il primo ap-
puntamento di grande rilievo con la 33° “Gran Corsa 
siepi di pisa”, Gruppo iii, sulla distanza dei 3500 me-
tri. vince un cavallo proveniente dalla Francia, el Ca-
life, montato da raffaele romano, allenato da Hector 
lageneste ma appartenente alla scuderia italiana di 
elisa berté; al secondo posto il cavallo della repub-
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blica Ceca tahini. nella stessa giornata si disputa 
anche la 22° edizione della “Corsa siepi dei 4 anni” 
(listed race). Fra i dodici cavalli al via il fantino italia-
no alessio pollioni conduce al successo africa Warm 
con uno spettacolare percorso di testa; alle sue spalle 
è ancora secondo Giacalmarbar. 

il 19 febbraio si registra l’evento clou della stagione 
ostacolistica pisana: la 68° “Gran Corsa siepi nazio-
nale”. il campo dei partenti di questa corsa, l’unica di 
Gruppo i dell’intera riunione a san rossore, è scarno 
dopo il ritiro di red shirt: vince il campione in carica 
roches Cross bissando il successo ottenuto nel 2016, 
con fantino (Joseph vana Jr), allenatore (Joseph vana 

La vittoria di Miraglia con in sella Mario Esposito nel Premio Barbaricina

Il trionfo di Silvano Mulas su Amore Hass nel Premio Thomas Rook La cerimonia di premiazione della Ribot Cup 2017 conquistata dalla 
francese Pauline Dominois

il 2 febbraio un handicap di minima riservato ai 
gr e alle amazzoni si trasforma in un evento 

“storico”. L’amazzone giulia scardino in sella a 
thecornishassassin, all’uscita dalle gabbie, perde 
le staffe e fin dal via si trova seduta sulla sella, con 
le gambe lungo i fianchi del cavallo. una situazione 
rischiosa in seguito alla quale, in genere, chi è in sella 
tende a fermare il proprio cavallo per evitare la caduta. 
La giovane, e un po’ incosciente, giulia prosegue 
invece la sua corsa e in retta d’arrivo si presenta 
all’esterno dei battaglianti corruption e cima news. il 
finale vede thecornishassassin tagliare il traguardo e 
giulia scardino viene acclamata al rientro dal pubblico 
e dagli addetti ai lavori. un successo che, ottenuto 
con condizioni tanto particolari, non ha precedenti, 
almeno qui a san rossore.

è possibile visionare il video 
attraverso il seguente Qr 
barcoDe: 

UNA VITTORIA ROCAMBOLESCA

https://youtu.be/f7NA0HJDn9o
?list=PLLedCZpaZm_fH6ei9QJ
uoB-Z7ri7DjGDl
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sr) e proprietario (stable Jasna-Miloroscla) della re-
pubblica Ceca, paese dove l’ostacolismo è uno degli 
sport nazionali e dove l’ippodromo di pardubice è 
considerato il tempio dei saltatori.

alfea ha deciso di rivedere date e distanze dei quat-
tro Handicap principali inseriti nel programma inver-
nale del 2017. Così modificate, le corse hanno dato 
un eccellente riscontro di partenti. il 26 febbraio si di-
sputa il primo dei quattro Handicap principali, il pre-
mio “enrico Camici”, metri 1200, con 15 cavalli al via. 
vince trust You (Carlo Fiocchi) che respinge per una 

Il vittorioso Silvano Mulas su Folega nel Premio Andreina 

Pauline Dominois

“Criterium di pisa”, batte incantesimo Fatato mentre 
il premio “andreina” è vinto da Folega (sempre silva-
no Mulas), puledra importante della quale sentiremo 
ancora parlare nel corso della stagione sugli ippodro-
mi metropolitani; al secondo posto Main ambition.

nella stessa giornata si disputa la 10° edizione della 
“ribot Cup” che sarà ricordata per più di un motivo. 
per la seconda volta, dopo Jessica Marcialis nel 2014, 
una ragazza ha partecipato al torneo per i giovani 
fantini internazionali. in verità, le ragazze dovevano 

corta incollatura il veemente finale di thecornishas-
sassin. nello stesso giorno, il premio “barbaricina”, 
giunto alla 21° edizione, vede 17 partenti sulla nuova 
distanza dei 1750 metri. il successo va al dormelliano 
Miraglia (Mario esposito) che precede Cantastorie.

il 5 marzo tornano due corse storiche e particolar-
mente sentite del programma di san rossore, le 
condizionate premi “thomas rook” e “andreina”, le 
poules riservate ai due sessi sulla distanza dei 1600 
metri. nel “rook” amore Hass (silvano Mulas), che 
avevamo già segnalato come ottimo secondo nel 

UNA VITTORIA ROCAMBOLESCA
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Partecipanti Ribot Cup

Premiazione Ribot Cup La premiazione della corsa dedicata a Federico Regoli vinta da 
Battier con in sella  Domenico Migheli

essere due, ma una caduta da cavallo durante il lavo-
ro mattutino alla vigilia della trasferta, ha impedito a 
Hollie doyle di partecipare. Così, pauline dominois 
è stata la sola a misurarsi con i colleghi maschi. non 
che la cosa la preoccupasse, visto che quotidiana-
mente si confronta con fantini del calibro di soumil-
lion e boudot, ma se qualcuno poteva avere un dub-
bio sulla sua bravura, pauline con una vittoria e due 
secondi posti in tre corse ha imposto la sua bravura 
conquistando la “ribot Cup 2017”, la prima volta 
per un rappresentante francese. pauline ha avuto nei 
meno esperti rappresentanti italiani, gli allievi fantini 
dario di tocco e rosario Mangione, i rivali più insi-
diosi. al quarto posto della classifica finale l’inglese 
tom Marquand davanti all’irlandese Killian leonard, 
al francese Fabien Masse e all’italiano (con patente 
francese) antonio orani.

Gli altri due Handicap principali si disputano la dome-
nica 12 marzo. il 18° premio “Galileo Galilei”, metri 
2200, in un campo di 12 partenti, è vinto da shocking 
blu (salvatore sulas), che batte l’indomito meranese 
burgraaf. infine, nel premio “Federico regoli”, metri 
1500, fra i 12 cavalli alle gabbie di partenza, il sempre 
più sorprendente battier (domenico Migheli) supe-
ra Clockwinder, vincitore del “pisa” 2015. la corsa è 
abbinata a Goffs UK breeze Up che mette in palio un 
trofeo e un viaggio per allenatore e proprietario alle 
aste di doncaster.

il tempo brucia giorni e settimane e si giunge al 19 
marzo allorché si corre l’atteso “palio dei Comuni” 
giunto alla sesta edizione. sono ventidue i campanili 
in corsa dopo essersi assicurati un buon posto nella 
scelta dei cavalli attraverso la formula degli accessi 
all’ippodromo degli abitanti dei vari comuni. alla fina-



L'attività 2016-2017

37

le arrivano i comuni di bientina, vicopisano, peccioli, 
buti, Chianni e Montopoli valdarno. la corsa è vinta 
da Casomai (a. Fiori) e il bellissimo drappo realizzato 
da andrea Meini va quindi al Comune di Montopoli 
valdarno che, avendo scelto questo cavallo per la fi-

tamenti sportivi. sui 2200 metri della listed race, pre-
mio “regione toscana” (18a edizione) spettacoloso 
allungo del cavallo ungherese Quelindo, un bellissi-
mo grigio allenato da Gabor Maronka e montato da 
alberto sanna, fantino cresciuto nella scuola allievi di 
san rossore e in attività da molti anni, con successo, 
nel Qatar e nel barhein. infine, il 59° premio “san ros-
sore”, l’Handicap principale sui 1500 metri nel quale 
il Capo dello stato mette tradizionalmente in palio 
un bel trofeo. la corsa è vinta da Clockwinder (Fabio 
branca) che si prende la rivincita su battier (peraltro 
ancora terzo) battendo Mixology e replica il successo 

Nicola Pinna su Amore Hass trionfa nel 127° Premio Pisa

nale, bissa così il successo ottenuto nel 2014.
torna al mese di aprile la giornata del premio “pisa”, 
listed race che ha raggiunto la sua 127^ edizione. Un 
pomeriggio atteso sia per le molte iniziative promo-
zionali che per la lunga tradizione della corsa. nove i 
partenti e bellissimo duello in dirittura fra il vincitore 
del “rook”, amore Hass (nicola pinna) e il compa-
gno di allenamento biz power. e’ il vicesindaco paolo 
Ghezzi a consegnare la coppa del Municipio di pisa 
al proprietario del cavallo vincitore, un soggetto che 
non passerà inosservato nelle prove “classiche” della 
primavera”.  Ma il pomeriggio è ricco di altri appun-

La premiazione di Alessandro Fiori per la vittoria di Casomai e la 
consegna del Drappo al Comune di Montopoli

L'arrivo di Shocking Blu con Salvatore Sulas nel 
18° Premio Galileo Galilei
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ottenuto l’anno passato.

il pomeriggio è arricchito anche dai gentlemen riders 
e dalle amazzoni di varie nazionalità presenti nella 
“Fegentry World Cup of nations”. sui 1750 metri del 
percorso di pista grande vince punta di diamante (Fi-

lippo orti) precedendo amintore. 
nella giornata del premio “pisa” si disputa anche il 
premio “irish thoroughbred Marketing”, una maiden 
sui 1600 metri, che viene vinta da sambuco montato 
da Claudio Colombi. e’ molto significativo che l’ente 
irlandese per la promozione della filiera ippica abbia 
scelto san rossore per promuovere la propria atti-
vità. oltre a vari trofei, itM ha anche offerto al pro-
prietario del cavallo vincitore un buono-acquisto di 
1500 euro da spendere alle aste irlandesi del 2017. 
ne potrà usufruire la scuderia delle rose sotto i cui 
colori ha corso sambuco.

I partecipanti della Fegentri World Cup of Nations conquistata da Filippo Orti su Punta di Diamante

La premiazione del Regione Toscana con l'assessore Regionale 
Cristina Grieco

Il vicesindaco Paolo Ghezzi e il direttore Emiliano Piccioni alla 
premiazione del team di Amore Hass vincitore del 127° Premio Pisa

Così com’era avvenuto nella prima parte della stagio-
ne (novembre-dicembre) anche per il periodo genna-
io-marzo è stato programmato, al fine di incentivare 
la presenza dei cavalli partecipanti alle corse di mini-
ma, un circuito sulle tre distanze dei 1200, 1500, 2000 
metri con finali dotate di un premio più che doppio 
di quello normalmente in palio per questa categoria 
di cavalli. nelle varie giornate di corse si sono così 
disputate quattro batterie per ognuna delle distanze 
considerate programmando le finali per il giorno 6 
aprile. le finali hanno avuto i seguenti esiti: fra i 12 
sprinter in gara ha vinto Ciara’s beauty (M. sanna), 
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it’s Written (G. ercegovic) ha dominato i dieci milers 
mentre la femmina pretzhof (M. esposito), malgrado 
il top weight, ha vinto la sua gara fra i 12 stayers in 
pista.

la stagione di corse autunno-primavera 2016-2017 si 
conclude il 13 aprile con la corsa dedicata, per l’un-
dicesimo anno, al “Corpo Guardie di Città” che or-
ganizza il tradizionale evento benefico al centro del 
prato al quale intervengono autorità e personaggi 
dello sport e dello spettacolo. le ultime coppe in 
palio nella stagione vengono vinte dal team di Mar-
vi thunders (Cristiano di stasio), un ‘vecchione’ di 
9 anni contro il quale la giovane femmina dothraki 
sea, di cinque anni più giovane, non può opporsi do-
vendosi accontentare del secondo posto. Conclusa 
la stagione sul prato degli escoli, le “classiche” della 
primavera sugli ippodromi metropolitani riserbano 
una bella sorpresa per l’ippica pisana mettendo in 
grandissima evidenza la vincitrice del premio “an-
dreina”, Folega”, e il vincitore del “pisa”, amore 
Hass. Folega è addirittura la vincitrice delle “oaks 

La premiazione del team di Marvi Thunders nel premio Corpo 
Guardie di Città

d’italia” sulla distanza dei 2200 metri mentre amore 
Hass, già terzo nel  “parioli”, si comporta con grande 
onore anche sui 2200 metri del “derby” giungendo 
quarto in un campo qualitativo di 14 partenti. sono 
due risultati che riportano al passato quando le prove 
di selezione proposte dall’ippodromo di san rossore 
rivestivano un forte significato in vista del programma 
“classico” anche sulla maggiore distanza. e’ stata una 
felice intuizione del team botti quella di indirizzare i 
due puledri verso le corse di massima selezione otte-
nendo risultati tanto confortanti.

LE CLASSIfICHE DELLA STAGIONE 2016-2017
di seguito presentiamo le classifiche inerenti la sta-
gione di corse che si è sviluppata a san rossore tra 
il 1° novembre 2016 e il 13 aprile 2017, poiché pen-
siamo che anche e soprattutto attraverso questi dati 
si possa rileggere l’annata sportiva del nostro ippo-
dromo.
la classifica PROPRIETARI per numero di vittorie 
vede la dioscuri (10) precedere la razza dormello 
olgiata (8) e l’allevamento la nuova sbarra (7). la 
effevi conclude quarta con 6 affermazioni ma guida la 
classifica per somme vinte (71.145 €) precedendo la 
scuderia rencati (6 vittorie - 61.897 €) che quest’an-
no ha fatto l’en plein conquistando il premio pisa ed 
entrambe le poules (premi rook e andreina).

tra gli ALLENATORI le classifiche sia per numero che 
per somme vinte vedono lo stesso ordine dei primi 
quattro. alduino botti, ufficialmente a capo dei team 
di Cenaia e san siro, è il leader (20 - 269.861 €). endo 
botti è secondo (18 – 120.870 €), Marco Gasparini 
terzo (9 – 73.072 €) e riccardo santini occupa la quar-
ta posizione (8 – 58.378 €).

la vera novità nelle classifiche di san rossore per 
questa stagione, è il detentore del più alto numero di 
successi tra i fANTINI. dario vargiu ha montato re-
golarmente nel nostro ippodromo e ha conquistato il 
maggior numero di affermazioni (19) davanti al leader 
della passata stagione Mario sanna (17) che precede 
il fratello Gavino e Claudio Colombi a pari merito per 
il terzo posto (15). per somme vinte, però, è sempre 
Mario sanna il più “ricco” con 138.366 €.

tra i DILETTANTI da notare come sia aumentato il 
numero di cavalieri e amazzoni che hanno vinto a 
san rossore, tanto che in testa alla classifica trovia-
mo a pari merito con 3 vittorie Maria Moneta (miglior 
amazzone), Federico de paola e le novità leonar-
do Forlini e simone bocci. Considerando, invece, 
le somme vinte i migliori sono stati anna lupinacci 
(11.164 €) e iacopo bindi (10.592 €). Un po’ sotto 
tono rispetto ai suoi standard antonio Ferramosca 
che ha ottenuto 2 vittorie.

il capolista tra i CAVALLI è battier che ha vinto 3 volte 
(così come Middle Grey, Miraglia e Zoraida) ma che 
si segnala indubbiamente per la sua escalation che 
lo ha portato dalle corse di minima categoria a vin-
cere un handicap principale, il premio Federico re-
goli – trofeo Goffs UK. il purosangue che ha invece 
vinto più somme è amore Hass, che dopo la piazza 
d’onore nel Criterium di pisa, ha conquistato la dop-
pietta rook – pisa. amore Hass sembra essere anche 
il cavallo più qualitativo e il 1° maggio all’ippodro-
mo delle Capannelle a roma, amore Hass ha corso il 
premio parioli (Gr. 3) incontrando un percorso difficile 
che lo ha visto sempre chiuso dagli avversari per poi 
scattare nei duecento finali e arrivare terzo a ridosso 
dei primi, facendo ben sperare per il futuro.
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3. Le iniziative per il pubblico

anche in questa stagione alfea ha confermato di 
prestare grande attenzione al pubblico organizzan-
do numerose iniziative di vario genere, finalizzate a 
rendere piacevole e spettacolare, anche per chi non 
è uno specialista, il trascorrere un pomeriggio all’ip-
podromo.
prima di tutto vogliamo ricordare le animazioni do-
menicali che ormai si possono considerare di routine: 
ci riferiamo al programma Ippolandia, pensato per i 
più piccoli con il parco giochi e il tendone riscaldato, 
o a “Dietro le Quinte”, tour guidato per i neofiti alla 
scoperta dei segreti dell’ippodromo e delle corse. 

in ogni domenica i più piccoli hanno anche potuto 
avvicinarsi al mondo del cavallo grazie al battesimo 
della sella con i pony dell’equiturismo “il vignaccio 
Horse Club” di Crespina.
 
accolte sempre con entusiasmo le degustazioni di 
prodotti tipici locali a cura di Marco e stefano Go-
rini, gestori dei punti ristorazione dell’ippodromo 
ormai dal 2006.

Un momento di "Dietro le Quinte"

Keep Calm & Ippodromo di San Rossore

I piccoli allievi del Ranch VallelungaIl parco giochi di Ippolandia

Una delle degustazioni dei prodotti del nostro territorio

le iniziative già avviate nelle scorse stagioni, volte a 
valorizzare sia proprietari che spettatori, sono sta-
te confermate con l’offerta del brindisi al vincitore e 
al suo entourage in occasione di corse selezionate 
ad hoc, il regalo di magliette personalizzate “Keep 
Calm & Ippodromo di San Rossore” a bambini pre-
senti, l’evento “Tanto di Cappello” in occasione del 
127° premio pisa di cui parliamo più avanti.
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Una delle novità dell’anno che l’ippodromo ha pre-
sentato è lo street food. a partire dalle domeniche 
di novembre, in collaborazione con l’associazione 
streeteat, sono stati presenti all’ippodromo alcuni 
food truck ogni volta presentando una proposta ga-
stronomica diversa. ricordiamo tra i truck più apprez-
zati “ReMare”, “Baretto in movimento“ e “fuo-
riposto” posizionati nella zona adiacente i recinti 
riservati, nell’area the paddock. il pubblico ha potuto 
assaporare le gustose proposte fin dal mattino, a par-
tire dalle ore 12.00.  i truck sono rimasti a disposizione 
per l’intero pomeriggio fino alla fine delle corse.

tra le proposte puntuali più apprezzate ricordiamo 
la scuola di Circo Chez nous… le Cirque di Cascina 
capitanata da Giulia Costa e Cristiano Masi e la parti-
colare suggestione dell’arrivo della befana in calesse 
con le tipiche calze a cura del vignaccio Horse Club.

Grazie a stefano Falaschi, presidente della società 
italiana di Mascalcia, sul parterre dell’ippodromo il 
pubblico ha potuto approfondire i segreti dell’arte 

della mascalcia, oltre che con una bella esposizione 
di ferri antichi e rari, anche con esempi pratici di for-
giatura.
bellissimo e apprezzato anche l’intermezzo di Marco 
pagliai del Centro ippico pelliccia che ha portato a 
san rossore le sue dimostrazioni di doma docile.

Merita citare l’attiva partecipazione di numerosi pic-
coli allievi alle Corse dimostrative dei pony a cura di 
eva Gioli del Ranch Vallelunga. 
domenica 6 novembre, in occasione della riapertura 
dell’ippodromo, con piacere abbiamo ospitato san 
Miniato promozione per lanciare la 46a Mostra Mer-
cato del Tartufo Bianco di San Miniato.

la giornata del 4 dicembre è stata dedicata alla mo-
stra su Salvator Dalì organizzata da Palazzo Blu 
programmata dal 1° ottobre 2016 al 5 febbraio 2017. 
palazzo blu e l'ippodromo di san rossore hanno 
rinnovato la convenzione per consentire l'accesso a 
prezzo ridotto alle due strutture nel periodo dell'e-
sposizione. È stato riproposto e accolto nuovamente 
con entusiasmo il concorso letterario ‘fantini in sella’ 

Uno dei Food Truck aderenti all'iniziativa Street Food La Befana consegna le tradizionali calze Il lancio della 46a Mostra Mercato del Tartufo di San Miniato

L'esibizione in pista con i pony
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rivolto agli alunni delle scuole primarie e medie cittadi-
ne. il concorso è stato sponsorizzato dalla casa editrice 
ETS mettendo in palio numerosi libri per i vincitori. 

il 6° Palio ippico dei Comuni della provincia di pisa, 
disputatosi il 19 marzo, se lo è aggiudicato il Comu-
ne di Montopoli valdarno che replica così il successo 
del 2014. il bel drappo, disegnato da andrea Meini, è 
stato ritirato dal vicesindaco linda vanni. 

il 12 marzo il prato degli escoli ha ospitato una nutrita 
e colorata rappresentanza del Corteo storico del Palio 
di fucecchio: circa 70 figuranti, musici e sbandieratori 

hanno ricreato l’atmosfera e i colori di questa mani-
festazione all’ippodromo di san rossore, creando un 
bellissimo colpo d’occhio per il pubblico presente.

per la quarta volta i fantini si sono cimentati in una 
corsa dimostrativa di asini da corsa “sui 400 metri 
in pista dritta”. in sette al via, per il pubblico è stato 
divertente vedere i fantini montare “a pelo” e senza 
frusta… con tutti gli inconvenienti del caso! la vitto-
ria del IV Gran Premio Somaropoli è andata a ales-
sandro Muzzi, che si aggiudica per la seconda volta 
l’ambito premio.

La dimostrazione di doma docile La premiazione del concorso letterario dedicato alle scuole

La premiazione del VI Palio dei Comuni

Elegante dress code
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dopo il successo del 2015 è stata riproposta la Ita-
lian Jockeys foot Race, corsa a piedi dei fantini (ma 
anche Gr e amazzoni) sui 200 metri. tra i partenti il 
campione in carica, Mario sanna e nicola pinna vinci-
tore di un’analoga competizione a Hong Kong. pro-
prio pinna ha dominato la competizione tagliando il 
traguardo con discreto margine.

Il drappo realizzato da Andrea Meini, consegnato al 
Comune di Montopoli Valdarno I musici del corteo storico del Palio di Fucecchio L'edizione 2017 della Italian Jockeys Foot Race

I partecipanti al IV Gran Premio Somaropoli
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altre dimostrazioni organizzate da alfea per anima-
re i pomeriggi di corse sono state quelle delle corse 
amatoriali di cani suddivise in tre prove riservate ri-
spettivamente a tre differenti categorie: “Jack russel 
sprint”, “Whippet Gran prix” e “rest of the World 
race”.

Ma l’intrattenimento non si è limitato ai pomeriggi 
di corse. in collaborazione con il San Rossore Turf 
Club, anche in questa stagione alfea ha promosso 
dei momenti culturali con la presentazione di due li-
bri legati, in modo differente, al mondo del cavallo: 
“puro sangue” di Francesca petrucci e “i Cavalli di 
leonardo … e Carlo” di leonardo pantuosco e Carlo 
abete.

Il vincitore di una delle tre corse amatoriali di cani La presentazione del libro di Leonardo Pantuosco e Carlo Abete

nel mese di Marzo, il più importante della stagione di 
corse, culminato quest’anno il 2 aprile con la disputa 
del 127° premio pisa, l’ippodromo di san rossore ha 
sottolineato questo momento con altre iniziative che 
sono andate a interessare, al di là dell’affascinante 
spettacolo delle corse, una più vasta platea avendo 
come teatro sia l’ippodromo che la città. l’obiettivo 
di alfea, infatti, è quello di rafforzare sempre più il 
rapporto fra l’ippodromo e pisa nella consapevo-
lezza che le corse a san rossore hanno segnato fin 
dal 1854 il costume stesso dei pisani e che il premio 
“pisa”, istituito nel 1885, è un evento che, attraver-
so i suoi protagonisti, ha sempre rappresentato un 
capitolo importante dello sport cittadino. da queste 
considerazioni è scaturito il progetto “Marzo, mese 

dell’ippica pisana” che mira a creare una sinergia tra 
le grandi corse, gli eventi e le iniziative particolari.

Un impegno speciale è stato riposto anche quest’an-
no nel proporsi alla città coinvolgendo alcuni selezio-
nati esercizi commerciali del centro storico che per 
il secondo anno hanno allestito le loro vetrine con 
un’oggettistica proveniente dall’ippica di san rosso-
re. la proposta di collaborazione è stata accolta con 
entusiasmo da numerosi esercizi che vogliamo citare 
per ringraziarli pubblicamente: Gioielleria Bardelli, 
BB Maison L’Archive, Borgo 22, Chocostore, Ere-
di Vincenti, fiaschi, Il Borgo, Galleria uomo Arte, 
Lavarini, Ottica Allegrini, Principe di firenze, Rossi 
Calzature, Scarlatti 1896, Libreria dei Ragazzi, Bar 
Enrico, Cinema L’Arsenale e il Royal Victoria Hotel.

sempre in centro città, nelle due settimane prece-
denti il 127° premio pisa è stato posizionato, esatta-
mente nella zona banchi di Corso italia, un grande 
striscione sotto il quale sono state realizzate diverse 
azioni di animazione, informazione e promozione.

DOMENICA

2
A P R I L E

DOMENICA

2
A P R I L E

127° Premio Pisa
Appuntamento con la Storia
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La premiazione della vetrina più bella con consegna della targa alla signora Tania Baldi, titolare di “Borgo 22” e tutte le vetrine partecipanti a “Marzo, mese dell’ippica  pisana”

Allegrini

Borgo 22

Galleria Uomo Arte

Principe di FirenzeLibreria dei Ragazzi Scarlatti 1896

Bar Enrico

Chocostore

Il Borgo

Rossi Calzature

Gioielleria Bardelli

Eredi Vincenti

L'Arsenale

Royal Victoria Hotel  

BB Maison l'Archive

Fiaschi

Lavarini

Questo esercizio aderisce all’iniziativa

Domenica 2 Aprile 2017

Un appuntamento unico:

la grande Prima
dell’ippica italiana

127°
Premio Pisa

MARZO MESE DELL’IPPICA PISANA



r a p p o r t o  d i  s o s t e n i b i l i t à  2 0 1 6  -  2 0 1 7

46

Grande successo ha riscosso il secondo “San Rosso-
re Hats Day”, evento di animazione nel giorno del 
premio pisa: il pubblico, in particolare quello fem-
minile è stato invitato a indossare un cappellino ele-
gante o curioso nella più classica tradizione ippica, 
inglese o francese. la risposta è stata eccezionale e 
numerosissimi cappelli hanno sfilato sul parterre. a 
metà pomeriggio, una commissione ha scelto il cap-
pello vincitore tra tutte le signore a cui è andato un 
buono-acquisto da spendere nel negozio “Rinaldelli 
modisteria” di livorno, partner dell’iniziativa.

la sinergia con livorno si è esplicata anche attraverso 
la mostra ed una estemporanea di pittura organizza-
ta, sempre nel giorno del premio pisa, da un gruppo 
di pittori riuniti nell’associazione “salviano 80”.

Mostra dell'Associazione Salviano 80

Volti al "San Rossore Hats Day"
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Il direttore generale di Alfea dottor Emiliano Piccioni con la 
presidente del Gruppo Cinofilo Pisano avvocato Barbara Zanieri, 
organizzatrice della IX esposizione Internazionale Canina

a Giugno l’ippodromo ha ospitato la 9a Esposizione 
Internazionale Canina, organizzata dal Gruppo Ci-
nofilo pisano guidato dall’avvocato barbara Zanieri. 
per migliaia di appassionati questo appuntamento 
ha rappresentato anche nel 2017 un fine settimana 
imperdibile con circa 5000 cani delle razze più belle 
e rare nella splendida cornice del parco naturale di 
san rossore.

nel corso dell’estate l’ippodromo è stato animato da 
Toscana Endurance Lifestyle 2017 con l’organizza-
zione di sistemaeventi.it. a questo importante evento 
è dedicata una sezione a parte.

l’ippodromo di san rossore cerca di essere sempre 
all’avanguardia nella sua tecnologia e nella comunica-
zione ‘facile’ per gli appassionati. lo ha fatto quando 
anni addietro introdusse il simulcasting per le scom-
messe dall’ippodromo su tutti gli ippodromi italiani 
e in seguito, quando inaugurò il suo maxischermo. 
tenendo fede a questa vocazione alfea ha rinnovato 

un autentico evento ippico ha caratterizzato la stagione ippica 2016-2017. La famiglia Wright ha regalato alcuni anni fa ad 
alfea la giubba che il fantino Walter Wright indossò il 24 aprile del 1884 in occasione del primo Derby reale del galoppo 

all’ippodromo romano delle capannelle nel giorno della inaugurazione. La giubba era in condizioni molto degradate per 
l’usura del tempo che aveva gravemente danneggiato il tessuto di seta. affidata alle mani esperte della sartoria teatrale della 
fondazione cerratelli, la giubba è stata sapientemente restaurata, trattata con le più moderne tecnologie e posta in una teca 
areata che le consentirà una lunga conservazione. alfea ha voluto farne patrimonio storico dell’ippica pisana presentandola 
nel mese di marzo al royal victoria Hotel ed esponendola in occasione dell’incontro istituzionale in sala delle baleari il giorno 
del premio Pisa. fra gli intervenuti alla presentazione della giubba al victoria, anche il sindaco di Pisa marco filippeschi. 
La presentazione di questo cimelio ha riscosso notevole interesse dai media sia locali che nazionali che ne hanno parlato 
e scritto diffusamente. Perché andreina è così importante nella storia dell’ippica pisana (e italiana)? La puledra era nata 
a barbaricina e fu qua allevata e allenata da thomas rook, figlia di uno stallone, andred, che era presente del Deposito 
stalloni che all’epoca aveva sede negli arsenali 
medicei. Dietro al successo di andreina c’è 
anche un singolare retroscena che è stato 
raccontato in occasione della presentazione 
della giubba. si era sempre scritto che la 
puledra fosse di proprietà del suo allevatore/
allenatore thomas rook. in realtà quel 18 aprile 
1884, il giorno del derby, il verde e il bianco di 
andreina erano i colori del conte gaston de 
Larderel ma pare appartenesse al re d’italia 
umberto i il quale, molto, appassionato di 
cavalli ma non potendone tenere, per ragioni 
di stato, usava i colori dell’amico. il retroscena, 
che fece un certo scandalo, fu rivelato sul 
“messaggero” il giorno dopo la corsa da un 
cronista ventunenne che si chiamava gabriele 
D’annunzio. insomma, una giubba che riporta 
direttamente alle radici dell’ippica pisana che, 
in definitiva, sono poi quelle dell’ippica italiana.

LA GIUBBA RESTAURATA

La giubba di Andreina esposta nella sala delle Baleari il giorno del 127° premio “Pisa”

completamente il sito web e lanciato la nuova APP, 
scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme. 
sulla nuova app è possibile (per adesso) visualizzare il 
programma delle corse, i cavalli partenti, i risultati e le 
nostre news, semplicemente dai propri smartphone o 
tablet, per avere san rossore sempre in tasca!
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Le vetrine partecipanti a "Marzo, mese dell'ippica pisana"

4. La formazione professionale

Corso allievi Fantini 2016
i ragazzi che avevano frequentato il corso di forma-
zione professionale organizzato dal Ministero delle 
politiche agricole in collaborazione con le associazio-
ni di categoria e con il supporto logistico dell’alfea, 
hanno iniziato a farsi conoscere correndo in tutti gli 
ippodromi italiani.

il più vincente di loro, al momento di andare in stam-
pa, è il pisano dario di tocco che ha raggiunto le 
20 vittorie. paolo Murino (5), samuele paladini (5) e 
stefano saiu (5) sono gli altri che fino a oggi hanno 
montato maggiormente in corsa. in bocca al lupo a 
loro, ma anche a chi ancora non ha potuto esprimere 
tutte le potenzialità.

sCUola ippiCa italiana:
i proGetti ForMativi e le Corse ponY
la scuola ippica italiana, 
che il management di alfea 
ha contribuito a fondare e 
avviare, ha realizzato diver-
si progetti formativi presso alcuni ippodromi italiani.
a san rossore, dal 26 al 29 gennaio 2017, si è svolto 
il primo stage per Gr/amazzone finalizzato al conse-
guimento dell’abilitazione a montare in corsa, riserva-
to a patentati Fise o FitetreC ante. Complimenti e 
auguri a stefano Calaresu, damiano dal Corso, Gian-
luca ecoretti, Marco scarton e luca vicentini che, 
dopo lo stage, hanno superato l’esame per l’otteni-
mento dell’autorizzazione a montare in corsa.
scuola ippica italiana ha anche avviato un complesso 
progetto legato alle corse per i pony (in piano e osta-
coli) negli ippodromi di pisa, Merano e roma. si trat-

ta di un progetto articolato sia sulla formazione degli 
addetti (dagli allenatori ai cavalieri, dai commissari ai 
veterinari) che su corse riservate.

a san rossore si sono già svolti i corsi per allenatore 
(12 e 13 febbraio 2017) e quello per cavaliere (24, 25 e 
26 marzo). nel primo hanno ottenuto la patente di al-
lenatore ben 25 operatori: daniela aglianò, alessan-
dro agretti, Federica bove, Giovanni bonacina, ales-
sio bistocchi, Gabriele busso, enrico tuci, Clarissa 
Catti, alice Colombo, benedetta Contri, irene Ferro, 
Jacopo Grazzini, alessandra Merlini, Massimo Milani, 
annalisa Miotti, Marjo natynki, Claudio paoloni, Fran-
cesco petrazzi, alessandro rebato, Martina righi, 
letizia salvestrini, noemi Martina spata, alessandro 
taccioli, Matilde veglio, luca vicentini. nel secondo 
hanno ottenuto l’abilitazione a montare in corsa, 17 
giovani promesse: emily bellei, samuel bellei, sara 
biava, leonardo brandazza, antonio Ciro, Chantal 
Fanfani, Federico Giacobbe, Costanza Grazzini, Gui-
do innocenti, Giada Mandelli, eva Mapelli, Ginevra 
Milani, lucrezia Mozzati, niccolò paoloni, Margherita 
regina, angelica renzi, Giulia varvara.

i protagonisti dei corsi di san rossore, unitamente a 
quelli svolti a roma e Merano, hanno partecipato alle 
prime corse pony ufficiali, organizzate da scuola ippi-
ca italiana, nel corso dell’ultima giornata della nostra 
riunione primaverile (13 aprile). la presenza dei pony 
e dei giovani cavalieri ha suscitato grande interesse e 
entusiasmo sia nel pubblico che tra gli addetti ai lavo-
ri. entrambe le corse erano sui 500 metri e hanno visto 
cavalieri e amazzoni eseguire le ordinarie operazioni 
di peso prima della corsa, la sfilata al tondino di pre-
sentazione per poi raggiungere la zona di partenza 
all’inizio della retta d’arrivo. la partenza è stata data 

dallo starter con la bandiera. sul campo è stata auto-
rizzata la raccolta delle scommesse su queste prime 
due prove del circuito, che hanno riscosso un buon 
interesse anche da parte del pubblico presente.

i primi vincitori nella storia di questo nuovo circuito sono 
stati il livornese Gabriele Guidi in sella a Fr sissi due a e 
il romano Francesco satalia con Kiltormer step.

dopo le giornate che si disputeranno a roma e Mera-
no, la finale del campionato italiano pony 2017 si terrà 
il 19 novembre a san rossore.

Gli allievi della Scuola Pony si avviano alla partenza 
della prova dimostrativa di galoppo
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Ci avviciniamo
al futuro.
l’ippodromo di san rossore, protagonista del 
mondo dell’ippica da oltre 150 anni, sta conqui-
standosi un altro primato in una disciplina diversa 
seppure anch’essa legata al cavallo: l’endurance. 
Quando, nel 2015, la manifestazione “Toscana 
Endurance Lifestyle” prese corpo sembrò a molti 
una questione estemporanea, un evento destina-
to a concludersi nel breve periodo. tre anni dopo, 
grazie al lavoro di alfea e di sistemaeventi e all’ap-
poggio dei diversi enti territoriali coinvolti, i due 
meeting programmati nel luglio e nell’agosto del 
2017 hanno invece rappresentato una sorta di con-

sacrazione che pone l’ippodromo e la tenuta di san 
rossore sul “tetto del mondo” di questa specialità 
dello sport equestre. del resto, il programma già 
steso per il prossimo triennio non lascia spazio a 
equivoci prevedendo, in un crescendo di appun-
tamenti internazionali, il Campionato del Mondo 
nel 2020.
Quest’anno gli appuntamenti hanno raggiunto 
la piena maturità (con numeri record secondi nel 
mondo solo agli eventi organizzati a dubai) grazie 
anche agli investimenti in termini di montepremi da 
parte degli sponsor emiratini, in particolare nella 
prima tappa (unica italiana) di un circuito europeo 
che porterà in ottobre a dubai alla fase finale del-
l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Endurance CuP festival.
solo per dare qualche numero: già nel meeting 
di luglio hanno gareggiato 517 cavalli provenienti 
da 44 nazioni di quattro continenti, agevolati dal-
la realizzazione di un vero e proprio “villaggio dei 
Cavalli” con oltre 6 mila metri quadrati di superfici 
coperte temporanee. tutti i team partecipanti han-
no potuto apprezzare le strutture e i servizi di ac-
coglienza al centro dell’ippodromo e gli scrupolosi 
monitoraggi veterinari mirati al benessere e alla 
tutela della salute dei cavalli. Ha raccolto unanimi 

consensi anche lo sviluppo del percorso, studiato 
in accordo con l’ente parco, per garantire ai cavalli 
di fruire di vaste zone ombreggiate, sempre nel ri-
spetto del delicato ecosistema di san rossore. le 
valutazioni dello stato dei luoghi al termine delle 
gare, infine, hanno dimostrato ancora una volta la 
piena compatibilità di questa disciplina con le pe-
culiarità naturali e ambientali della tenuta.

14.800.000 euro valore degli eventi

5.276.116 visite distinte al sito web ufficiale

996.888 like, commenti e condivisioni su facebook

29.230 pernottamenti in strutture ricettive

3.150 articoli stampa e web

978 persone coinvolte nell’organizzazione

12 gare

517 cavalli in gara

44 nazionalità in gara

16 regioni italiane in gara

i nUMeri

20
17
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il grande successo riscosso dalle gare internazio-
nali, oltre a quanto già detto, muovono anche 
dalle facilitazioni logistiche che pisa può vantare: 
facilmente raggiungibile in treno, auto o aereo ha 
strutture alberghiere di buon livello, tutte imprese 
che hanno beneficiato del vasto indotto generato 
dalla manifestazione.
organizzatori, enti locali e sponsor si sono ritrova-
ti il giorno precedente le gare del 15 luglio nella 
bellissima Sala delle Baleari messa a disposizione 
dal Comune di pisa, per presentare alla città il pro-
gramma dell’evento. ricevuti da sindaco Marco Fi-
lippeschi, erano presenti, la consigliera regionale 
alessandra nardini (alla quale è stato fatto omag-
gio del pettorale numero 1), il general manager 
del dubai equestrian Club, Mohammed essa al 
athab, il consigliere dell’ente parco, Maurizio ban-

decchi, il presidente della Camera di Commercio, 
valter tamburini, il presidente di alfea, Cosimo 
bracci torsi, il responsabile della giuria internazio-
nale, amhed alì al Hammadi, il Ceo di sistemae-
venti, Gianluca laliscia.
va ricordato il decisivo supporto alla realizzazio-
ne del “progetto endurance” a san rossore dato 
fin dall’edizione 2105 da HH Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo 
ministro degli emirati arabi Uniti e governatore di 
dubai. Fin dalle precedenti visite a san rossore, 
sceikh Mohammed è rimasto molto ammirato dal-
le bellezze ambientali della tenuta e dello stesso 
ippodromo circondato dalle pinete, tanto che, du-
rante il meeting di luglio, è stato sorpreso a scatta-
re alcune foto improvvisandosi reporter. 
Con il padre, e come negli scorsi anni, era presen-

te quest’anno a san rossore anche l’erede della 
Corona, HH Sheikh Hamdan bin Mohammed Al 
Maktoum. oltre ai vertici emiratini sono interve-
nuti ai meeting di luglio anche prestigiosi ospiti 
internazionali. Fra questi, il cantante Andrea Bo-
celli con la moglie veronica. bocelli è un grande 
appassionato di cavalli, ne possiede egli stesso 
diversi esemplari nella sua tenuta di lajatico. non 
possiamo infine ignorare come un altro contributo 
al prestigio e, quindi, al successo della manifesta-
zione, sia venuto dal sostegno del main sponsor 
Meydan, storico nome dell’ippodromo di dubai, 
un impianto futuristico che organizza la corsa più 
ricca al mondo, e di azizi developments, titolare a 
dubai di un “impero immobiliare”.
l’evento ha letteralmente catturato l’attenzione 
della stampa internazionale, dei siti web e dei so-
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cial network come si evince dalla tabella pubbli-
cata. Merita sottolineare che il valore economico 
dell’evento ha sfiorato i 15 milioni di euro. Questo 
interesse ormai planetario (nel meeting di luglio 
erano rappresentati ben 44 paesi) giustifica l’avve-
nuta pianificazione degli appuntamenti futuri: per 
san rossore sono infatti già stati fissati nel calen-
dario della Fei (Federazione equestre internazio-
nale) i Fei european endurance Championship for 
Young riders and Juniores nel 2018 mentre nel 
2019 si svolgeranno due campionati del mondo: 
Fei World endurance Championship for Young 
riders e Juniores e Fei World breeding Cham-
pionship for Young Horses. e per il 2020, come 
detto, san rossore sarà teatro del Campionato del 
Mondo.
Giunti a questo punto, sempre sulla strada della 

diversificazione delle attività e dell’ampliamento 
dei rapporti internazionali, Alfea sta lavorando 
per rafforzare San Rossore come centro di ri-
ferimento nazionale e internazionale non più 
solo per l’ippica “tradizionale” ma anche per 
l’endurance. Un progetto è già stato avviato con 
la stipula di un protocollo d’intesa con Fise e ente 
parco (accademia italiana di endurance che ha 
sede a san rossore) che sarà perfezionato con tut-
ta una serie di accordi operativi. l’ultimo test da 
parte della nazionale italiana (10-12 luglio), in vista 
dei mondiali di Campionati d’europa senior della 
disciplina che si svolgeranno a bruxelles (bel) nei 
giorni 16 e 17 agosto, sono la dimostrazione della 
bontà della strada intrapresa.
a margine del rapporto instaurato con il mondo 
dell’endurance che vede gli emirati arabi in po-

sizione prominente, va segnalato anche un altro 
settore che la società alfea sta curando con parti-
colare attenzione: quello del Purosangue Arabo. 
Fin dal 2014 sono state programmate corse in pia-
no riservate a questi cavalli e, come primo impor-
tante risultato di questo percorso, è stata inserita 
nel programma autunnale del 2016 a san rossore 
una Listed Race per i PSA, la prima nella storia 
dell’ippodromo. la corsa – Meydan Cup, sulla di-
stanza dei 1750 metri – che si è svolta domenica 
11 dicembre in una giornata che si è interamente 
disputata nel segno di Meydan, ha avuto un otti-
mo successo con ben 13 partenti. nel corso del 
meeting di endurance di luglio è stato possibile 
rinnovare l’accordo di sponsorizzazione con reci-
proca soddisfazione da parte del management di 
alfea e di Meydan.
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Le Performance
1. I risultati economici e finanziari

le performance reddituali anche quest’anno si pre-
sentano negative rispetto al 2015 principalmente a 
seguito dei tagli operati dal MipaaF sui corrispettivi 
spettanti alle società di corse, della riduzione delle 
entrate dalla gestione delle scuderie e del centro di 
allenamento a causa della continua riduzione del nu-
mero dei cavalli e la fuoriuscita di operatori dal set-
tore.
Nel 2016, il fatturato complessivo della produzio-
ne si attesta su circa 2,7 milioni di euro (dai 3,1 del 
2015). La diminuzione è da imputarsi alla contra-
zione dei corrispettivi ministeriali e al perdurare 
delle difficoltà del quadro generale del settore.

il risultato operativo, in sostanziale pareggio nel 2016, 
è dovuto principalmente al perdurare del processo di 
contenimento dei costi di esercizio. nell’impossibilità 
di utilizzare gli ammortizzatori sociali è stato utilizzato 
il personale dipendente per effettuare alcuni lavori di 
manutenzione straordinaria (rifacimento della recin-
zione delle piste di allenamento e la realizzazione di 
un nuovo  sistema di irrigazione).

il grafico a destra mostra l’evoluzione di alcuni indi-
ci reddituali negli ultimi nove anni. il R.O.E. (Return 
on equity) rappresenta la redditività dei mezzi propri 
investiti nell’azienda, in questo caso viene presenta-
to come utile al netto delle imposte su patrimonio 
netto, espresso in percentuale. il R.O.I. (Return on 
investments) rappresenta la redditività del capitale 

di funzionamento e prescinde dalla gestione finanzia-
ria. viene determinato come rapporto tra il risultato 
operativo, cui si somma il risultato dell’area accesso-
ria al netto di sopravvenienze attive, e totale dell’atti-
vo. tale indice è stato calcolato utilizzando lo stesso 
denominatore usato per la relazione sulla gestione 
allegata al bilancio di esercizio.
R.O.S. (Return on sales)  esprime la redditività delle 
vendite e viene calcolato come rapporto tra reddito 
operativo, cui si somma il risultato dell’area acces-
soria, al netto di sopravvenienze attive, e ricavi delle 
vendite, espresso in percentuale.

Il grafico rispecchia l’evoluzione degli indici reddi-
tuali per i motivi sopra descritti.
La solidità patrimoniale e finanziaria dell’azienda 
ha come sempre permesso all’azienda di onorare 
i propri impegni con i dipendenti, gli enti locali, 
l’erario, gli enti previdenziali, i fornitori e gli ope-
ratori ippici.

l’indice di struttura corrente è dato dal rapporto 
tra attivo circolante e passivo corrente. l’indice D/E 
(Debt/Equity) esprime il rapporto tra indebitamen-
to complessivo (passività totali) e patrimonio netto 
dell’azienda. l’ultimo indice esprime il grado di co-
pertura delle immobilizzazioni da parte del patri-
monio netto.

le immobilizzazioni sono coperte, con i mezzi propri 
pari a oltre due volte e mezzo l’attivo fisso. l’indice di 
copertura si attesta infatti a 2,57, in linea rispetto agli 
anni precedenti. l’indice di struttura corrente mostra 
come le attività correnti rappresentino oltre 5 volte 
l’importo delle passività correnti. l’indice debt/equi-
ty mette in evidenza come il totale delle passività, sia 
consolidate che correnti, sia sostanzialmente inferio-
re ai mezzi propri.

gLi investimenti DegLi uLtimi anni

Alfea non ha mai smesso di investire nel rilancio 
dell’ippica, anche se ha dovuto e deve fare i conti 
con la crisi di risorse che sta attanagliando il settore 
ormai da anni. dopo i 700 mila euro investiti nel 2009 
(ampliamento della pista), i 358.000 euro nel 2010, i 
44.000 euro nel 2011, i 13.000 euro nel 2012, i 33.750 
euro nel 2013, i 40.396 nel 2014, i 19.740 nel 2015, 
nel 2016 la società ha effettuato ulteriori investimenti 

evoLuzione DegLi inDici reDDituaLi in %
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per complessivi euro 278.078 che hanno riguardato 
principalmente la rimozione, lo smaltimento e la so-
stituzione di coperture in fibrocemento (eternit) di 8 
capannoni delle scuderie di proprietà (circa euro 200 
mila) e, secondariamente, l’acquisto di mezzi e attrez-
zature agricole (circa euro 42 mila).

ricordiamo un investimento “verde” di alfea del 
2010: quello in un nuovo impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia elettrica dotato di 195 
pannelli montati su due tetti sovrastanti i box per 
cavalli che consente l’autosufficienza energetica. 
accanto a questo, è stato inoltre realizzato un ulterio-
re impianto di piccole dimensioni che sfrutta l'ener-
gia solare per la produzione di acqua calda sanitaria 
e per il riscaldamento degli appartamenti di servizio 
dislocati presso le scuderie.

ricordiamo inoltre l’importante investimento com-
pletato da alfea nel 2016 riguardante la completa 
sostituzione della recinzione, ormai fatiscente, delle 
due aree di allenamento all’interno della tenuta di 
san rossore. Con impegno, competenza e passione, 

attraverso la Certificazione della Qualità secondo 
lo standard iso 9001, la Certificazione ambientale 
conforme allo standard iso 14001, la Certificazione 
relativa alla responsabilità sociale sa 8000 e la re-
dazione del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex d.lgs. 231/2001. l’ultima certificazione 
in ordine cronologico di cui Alfea si è dotata è la 
oHsas 18001. 

Alfea si è dotata di un Manuale di Gestione Integra-
ta: Sicurezza, Qualità, Ambiente, e Responsabilità 
Sociale. il Manuale di Gestione integrata riassume i 
due pilastri della cultura della gestione aziendale di 
alfea: qualità e sviluppo sostenibile.

il Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Alfea è sta-
to predisposto al fine di assicurare che i servizi ero-
gati siano conformi ai requisiti richiesti dal mercato e 
da leggi e regolamenti. il sistema integrato ha inoltre 
il compito di assicurare che l’erogazione dei servizi 
venga effettuata nel contesto di uno sviluppo soste-
nibile per i lavoratori, per la società e per l’ambiente.

nei prossimi paragrafi presentiamo alcuni indicatori 
chiave di performance, calcolati e monitorati dal ma-
nagement secondo le direttive del Manuale.

La QuaLità Dei servizi Per i cLienti

più in basso presentiamo alcuni indicatori chiave di 
performance relativi ai clienti di alfea, ovvero al pub-
blico presente all’ippodromo.

la situazione di crisi del settore, che ha portato tra 
l’altro alla contrazione del numero di cavalli e quindi 
dello spettacolo offerto viene fronteggiata con le nu-

i dipendenti di alfea hanno effettuato la sostituzione 
delle recinzioni delle “diritture dei Cotoni”, del par-
cheggio proprietari e della pista circolare delle “inca-
vezzature” per uno sviluppo rispettivamente di circa 
5 e 1,7 Km.

le scelte di investimento di alfea coniugano tutela 
dell’ambiente e sostenibilità economica. la produ-
zione di energia pulita, oltre ai benefici ambientali, 
consente una riduzione dei costi di produzione per 
la società. 
Queste scelte sono effettuate nell’ambito del Siste-
ma di Gestione Integrato: Qualità, Sicurezza, Am-
biente, Responsabilità Sociale (SGI) e confermano 
la grande attenzione verso una gestione sostenibile 
dal punto di vista ambientale, già certificata dalla iso 
14001.

2. Le performance competitive e di processo

i risultati sin qui esposti sono stati ottenuti anche gra-
zie ad un attento controllo e miglioramento continuo 
della gestione, riconosciuto e riconoscibile anche 

Evoluzione degli indici patrimoniali negli ultimi 8 esercizi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

indice di struttura corrente 2,86 3,64 2,43 2,13 3,53 3,88 4,98 5,61

Debt / equity 0,66 0,55 0,91 1,08 0,70 0,71 0,68 0,66

indice di copertura delle immobilizzazioni 1,68 1,69 1,99 2,01 2,14 2,42 2,73 2,57
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merose iniziative a ingresso gratuito (es. palio dei Co-
muni) che sono state messe in atto per riavvicinare il 
pubblico all’ippodromo e che, però, ai fini del calcolo 
dell’indicatore in questione non rientrano nel novero 
degli “spettatori paganti”. nonostante le numerose 
iniziative, l’andamento delle presenze di pubblico 
(compresi omaggi, ospiti e tesserati) ha registrato un 
trend leggermente negativo nel 2016 (-6,93%).

l’efficacia della pubblicità mantiene un indice positi-
vo, nel 2016 vede sostanzialmente aumentato il suo 
livello rispetto all’anno precedente. nel 2016, ben 
oltre due terzi degli spettatori provenienti da pisa e 
provincia, presenti all’ippodromo, aveva visto la no-
stra comunicazione pubblicitaria. l’obiettivo del 65% 
è stato quindi superato (72,7%), stimolando alfea a 
proseguire sulla strada dell’animazione e promozio-
ne nei confronti del pubblico. 

l’obiettivo relativo al miglioramento della qualità 
dello spettacolo e dei servizi viene monitorato me-
diante tre indicatori, di cui due relativi al numero di 
reclami, che è possibile presentare compilando ap-
posite schede, e uno legato ad un’indagine di sod-
disfazione realizzata somministrando un questionario 
agli spettatori presenti all’ippodromo.

nel 2016 si registra un solo reclamo da parte del pub-
blico, mentre nell’ambito specifico della gestione 
delle scommesse, il numero dei reclami è stato pari 
a 0.
la soddisfazione degli spettatori, valutata attraver-
so la somministrazione di appositi questionari e in-
terviste, è risultata in linea con l’obiettivo prefissato, 
ribadendo il gradimento del pubblico nei confronti 
dell’ippodromo di san rossore (7,64).

Gli indicatori relativi alla qualità dello spettacolo e dei 
servizi premiano l’impegno di Alfea per il migliora-
mento continuo. l’auspicato incremento delle gior-
nate di corse, unito ad una campagna pubblicitaria 
efficace, potrebbero portare a risultati importanti sia 
in termini competitivi che economico-finanziari.

La QuaLità DeLLe strutture e Dei servizi Per gLi 
oPeratori iPPici  

l’operatore ippico è uno stakeholder molto partico-
lare per Alfea, la sua soddisfazione è un prerequisito 
per la creazione di valore lungo la filiera ippica.

di seguito riportiamo alcuni indicatori relativi alla 
qualità delle strutture e dei servizi, iniziando da un 
indicatore con una valenza pratica basilare: il numero 
dei reclami presentati in apposite schede che Alfea 

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2012 2013 2014 2015 OBIETTIVO

2016 2016

incremento delle
presenze all’ippodromo  

Differenza rispetto 
all’anno precedente annuaLe -31% 2,22% 10,15% -2,61% ≥ 5% -11,49%

efficacia  della pubblicità Questionario agli spettatori annuaLe 55% 56% 69% 64,5% ≥ 65% 72,7%

miglioramento della qualità 
dello spettacolo e dei servizi

numero di reclami
del pubblico mensiLe 0 0 0 0 ≤ 5 1

soddisfazione degli spettatori annuaLe 7,4 7,7 7,8 7,8 ≥ 7,5 7,64

reclami su gestione
scommesse annuaLe 0 0 0 0 ≤ 2 0
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mette a disposizione di tutti gli operatori. Per il 2016 
si è registrato un solo reclamo da parte degli ope-
ratori ippici, a testimonianza dell’attenzione alla 
qualità di Alfea.
Gli indicatori relativi agli aspetti di soddisfazione ven-
gono monitorati con questionari somministrati agli 
operatori ippici. anche in questo caso, è possibile 
esprimere un giudizio da 1 a 10 sulla soddisfazione 
relativa a diversi aspetti: adeguatezza delle piste di 
erba, assistenza per le corse, accoglienza e adegua-
tezza delle scuderie e dei box (7,4).

per quanto riguarda la presenza di cavalli nel centro 
di allenamento, in considerazione delle ben note diffi-
coltà del settore, si è assistito a una sostanziale tenuta 
rispetto all’anno 2015 e ad un incremento dello scarto 
tra il dato obiettivo e quello consuntivo del 2016.

riguardo alla valutazione della qualità delle piste in 
erba, indagata tramite questionario sottoposto agli 
operatori ippici, si registra un lieve miglioramento 
rispetto all’anno precedente, superando anche lieve-
mente il valore obiettivo.

sostanzialmente aumentata è la soddisfazione degli 
operatori ippici per l’assistenza alle corse che viene 
loro fornita da alfea, mentre risulta leggermente di-
minuita la soddisfazione degli operatori ippici riguar-
do alla qualità della gestione delle scuderie e dei 
servizi collegati.

nel complesso si può ritenere più che confermata la 
qualità del rapporto con gli operatori ippici.

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2012 2013 2014 2015 OBIETTIVO 

2016 2016

Qualità globale all’operatore ippico numero di reclami da parte 
degli operatori  mensiLe 3 5 0 0 ≤ 5 1

avere una maggiore presenza di cavalli nel centro 
di allenamento

occupazione box 
comprensorio trimestraLe 504 422 442 428 ≥ 400 430

agire sulla precisione e sulla tempestività nei 
rapporti di dare
e avere con gli operatori ippici

note di credito su fatture annuaLe 0,1% 0,1% 0,023% 0,04% ≤ 0,5% 0,02%

condizioni di manutenzione delle piste di 
allenamento

soddisfazione operatori 
ippici sulle piste in erba annuaLe n.d. 6,20 6,47 6,76 ≥ 7 7,05

avere un maggior numero di cavalli partenti 
attraverso la qualità nell'organizzazione delle 
corse

soddisfazione operatori 
ippici assistenza corse annuaLe n.d. 8,40 7,59 7,54 ≥ 8 8,19

avere un maggior afflusso di cavalli nelle scuderie 
alfea attraverso la qualità dei serivizi offerti nelle 
scuderie stesse

soddisfazione operatori 
ippici sulle scuderie annuaLe n.d. 8,00 6,91 7,46 ≥ 8 7,12
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gLi introiti DaLLa PubbLicità 

la tabella a destra mostra gli indicatori chiave di per-
formance relativi alla pubblicità. 
le entrate di questo settore di bilancio sono in con-
siderevole aumento, nonostante lo stato di crisi e 
recessione economica generale, internazionale e in 
particolare italiana. Grazie anche a nuove opportuni-
tà accolte dal management, nuove realtà hanno mo-
strato interesse a promuovere la propria immagine 
utilizzando come mezzo l’ippodromo di san rossore. 
e’ così nato il rapporto di sponsorship con Meydan 
Group, il colosso ippico arabo, e Moutai, azienda ci-
nese produttrice di un prestigioso distillato.

La PoLifunzionaLità DeLLe strutture

la polifunzionalità delle strutture è un indicatore 
molto importante, in grado di monitorare la capaci-
tà delle strutture dell’ippodromo di ospitare anche 
eventi non strettamente legati al mondo dell’ippica, 
e, al contempo, la capacità di Alfea di diversificare il 
proprio business integrando l’ippica con il turismo e 
l’intrattenimento per tutti.

Nel 2016 sono state effettuate 18 giornate di 
eventi. Un dato notevolmente superiore rispetto al 
2015 in quanto l’evento internazionale di endurance 
che aveva già riscosso notevole successo in quell’an-
no, nel 2016 è stato  potenziato con l’organizzazione 
di 4 tappe del circuito internazionale che hanno avu-
to luogo nel corso dei mesi estivi.

i singoli eventi saranno descritti dettagliatamente nel 
capitolo dedicato alla sostenibilità sociale.

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2012 2013 2014 2015 OBIETTIVO

2016 2016

mantenere
la visibilità
dell'ippodromo

fatturato da sponsor
(in migliaia di euro) annuale 36,6 14,80 10,85 12,35 >20 45,76

notorietà sponsor
(indice)  annuale 5,3 5,0 5,6 7,11 ≥7 6,93

OBIETTIVI INDICATORE 2012 2013 2014 2015 OBIETTIVO

2016 2016

Polifunzionalità 
delle strutture

giornate di utilizzo 
dell'impianto al di fuori 
delle giornate di corsa

18 22 14 9 ≥ 15 18
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La sostenibilità 
sociale
 
1. La mappa degli stakeholder

 

Lavoratori

CLienti

Comunità
LoCaLe

operatori
ippiCi

azionisti
soCietà
di CorsepubbLiCa

amministrazione

ambiente e
Generazioni

Future

Fornitori

assoCiazioni
di settore

attività
Connesse:
turismo,
aLberGhi,

ristorazione

la mappa degli stakeholder  è lo strumento utiliz-
zato da Alfea  per censire gli interlocutori aziendali 
e le relazioni intrattenute con essi. siamo convinti 
che la comprensione dei bisogni di ogni catego-
ria possa concretamente aiutarci nella creazione di 
benefici per tutti.  

STAKEHOLDER Temi chiave Iniziative inerenti

Clienti

•	Scommettitori
•	Spettatori
•	MiPAAF
•	Sponsor

Qualità delle strutture 
e dei servizi, soddisfazione 
e fedeltà, comunicazione, 
immagine aziendale,
trasparenza

•	Certificazione	qualità	ISO	9001
•	Modello	231
•	Attività	di	animazione	presso	

l’ippodromo 

CoMUnità 
loCale

•	Città	di	Pisa
•	Operatori	del	Parco	di	San	

rossore
•	Comunità	di	Barbaricina
•	Associazioni	e	organizzazioni	non	

governative

tutela ambientale, sviluppo 
sostenibile, sinergie con 
il turismo 
e l’agricoltura

•	Ippolandia
•	Il	sito	web	e	social	media
•	Eventi	organizzati	a	San	Rossore
•	Rapporto	di	sostenibilità
•	Certificazione	Ambiente	ISO	14001

Fornitori

beni e servizi per:
•	Ippodromo
•	Scuderie
•	Centro	allenamento
•	Uffici

Corretti principi di 
organizzazione e gestione, 
sostenibilità, valori etici

•	Sistema	di	Gestione	Integrato
•	SA	8000
•	Modello	231
•	Codice	Etico	e	condivisione	dei	valori

operatori ippiCi

•	Allenatori
•	Artieri
•	Fantini
•	Proprietari	di	cavalli
•	Proprietari	box

Mantenimento 
dell’eccellenza, cultura ippica, 
condivisione di valori e di 
obiettivi

•	Certificazione	qualità	ISO	9001
•	SA	8000
•	Eventi	organizzati	a	San	Rossore
•	Formazione	professionale
•	Procedure	privacy

lavoratori •	Dipendenti
•	Collaboratori	a	progetto

sicurezza e tutela 
della salute, 
soddisfazione, 
crescita professionale, 
remunerazione equa 

•	Codice	etico
•	Certificazione	SA	8000
•	Certificazione	OHSAS	18001
•	Rapporto	di	sostenibilità
•	Modello	231
•	Manuale	integrato
•	Documento	valutazione	rischi	sulla	

sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
•	Formazione
•	Privacy

pUbbliCa 
aMMinistraZione

•	Ente	Parco
•	Regione	Toscana
•	A.A.M.S.
•	MiPAAF
•	Comune	di	Pisa
•	Provincia	di	Pisa
•	Università
•	ASL

trasparenza, 
rispetto delle leggi, 
dei regolamenti e 
delle convenzioni, 
etica

•	Incontri	e	comunicazioni	periodiche
•	Rapporto	di	sostenibilità
•	Relazioni	con	la	stampa
•	Codice	etico
•	Modello	231
•	Certificazione	OHSAS	18001

GeneraZioni 
FUtUre/aMbiente parco di san rossore 

sviluppo sostenibile. prote-
zione e valorizzazione delle 
risorse naturali. Consumo 
efficiente e responsabile delle 
risorse non rinnovabili

•	Sistema	di	gestione	ambientale
•	Certificazione	ISO	14001
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STAKEHOLDER Temi chiave Iniziative inerenti

aZionisti
•	San	Rossore	Finanziaria	S.r.l.
•	Snai	S.p.A.
•	Altri	azionisti

trasparenza, 
creazione di valore 
durevole nel tempo

•	Rapporto	di	sostenibilità
•	Bilancio	e	relazione	sulla	gestione

assoCiaZioni di 
settore associazioni di ippodromi

trasparenza, rispetto delle 
leggi, dei regolamenti
e delle convenzioni, etica,
comunicazione

•	Attività	di	rappresentanza
•	Rapporto	di	sostenibilità

attività 
eConoMiCHe 
Connesse 
alle Corse 
all’ippodroMo

operatori diversi:
•	Ristorazione
•	Alberghi
•	Servizi	turistici
•	Trasporti	
•	Eventi

Corretti principi di organizza-
zione e gestione, sostenibili-
tà, valori etici, comunicazione 
e trasparenza

•	Qualità	delle	corse
•	Aumento	del	pubblico
•	Sfruttamento	delle	sinergie

2. Il valore prodotto e distribuito
 agli stakeholder

Il valore aggIunto dIstrIbuIto nel 2016 
aglI stakeholder è stato 

parI a 1 mIlIonI e 874 mIla euro.

nota metoDoLogica

all’interno del Rapporto di Sostenibilità, il valore 
aggiunto viene inteso come la differenza tra i ricavi 
e i costi della produzione che non costituiscono 
una remunerazione per gli stakeholder aziendali. 
da questo punto di vista, il concetto di valore ag-
giunto qui adottato si distingue dalla definizione più 
strettamente contabile perché adotta la metodologia 
proposta nel 2001 dal Gruppo di studio per il Bilan-
cio Sociale (GBS). Questo indicatore viene utilizzato 
per due motivi principali.
in primo luogo permette di quantificare quanta ric-
chezza è stata prodotta dall’azienda, come è stata 
prodotta e come viene distribuita ai suoi interlocu-

tori; è quindi utile per capire gli impatti economici 
che l’azienda produce. il secondo motivo riguarda 
invece la possibilità di collegare attraverso questo 
prospetto, il rapporto di sostenibilità con il bilancio 
di esercizio. da questo punto di vista, la produzione 
e distribuzione del valore aggiunto è uno strumento 
per rileggere il bilancio di esercizio dell’azienda dal 
punto di vista degli stakeholder.
la linea guida GRI G4 comprende, tra gli indicatori 
previsti, anche il valore economico generato e distri-
buito agli stakeholder. Questo indicatore si discosta 
dal valore aggiunto indicato in questo paragrafo 
principalmente perché considera anche la distribu-
zione di valore economico ai fornitori.

vaLore economico generato Direttamente

Come si evince dalla tabella, rispetto al 2015 il valore 
economico generato direttamente è in diminuzione. 
i ricavi della gestione del centro di allenamento indica-
ti nella tabella sono relativi agli impianti di barbaricina 
e mostrano una diminuzione di circa il 12% rispetto al 
2015. i ricavi della gestione delle scuderie per il 2016 

mostrano una contrazione del 23%, anche per le po-
litiche di riduzione dei prezzi introdotta quest’anno.

nel 2016, i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari 
hanno mostrato un incremento pari al 26% grazie 
all’impegno e alla maggiore attenzione nei confronti 
di questo settore.

il grafico che segue mette in evidenza il peso dei di-
versi tipi di ricavi per l’ippodromo di san rossore. si 
nota, in particolare, il forte peso della componente 
“Corrispettivi MipaaF” (73%), determinato dall’impo-
stazione che da sempre il settore ha avuto nei riguardi 
della remunerazione delle società di corse.

ProDuzione DeL vaLore aggiunto

il grafico a destra mostra come il valore economico 
generato nel 2016 (ricavi) si distribuisca tra i costi 
esterni caratteristici e determini per il residuo la pro-
duzione di valore aggiunto caratteristico lordo, pari al 
63,58% dei ricavi.
nella tabella esposta viene evidenziato il dettaglio 
della produzione di valore aggiunto caratteristico e 
del valore aggiunto globale, quest’ultimo inclusivo 
anche di proventi e oneri non caratteristici, quali i 
proventi finanziari e gli oneri straordinari.
il valore aggiunto globale lordo generato da Alfea 
che è disponibile per gli stakeholder aziendali nel 
2016 è infatti pari a  1.874.339 euro, con una dimi-
nuzione pari a 502.725 euro in valore assoluto e del 
21 in percentuale (nel 2015, tale valore era pari a 2,3 
milioni di euro).
il valore aggiunto globale lordo costituisce nel 2016 il 
68,06% del valore economico generato direttamente 
(ricavi complessivi).
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Ricavi gestione ippodromo 

Ricavi gestione scommesse 
Corrispettivi MIPAAF 
Ricavi gestione centro allenamento 

Ricavi gestione scuderie 
Ricavi e proventi diversi 
Contributi in conto impianti 

72,9%

6% 0,9% 7,2%

2,6%

4,6%

5,9%

ricavi - 2016 Distribuzione DeL vaLore economico 2016

Consumi di materie e materiali di consumo
(al netto della variazione delle rimanenze
di materie prime e scorte) 
Costi per servizi e godimento beni di terzi 
Svalutazioni e accantonamenti 
Oneri diversi di gestione 
Valore aggiunto caratteristico lordo 

4,09%

2,54%

0,89%

28,91%

63,58%

Componenti reddituali 2012 2013 2014 2015 2016

ricavi gestione scommesse 296.310 8% 225.896 8% 233.117 6,8% 196.179 6,3% 198.889 7,3%

Corrispettivi MipaaF 2.533.733 70% 2.019.362 69% 2.492.218 73,3% 2.344.092 75,8% 2.006.314 77,9%

ricavi gestione centro allenamento 82.671 2% 102.070 3,5% 91.398 2,7% 80.483 2,6% 70.326 2,6%

ricavi gestione ippodromo 190.081 5% 131.976 4,5% 147.845 4,3% 150.792 4,8% 126.184 4,6%

ricavi gestione scuderie 332.688 9% 272.597 9% 261.416 7,7% 212.172 6,9% 162.271 5,3%

ricavi e proventi diversi 153.114 4% 116.581 4% 135  .895 4% 84.471 2,7% 165.170 6,0%

Contributi in conto impianti 52.898 1% 52.899 2% 39.242 1,2% 23.117 0,8% 24.776 0,9%

Valore economico generato direttamente 3.641.495 100% 2.922.281 100% 3.403.131 100% 3.091.306 100% 2.753.930 100%

nel grafico alla pagina successiva è riportato l’anda-
mento dei 3 indicatori (valore economico generato 
direttamente, valore aggiunto caratteristico lordo, 
valore aggiunto globale lordo) a partire dal 2009.
la parte più significativa degli oneri è costituita da 
costi per servizi e godimento di beni di terzi (28,9%). 
secondo lo standard GBS, questi costi rappresenta-
no, insieme agli oneri diversi di gestione e il costo 
dei consumi di materie, un indicatore del valore eco-
nomico distribuito agli stakeholder fornitori di beni 
e servizi. essi diminuiscono di 309 mila euro nel 2016 
rispetto al 2015.

La gran parte del valore aggiunto, il 70% del tota-
le, viene distribuita ai lavoratori, per un ammonta-
re pari a circa 1 milione e 308 mila euro, in diminu-
zione di circa il 10% rispetto al 2015.
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ricordiamo che la quota di valore aggiunto relati-
vo ai lavoratori è composta da salari e stipendi, dai 
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, 
dall’accantonamento al fondo di trattamento di fine 
rapporto, dal costo dei lavoratori a tempo determi-
nato addetti alla raccolta delle scommesse e servizi 
all’ippodromo e relativi contributi, nonché dal costo 
per i collaboratori esterni.

Distribuzione DeL vaLore aggiunto

ai finanziatori non viene distribuita in sostanza alcuna 
remunerazione, in quanto la società non presenta debi-
ti di finanziamento e ha una posizione finanziaria attiva.

nel 2016 il valore aggiunto distribuito alla comunità 
locale ammonta a circa 64 mila euro e rappresenta il 
3,4% del valore aggiunto totale distribuito da Alfea.

Componenti reddituali 2012 2013 2014 2015 2016

Valore economico generato direttamente 3.641.495 100,00% 2.922.281 100,00% 3.403.131 100,00% 3.091.306 100,00% 2.753.930 100,00%

Consumi di materie e materiali di 
consumo (al netto della variazione delle 
rimanenze di materie prime e scorte)

-219.534 6,03% -128.386 4,39% -131.472 3,86% -250.981 -8,12% -112.528 -4,09%

Costi per servizi e godimento beni di terzi -1.419.310 38,98% -991.173 33,92% -973.344 28,60% -1.043.021 -33,74% -796.033 -28,91%

svalutazioni e accantonamenti 0 0,00% -80.000 -62,31% -280.000 8,23% -276.000 -8,93% -70.000 -2,54%

oneri diversi di gestione -30.920 0,85% -66.053 -6,66% -33.022 0,97% -28.185 -0,91% -24.556 -0,89%

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.971.731 54,15% 1.656.669 56,69% 1.985.293 58,34% 1.493.119 48,30% 1.750.813 63,58%

proventi finanziari 104.733 2,88% 51.823 1,77% 83.912 2,47% 71.611 2,32% 95.750 3,48%

proventi /oneri straordinari 98.101 2,69% -1.055 -0,04% 9.708 -0,29% 812.334 26,28% 27.776 1,01%

Valore aggiunto globale lordo 2.174.565 59,72% 1.707.437 58,43% 2.078.913 61,09% 2.377.064 76,90% 1.874.339 68,06%

Lavoratori 
Azienda 
Azionisti 

Finanziatori 
Comunità Locale 
Pubblica Amministrazione 

70%

15%

3%

12%

Distribuzione vaLore aggiunto -  2016anDamento vaLore economico 2009-2016

0

1.750.000

3.500.000

5.250.000

7.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valore economico generato direttamente
Valore aggiunto caratteristico lordo
Valore aggiunto globale lordo
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di seguito è presentato il grafico sulla composizione 
delle erogazioni alla Pubblica Amministrazione.

la Pubblica Amministrazione ha beneficiato di una 
remunerazione complessiva di euro 279 mila circa, 
che rappresenta quasi il 15% del valore aggiunto 
globale generato nel 2016 da Alfea. 
la Pubblica Amministrazione rappresenta il se-
condo destinatario tra gli stakeholder per quota 
percentuale di valore aggiunto ricevuta. le voci più 
importanti, oltre alle imposte sul reddito, sono date 
dall’iMU e dal canone di affitto dell’ippodromo.
.
3. La sostenibilità sociale

i cLienti

i clienti di Alfea sono costituiti dagli spettatori e da-
gli scommettitori presenti all’ippodromo e da coloro 
che effettuano scommesse dalla “rete esterna”. 

il pubblico affluito all’ippo-
dromo nel corso del 2016 
e di questa prima metà del 
2017 conferma che san 
rossore è al vertice de-
gli ippodromi italiani per 
partecipazione. la certifi-
cazione di qualità uNI EN ISO 9001 è la garanzia 
offerta da molti anni ormai al cliente della qualità e 
del livello dei servizi offerti e del nostro orientamento 
fondamentale al miglioramento continuo. nell’apri-
le 2017 alfea ha ottenuto il rinnovo triennale della 
certificazione eseguendo contemporaneamente 
il passaggio alla nuova versione della norma (iso 
9001:2015).

Componenti
reddituali 2012 2013 2014 2015 2016

lavoratori 2.149.550 98,85% 1.348.263 79,0% 1.260.221 60,6% 1.460.844 61,5% 1.308.239 69,8%

azienda -190.395 -8,76% 87.331 5,1% 389.562 18,7% 405.470 17,1% 223.358 11,9%

azionisti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Finanziatori 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Comunità locale 76.957 3,54% 33.782 2,0% 36.361 1,7% 43.744 1,8% 64.064 3,4%

pubbl. amministrazione 138.453 6,37% 238.061 13,9% 392.769 18,9% 467.006 19,6% 278.678 14,9%

Valore aggiunto
distribuito 2.174.565 100,0% 1.707.437 100,0% 2.078.913 100,0% 2.377.064 100,0% 1.874.339 100,0%

Comunità 
locale 2012 2013 2014 2015 2016

iniziative 
promozionali 49.956 23.732 26.000 33.171 52.238

Costi e 
sponsorizzazioni 
per eventi 
culturali e 
sportivi

26.701 9.850 10.361 10.573 11.826

beneficenza 300 200 0 0 0

Totale 
erogazioni
Comunità 
locale

76.957 33.782 36.361 43.744 64.064

20% 

5% 

11% 

43% 

21% 

Imposte reddito 
Canone affitto ippodromo 
Atri tributi 
IMU
Tributi comunali 

comPosizione erogazioni a
PubbLica amministrazione - 2016
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Un servizio che offriamo ai nostri clienti è l’organiz-

zazione di eventi presso l’ippodromo. nel corso del 

2016 abbiamo avuto complessivamente 18 giornate 

di utilizzo del’ippodromo in giornate non di corse, 

raddoppiando le 9 del 2015.

per il pubblico delle famiglie continua come sempre 

l’iniziativa Ippolandia, che ci proponiamo di migliora-

re ogni anno. Ippolandia, con il parco giochi recente-

mente ristrutturato e il tendone riscaldato accoglie i 

bambini con numerose proposte durante le giornate 

di corse. tra le più apprezzate ricordiamo i laborato-

ri legati al mondo dell’ippica, il battesimo della sella 

con i pony e l’arrivo della befana che, con mezzi sem-

pre diversi, porta ogni anno le tradizionali calze a tutti 

i bambini presenti.

tra i clienti possiamo annoverare anche i nostri Spon-

sor, nei confronti dei quali è rivolta la massima cura 

a certezza della qualità del servizio. Gli Sponsor tro-

vano all’ippodromo di san rossore lo spazio ideale 

per promuovere le loro iniziative, nei confronti di un 

pubblico sempre più esteso, allargato ai neofiti e alle 

famiglie.

Un cliente speciale è per noi il MiPAAf, dal quale 

Alfea riceve dei corrispettivi per i servizi resi. nei con-

fronti di questo particolare cliente Alfea si è dotata 

sin dal Febbraio 2006 di un modello di organizzazio-

ne, gestione e controllo adeguato alle richieste del 

d.lgs. 231/2001, al fine di garantire la correttezza e la 

trasparenza dei rapporti con le autorità regolatrici del 

mondo ippico e non.

abbiamo sempre ritenuto che il nuovo tracciato del-

la pista da corsa sarebbe stato in grado di ospitare 

corse qualitativamente di eccellenza e, insieme a un 

aumento del numero delle corse, avrebbe potuto 

far aumentare significativamente l’affluenza di pub-

blico a beneficio dell’intero sistema ippico italiano. 

purtroppo i nostri sforzi sono coincisi con la crisi del 

sistema ippico italiano e, pertanto, non sono stati 

premiati né con l’assegnazione di giornate in più né 

con l’introduzione di corse qualitative. Siamo certi 

che il miglioramento della pista e delle strutture 

ricettive dell’ippodromo nel futuro sarà comun-

que apprezzato da chi si farà carico di gestire il 

settore e costituirà un sicuro beneficio per tutti i 

nostri clienti: scommettitori, spettatori e sponsor. 

la nostra missione, infatti, è rendere più accogliente 

e gradevole lo spazio dell’ippodromo e con esso il 

tempo trascorso nel parco in occasione delle corse e 

di tutte le altre iniziative.

La comunità LocaLe

sono sempre numerose le iniziative che Alfea intra-
prende a favore della comunità locale.

ricordiamo, oltre alle numerose iniziative descritte 
nel capitolo dedicato alle attività, che per il sesto 
anno a pisa è stato proposto il Palio dei Comuni  del-
la provincia. la manifestazione anche quest’anno ha 
coinvolto tutti i comuni della provincia, rispetto agli 
iniziali 18 della prima edizione, a dimostrazione del 
successo che sta riscuotendo questo evento.

per la quarta stagione ha proseguito con successo 
l’iniziativa per la valorizzazione della figura del pro-
prietario di cavalli da corsa con servizi e attenzioni 
ad esso riservati a san rossore: per le corse più im-
portanti di ogni giornata, infatti, è stato proposto un 
brindisi offerto da alfea al proprietario del vincitore (e 
al suo entourage).
Con questa iniziativa, unica in italia, alfea si adegua 
a quanto in uso in molti ippodromi europei dove il 
successo di una corsa, rappresentando per il proprie-
tario un momento di grandissima gioia, viene spesso 
sottolineato con un brindisi. Un modo per festeg-
giare ma anche per incentivare una passione in un 
momento nel quale l’ippica, che attraversa una fase 
di serie difficoltà, può sopravvivere grazie all’entusia-
smo dei proprietari che di questo sport sono la com-
ponente essenziale.

i fornitori

Alfea lavora da sempre con tutti i suoi  fornitori con 
dedizione, impegno e correttezza. 
nel corso del 2016, come risulta dal conto econo-
mico civilistico, la nostra società ha sostenuto costi 
per materie sussidiarie e di consumo pari a circa 112 
mila euro (considerando anche la variazione delle ri-
manenze), costi per servizi per un ammontare pari a 
1.141.919 euro, costi per godimento di beni di terzi 
pari a circa 215 mila euro. Nel complesso Alfea di-
stribuisce ai fornitori un valore economico pari a 
1.468.919 euro.

il valore economico generato da Alfea nell’indotto 
comprende, inoltre, i premi e le vincite erogate dal 
MipaaF in relazione ad eventi organizzati e gestiti da 
alfea, nonché le transazioni economiche che avven-
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gono tra gli operatori ippici nel comprensorio di san 
rossore. Alfea si pone al centro di una rete di rela-
zioni che crea valore economico, sportivo, culturale e 
sociale per il territorio e la comunità che ci circonda.

di seguito indichiamo il dettaglio della voce costi per 
servizi, sostenuti da Alfea.

la gestione dei rapporti con i fornitori rientra a pie-
no titolo nel nostro Sistema di Gestione Integrato: 
QuALITà, SICuREZZA, AMBIENTE, RESPONSABI-
LITà SOCIALE. il nostro obiettivo è quello di portare 
gradualmente tutti i fornitori ad applicare gli stessi 
standard di qualità, di sicurezza sul lavoro e di re-
sponsabilità sociale e ambientale, applicati da Alfea.
le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi, 
dalle procedure e dalle regole previsti nel sudetto 
Modello ex D.Lgs. 231/2001 e sono oggetto di un 
costante monitoraggio. la stipula di un contratto con 
un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estre-
ma chiarezza e trasparenza.
nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, al-
fea valuta l’affidabilità del soggetto con riferimento 
agli obiettivi di prevenzione seguendo i principi dei 
due succitati modelli. a tale scopo, nei contratti di 
consulenza o di collaborazione viene inserita una di-
chiarazione con cui la controparte dichiara di essere 
a conoscenza e di impegnarsi nel rispetto dei principi 
del modello 231, delle linee di condotta e del Co-
dice Etico dell’Alfea, di non essere mai stati impli-
cati in procedimenti giudiziari relativi a reati in essa 
contemplati (o se lo sono stati, devono comunque 
dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da par-
te della società in caso si addivenga all’instaurazione 
del rapporto di consulenza o di partnership). 
infine, nei contratti viene inserita una specifica clau-

sola risolutiva espressa che regola le conseguenze 
della violazione da parte degli stessi delle norme di 
cui al d.lgs. 231/2001.

a tutti i fornitori è richiesto di condividere i nostri va-
lori di correttezza, onestà e rispetto della salute e del-
la sicurezza sul lavoro. Alfea si è infatti dotata di un 
sistema di certificazione della responsabilità sociale 
in tema di lavoro Social Accountability 8000 o SA 
8000, il quale prevede un controllo dei fornitori e una 
richiesta a essi di rispettare gli stessi requisiti di sicu-
rezza, salute e rispetto della dignità umana.

Alfea effettua inoltre una valutazione costante dei 
fornitori, che permette di individuare le criticità in 
tema di responsabilità sociale nelle catene di forni-
tura. a livelli crescenti di criticità saranno applicate 
modalità crescenti di selezione e monitoraggio.

nella selezione dei partner contrattuali, effettuata 
attraverso procedure chiare, certe e non discrimi-
natorie, la nostra società utilizza esclusivamente 
criteri legati alla competitività oggettiva dei servizi 
e dei prodotti offerti ed alla loro qualità, intesa an-
che come rispondenza del fornitore ai parametri etici 
espressi nel Codice Etico.

gLi oPeratori iPPici

Gli operatori ippici rappresentano il mondo che gra-
vita attorno alle corse e all’ippodromo. sono le per-
sone che si occupano della “messa in scena” dello 
spettacolo cui si assiste nelle giornate di corse.

di questo variegato mondo fanno parte gli allenatori, 
i fantini, gli artieri, i proprietari dei box e i proprie-
tari dei cavalli. tutte queste figure ruotano attorno 
al cavallo e alla sua vita: c’è chi decide di crescerlo 
e farlo correre, chi lo allena, chi lo cavalca durante le 

140.432

88.962

145.991

183.036

136.073

447.424

Servizi ippici, scuderie e allenamento 
Compensi a collaboratori esterni  
Manutenzioni ordinarie 
Utenze 
Spese di pubblicità e promozionali 
Altri costi per servizi 

costo Per servizi - 2016

i numeri dell’indotto di aLFea al 31.12.2016

Costi per materie € 112 mila 
Costi per servizi pari a € 1.141.919

Costi per godimento di beni di terzi € 215 mila

1.468.919 € distribuiti ai fornitori
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corse, coloro, come gli artieri, che se ne prendono 
cura giorno per giorno. 
L’impegno di Alfea nei confronti degli operato-
ri ippici è quello di mantenere l’eccellenza di San 
Rossore come ippodromo di rilevanza nazionale e 
internazionale, gestito da un’impresa moderna e 
all’avanguardia.
il livello dell'ippica a san rossore è ben evidenziato 
dai numeri di eccellenza del nostro comprensorio.
nel comprensorio ippico di pisa sono “entrati” com-
plessivamente 6,9 milioni di euro tra premi distribuiti 
a pisa e premi vinti dai “pisani” nei principali ippo-
dromi italiani. se si sottraggono i premi vinti a pisa 
da cavalli non ospitati a barbaricina, il saldo del com-
prensorio è di circa 5,8 milioni di €. da sottolineare, 
infine, che 4,2 milioni di euro sono stati vinti da cavalli 
“pisani” non a san rossore a testimonianza dell’ele-
vata qualità delle strutture dedicate all’allenamento 
dei purosangue e, quindi, dei cavalli presenti.
Conosciamo più da vicino il mondo delle persone 
che ruotano attorno all’ippodromo ed alle corse, del 
quale fanno parte:

•	I	PROPRIETARI	DI	BOX
•	I	PROPRIETARI	DI	CAVALLI
•	GLI	ALLENATORI
•	I	FANTINI
•	I	CAPORALI	DI	SCUDERIA
•	GLI	ARTIERI
•	LE	PERSONE	IMPEGNATE
 NELL’INDOTTODIRETTO

Il proprietario di box
nel comprensorio di barbaricina – san rossore si sti-
ma la presenza di poco meno di 800 box per cavalli, 
appartenenti a diversi proprietari (circa 15). le scude-

rie più importanti sono: alfea (con 210 box), sole le-
sima (con 120 box), sarl ss (con 99 box), il complesso 
denominato “scuderie nuove”(con 157 box) e san 
rossore immobiliare (con 85 box).
il prezzo di affitto di un box è piuttosto variabile, in 
funzione sia della tipologia di box sia del periodo sta-
gionale. il valore medio è intorno ai 150 euro mensili.

Il proprietario di cavalli
secondo il regolamento MipaaF, sono considerati 
proprietari, le persone fisiche o le società o associa-
zioni dotate dell’autorizzazione a far correre cavalli 
di loro proprietà sotto il loro nome o sotto un nome 
assunto. i soggetti che intendano far correre cavalli di 
loro proprietà devono essere titolari di colori.

ANNO   2016

Comprensorio 
ippiCo di pisa

6,9 miLioni di €

saLdo
5,8 miLioni di €

premi vinti
da CavaLLi

"non pisani" 
a san rossore

1,1 miLioni di €

premi vinti
da CavaLLi

"pisani" non a
san rossore

4,2 miLioni di €

montepremi
distribuito a

san rossore

2,7 miLioni di €

indotto deL Comprensorio di pisa
proprietari, aLLenatori, Fantini, personaLe di sCuderia, trasportatori, 

Fornitori, manisCaLChi, veterinari, servizi, ristorazione, eCC...

+
+ -
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È difficile stimare esattamente il numero di proprie-
tari che detengono cavalli nel comprensorio di bar-
baricina, anche perché negli ultimi anni si va sempre 
più diffondendo il fenomeno della comproprietà. 
Questo fenomeno esisteva anche nel passato, ma in 
misura minore, specie con riferimento al numero di 
proprietari per cavallo. oggi esistono, infatti, vere e 
proprie associazioni in cui, a fronte di una quota so-
ciale annua, un elevato numero di persone (spesso 
anche più di 20-30) sono proprietari dei cavalli acqui-
stati dall’associazione.
nel comprensorio di barbaricina – san rossore si sti-
mano circa 250 proprietari di cavalli.
il proprietario provvede a tutte le spese necessarie 
per il cavallo pagando una pensione mensile all’al-
lenatore: dal box al nutrimento, dal veterinario al 
personale. indicativamente, al proprietario la sola 
pensione di un purosangue costa mediamente circa 
1.100 – 1.300 euro al mese. la forbice complessiva, 
invece, va da circa 800 euro/mese a circa 2.000 euro/
mese. in cambio, oltre alle emozioni ed allo spettaco-
lo, gli spettano i premi – o parte di essi – vinti in cor-
sa dal cavallo stesso, nonché l’eventuale plusvalenza 
della vendita del cavallo.

Gli allenatori
È allenatore chiunque alleni cavalli, sia per conto pro-
prio che per conto altrui, autorizzato dal MipaaF, ai 
sensi dei regolamenti vigenti. l'allenatore è respon-
sabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli ed 
anche del comportamento dei suoi delegati, colla-
boratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla 
custodia, anche temporanea, degli stessi.
l’allenatore di cavalli da corsa provvede ad allenare 
e ad accudire il cavallo affidatogli dal proprietario, in 
prima persona e/o attraverso personale alle sue di-

pendenze. in cambio riceve dal proprietario un com-
penso mensile (pensione).
a san rossore lavorano circa 35 allenatori per tutto 
l’anno, con un picco di 55 nei mesi invernali.

I fantini
È fantino chiunque sia abilitato a montare professio-
nalmente in corsa per averne ottenuto l'autorizzazio-
ne (patente) dal Comitato esecutivo del MipaaF a 
seguito di apposito esame.
il fantino professionista, abilitato da un apposito 
esame, monta i cavalli in corsa. per questo riceve un 
compenso (“ingaggio”) fisso di 85 euro + iva e il 5% 
del premio fino al quarto posto. in alcuni, sporadici, 
casi i fantini migliori riescono a stipulare un contratto 
annuo con il singolo allenatore, il cui importo come 
per tutti i professionisti è demandato alla libera con-
trattazione.
nel Centro di allenamento e all’ippodromo di san 
rossore gravitano circa 35 fantini professionisti.

I caporali di scuderia
i caporali di scuderia svolgono funzioni di subordi-
nata collaborazione con gli allenatori. in alcuni casi 
possono sostituire gli allenatori stessi mediante una 
dichiarazione da depositarsi alla segreteria del Mi-
paaF o di una società di Corse riconosciuta.
Queste figure ufficiali sono presenti solo presso al-
lenatori che hanno in gestione un numero piuttosto 
elevato di cavalli. nel comprensorio sono presenti 
circa 15 – 20 caporali di scuderia. lo stipendio men-
sile si aggira sui 1.400 – 1.500 euro per 15 mensilità.

Gli artieri
l’artiere provvede al governo dei cavalli. Questa figu-
ra si occupa di accudire quotidianamente per l’intero 

anno. se l’artiere si occupa esclusivamente di accu-
dire il cavallo presso la scuderia viene denominato 
artiere a terra.

Gli artieri a cavallo sono invece abilitati alla monta 
dopo un periodo di apprendistato. essi montano il 
cavallo in allenamento ed accompagnano i cavalli in 
pista ed alla partenza.
a barbaricina lavorano circa 200 artieri in maniera 
stanziale per tutto l’anno. le unità aumentano sino 
a circa 400 nel periodo invernale. in cambio dei suoi 
servizi, l’artiere riceve uno stipendio mensile di circa 
1.100 – 1.200 euro/mese per 15 mensilità.

L’indotto indiretto
esistono poi molte altri soggetti impegnati nell’in-
dotto indiretto generato dalla presenza delle scu-
derie e dell’ippodromo. sono stimabili in circa 50 le 
figure dell’indotto che operano stabilmente nel com-
prensorio, tra maniscalchi, veterinari, trasportatori, 
fornitori, erogatori di servizi, ecc.

la tabella sottostante riassume il fabbisogno medio 
annuo di generi agricoli dei cavalli ospitati nelle scu-
derie di barbaricina.

Prodotto agricolo Volume in quintali

paglia 50.000

Fieno 15.000

avena 13.000

Mangimi 7.000

verdura 2.000
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Uffici 
35%

Ippodromo 
52%

Scuderie 
13%

Il costante impegno di Alfea
nei confronti degli operatori ippici
Alfea è da sempre impegnata a garantire la qualità dei 
servizi offerti agli operatori ippici. la certificazione di 
qualità ISO 9001 ne è la testimonianza fondamentale, 
cui si accompagna il rigore delle procedure di salva-
guardia della privacy, previste dal nostro Codice Etico.
la costruzione della nuova pista rientra nell’ambito 
della creazione di valore per questa categoria di sta-
keholder. la creazione del Centro di eccellenza per 
il cavallo, la nostra visione del futuro di san rossore, 
produrrebbe benefici in termini di valore creato per 
chi possiede i box e i cavalli, e per tutte le professiona-
lità coinvolte nella loro cura e allenamento.

i Lavoratori

i lavoratori, compreso il dirigente, sono in tutto 23 (13 
operai di cui 1 a tempo determinato, 9 impiegati di 
cui 1 in maternità e 1 a tempo determinato full time 
in ufficio e 2 a tempo determinato part time dislocati 
all’ippodromo presso l’agenzia di scommesse aperta 
tutti i giorni), suddivisi in tre aree come da grafico. 
inoltre sono presenti 65 dipendenti stagionali impie-
gati durante le giornate di corse all’ippodromo che, 
da novembre 2013, sono assunti a tempo determina-
to part-time secondo quanto previsto dall’“Accordo 
per la Disciplina degli Addetti alla Raccolta e Pa-
gamento delle Scommesse, agli Ingressi e Servizi 
Vari negli Ippodromi anche in Concomitanza con le 
Giornate di Corse o di altre Manifestazioni svolte 
all'Interno degli Ippodromi” dell’11 Gennaio 2013.
i dati che seguono sono relativi ai dipendenti a tem-
po indeterminato. i lavoratori rappresentano una ri-
sorsa vitale per il successo della nostra azienda.

Il rapporto con i lavoratori nel Codice Etico di Alfea 
la cultura aziendale di Alfea è innanzitutto una cultura 
dell’uomo: il nostro Codice Etico indica specificamen-
te il rapporto con i lavoratori come area fondamentale 
di impegno, sulla base di valori come onestà, lealtà 
e correttezza. la società non tollera alcuna forma di 
lavoro irregolare e di sfruttamento e ripudia qualsiasi 
forma di discriminazione, sia in fase di selezione che 
in quella di gestione e sviluppo di carriera del perso-
nale. i profili professionali dei candidati vengono va-
lutati esclusivamente al fine del perseguimento degli 
interessi aziendali. la società rifiuta inoltre qualsiasi 
azione che possa configurare abuso d’autorità e, più 
in generale, che violi la dignità e l’integrità psico-
fisica della persona. per tutta la durata del rappor-
to di lavoro, i dipendenti ed i collaboratori ricevono 
indicazioni che consentano di comprendere la natura 
del proprio incarico e che permettano di svolgerlo 
adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica. il 
personale deve impegnarsi ad ottemperare, con dili-
genza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico.
la società, inoltre, garantisce un ambiente lavorativo 
conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e 
salute, mediante il monitoraggio, la gestione e la pre-

venzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’at-
tività professionale. Una copia cartacea del Codice 
Etico viene distribuita al personale ed ai collaboratori 
in servizio attuale e futuro, richiedendo agli stessi una 
dichiarazione per iscritto di avvenuto ricevimento. in 
caso di violazioni del Codice Etico, la società adotta 
– nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, 
laddove ritenuto necessario per la tutela degli inte-
ressi aziendali e compatibilmente a quanto previsto 
dal quadro normativo vigente e anche dal sistema 
sanzionatorio previsto dal “modello 231”– provve-
dimenti disciplinari, che possono giungere sino all’al-
lontanamento dalla società degli stessi responsabili. 
la società, nei casi verificati di infrazione ai principi del 
Codice Etico che presentino altresì gli estremi di rea-
to, si riserva di procedere giudizialmente nei confronti  
dei soggetti coinvolti.

% DiPenDenti Per area

Cosa ci attendiamo 
dai lavoratori

Cosa ci impegniamo 
a dare ai lavoratori

dedizione e impegno 
nel raggiungimento 
degli obiettivi fissati
dal Consiglio di
amministrazione.

il riconoscimento della 
professionalità e delle 
competenze maturate.

la condivisione dei
valori etici fondamentali.

Una formazione idonea a 
fronteggiare le sfide del 
futuro.

la condivisione di una 
cultura della qualità e 
della sicurezza.

la tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro.

Un contributo sincero 
al benessere di tutti gli 
stakeholder.

la promozione del be-
nessere della comunità 
locale nella quale sono 
inseriti.
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La certificazione “etica” SA8000
la salute e la sicurezza sul lavoro sono valori fonda-
mentali su cui costruire un solido rapporto con i lavo-
ratori. Alfea si è dotata di una certificazione SA8000 
(Social Accountability 8000) per la propria organiz-
zazione. SA8000 è uno strumento gestionale che 
fa parte del nostro Sistema di Gestione Integrato 
Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità So-
ciale, ovvero un insieme di regole e procedure adot-
tati per garantire che i prodotti e servizi offerti siano 
stati ottenuti nel pieno rispetto della dignità, della 
salute e della sicurezza dei lavoratori.

SA8000 certifica la tradu-
zione nella pratica di un 
impegno già presente nel 
nostro Codice Etico.
la certificazione SA8000 è 
garanzia del rispetto da par-
te di Alfea delle principali 
convenzioni previste dall'In-
ternational Labour Organi-
zation (ILO) dalla Dichiara-
zione universale dei Diritti 
umani dell’ONu e dalla Di-
chiarazione ONu sui Diritti 
del Bambino.
Alfea ha certificato la responsabilità sociale nei con-
fronti del lavoratori con riferimento a tutte le aree 
della sua attività, dall’ippodromo al centro di allena-
mento, alla gestione delle scuderia. 
il management riesamina periodicamente l’adeguatez-
za, l’appropriatezza e la continua efficacia della politica 
aziendale, delle procedure e dei risultati di performance 
in ottemperanza ai requisiti previsti da SA8000. tutte le 
modifiche di sistema e i miglioramenti ritenuti necessari 
vengono tempestivamente implementati.
inoltre nel novembre 2016 alfea ha ottenuto il rin-
novo da parte del Cise (Centro per l’innovazione e 
lo sviluppo economico) adeguando il sistema con la 
nuova versione della norma sa8000:2015.

la società con la certificazione SA8000 persegue i 
seguenti obiettivi aziendali:
•	 garantire	l’eticità	del	proprio	ciclo	produttivo;	
•	 acquisire	un	vantaggio competitivo nei confronti 

dei concorrenti, basato sull’immagine derivante 
dalle garanzie fornite circa l’eticità del proprio ci-

clo produttivo;
•	 favorire	 un	 rapporto	 di	 fiducia	 con	 tutti	 gli sta-

keholder; 
•	 esercitare	un’azione	di	“autotutela”	nei	confronti	

di eventuali azioni legali sui punti della norma.

il bilancio SA8000 è reso disponibile a tutti attraverso:
•	 la	pubblicazione	sul	sito	internet	dell’Osservatorio	

per la responsabilità sociale www.sawnet.info;
•	 la	distribuzione	cartacea	o	elettronica	a	chiunque	

ne faccia richiesta;
•	 la	pubblicazione	della	maggiorparte	dei	dati	più	

significativi sul presente rapporto di sostenibilità.
di seguito sono sintetizzati i principali risultati ottenu-
ti con riferimento ai temi della SA8000.

Lavoro infantile
la società non impiega alcun lavoratore con meno 
18 anni.  l’età media è 48,6 anni.
Qualora venga rilevato un bambino lavoratore presso 
i luoghi di lavoro o presso i luoghi di lavoro dei forni-
tori, sarà cura dell’azienda rivolgersi ai servizi sociali 
territorialmente competenti, dando tutto il supporto 
affinché sia attivato un adeguato piano di rimedio nei 
confronti del bambino e/o dei suoi familiari.

Lavoro obbligato
il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in 
azienda è assolutamente volontario, nessuno è vitti-
ma di minacce o altre intimidazioni che lo costringano 
in qualunque modo a prestare la propria attività per 
l’azienda. non sono effettuate trattenute arbitrarie 
sugli stipendi dei dipendenti se non nei casi previsti 
per legge o a fronte di causali volontarie comunicate 
dal lavoratore (per es. trattenute sindacali, fondi pen-
sionistici etc.). 



r a p p o r t o  d i  s o s t e n i b i l i t à  2 0 1 6  -  2 0 1 7

76

al momento dell’assunzione, il personale viene infor-
mato sulle modalità per dare le dimissioni.

Salute e sicurezza
Alfea s.p.a. pone la salute e la sicurezza dei suoi la-
voratori tra i suoi obiettivi primari; tale attenzione è 
comprovata dall’impegno dell’azienda di porre in es-
sere tutto quanto è previsto in tale materia dal d. lgs. 
81/08 e successive modifiche.

Gli infortuni, nel corso del 2006, sono stati: 0 e 2 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2007, sono stati: 0 e 0 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2008, sono stati: 1 e 0 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2009, sono stati: 3 e 0 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2010, sono stati: 0 e 0 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2011, sono stati: 0 e 1 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2012, sono stati: 0 e 0 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2013, sono stati: 1 e 0 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2014, sono stati: 0 e 0 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2015, sono stati: 1 e 2 in itinere
Gli infortuni, nel corso del 2016, sono stati: 0 e 0 in itinere

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione 
collettiva
l’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di 
aderire liberamente ai sindacati e il diritto alla con-
trattazione collettiva. la presenza dei sindacati è 
testimoniata dalla partecipazione dei lavoratori alle 
varie organizzazioni. il totale dei lavoratori iscritti al 
sindacato al 31/12/2016 è di 5 unità, pari al 22,7% del 
totale dell’organico.
i rappresentanti sindacali comunicano liberamente 
con i lavoratori nei luoghi di lavoro. appositi spazi nel-
le bacheche aziendali sono predisposti per affiggere 
comunicazioni, avvisi, etc. in totale si sono svolte n° 
2 assemblee sindacali (il 22/02/2016 e il 28/04/2016) 

mentre le ore di permesso richieste dai rappresentan-
ti dell’rsU aziendale sono state pari a 0. 

Discriminazione
Alfea s.p.a. non attua alcun tipo di discriminazione 
nei confronti dei propri lavoratori, garantisce le pari 
opportunità a tutti i dipendenti e non attua né per-
mette interferenze nella loro vita privata o religiosa 
o comunque legata alla razza, ceto, origine, sesso, 
orientamento sessuale, affiliazione politica, iscrizione 
sindacale, età.
 
Pratiche disciplinari 
non si registrano pratiche disciplinari di sorta nel 2016, 
neppure secondo quanto previsto dalla l. 300/70, né 
sono praticate punizioni corporali e abusi verbali.

Orario di lavoro
la durata della attività lavorativa è fissata, come da 
CCnl, in 40 ore settimanali. Gli orari di lavoro tipo 
sono strutturati secondo una modalità che segue sia 
la stagione delle corse sia i ritmi circadiani:

 Uffici
•	 periodo settembre - 15 Giugno: 

lunedì-venerdì 8,30-13,00 e 14,30-18,00
•	 periodo 16 Giugno - 31 agosto: 

lunedì-venerdì 8,30-13,00

 Scuderie
•	 operai: lunedì-venerdì 8,00-12,00 e 13,00-17,00
•	 portineria: lunedì-venerdì 6,00-14,00 (varia in 

funzione dell’orario di apertura delle piste); 

 Ippodromo
•	 8,00-12,00 e 13,00-17,00 salvo adeguamenti con-

cordati in funzione del calendario di corse o di 
altri eventi programmati.

 Centro di allenamento
•	  l'orario varia in funzione della stagione. 

le ore di lavoro straordinario medio consuntiva-
te nel corso del 2016 sono riportate sotto con i dati 
medi  anche dal 2007 al 2016.
il livello medio aggiornato degli inquadramenti è ri-
portato nel grafico a fianco (media generale 3,9).
relativamente al godimento delle ferie, ROL ed ex-
festività si veda il grafico sulla destra, dal quale si 
evince che è mantenuto sotto controllo il godimento 
delle giornate di ferie, delle ex-festività e delle rol 
non godute. di comune accordo con i lavoratori, le 
ore di rol ed ex-festività non godute vengono mo-
netizzate al 30 giugno dell’anno successivo.
soprattutto per quei lavoratori direttamente impe-
gnati nelle giornate di corse, al fine di eliminare o 
ridurre il ricorso al lavoro straordinario, nella necessi-

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

3,3

1,31,3

5,0

2,8

4,9

0,2
0,1
0,10,2

0,3
0,00,2

0,2

0,5
0,5

0,7 0,71,60,50,5
3,4

1,42,2
0,7 0,6

0,5
0,1
0,1

0,2

ore meDie 
straorDinarie/Lavorative/settimanaLi



77

La sostenibilità sociale

tà di dover effettuare una prestazione programmata 
nei giorni di sabato o domenica, viene effettuato un 
turno di riposo infrasettimanale, come previsto dal 
CCnl e dettagliato anche nel Contratto integrativo 
aziendale.

Retribuzioni
le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal 
CCnl e dal contratto integrativo aziendale; i parame-
tri sono allineati a quanto prescritto dal medesimo.

Rappresentante dei Lavoratori SA8000
rappresentante dei lavoratori SA8000 è il sig. Ma-
rio stramaglia, dipendente della società in qualità di 
operaio presso l’ippodromo (eletto nel mese di no-
vembre 2007).

Controllo dei fornitori/subappaltatori e subfornitori
l’azienda si è dotata di un semplice strumento di va-
lutazione dei fornitori, che permette di individuare le 
criticità in tema di responsabilità sociale nelle catene 

di fornitura. a livelli crescenti di criticità saranno appli-
cate modalità crescenti di selezione e monitoraggio. 
l’analisi è stata fatta per tutti i fornitori, classificati in 
tre fasce di rischio (a, b e C) cui si aggiunge una quarta 
fascia, la d, dove rientrano i fornitori certificati sa8000 
o non a rischio. per ciascuna delle 3 fasce a rischio sa-
ranno intraprese le previste azioni di sistema.

Dipendenti stagionali per erogazione
servizi all’ippodromo
per la gestione delle giornate di corse che si svolgo-
no all’ippodromo, da novembre 2013 viene adottato 
l’Accordo per la Disciplina degli Addetti alla Rac-
colta e Pagamento delle Scommesse, agli Ingressi 
e Servizi vari negli Ippodromi anche in Concomi-
tanza con le Giornate di Corse o di altre Manifesta-
zioni svolte all'Interno degli Ippodromi: i lavoratori 
vengono assunti con contratto a tempo determinato 
part time stagionale.

nel grafico alla pagina seguente viene data una 
rappresentazione schematica della loro ripartizio-
ne di genere.
il numero medio di lavoratori disponibili per i servi-
zi in ippodromo durante la stagione di corse è pari 
a 65,5 unità; il numero medio di giornate di lavoro 
svolte per ogni lavoratore nei due periodi di corse è 
stato di 22,13 con una leggera diminuzione rispetto 
all’anno precedente.
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PDm 1 - requisito 9.6 - 7 - 8   |  Obiettivo: Ottenere miglioramento presso fornitori

N° AZIONE ENTRO IL RESP.

1 invio lettera fornitori fascia D per comunicare che alfea s.p.a. è cer-
tificata sa8000 settembre 2017 resP.sa8000

2 invio lettera fornitori fascia c con impegno a conformarsi a sa8000 
e un questionario settembre 2017 resP.sa8000

3 invio lettera fornitori fascia b con impegno a conformarsi a sa8000 e 
un questionario più dettagliato settembre 2017 resP.sa8000

4 invio lettera fornitori fascia a con impegno a conformarsi a sa8000, 
un questionario e richiesta documenti (Durc, ccnL applicato, ecc.) settembre 2017 resP.sa8000

5 riemissione del presente PDm maggio 2018 resP.sa8000
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la retribuzione media lorda per ogni giornata di cor-
se prestata nel periodo nel 2016 è risultata pari a:

•	 feriale: € 60,02
•	 domenica:	 € 64,31
•	 festivo:	 € 81,48

non risulta significativa la loro iscrizione a oo.ss. 
né sono state comminate loro sanzioni disciplinari ai 
sensi dello statuto dei lavoratori.
il loro coinvolgimento nell’elezione del rappresen-
tante dei lavoratori sa8000 non risulta significativa in 
quanto la loro temporaneità e il basso indice di pre-
senza nell’arco dell’anno non giustifica tale iniziativa.
infine, a tutti gli effetti tali lavoratori sono coinvolti nel 
sistema sa8000, ovvero:
•	 sono messi a conoscenza del significato della 

norma e dei suoi requisiti;
•	 sono messi a conoscenza del nominativo del 

rappresentante dei lavoratori sa8000;
•	 sono messi a conoscenza delle modalità di inol-

tro dei reclami interni.

Alfea e la sicurezza sul lavoro
al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la 
tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, Alfea 
si impegna a rispettare nelle decisioni di ogni tipo e 
a ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro, i seguenti principi e criteri fondamentali (statuiti 
nelle regole di condotta e di comportamento d.lgs. 
81/2008):

a) valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori; 

b)  programmare la prevenzione, mirata ad un 
complesso che integri in modo coerente nella 
prevenzione le condizioni tecniche produttive 
ed organizzative dell’azienda nonché l’influen-
za dei fattori dell’ambiente di lavoro;

c)  eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, 
perseguire la loro riduzione al minimo, in rela-
zione alle conoscenze acquisite in base al pro-
gresso tecnico;

d) combattere i rischi alla fonte;
e)  adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per 

quanto concerne la concezione dei posti di la-
voro e la scelta delle attrezzature di lavoro e 
dei metodi di lavoro e di produzione;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non 
è pericoloso o che è meno pericoloso;

g) dare la priorità alle misure di protezione col-
lettiva rispetto alle misure di protezione indivi-
duale;

h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
i) garantire la tutela sanitaria dei lavoratori;
j)  garantire una formazione adeguata al respon-

sabile del servizio prevenzione e protezione, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e 
ad altro personale impegnato nel garantire il 
corretto assolvimento degli obblighi di alfea in 

Femmine

Maschi

69%

31%

riPartizioni Per genere - 2016 relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori;
k) allontanare il lavoratore dalla fonte dell’esposi-

zione al rischio per motivi sanitari inerenti alla 
sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra 
mansione;

l) programmare le misure ritenute opportune 
per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione 
dei codici di condotta e di buone prassi;

m) predisporre le misure di emergenza da attuare 
in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo gra-
ve ed immediato;

n)  effettuare la regolare manutenzione di am-
bienti, attrezzature, macchine ed impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in 
conformità alla indicazione dei fabbricanti.

tali principi sono utilizzati da Alfea per definire le 
misure necessarie per la protezione della sicurezza 
e salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, de-
terminato, a progetto, con contratto di prestazione 
coordinata e continuativa ed occasionale) comprese 
le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’in-
formazione e formazione, nonché l’approntamento 
di un’organizzazione e dei mezzi necessari.

I principi e le regole di condotta D.Lgs. 
81/2008 per la sicurezza sul lavoro.

in questo senso, particolare attenzione viene posta 
riguardo a:

•	 assunzione	e	qualificazione	del	personale;
•	 organizzazione	del	lavoro	e	delle	postazioni	di	

lavoro;
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•	 acquisizione	di	beni	e	servizi	 impiegati	dall’a-
zienda e comunicazione delle opportune infor-
mazioni a fornitori ed appaltatori;

•	 manutenzione	normale	e	straordinaria;
•	 qualificazione	e	scelta	dei	fornitori	e	degli	ap-

paltatori;
•	 gestione	delle	emergenze;
•	 procedure	per	affrontare	le	difformità	rispetto	

agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di 
controllo.

il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redat-
to in conformità con quanto previsto dagli artt. 28 e 29 
del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, individua 
nella parte relativa all’organigramma sulla sicurezza: il 
responsabile del servizio protezione e prevenzione, il 
responsabile antincendio, il rappresentante dei lavo-
ratori sulla sicurezza, l’incaricato delle misure antincen-
dio, l’incaricato delle misure di pronto soccorso, gli 
incaricati per l’attuazione delle Misure di emergenza 
per l’evacuazione e il medico competente.  

Formazione e aggiornamento costanti per 
il personale responsabile della sicurezza.

nei confronti dei soggetti sopra menzionati è ef-
fettuata periodicamente un’attività di formazione/
aggiornamento per garantire che gli stessi siano in 
possesso delle conoscenze e capacità ovvero dei re-
quisiti di legge atti a consentire il corretto svolgimen-
to dei compiti a cui sono preposti.

i soggetti responsabili delle seguenti aree aziendali:
•	 ippodromo	e	centro	di	allenamento	(responsa-

bile tecnico);
•	 uffici	(responsabile	amministrativo);
•	 scuderie	(responsabile	scuderie);

devono verificare l’attuazione delle misure di preven-
zione e protezione previste dalla legge in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori e nel dvr.   

la formazione riguardante la salute e sicurezza viene 
normalmente svolta, sia in fase di assunzione che per 
gli aggiornamenti, secondo quanto previsto dall’ac-
cordo stato regioni del 21 dicembre 2011.

il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
ex D.Lgs. 231/2001 è stato aggiornato con delibe-
ra del Consiglio di amministrazione dell’8 febbraio 
2008 per tenere conto dei reati di “omicidio colposo 
e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tute-
la dell'igiene e della salute sul lavoro” (art. 25-septies, 
d.lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla l. 3 agosto 
2007 n. 123, art. 9]. a tal fine, il modello prevede le 
seguenti procedure:

1. redazione da parte del Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di 
un piano annuale delle verifiche da svolge-
re e dei tempi di attuazione. tale piano dovrà 
essere inviato al presidente e all’organismo di 
vigilanza (odv) entro la data in cui si riunisce il 
Cda per l’approvazione del budget.

2. stesura da parte dei responsabili delle aree 
aziendali (preposto impianti e strutture, pre-
posto piste e centro di allenamento, preposto 
uffici e totalizzatore, preposto scuderie), di una 
attestazione trimestrale sull’applicazione di 
quanto previsto dalla legge in materia di salute 

e sicurezza e nel dvr. tale dichiarazione dovrà 
essere inviata al rspp, il quale ne terrà conto 

nella relazione di cui al punto successivo.

3. Compilazione da parte del responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione (rspp) di una re-

lazione annuale che evidenzi i seguenti elementi: 

a. l’attività condotta e i controlli effettuati; 

b. il grado di attuazione del piano annuale delle 

verifiche presentato l’anno precedente;

c. la formazione del personale;

d. lo stato di adeguatezza e di effettiva applicazio-

ne delle misure previste nel dvr;

e. l’informativa sulle riunione periodiche di pre-

venzione e protezione dei rischi di cui all’art. 35 

del d.lgs.  81/2008.

La relazione annuale sul sistema di 
sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 231/2001.

il modello 231/2001 è stato recentemente aggiornato 

sulla base di nuovi reati introdotti nel frattempo, in par-

ticolar modo nella prevenzione del reato di impiego di 

cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare e 

nella prevenzione dei reati ambientali.

tale relazione dovrà essere inviata al presidente e 

all’odv entro la data in cui si riunisce il Cda per l’ap-

provazione del bilancio.

4. Comunicazione da parte del responsabile delle 

aree aziendali o del rspp al presidente e all’odv 

degli infortuni sul lavoro riportati nel registro 

degli infortuni, nonché di eventuali violazioni del 
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dvr o di ogni altro evento che possa mettere 

in pericolo la salute e la sicurezza dei lavorato-

ri. tale comunicazione deve avvenire entro tre 

giorni dalla data di manifestazione dell’evento.

5. Comunicazione del rspp al presidente e all’odv 

dei suggerimenti da apportare al DVR entro la 

fine del trimestre in corso di svolgimento.

6. Delega di funzioni al rspp (ovvero a un consu-

lente del lavoro esterno) per l’attribuzione delle 

funzioni e delle responsabilità delegabili che 

gravano in capo al datore di lavoro. 

Come accennato in precedenza, Alfea ha conseguito 

anche la certificazione oHsas 18001. la sigla oHsas 

è l’acronimo di  Occupational Health and Safety As-

sessment Series. Questo standard fissa i requisiti di un 

sistema efficace di gestione della salute e della sicu-

rezza dei lavoratori.

tale certificazione è divenuta peraltro, in base a quan-

to previsto nell’art. 30 del d.lgs. 81/2008, una con-

dizione per poter ritenere conformi ai requisiti della 

norma stessa i Modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex d.lgs. 231/2001. 

Alfea ha integrato il sistema oHsas con l’iso 9001 

e con il sistema di 

gestione ambientale 

iso 14001. i collega-

menti tra questi siste-

mi sono già previsti 

dall’oHsas stesso. 

tutto questo è stato 

possibile grazie al Sistema di Gestione Integrato: 

Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità Socia-

le, che condivide con oHsas principi come quello del 

miglioramento continuo e quello di gestione e mini-

mizzazione dei rischi.

Gli elementi fondamentali di un sistema di gestio-

ne della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro 

(sGssl) sono: la politica della sicurezza, la pianificazio-

ne, l’attuazione e l’esecuzione. il sistema è oggetto di 

attività di controllo e miglioramento continuo sotto la 

costante revisione della direzione aziendale.

la politica della sicurezza implementata da Alfea era 

già fondamentalmente coerente con i requisiti dello 

standard. essa infatti è adatta alla natura dei rischi 

fronteggiati (come da dvr), prevede un orientamen-

to al miglioramento continuo e include un impegno al 

rispetto assoluto al rispetto della legislazione in mate-

ria di sicurezza. Quest’ultimo aspetto è statuito anche 

dall’adozione del Modello 231 da parte dell’azienda. 

Alfea ha brillantemente superato una verifica opera-

tiva della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

basata su una checklist di oltre 330 elementi: presenza 

di documentazione relativa ad adempimenti legislativi 

in materia di sicurezza, presenza di documenti di regi-

strazione e controllo di tali adempimenti, valutazione 

dei rischi, verifica delle condizioni di sicurezza dell’am-

biente di lavoro.

La PubbLica amministrazione

Alfea collabora da sempre con gli enti pubblici e le 

istituzioni. in particolare, i soggetti pubblici con cui in-

trattiene rapporti più frequenti sono:

•	 MiPAAF;

•	 Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli;

•	 Ente	Parco;

•	 Regione	Toscana;

•	 Comune	di	Pisa;

•	 Provincia	di	Pisa;

•	 ASL;

•	 Università;

•	 Agenzia	delle	Entrate.

nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche ammi-

nistrazioni la società si impegna a garantire la massi-

ma trasparenza, chiarezza, correttezza nelle relazioni 

con i soggetti istituzionali. 

il Codice Etico statuisce espressamente che tutti i 

rapporti fra la società e la pubblica amministrazio-

ne siano improntati a principi di correttezza, traspa-

renza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto 

dei reciproci ruoli e siano riservati alle sole funzioni 

espressamente delegate dal Consiglio di ammini-

strazione.

la società rifiuta qualsivoglia comportamento che 

possa essere anche soltanto interpretato come di 

natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare 

i suddetti principi.

in particolare, è tassativamente vietato erogare o 

promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi 
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forma, direttamente o per il tramite di altri, per in-

durre, facilitare o remunerare una decisione, il com-

pimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri 

d'ufficio, della pubblica amministrazione.

i dipendenti e i collaboratori della società, qualora 

ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di 

qualsiasi natura da parte della pubblica amministra-

zione ovvero da parte di persone fisiche o giuridi-

che che agiscono alle dipendenze o per conto della 

stessa, devono immediatamente sospendere ogni 

rapporto e informare per iscritto l'apposito organi-

smo di vigilanza.

tali disposizioni non devono essere eluse ricorrendo 

a forme diverse di aiuti o contribuzioni, ad esempio 

sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, 

abbuoni. i soggetti che intrattengono rapporti con 

la pubblica amministrazione devono informare l'ap-

posito organismo di vigilanza (previsto dal modello 

ex d.lgs. 231/2001) dell'avvio dei più significativi 

contatti operativi di Alfea con la pubblica ammini-

strazione medesima.

La violazione del Codice Etico è
oggetto di un sistema sanzionatorio

in caso di violazioni del Codice Etico, la nostra so-

cietà adotta – nei confronti dei responsabili delle 

violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per 

la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente 

a quanto previsto dal quadro normativo vigente e 

anche dal sistema sanzionatorio previsto dal “mo-

dello 231”– provvedimenti disciplinari, che possono 

giungere sino all’allontanamento dalla società degli 

stessi responsabili.

la società, nei casi verificati di infrazione ai principi 

del Codice Etico che presentino altresì gli estremi 

di reato, si riserva di procedere giudizialmente nei 

confronti  dei soggetti coinvolti.

Con l’adozione di un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, la nostra 

azienda si è dotata di un sistema per la prevenzione 

dei rischi di reato. all’interno del modello sono stati 

individuati i principi, i ruoli e le responsabilità a cui 

tutto il personale dell’azienda deve attenersi nella 

gestione delle attività a rischio. È stato inoltre pre-

disposto un apposito Organismo di Vigilanza con 

funzioni di controllo anche preventivo, di manteni-

mento e aggiornamento del Modello.

il Modello 231 prevede che i rapporti con la pub-

blica amministrazione siano riservati esclusivamente 

alle funzioni espressamente delegate dal Consiglio 

di amministrazione e al personale a ciò autorizzato 

e debbano essere svolti secondo le modalità previ-

ste nel “Manuale dei processi” e nel “Manuale dei 

controlli” contenuti nel Modello. nel caso di incari-

co assegnato a consulenti, fornitori o clienti di ope-

rare in rappresentanza o nell’interesse della società 

nei confronti della pubblica amministrazione deve 

essere prevista la forma scritta e deve essere inse-

rita una specifica clausola contrattuale che preveda 

la loro adesione al “Modello 231” vigente in Alfea.

le regole di condotta del Modello 231 prevedono 

l’assoluto divieto di:

•	 promettere	od	offrire	loro	denaro	od	omaggi	

salvo che si tratti di omaggi o utilità d’uso di 

modico valore e comunque nel rispetto della 

procedura prevista nel “Manuale dei control-

li” incluso nel Modello;

•	 qualsiasi	 forma	 di	 regalo	 a	 dipendenti	 della	

pubblica amministrazione o a loro familiari 

che possa influenzarne l’imparzialità ovvero 

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicu-

rare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;

•	 esaminare	 o	 proporre	 a	 dipendenti,	 consu-

lenti o collaboratori della pubblica ammini-

strazione opportunità commerciali o utilità di 

qualsiasi altro genere, per sé stessi o altri, che 

possano avvantaggiarli in modo indebito;

•	 promettere	od	offrire,	a	loro	o	a	terze	persone	

da costoro segnalate, la prestazione di con-

sulenze di qualunque genere e a qualunque 

titolo;

•	 promettere	o	 fornire	 loro,	o	a	 terze	persone	

da costoro segnalate,  servizi o lavori di utilità 

personale;

•	 favorire,	 nei	 processi	 d’acquisto,	 fornitori	 e	

sub-fornitori in quanto indicati dai dipenden-

ti, da consulenti o collaboratori della pub-

blica amministrazione come condizione per 

lo svolgimento successivo delle attività. tali 

azioni sono vietate tanto se poste in essere 

direttamente dalla società tramite i propri di-

pendenti, tanto se realizzate indirettamente 

tramite persone non dipendenti che agiscano 
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per conto della società stessa;
•	 di	 offrire	 o	 di	 accettare	 qualsiasi	 oggetto,	

servizio, prestazione o favore di valore per ot-
tenere un trattamento più favorevole in rela-
zione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la 
pubblica amministrazione;

•	 predisporre	o	esibire	documenti	falsi	o	alterati;
•	 sottrarre	 od	 omettere	 di	 presentare	 docu-

menti veritieri;
•	 tenere	una	condotta	 ingannevole,	che	possa	

indurre la pubblica amministrazione in errore 
nella valutazione tecnico-economica dei pro-
dotti e servizi offerti;

•	 omettere	informazioni	dovute,	al	fine	di	orien-
tare indebitamente le decisioni della pubblica 
amministrazione o, comunque, fornire infor-
mazioni non veritiere o tendenziose;

•	 farsi	 rappresentare	 da	 consulenti	 o	 da	 sog-
getti terzi quando tale situazione possa creare 
conflitti d’interesse.

al fine di prevenire i rischi di reato nei rapporti con 
la pubblica amministrazione, nel Manuale dei con-
trolli del Modello 231, sono previste specifiche ed 
analitiche procedure, istruzioni, autorizzazioni, rego-
le, documenti, controlli e disposizioni organizzative 
per ciascuno dei seguenti processi aziendali (si trat-

ta dei processi che sono risultati più sensibili in base 
all’attività di risk assessment svolta):

•	 fatturazione	 alle	 scuderie	 per	 l’utilizzo	 delle	
strutture di allenamento;

•	 incasso crediti verso scuderie
•	 pianificazione	delle	corse;
•	 fatturazione	al	MiPAAF;	
•	 approvvigionamenti;	
•	 gestione	del	personale;	
•		 finanziamento	della	formazione;
•	 omaggistica	e	spese	di	rappresentanza;
•	 accettazione	delle	scommesse	e	liquidazione	

delle vincite. 

il Rapporto di Sostenibilità è lo strumento che la 
nostra azienda ha creato per comunicare all’ente 
parco, alla regione toscana e agli enti locali tutto 
l’impegno che va oltre il rispetto formale delle leggi 
e dei regolamenti e che contribuisce al progresso 
economico e sociale, in un contesto di salvaguardia 
e valorizzazione delle risorse ambientali del parco.  

nei confronti del Comune di Pisa, l’impegno di Al-
fea è per il dialogo sincero, aperto e costante, nella 
consapevolezza del contributo che la nostra Socie-
tà offre da sempre alla ricchezza del territorio. 

Alfea collabora inoltre con l’Istituto di Incremen-
to Ippico e con l’università di Pisa, in particolare 
con le Facoltà di Medicina veterinaria e di scienze 
agrarie. 

gLi azionisti

Gli azionisti rappresentano l’anima di Alfea: con la 

loro passione per l’ippica e le corse sostengono tut-

te le nostre iniziative.

nei confronti degli azionisti la società è impegnata 

a garantire un rapporto corretto e trasparente, tra-

mite un flusso di informazioni tempestivo e affida-

bile. la salvaguardia del patrimonio aziendale, la 

solidità finanziaria e la creazione di valore tramite 

un equilibrio economico duraturo rappresentano 

i pilastri della strategia di Alfea. a questi obiettivi 

si affianca un’attività di costante monitoraggio volta 

alla mitigazione dei rischi e al loro contenimento 

entro livelli accettabili.

la creazione di valore per l’azionista passa attraver-

so uno sviluppo sostenibile per la globalità degli 

stakeholder. per questo, il rapporto di sostenibilità 

è una necessaria integrazione al tradizionale bilan-

cio di esercizio, utile a comunicare agli azionisti il va-

lore creato a beneficio della comunità. del resto, il 

legislatore italiano stesso spinge verso l’ampliamen-

to dell’informativa societaria anche agli aspetti di 

sostenibilità sociale ed ambientale (come da recenti 

modifiche del Codice Civile art. 2428 sulla relazione 

sulla gestione allegata al bilancio di esercizio). al-

fea va oltre dedicando uno specifico rapporto alla 

sostenibilità nell’ottica delle best practices interna-

zionali.

Regole di condotta nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione previste nel 

Modello ex D.Lgs. 231/2001
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tà; ripartizione del Montepremi e delle provvidenze e 
che le erogazioni agli ippodromi sia garantita da una 
Governance paritetica e da un presidente terzo al set-
tore qualificato e super partes; drastica riduzione dei 
costi di gestione del settore grazie alla riorganizza-
zione dell’intero sistema, seguendo virtuosi principi 
di stampo imprenditoriale ed eliminando ogni forma 
di spreco o di privilegio.
Scuola Ippica Italiana è l’istituto di formazione spor-
tiva e professionale nato da un’idea di appassionati 
di ippica e offre corsi di formazione per tutte le fi-
gure del settore. Gli stage della scuola costituiscono 
un’opportunità per tutti coloro che si vogliono avvi-
cinare al mondo dell’ippica, sia per farne una profes-
sione, sia per mettersi alla prova in questo meravi-
glioso sport.

Le attività economicHe connesse aLLe corse 

aLL’iPPoDromo

Gli operatori che si dedicano alle attività economiche 
connesse all’ippodromo rappresentano un’importan-
te categoria di stakeholder. Questa categoria include 
numerosi soggetti impegnati in attività diverse, da 
quelle più direttamente collegate alle corse all’ip-
podromo, il cosiddetto “indotto diretto” come la 
ristorazione, i servizi di ospitalità, l’organizzazione di 
attività sportive e ludiche a margine delle corse, fino 
a quell’ampio insieme di soggetti che traggono bene-
fici in termini di sinergie con le corse. tra questi ultimi 
diversi tipi di soggetti, si pensi soltanto agli alberghi 
e al giro d’affari generato dai cavalli che vengono a 

Le associazioni Di settore

oltre alla partecipazione in associazioni di respiro 
internazionale come la European Association of 
Racing Schools (EARS), continua l’impegno di alfea 
verso le associazioni come federippodromi.

Lega Ippica Italiana è l’organismo di diritto privato 
senza fini di lucro, nato nel 2014, che si propone, al 
termine dell'iter legislativo del Collegato agricolo, 
di ottenere il riconoscimento tecnico da parte dei 
Ministeri competenti per poter eseguire compiti isti-
tuzionali quali la promozione del settore ippico, l’or-
ganizzazione degli eventi ippici, il controllo sulla re-
golarità delle corse, la ripartizione e rendicontazione 
del fondo per lo sviluppo. l’obiettivo di Lega Ippica 
Italiana è quello di rilanciare e promuovere l’ippica 
in italia grazie ad una gestione del settore con una 
visione strettamente imprenditoriale improntata sulla 
moralizzazione dell’ambiente e basata sulla assoluta 
trasparenza.
per raggiungere il suo obiettivo, lega ippica italiana 
si propone di intervenire nell’ambito di rilancio del 
prodotto, ristrutturazione delle scommesse ippiche, 
decreto legislativo e, ottenuto il riconoscimento tec-
nico dai Ministeri competenti, si impegna principal-
mente sui temi: selezione degli ippodromi, attraverso 
il loro adeguamento agli standard europei con l’im-
pegno delle società di gestione a valorizzare la loro 
funzione imprenditoriale accettando appositi mecca-
nismi premianti/penalizzanti che leghino il finanzia-
mento al raggiungimento di precisi obiettivi di quali-

correre a san rossore, alle aziende di trasporto, alla 
ristorazione esterna all’ippodromo, all’agricoltura e al 
turismo ambientale che sfrutta l’effetto sinergico delle 
corse a barbaricina.
Come accade per ogni filiera e come evidenziato in 
precedenza nel primo capitolo, censire tutto questo 
insieme di soggetti non è facile, così come non è sem-
plice stimare il volume d’affari generato complessivo. 
C’è la certezza, tuttavia, che questo insieme di attività 
rappresenti una parte importante dell’economia to-
scana e, se si pensa anche agli altri ippodromi, italiana.

la figura in basso rappresenta le dimensioni del pro-
dotto “corse ippiche”, di cui le scommesse sono una 
parte, mostrando quell’insieme di attività che posso-
no sinergicamente beneficiare l’una dell’altra in un 
circolo virtuoso.

sCommesse

tempo Libero:
eventi, 

attività sportive 
o LudiChe

turismo
ambientaLe

dImensIonI 
del prodotto 

"corse IppIche"

servizi di
ospitaLità, 
ad esempio
aLberGhi e

ristorazione
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La sostenibilità 
ambientale
1. La sostenibilità ambientale
 e le generazioni future

San Rossore è la casa di Alfea da oltre 160 anni. la 
natura di quello che oggi è il parco di san rossore è 
un patrimonio inestimabile da preservare e tutelare 
nell’ambito di uno sviluppo sostenibile. siamo e vo-
gliamo continuare ad essere sempre responsabili nei 
confronti di stakeholder molto importanti: le genera-
zioni future che erediteranno il patrimonio naturali-
stico, ambientale, storico, culturale e sociale.

2. Il sistema di gestione ambientale

il rispetto e la tutela ambientale rappresentano due 
valori cardine della missione di Alfea di creare uno 
sviluppo delle attività ippiche sostenibile all’interno 
del parco di san rossore. la nostra cultura del cavallo 
è in se stessa una cultura della natura.
siamo convinti da sempre che lo spettacolo delle cor-
se a cavallo debba non solo svolgersi nella natura, ma 
anche e soprattutto per la natura. le nostre attività 
coniugano da sempre lo sviluppo economico e so-
ciale con la salvaguardia del patrimonio naturale di 
san rossore.
abbiamo deciso di integrare la tutela dell’ambiente e 
il sistema di gestione ambientale nel nostro Sistema 
di Gestione Integrato: Qualità, Sicurezza, Ambien-
te, Responsabilità Sociale (SGI), improntando la sua 

gestione alla filosofia del miglioramento continuo.
il nostro SGI è progettato per perseguire questi scopi:

•	 proteggere	 l'ambiente	 riducendo	 al	 minimo	
l'impatto delle attività economiche;

•	 identificare	i	rischi	ambientali	e	adottare	le	ido-
nee politiche di fronteggiamento nell’ottica 
del miglioramento continuo;

•	 garantire	 rapporti	 aperti	 e	 collaborativi	 con	
l’ente parco, le autorità locali e la comunità 
locale, in un clima di fiducia reciproca;

•	 gestire	i	rifiuti	prodotti	in	modo	efficace	e	sicuro;
•	 ridurre	 i	 consumi	 di	 risorse	 non	 rinnovabili	

come acqua, gasolio ed energia elettrica;
•	 assicurare	il	rispetto	di	tutti	i	requisiti	in	tema	di	

normativa sull'ambiente; 
•	 avviare	un	processo	di	miglioramento	continuo	

della performance ambientale.
le tabelle e i grafici di questo capitolo mostrano un 
esempio dei principali indicatori utilizzati in azienda 
per il monitoraggio degli aspetti ambientali all’inter-
no del sistema di Gestione integrato.

Come già detto, l’ippodromo di san rossore è una 
realtà inserita in un parco naturale ed è giusto che un 
ambiente tanto particolare venga rispettato e salva-
guardato adottando gli strumenti utili a mantenerlo 
in condizioni di decoro. Una piccola ma significativa 
azione intrapresa da 
alfea per salvaguar-
dare il parco dai rifiu-
ti generati durante 
le giornate di corse 
è stata quella di po-
sizionare alle uscite 
grandi raccoglitori 
in legno con l’invito 
a depositarvi ogni 
tipo di rifiuto prima 
di uscire dall’ippo-
dromo. Un gesto di 
rispetto per l’am-
biente e di civico 
comportamento.

Gestione dei rifiuti

Obiettivi
Indicatore

monitoraggio 2012 2013 2014 2015 OBIETTIVO

2016
PERFORMANCE

2016

Monitoraggio 
situazione rifiuti 
stoccati nei siti

numero di 
monitoraggi 
corretti sul totale 
dei monitoraggi 
effettuati

100% 100% 100% 100% >95% 100%

aumento dei 
quantitativi 
differenziati dei rifiuti 
zona uffici rifiuti 
stoccati nei siti

Quantità rifiuti 
differenziati / rifiuti 
indifferenziati

94,72% 90,92% 87,94% 85,47% >85% 90,10%
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3. La certificazione ISO 14001

il nostro impegno per lo sviluppo eco-sostenibile 
delle attività legate all’ippica si è concretizzato nel 
febbraio 2007 con l’ottenimento della certificazione 
ISO 14001.

la ISO 14001 è una norma internazionale ad ade-
sione volontaria. la certificazione di conformità alla 
norma statuisce il nostro impegno tangibile nel mi-
nimizzare l'impatto ambientale dei processi, prodot-
ti e servizi e attesta l'affidabilità del nostro sistema di 
gestione ambientale. 
Come già accen-
nato, abbiamo 
deciso di integrare 
la tutela dell’am-
biente e il siste-
ma di gestione 
ambientale nel 
nostro Sistema di 
Gestione Integra-

Scuderie Uffici Ippodromo

superficie complessiva 5 ha 1200 m2 52 ha

anno ultima ristrutturazione 
significativa: 2016 n.d. 2009

descrizione 
ultima ristrutturazione:

rimozione copertura in fibro-
cemento-amianto e rifacimento 
copertura  tetto di 8 padiglioni 
adibiti a box di tipo C

ampliamento pista da corsa 

eventuali programmi 
di ampliamento:

Utilizzo area di ultima 
acquisizione con modalità 
da definire 

realizzazione nuove piste 
e riqualificazione edifici 
costituenti l’ippodromo

agibilità / autorizzazioni
autorizzazione sanitaria
del 06.03.1993 rilasciata
dal Comune di pisa

licenza di agibilità
del 5.10.1996 rilasciata
dal Comune di pisa

con il bando isi 2014 l’inaiL finanzia in conto capitale le spese soste-
nute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. i destinatari degli incentivi sono le imprese iscritte 
alla cciaa. nel 2015 alfea ha ottenuto dall’inaiL il finanziamento per 
la rimozione, smaltimento e sostituzione di copertura in fibrocemento-
amianto al tetto di 8 capannoni (box di tipo c) nell’area delle proprie 
scuderie. L’opera, del costo complessivo di circa € 200.000 è stata fi-
nanziata al 65% da inaiL. il lavori sono stati realizzati a regola d’arte, 
iniziati a febbraio 2016 e conclusi il 14 aprile dello stesso anno.

to: Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità 
Sociale (SGI), incorporando di fatto la performance 
ambientale nel sistema degli obiettivi aziendali.

4. L’analisi ambientale 2016

Dati suL sito

l’azienda occupa attualmente tre siti:
gli uffici, le scuderie e l’ippodromo.
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inQuaDramento territoriaLe

il territorio ricade all’interno della regione toscana 
ed è geograficamente delimitato a nord e a sud ri-
spettivamente dai tratti terminali dei fiumi serchio e 
arno, a ovest dal Mar tirreno e a est dal centro urba-
no di pisa.

la tabella che segue sintetizza alcune informazioni a 
carattere territoriale riguardanti l’area.

DATO SI NO NOTA

Localizzazione in:

area ippica ✘

area 
industriale ✘

area 
artigianale ✘

area 
residenziale ✘

solo poche ville 
e installazioni 
per l’ospitalità di 
personale legato 
all’ippica

area rurale ✘

presenza di 
coltivazioni legate 
alla filiera del 
cavallo

area turistica ✘

Casale la sterpaia 
all’interno del 
parco, attività 
recettiva agritu-
ristica, ristorante, 
bar, centro visite 
del parco

DATO SI NO NOTA

Vicinanza di siti industriali di rilevante 
importanza:

per 
dimensioni ✘

per 
potenziali 
rischi 
tecnologici

✘

Presenza di infrastrutture di comunicazione:

rete viaria 
ordinaria ✘

strada statale 
aurelia ss1 e 
strada comunale 
via delle Cascine

rete 
autostradale ✘ autostrada a12 

Firenze - pisa

rete 
ferroviaria ✘ nodo ferroviario 

di pisa

porto 
commerciale ✘ porto di livorno a 

pochi km

aeroporto 
commerciale ✘ aeroporto di pisa

Presenza nella zona di impianti di:

trattamento 
acque reflue ✘

2 depuratori 
interni, entrambi 
localizzati alle 
scuderie;
1 depuratore 
all’interno 
del parco san 
rossore 

impianti 
stoccaggio, 
trattamento e 
smaltimento 
dei rifiuti

✘

DATO SI NO NOTA

presenza di 
infrastrutture 
sociali 
sensibili

✘ Casa di Cura 
san rossore

presenza di 
località di 
interesse 
turistico

✘

parco di 
Migliarino, 
san rossore e 
Massaciuccoli

Visibilità del sito da:

insediamenti 
residenziali ✘

località di 
interesse 
storico-
culturale

✘ Città di pisa

percorsi 
turistici ✘

all'interno 
del parco di 
Migliarino e  san 
rossore

presenza di 
aree protette 
come parchi, 
laghi, fiumi

✘

l’ippodromo 
insiste all’interno 
del parco di 
Migliarino, 
san rossore e 
Massaciuccoli, 
la scuderia e gli 
uffici sono ubicati 
nell’area limitrofa 
al parco

presenza di 
fauna, flora, 
ecosistemi 
sensibili

✘ presenza di flora 
e fauna protetta
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DATO SI NO NOTA

Presenza di corpi idrici:

Mare ✘ Mare tirreno

lago ✘

Fiume ✘

Fiume arno a sud 
del parco e fiume 
serchio a nord 
dell’ippodromo

torrente ✘

fonti energeticHe

Fonte/vettore energetico Scuderie Uffici Ippodromo

Gas Metano Gpl Metano

energia elettrica enel enel enel

altro (es.: residui, carbone, ecc.) solare termica e fotovoltaica nessuna nessuna

tipologia di vettore e utenze termiche acqua calda da caldaia;
solare termico acqua calda da caldaia acqua calda da caldaia

i grafici che seguono riportano i consumi del 2016 relativi a energia elettrica, gas per riscaldamento, risorse idriche e gasolio per autotrazione.



91

La sostenibilità ambientale
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Glossario 
 ASSI
agenzia per lo sviluppo dello sport ippico. Ha so-
stituito l’Unire nel luglio 2011 mantenendo inalte-
rate finalità e funzioni. È stata soppressa nell’ago-
sto 2012 passando tutte le funzioni direttamente 
al MipaaF.

 Centro di Eccellenza del Cavallo 
progetto integrato di attività ippiche, che si pro-
pone come modello di valorizzazione reciproca fra 
attività economiche e ambiente naturale, partico-
larmente interessante per le zone da salvaguarda-
re.

 Codice etico
È il documento aziendale che impone il rispetto di 
principi e valori morali agli amministratori, ai lavo-
ratori e ai collaboratori aziendali nello svolgimento 
delle attività d’impresa. È una “carta” dei diritti e 
doveri morali che definisce la responsabilità etica 
e sociale di ogni membro dell’organizzazione.

 Corporate governance
termine inglese, la cui traduzione letterale è 
“Governo societario”. esso designa l’insieme di 
processi, prassi, politiche, leggi e istituzioni che 
definiscono e influenzano le modalità in cui una 
società è amministrata e controllata. la Corporate 
governance include anche relazioni con i portatori 
di interesse.

 CSR (Corporate Social Responsibility) 
traduzione italiana: responsabilità sociale d’im-
presa. il libro verde della Commissione europea 
la definisce come “l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese 

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rap-
porti con le parti interessate. essere socialmente 
responsabili significa non solo soddisfare piena-
mente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche 
andare al di là, investendo nel capitale umano, 
nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti in-
teressate”.

 Decreto Legislativo 231
È la norma, approvata l’8 giugno del 2001, che 
introduce un regime di responsabilità ammini-
strativa e penale a carico delle società per reati 
contro la pubblica amministrazione (corruzione, 
concussione, ecc.) o per reati societari (ad es. fal-
so in bilancio) commessi dai propri amministratori, 
dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio 
delle società stesse.

 Defí du Galop
associazione di società di corse creata in Francia 
per la valorizzazione degli ippodromi dove sono 
attive le società membri. nel 2007 l’associazione si 
è allargata a società di spagna, italia e Germania 
assumendo un respiro europeo.

 ERM (Enterprise Risk management) 
Modello che definisce un insieme di processi e 
strumenti finalizzati alla prevenzione e gestione 
di eventi che possono avere un impatto negativo 
potenziale di varia natura e intensità sull’azienda.

 GBS (Gruppo di studio per il bilancio sociale)
associazione nata nel 1998 che promuove la ricer-
ca scientifica sulle tematiche legate al bilancio e 
alla responsabilità sociale d’impresa. nel 2001 ha 
emesso uno standard per la redazione del bilancio 
sociale denominato “principi di redazione del bi-
lancio sociale”. i principi contengono regole per 
la modalità di determinazione e distribuzione del 

valore aggiunto agli stakholder.

 GRI (Global Reporting Iniziative)
Network internazionale che ha come missione lo 
sviluppo e la diffusione di linee guida per una cor-
retta rendicontazione delle tre componenti della 
sostenibilità: economica, ambientale e sociale. 
emana uno standard di rendicontazione sulla so-
stenibilità molto diffuso a livello internazionale: le 
Sustainability Report Guidelines, giunte alla quarta 
versione G4.

 EUROPEAN ASSOCIATION OF RACING SCHOOLS  
(EARS) associazione che raccoglie le scuole di for-
mazione ippiche europee.

 Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli
la legge regionale n° 24 del 16 marzo 1994 ha 
istituito (a norma dell’art. 23 della “legge n° 
394/1991) l’ente di diritto pubblico denominato 
“ente-parco regionale Migliarino, san rossore, 
Massaciuccoli”. l’ente gestisce e amministra au-
tonomamente il territorio di riferimento, con il 
coinvolgimento degli enti territoriali interessati. la 
normativa di riferimento applicabile all’ente parco, 
per analogia, è pertanto quella delle autonomie 
locali.

 Formazione professionale
È la formazione organizzata per gli aspiranti fantini. 

 KPI (Key Performance Indicators) 
acronimo dell’espressione inglese che si traduce 
letteralmente con “indicatori chiave di rendimen-
to”. si tratta di indicatori specifici scelti in funzione 
delle esigenze informative aziendali e utilizzati per 
monitorare la gestione. possono essere di tipo fi-
nanziario, produttivo, commerciale, ambientale, 
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sociale, oppure riguardare più di una dimensione.

 MiPAAF
Ministero delle politiche agricole alimentari e Fo-
restali. dal 2013 gestisce direttamente il settore 
ippico.

 Mission
il termine indica lo scopo fondamentale dell’azien-
da, la ragion d’essere della sua esistenza. rispon-
de a domande del tipo: chi siamo, cosa facciamo e 
perché lo facciamo.

 OHSAS 18001
la sigla oHsas è l’acronimo di Occupational Health 
and Safety Assessment Series. Questo standard fissa 
i requisiti di un sistema efficace di gestione della sa-
lute e della sicurezza dei lavoratori. 

 Operatore ippico 
il termine indica i soggetti impegnati nelle attività 
facenti parte della filiera del cavallo: gli allenatori, 
i fantini, gli artieri, i proprietari dei box e i proprie-
tari dei cavalli.

 Organismo di Vigilanza
organo previsto nel modello di gestione, organiz-
zazione e controllo ex d.lgs. 231/2001. Ha il com-
pito di vigilare sull’adeguatezza e l’applicazione 
del Modello.

 Piano strategico
È il piano pluriennale nel quale l’azienda definisce 
gli obiettivi di medio-lungo termine e indica le 
strategie più idonee a raggiungerli. 
il piano viene utilizzato anche come strumento di 
controllo strategico da parte del management e 
consente di valutare la capacità dell’azienda di 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

 Rapporto di sostenibilità 
È lo strumento di rendicontazione degli impatti 
generati dall’azienda rispetto alle tre dimensioni 
della sostenibilità: economica, sociale e ambien-
tale.

 Stakeholder
la traduzione letterale dall’inglese è “portatore di 
interesse”. il termine definisce l’universo dei sog-
getti interni e esterni all’azienda con interessi e 
esigenze diversi, che sono in grado di influenzare 
le scelte e i comportamenti aziendali e di condizio-
narne il successo.

 SA 8000 (Social Accountability 8000)
È uno standard internazionale di certificazione che 
riguarda: il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei 
diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamen-
to dei minori, le garanzie di sicurezza, igiene e sa-
lute sul posto di lavoro.

 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO: QUALITÀ, SI-
CUREZZA, AMBIENTE, RESPONSABILITÀ SOCIA-
LE (SGI)
sistema di gestione che integra tutte le dimensio-
ni di performance aziendale: qualità dei prodotti e 
dei servizi, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro e 
responsabilità sociale.
È uno strumento gestionale orientato alla prassi 
del miglioramento continuo, che consente di con-
trollare i driver dei risultati aziendali economico-
finanziari e non.

 Sviluppo sostenibile
È “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità per le genera-
zioni future di soddisfare le proprie necessità” (la 
definizione è tratta dal rapporto bruntland World 
Commission for Economic Development, 1987).

 Turf Italia 
associazione nata dalla collaborazione tra anaC 
(associazione nazionale allevatori Cavallo puro-
sangue), Fia (Fondo italiano allevamento), sGa 
(società Gestione aste) e agli ippodromi di Mila-
no, roma e pisa. Ha lo scopo di promuovere l’ip-
pica italiana all’estero, in particolar modo le aste, i 
centri di allenamento e le corse. 

 UNI EN ISO 9001
norma tecnica internazionale riguardante la certi-
ficazione dei sistemi di gestione della qualità.

 UNI EN ISO 14001
norma tecnica internazionale riguardante la certi-
ficazione dei sistemi di gestione ambientale.

 UNI EN ISO 18000
norma tecnica internazionale riguardante la cer-
tificazione dei sistemi di gestione della sicurezza, 
salute e igiene nei luoghi di lavoro.

 U.N.I.R.E.
l'Unione nazionale per l'incremento delle razze 
equine, istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, 
n. 624, è stato un ente di diritto pubblico, con sede 
in roma, dotato di autonomia finanziaria, ammini-
strativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Mi-
nistero delle politiche agricole e Forestali. U.n.i.r.e 
ha promosso l’incremento e il miglioramento delle 
razze equine fino alla sua soppressione nel luglio 
2011. al suo posto è stata istituita a.s.s.i.

 Valore aggiunto
È costituito dalla differenza tra ricavi generati e co-
sti esterni sostenuti durante l’esercizio. l’azienda 
comunica, attraverso il bilancio di sostenibilità, 
come il valore aggiunto generato viene distribu-
ito tra i vari stakeholder.
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SETTORE CODICE GRI INFORMAZIONE PAG.

Strategia e analisi
G4-1 Lettera del Presidente del CdA 5

G4-2 Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità 14

Profilo organizzativo

G4-3 Nome dell’organizzazione 1

G4-4 Principali prodotti e servizi offerti 13

G4-5 Luogo dove è situata la sede centrale RetRo CoPeRtiNA

G4-7 Assetto proprietario e forma legale 14

G4-8 Mercati serviti 13, 64

G4-9 Dimensione dell’organizzazione 25

Profilo del report G4-28 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 25

obiettivi e confini del report
G4-14 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi contenuti Copertina o

questionario feedback

G4-17 tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni e tecniche sottostanti le stime applicate al calcolo degli indicatori e alla compilazione delle 
altre informazioni del report, incluse le tecniche divergenti dal GRi. 66

GRi content index G4-32 tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il numero di pagina di ogni sezione del report 96

Tabella di raccordo
GRI/GRI content index

la tabella di raccordo che segue consente di in-
dividuare all’interno del Rapporto di sostenibilità 

Alfea la collocazione delle informazioni richieste 

dal Gri-G4. per ogni informazione viene indicato il 
codice corrispondente all’indicatore Gri, una bre-
ve descrizione e il numero di pagina in cui è tratta-

to l’argomento. lo scopo della tabella è facilitare 
il lettore nella ricerca delle informazioni richieste 
dal Gri-G4.
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Tabella di raccordo GRI/GRI content index

SETTORE CODICE GRI INFORMAZIONE PAG.

Governance, impegno e condivisione

G4-33 Struttura di governo dell’organizzazione 14

G4-39 indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo 14

G4-41 Processi in atto per assicurare che non vi siano conflitti di interesse per l’organo di governo di livello più alto 12

G4-42 Mission, codici di condotta e principi di comportamento relativi alle performance economiche, sociali ed ambientali 12

G4-45 Procedure per l’identificazione, valutazione e fronteggiamento dei rischi e delle opportunità 15

G4-15 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali  57, 70, 75, 87

G4-16 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali  83

G4-24 elenco dei gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento 65

G4-25 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento 66

G4-26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder 65, 66

G4-27 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche in riferi-
mento a quanto indicato nel report 66, 82, 83

Performance ambientale

EN3 Consumo energetico 90

EN8 Consumo di risorse idriche 91

EN11 Localizzazione e dimensioni del territorio posseduto o gestito adiacente o in aree protette 89

EN27 iniziative per mitigare l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi offerti 88

Lavoro 

G4-10 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale 74

LA1 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica 74

LA11 Programmi di formazione continua 48

Società
SO1 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio 

attività, di operatività e dismissione. 65

SO6 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate 80

Performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili 
non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione 67

EC9 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative 70

EC8 Comprendere e descrivere gli impatti economici indiretti e l’estensione degli impatti 16, 71, 72
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CSQA certificate n. 3039 
Uni en iso 9001:2015
da aprile 2017

CSQA certificate n. 3864
Uni en iso 14001:2004
da Gennaio 2007
 

CSQA certificate n. 21828
bs oHsas 18001:2007
da Giugno 2010

CISE certificate n. 173
sa 8000:2014
da novembre 2016
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Rassegna 
stampa 
2016 - 2017   

I NuMERI

la rassegna stampa è una selezione di articoli riguardanti le attività di Alfea, 
filtrati e messi a disposizione da un’apposita redazione.

la rassegna stampa completa è disponibile in formato pdF al seguente link:
http://www.sanrossore.it/rassegnastampa

oltre
1000 tra ARTICOLI di staMpa e Web

291 CORSE trasMesse in diretta sUi Canali uNIRE e uNIRE SAT

43 PuNTATE di “TuRfLASH” trasMesse sU uNIRE SAT e 50CANALE

oltre 
30.000

VISuALIZZAZIONI Mensili delle paGine del nostro sito
 www.sanrossore.it

4650 fOLLOwER della paGina fACEBOOK da 45 naZioni

1000 VISuALIZZAZIONI Medie al Giorno dei post sU fACEBOOK

16.477 PICCO DI VISuALIZZAZIONI della paGina fACEBOOK
(2 diCeMbre 2016)

oltre
1000 fOLLOwER sU INSTAGRAM e TwITTER
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Questionario sul rapporto di sostenibilità

  

  
  

 
  
    

  
  

Operatore ippico ❏ Dipendente ente pubblico o locale ❏ Dipendente o collaboratore ❏

Azionista ❏ Cliente/spettatore/scommettitore ❏ Faccio parte della comunità locale 
ma non frequento l’ippodromo

❏

Fornitore/Indotto ❏ A nessuna delle precedenti (specificare qui: ____________________   ___)    ❏

❏ sui lavoratori       ❏ sull’ambiente
❏ sulle iniziative di beneficenza     ❏ sull’ippica
❏ sui risultati economici e finanziari    ❏ sul rapporto con la comunità locale
❏ altro

iL raPPorto 1 2 3 4 5

È leGGibile e piaCevole

È redatto con CHiareZZa

Ha risposto alle doMande che mi ponevo sUll’aZienda

Ha sUsCitato la mia CUriosità per il Mondo dei Cavalli

Mi ha reso piÙ sensibile al teMa della tUtela aMbientale 

Questionario sul rapporto di sostenibilità
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