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Lettera del Presidente agli Stakeholder

Cari amici, 

la crisi dell’ippica italiana, che 
dura ormai da troppi anni, può esse-
re risolta, lo ripetiamo, soltanto da 
un razionale piano di ristrutturazio-

ne e rilancio dell’intero settore che definisca risorse e tempi 
di attuazione e responsabilità e funzioni dei soggetti pubblici 
e privati interessati: un progetto, non “calato dall’alto”, ma 
sviluppato con il coinvolgimento di tutte le categorie ippi-
che, un impegno che fino ad oggi, chi ci governa si è rifiutato 
di affrontare seriamente.

Tramontato il progetto di gestione del settore da parte 
di un soggetto di natura privatistica, neppure l’ultimo mi-
nistro dell’agricoltura, Teresa Bellanova, insediato un anno 
fa, ha purtroppo dato corso ad azioni di rilancio di concreto 
rilievo. 

Per quanto riguarda la gestione “ordinaria” la situazione 
è addirittura di ancor più drammatica emergenza. Anche se 
le risorse destinate agli ippodromi non sembrano essere sta-
te ridotte, questi, al mese di settembre 2020, non solo non 
hanno potuto firmare i contratti definitivi, ma neppure cono-
scere gli importi dei corrispettivi loro spettanti.

Dopo l’ulteriore taglio del 2019 cosa ci dobbiamo aspet-
tare per San Rossore? Com’è possibile continuare a gestire 

avendo piena certezza delle risorse disponibili soltanto a gestione praticamente conclusa?
A queste gravissime problematiche, ormai purtroppo quasi abituali, si è aggiunto all’inizio del 

2020 un evento drammatico di eccezionale gravità che ha interessato il mondo intero e che, pur-
troppo non ancora concluso, muterà forse profondamente le nostre prospettive ed i nostri modi 
di vita. La pandemia provocata dal Covid 19, oltre ai gravissimi lutti, attraverso la limitazione di 
movimento delle persone e la sospensione di molte attività, ha provocato e continua a provocare 
danni economici enormi di dimensione e durata difficilmente calcolabili.

L’Italia è stata il primo paese europeo colpito ed il primo ad adottare un rigido e generale 
lockdown, iniziato il 7 marzo, del quale rimangono ancora oggi in vigore numerose norme di limi-
tazione di movimento e distanziamento sociale.

Le attività del tempo libero e gli spettacoli sportivi in particolare, che prevedono la presenza di 
più persone insieme, anche se organizzati all’aperto in ampi spazi come le corse dei cavalli, sono 
state pesantemente colpite.

Nel disorientamento e nella confusione generati dall’emergenza, il “governo” (si fa per dire) 
dell’ippica ha ancora una volta evidenziato una assoluta incapacità di emanare direttive chiare, 
adeguate e tempestive, che si sono ottenute spesso soltanto dopo numerose intimazioni da parte 
di ippodromi e operatori, e che ha costretto spesso ognuno ad arrangiarsi correndo rischi anche 
non trascurabili.

In questa situazione Alfea, oltre ad aver disputate 2 giornate “a porte chiuse” ha mantenuto 
aperto e funzionante il centro di allenamento di San Rossore, garantendone la quotidiana gestione 
“a porte chiuse” e adottando tutti i necessari controlli. Alfea si è poi battuta affinché le giornate, 
le singole corse e comunque il montepremi del periodo di chiusura forzata, venissero recuperati 
in autunno. E così sarà, con un programma denso e ricco, nella speranza che il contesto sanitario 
lo permetta.

Prima dell’interruzione, che ci ha fatto perdere il mese più importante della riunione con il 
130° premio Pisa, Alfea era riuscita ad organizzare una delle riunioni di maggiore successo degli 
ultimi anni, con risultati eccezionalmente positivi: considerando i valori medi per giornata di corse 
abbiamo infatti registrato +17% di pubblico (+25% paganti), +6% di gioco sul campo e +2% da 
rete esterna.

Per quanto riguarda poi la gestione, la società, pur garantendo sempre la fruizione dei servizi 
da parte degli operatori ippici, ha messo in atto tutte quelle misure di riduzione dei costi utili 
per contenere il danno della sospensione dell’attività. Grazie ad una tradizionale impostazione 
gestionale di efficienza che ne garantisce ancora oggi la solidità, Alfea ha potuto anticipare al suo 
personale tutto l’importo di cassa integrazione obbligatoria dovuto per l’intero periodo, allevian-
do almeno in parte le difficoltà dei dipendenti e delle loro famiglie. Va però, purtroppo registrato 
ancora una volta il fortissimo ritardo dei pagamenti da parte del MiPAAF, che appare veramente 
paradossale in un momento in cui, riconoscendone la eccezionalità, vengono largamente distribu-
iti sostegni ed aiuti a imprese e cittadini.

Concludendo, vogliamo ancora ricordare che i tagli draconiani dei corrispettivi (-65%, pari a 
una riduzione dei nostri ricavi di circa 2,5 milioni di euro) deliberati dal MiPAAF negli ultimi otto 
anni e la contrazione del movimento di gioco, hanno messo in ginocchio un intero settore, senza 
che gli organi di governo, complice la debolezza cronica delle rappresentanze del settore, spesso 
frazionate e divise in una continua ricerca di piccoli risultati di parte e soprattutto di breve periodo, 
cercassero di porvi rimedio.

Oggi più che mai, di fronte, oltre tutto, alle imprevedibili conseguenze della pandemia, è dun-
que urgente un progetto di rilancio e sviluppo – la famosa “riforma” – che vada a premiare e 
incentivare quelle realtà che, con efficienza gestionale, riescono ancora a produrre uno spettacolo 
capace di attrarre ed interessare il pubblico e, in mancanza di iniziative e proposte da parte di chi 
dovrebbe “governarci”, è dunque necessario che tutte le categorie dell’ippica si muovano unite 
per ottenerla. I margini di manovra e di fantasia, ma soprattutto il tempo a disposizione, sono 
ormai esauriti.

Il nostro Rapporto, come sempre, ricco di informazioni sulle corse di San Rossore e sulla crea-
zione di valore della filiera ippica toscana e nazionale, dimostra che, nonostante la crisi, l’ippica può 
ancora essere una fonte di sostenibile sviluppo economico, sociale ed occupazionale e rappresen-
ta quindi un grande patrimonio non soltanto del nostro territorio, 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
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Highlights DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
IN % PER STAKEHOLDER
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LA NOSTRA MISSIONE È 

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Spettatori paganti 20.695 22.506 21.919 19.400 18.175 18.508 22.787

Media paganti  per giornata 450 512 510 451 454 430 543

Spettatori presenti 36.481 38.340 40.546 37.735 35.027 35.786 40.727

Media spettatori presenti 793 870 943 878 876 832 970

Giornate di corse 46 44 43 43 40 43 42

Cavalli partenti 2.543 2.409 2.323 2.345 2.051 2.275 2.257

Premi al traguardo in milioni di E 2,8 2,8 2,6 2,7 2,5 2,8 3,038

Volume scommesse nell’ippodromo in milioni di E 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 2,1 2,53

Volume giornaliero scommesse su rete esterna in E 478.262 388.464 302.679 271.227 253.151 218.004 215.156

Lavoratori 

Azienda 

Azionisti 
Finanziatori Comunità Locale 
Pubblica Amministrazione 

68%

14%

16%
2%

2%

0%0%

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

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 grup-
po di soci appassionati di cavalli e di corse. Nell’a-
nima di Alfea, l’eredità di tradizioni secolari, radica-
te nella cultura e nell’identità del territorio pisano, 
convive insieme allo spirito dell’impresa moderna, 
capace di promuovere uno sviluppo sostenibile e 
di infondere fiducia in tutti i suoi interlocutori.
Da oltre 160 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 stesse 
di oggi. Nel 1964 entra, dapprima come socio e poi 
diventa Presidente dell’Alfea, Harry Bracci Torsi. Indu-
striale farmaceutico, cavaliere del lavoro, già Presiden-
te 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 attività di training 
lungo l’intero arco dell’anno. Nel 1972 l’ippodromo 

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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viene ristrutturato. Bracci Torsi getta le basi per una 
gestione imprenditoriale, aperta e moderna dell’ippi-
ca. Con la venticinquennale presidenza di Piero Stu-
diati Berni viene dato nuovo impulso all’ammoder-
namento dell’ippodromo, grazie all’allargamento del 
parterre e la modifica del tracciato della pista da corsa; 
inoltre vengono gettate le basi per la realizzazione del-
la “pista nuova” poi inaugurata 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 signifi-
cativi cambiamenti. La Tenuta di San Rossore passa nel 
1996 dalla Presidenza della Repubblica Italiana alla Re-
gione Toscana, che ne affida la gestione all'Ente Parco 

Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. 
Gli stessi anni vedono la fine del monopolio dell’ippica 
nel settore delle scommesse (D.P.R. 169/98) e il riordi-
no 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) che il 31 gennaio 2019 ha ingloba-
to il dipartimento Turismo divenendo MiPAAFT fino 
settembre 2019 quando la gestione è tornata nuova-
mente al 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.

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.
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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, 45001, SA 8000, 231/01, 81/08

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
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anni ha incorporato le certificazioni su base volon-
taria inerenti la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza, la 
Responsabilità Sociale nonché il Modello organizza-
zione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.
L’aderenza dell’attività aziendale alle procedure pre-
viste nel SGI garantisce un elevato controllo e uno sti-
molo costante al miglioramento della gestione, con 
l’ulteriore obiettivo che l’erogazione dei servizi venga 
effettuata nel contesto di uno sviluppo sostenibile 
per i lavoratori, per la società, per l’ambiente e più in 
generale per tutti gli stakeholders di Alfea.

IL GOVERNO DELL’AZIENDA

CARICA COMPONENTE NON ESECUTIVO INDIPENDENTE

PRESIDENTE Cosimo BRACCI TORSI NO NO

VICEPRESIDENTE Cristiana BRIVIO SFORZA NO NO

CONSIGLIERE Enrico BONARI NO NO

CONSIGLIERE Francesca TURRI SI NO

CONSIGLIERE Stefano BORSACCHI SI SI

CONSIGLIERE Renzo CASTELLI SI NO

CONSIGLIERE Emiliano PICCIONI SI NO

CONSIGLIERE Stefano MARZULLO SI NO

CONSIGLIERE Lorenzo STOPPINI SI NO

Alfea è una società per azioni il cui capitale socia-
le al 31 dicembre 2019  ammonta a 1.006.263 euro. 
Il 56% delle azioni ordinarie è posseduto dalla San 
Rossore Finanziaria Srl, il 31% è in possesso di Snai-
tech SpA e la restante parte (13%) appartiene a circa 
300 soci.
Nel modello di governo adottato da Alfea e basa-
to sulla distinzione tra proprietà e management, Il 
Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale 
con ruolo di indirizzo strategico e gestionale.
Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie 
funzioni collegialmente senza procedere alla nomi-
na di alcun organo delegato.

2. IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO di 
ALFEA SpA

Obiettivi
La missione di Alfea è “Sviluppare e promuovere 
San Rossore come centro di eccellenza per l’alle-
vamento, l’allenamento e le corse dei cavalli, ope-
rando secondo logiche imprenditoriali, attraverso 
le risorse create dalle scommesse e dagli altri ser-
vizi rivolti agli operatori ippici e al pubblico”.
Per raggiungere tali obiettivi, assicurando al contem-
po la conformità dei servizi erogati ai requisiti richiesti 
dal mercato e alla normativa vigente, Alfea si è dotata 
di un Sistema di Gestione Integrata (SGI) che negli 

RISORSE

MONITORAGGI

RISULTATI E 
MIGLIORAMENTO

SA 8000 ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

231 e 
CODICE 
ETICO

Principi base: il miglioramento continuo
Il miglioramento continuo è il concetto alla base di 
ogni sistema di gestione, quindi anche del SGI co-
struito e adottato da Alfea. In estrema sintesi si as-
sume che la qualità di qualsiasi “prestazione” possa 
essere sempre migliorata, attraverso la reiterazione 
di un processo che in maniera continua identifica e 
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sana non conformità. Il miglioramento di un sistema 
si realizza quindi nel tempo. Un sistema appena rea-
lizzato presenterà un certo numero di non conformità 
che, una volta risolte, lasceranno spazio ad altre non 
conformità da risolvere e così via.
La schematizzazione di questi concetti è rappresen-
tata dal noto processo PDCA (Plan, Do Check, Act).

• PLAN = Pianificare (stabilire obiettivi e processi 
necessari a ottenere determinati risultati, analiz-
zarne le criticità e pianificare gli interventi di mi-
glioramento)

• DO = Realizzare (mettere in pratica il piano at-
tuando gli interventi progettati)

• CHECK = Controllare (valutare le variazioni ef-
fettuate e i risultati ottenuti)

• ACT = Mettere in pratica (con-
solidare i miglioramenti e 
fare i necessari ag-
giustamenti)

to ai servizi vari in giornata di corse, delle strutture 
collegate (Club House, servizi tecnici e igienici, 
tribune e parcheggi) e relativa manutenzione.

3. Erogazione di servizi per operatori ippici, me-
diante gestione e manutenzione delle scuderie.

Di seguito riportiamo i principali dati delle certificazioni 
che compongono il SGI di Alfea.

Ambito di applicazione
Tutte le certificazioni ottenute negli anni da Alfea, 
che sono andate a costituire il SGI aziendale, hanno 
previsto i seguenti ambiti di applicazione:

1. Organizzazione delle corse al galoppo, dello 
spettacolo relativo, compreso comunicazione e 
promozione, contabilità e gestione del personale.

2. Erogazione di servizi per operatori ippici e per il 
pubblico mediante gestione e manutenzione ip-
podromo e strutture di allenamento; gestione del-
le corse al galoppo, gestione del personale addet-
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QUALITÀ
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione ottenuta nel maggio 2005 
e confermata annualmente sino ad oggi.

I principali obiettivi del sistema di gestio-
ne della qualità sono:

• Garantire l’efficienza interna, trami-
te la razionalizzazione di processi e 
risorse

• Migliorare l’efficacia dei processi

• Assicurare la conformità 
agli standard MiPAAF dei 
servizi resi

• Assicurare l’efficacia della 
comunicazione interna ed 
esterna

• Migliorare la visibilità e l’im-
magine di Alfea nel mercato

• Gestire in maniera razionale 
e consapevole il territorio di 
proprietà e in concessione

Gestire la qualità significa ge-
stire consapevolmente l'effica-
cia e l'efficienza dei propri pro-
cessi attraverso la conoscenza, 
gestione e monitoraggio dei 
processi, la capacità di coin-
volgere le risorse umane e la 
capacità di misurare le proprie 
prestazioni ed il grado di rag-
giungimento degli obiettivi.

AMBIENTE
Certificazione UNI EN ISO 14001:2015

Certificazione ottenuta nel gennaio 2007 
e confermata annualmente sino ad oggi.

I principali obiettivi del sistema di gestio-
ne ambientale sono:

• Proteggere l'ambiente mini-
mizzando l'impatto delle at-
tività tramite l’adozione delle 
migliori tecnologie disponibili 
sul mercato e delle tecniche 
e/o strategie più avanzate

• Garantire rapporti aperti e 
collaborativi con l’Ente Parco, 
le autorità locali e la comunità 
locale, affinché s’instauri un 
clima di reciproca accettazio-
ne e fiducia

• Gestire i rifiuti prodotti in 
modo efficace e sicuro

• Ridurre i consumi di risorse 
non rinnovabili come acqua, 
gas, energia elettrica e gaso-
lio

• Sensibilizzare affinché i terzi 
impegnati nel sito rispettino 
gli standard ambientali stabi-
liti

• Mettere in atto ogni azione e 
iniziativa utile a prevenire im-
patti ambientali significativi

Il rispetto e la tutela ambientale rappresenta-
no due valori cardine della missione di Alfea 

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 3039 UNI EN ISO 14001 — CERT. n0 3864

per creare uno sviluppo sostenibile del-
le attività ippiche. Siamo convinti che la 
nostra cultura del cavallo sia di per sé 
stessa una cultura della natura.
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SALUTE E SICUREZZA 
Certificazione UNI EN ISO 45001:2018

Certificazione ottenuta nel giugno 2010, 
secondo lo standard allora riconosciuto 
OHSAS 18001, poi migrata nel luglio 2019 
alla UNI EN ISO 45001, confermata an-
nualmente sino ad oggi.

I principali obiettivi del sistema di gestio-
ne inerente salute e sicurezza sono:

• Identificare i pericoli, valutare 
e tenere sotto controllo i rischi 
relativi

• Garantire un ambiente lavora-
tivo adeguato, migliorare la si-
curezza dei lavoratori e preve-
nire le malattie professionali.  
Il sistema di gestione inerente 
salute e sicurezza è coerente e 
coordinato con il D.Lgs 81/08, 
con il DVR aziendale (docu-
mento di valutazione dei ri-
schi) e con il Modello di orga-
nizzazione, gestione e control-
lo ex D.Lgs 231/2001

Il sistema di gestione inerente sa-
lute e sicurezza è coerente e co-
ordinato con il D.Lgs 81/08, con 
il DVR aziendale (documento di 
valutazione dei rischi) e con il Mo-
dello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs 231/2001.

RESPONSABILITA’ SOCIALE
Certificazione SA8000:2014

Certificazione n. 173 ottenuta nel dicem-
bre 2007 e confermata annualmente sino 
ad oggi.

I principali obiettivi della certificazione 
inerente la responsabilità sociale sono:

• Escludere l’utilizzo e il sostegno al 
lavoro infantile e al lavoro obbligato

• Garantire un ambiente lavorativo 
conforme alle vigenti norme in ma-
teria di sicurezza e salute

• Garantire libertà di associazione e 
diritto alla contrattazione collettiva

• Evitare qualsiasi forma di discrimi-
nazione sulla base, ad esempio, 
di razza, ceto, origine nazionale, 
religione, invalidità, sesso, orien-
tamento sessuale, appartenenza 
sindacale, affiliazione politica o età

• Assicurare che il proprio sistema 
di gestione dell’orario di lavoro, 
delle procedure disciplinari e delle 
retribuzioni sia coerente con la legislazione, con il CCNL applicato e con l’inte-
grativo aziendale in essere, con gli accordi sindacali e con gli standard di settore

• Impegnarsi a sensibilizzare i terzi e i fornitori impegnati nell’area in gestione af-
finché applichino i medesimi standard stabiliti da Alfea

SA 8000 certifica la traduzione nella pratica dell’impegno di garantire ottimali condi-
zioni di lavoro all’interno di un modello di sviluppo sostenibile, impegno già presen-
te nel nostro Codice Etico, ottenuto applicando le convenzioni internazionali rico-
nosciute. Alla base del rapporto con i lavoratori sono imperniati valori come onestà, 
lealtà, correttezza, condivisione, dedizione.

UNI EN ISO 45001:2018 — CERT. n0 21828

  

CC..II..SS..EE..,,  oorrggaanniissmmoo  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  

RReessppoonnssaabbiilliittàà  SSoocciiaallee  aaccccrreeddiittaattoo  ddaa  SSAAAASS  ((SSoocciiaall  

AAccccoouunnttaabbiilliittyy  AAccccrreeddiittaattiioonn  SSeerrvviicceess))  ee  FFoonnddaattoorree  ddeell

NNeettwwoorrkk    LLaavvoorroo    EEttiiccoo

Certificato n. 173Certificato n. 173

certifica che il Sistema di Responsabilità Sociale di

AAllffeeaa  ssppaa
con sede legale in 

Viale delle Cascine, 153 - 56122 Pisa (PI)

è conforme ai requisiti della norma SA8000®:2014

La visita ispettiva di certificazione è stata condotta sul sistema di responsabilità sociale utilizzato per l’attività di

GGeessttiioonnee  ssccuuddeerriiee  ppeerr  ccaavvaallllii  ddaa  ccoorrssaa..

GGeessttiioonnee  cceennttrroo  ddii  aalllleennaammeennttoo  ppeerr  ccaavvaallllii..

GGeessttiioonnee  iippppooddrroommoo  aall  ggaallooppppoo..

Il SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti accreditati dal 

SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi da SAAS.

Data I° rilascio: 20 dicembre 2007

Data rinnovo: 20 dicembre 2019

Data di scadenza: 20 dicembre 2022

Ente di accreditamento degli organismi di 

certificazione SA8000 ®

www.saasaccreditation.org/certification

Dr. Antonio Nannini - Direttore CISE 

per il Network Lavoro Etico 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CON-
TROLLO EX D.LGS 231/2001 E CODICE ETICO 

Con l’adozione del “Modello 231”, Alfea si è dotata 
di un sistema per la prevenzione dei rischi di reato, 
inizialmente di tipo amministrativo, quindi con i suc-
cessivi aggiornamenti, sono stati introdotte altre ti-
pologie di reato come l’omicidio colposo e le lesioni 
colpose gravi o gravissime, i reati ambientali o quelli 
connessi all’impiego di cittadini esteri irregolari.
Alfea è stata tra le prime aziende in Italia ad adotta-
re il “Modello 231" (21 febbraio 2006).
All’interno del modello sono stati individuati i prin-
cipi, i ruoli e le responsabilità cui tutto il personale 
dell’Azienda deve attenersi nella gestione delle at-
tività individuate come “a rischio”. E’ stato inoltre 
predisposto un apposito Organismo di Vigilanza 
con funzioni di controllo anche preventivo, oltre che 
di mantenimento e aggiornamento del Modello.
 
Al fine di prevenire i rischi di reato nei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione, nel Manuale dei con-
trolli sono previste specifiche e analitiche proce-
dure, istruzioni, autorizzazioni, regole, documenti, 
controlli e disposizioni organizzative per i processi 
aziendali che sono risultati più “sensibili” in base 
all’attività di risk assessment effettuata.
In generale, il Codice Etico aziendale è un tipo di 
documento adottato su base volontaria e definisce 
un complesso di norme etiche e sociali al quale le 
figure aziendali devono attenersi. Costituisce una 
forte motivazione per il rispetto di regole di qualità 
e stimola azioni correttive. Il Codice Etico è docu-
mento integrante del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.
In generale l’azienda rifiuta qualsivoglia comporta-

mento che possa essere anche soltanto interpretato 
come di natura collusiva o comunque idoneo a pre-
giudicare i suddetti principi.
In particolare, è tassativamente vietato erogare o 
promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi 
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 ricorren-
do a forme diverse di aiuti o contribuzioni, ad esem-
pio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblici-
tà, abbuoni.

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.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito web di Alfea 

all’indirizzo: www.sanrossore.it. 

CODICE ETICO

SISTEMA DISCIPLINARE

MANUALE DEI PROCESSI

REGOLE DI CONDOTTA

MANUALE ORGANIZZATIVO E DEI CONTROLLI

FLUSSI INFORMATIVI
DESTINATI ALL'ODV

REGOLAMENTO ODV

LA STRUTTURA DEL MODELLO 231 DI ALFEA
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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 rappre-
sentato dall’ERM – Enterprise Risk Management - 
abbiamo 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, nonché 
l’ottenimento delle certificazioni di qualità, ambien-
tale, sicurezza e responsabilità sociale costituiscano 
una diretta testimonianza delle politiche di mitigazio-
ne dei rischi. Di conseguenza, i “rischi residuali”, de-
finiti come i rischi che rimangono dopo che il sistema 
di controllo 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 economico durevole dell’azienda.

3. La filiera ippica toscana

La filiera ippica è il complesso di attività economi-
che che ruota attorno alla passione per i cavalli e 
per le corse. Essa comprende un insieme di attivi-
tà, produttrici di valore, che ruotano attorno all’ip-
podromo e che vanno dalla produzione di cibo e 
mangime per cavalli, fino all’allevamento con i ser-
vizi 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 

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 
primari: organizzazione delle corse, gestione delle scommesse, fat-
turazione, offerta di servizi.

Salute e sicurezza sul lavoro.

Costante applicazione del sistema di gestione integrato: Qualità, Sicurezza, Am-
biente, Responsabilità Sociale ed Etica, Responsabilità Amministrativa.

Aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione nell’ottica del miglioramento 
continuo.

Certificazione ISO 45001

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, Salute e Sicurezza, Responsabilità Sociale.
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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 
soggetti 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.
Se proviamo a esplorare la filiera con i codici ATE-
CO 2007, troviamo una molteplicità di codici asso-
ciati 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

Purtroppo risulta molto difficile estrapolare da questi 
gruppi le aziende che si occupano esclusivamente o 
prevalentemente di ippica. I codici infatti includono 

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

le attività economiche in generale sono intrecciate 
le une alle altre e gli operatori economici sono spes-
so attivi in più settori e difficilmente possono essere 
inclusi in una sola categoria. Si pensi ad esempio al 
trasporto 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 lavoran-
do 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’occupa-
zione e del benessere economico del territorio pi-
sano e toscano.
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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’inverno oltre 500 cavalli e occupa fino a 650 
persone, tra dipendenti Alfea, operatori ippici e 
indotto 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 italiana sta però 
andando a erodere centinaia di posti di lavoro.

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

Le scommesse ippiche hanno evidenziato nel 2019 
un ulteriore preoccupante calo, l’ennesimo di una 
serie nerissima, generato in ultima analisi dalla pro-
duzione di corse poco spettacolari sia per numero di 
cavalli partenti sia per la qualità degli stessi. Ogget-
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tivamente molte corse italiane risultano scarsamen-
te appetibili da parte di giocatori e appassionati. 
L’introduzione dal 2013 delle scommesse su eventi 
virtuali ha creato un’ulteriore durissima competizio-
ne nei confronti delle corse dei cavalli erodendo 
rapidamente crescenti quote di mercato, tanto che 
oggi il volume scommesso sugli eventi virtuali è net-
tamente superiore rispetto alle corse tradizionali. I 

pesantissimi e ricorrenti tagli del montepremi e dei 
corrispettivi delle società di corse hanno ulterior-
mente 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 scommesse 
ippiche, che sono seppure indirettamente la base 

dei ricavi del settore e rappresentano soprattutto 
l’indice di gradimento del prodotto corsa sul merca-
to dell’intrattenimento, ha raggiunto nel 2019 un 
valore di circa 288 milioni di euro per quelle a to-
talizzatore (-20,3%), mentre quelle a quota fissa 
arrivano a circa 227 milioni di euro (+22,35%), in 
un mercato, quello dei giochi, che seppur entrato in 
una fase di sostanziale stallo, rappresenta comun-
que una raccolta superiore ai 100 miliardi di euro. 
La quota dell’ippica è diventata inferiore all’1% 
rispetto al 10% del 2005, quando l’intero mercato 
dei giochi e delle scommesse valeva 27,7 miliardi di 
Euro e in valore assoluto il volume delle scommesse 
ippiche era di 2.739 milioni di euro, circa otto volte 
la raccolta attuale.
Nel 2019, 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 1.350 giornate di corse, le 
stesse dell’anno precedente.
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 corso del 
2020, alla data odierna del 25 agosto, le società di 
corse italiane non hanno ancora potuto sottoscrivere 
alcune convenzione per l’anno in corso con il Ministe-
ro, colpevole di questo gravissimo ritardo che mette 
a serio rischio l’intero settore.
Conseguentemente anche dal punto di vista finan-
ziario la situazione è drammatica con quasi 8 mesi 
di attività svolta senza aver potuto ricevere alcun 
corrispettivo: gli ultimi trasferimenti sono relativi al 
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mese di dicembre 2019!
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 
da tempo è ingiustamente presente nei media quasi 
soltanto per eventi negativi.
L’attuazione di qualsiasi progetto di rilancio è stata 
inoltre resa sostanzialmente impossibile anche dai 
continui cambi al vertice del Ministero delle Politiche 
Agricole e dai mutamenti repentini nell’organo di go-
verno del settore, l’UNIRE prima e l’ASSI poi, oggi il 
MiPAAF.
Nel sostanziale disinteresse delle amministrazioni 
pubbliche alle quali era affidato il governo dell’ip-
pica, le risorse destinate agli interventi delineati dai 
documenti presentati nell’ottobre 2009 (TV, regola-
mento delle corse e della giustizia sportiva, codice 
etico, calendari, ruolo, classificazione e certificazio-
ne degli ippodromi, fondo ammodernamento degli 

ippodromi, marketing, comunicazione e formazio-
ne) sono state utilizzate nel 2010 e 2011 per la spesa 
corrente. In tale situazione di assoluta precarietà le 
convenzioni 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 introdotto, per la prima volta, il concetto di 
sovvenzione, con tutto ciò che ne consegue, dalle 
fidejussioni alla rendicontazione dei costi sostenu-
ti, senza contenere alcun intervento legato al rico-
noscimento del merito e dei risultati ottenuti o alla 
promozione del settore.

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 futuro 
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 struttu-
ra in grado di offrire servizi di ospitalità e intratteni-
mento 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’in-
segna del divertimento.
Perché tutto questo sia realizzabile è indispensa-
bile valorizzare le peculiarità di ogni ippodromo e 
sviluppare le sinergie con altri tipologie di business 
collaterali.
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.

5. San Rossore Turf Club

Il ‘San Rossore Turf Club’ è un’associazione di ap-
passionati del cavallo purosangue che si è formata 
nel 1998, con la formula statutaria che recita nella 
sua parte essenziale: “L’Associazione San Rossore 
Turf Club non ha carattere politico, né scopo di lu-
cro 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 iniziative che si inquadri-
no nei suoi fini; 3)  le attività culturali finalizzate a 
incrementare l’attenzione del pubblico a partecipa-
re all’attività ippica dell’ippodromo di San Rossore. 
Con questo obiettivo possono anche essere attivate 
iniziative di solidarietà sul territorio. 
Il Club è nato dopo che Alfea aveva provveduto a 
realizzare sopra la segreteria una struttura in grado 
di rappresentare una sede idonea nel quale è stato 
anche approntato un gradevole punto di ristoro.



24

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 9  -  2 0 2 0

La frequentazione del Club è essenzialmente con-
centrata nei mesi nei quali si svolgono le corse a San 
Rossore, integrata però da incontri conviviali e viag-
gi che sono stati organizzati, negli anni, alla scoper-
ta di altre realtà ippiche in vari Paesi d’Europa. Le 
esperienze in tal senso sono state sempre di grande 
interesse e accompagnate dall’entusiasmo dei par-
tecipanti. Sono state visitate città e ippodromi ingle-
si, scozzesi, irlandesi, tedeschi, francesi mentre una 
piccola delegazione ha raggiunto anche il Kenia. 
Durante la stagione di corse, i soci del Club hanno 
anche organizzato, negli anni, iniziative di vario ge-
nere non trascurando quelle culturali proponendo 
l’intervento di autori che hanno presentato le loro 
opere letterarie, pittoriche, artistiche.
Il 6 novembre 2019, alla vigilia della prima giornata 
di corse, i soci si sono incontrati per l’annuale as-
semblea nel corso della quale sono stati approvati 
i bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea si è 
svolta, come nei precedenti anni, in una saletta di 
Palazzo Blu messa gentilmente a disposizione dalla 
omonima Fondazione. Prima dell’assemblea i soci 
hanno potuto visitare la mostra “Futurismo” prose-
guendo quindi una tradizione che li ha visti interve-
nire negli anni precedenti alle grandi mostre autun-
nali dedicate a Andy Warhol, Amedeo Modigliani, 
Toulouse Lautrec, Salvador Dalì, Maurits Escher, il 
Grande Surrealismo da Magritte a Duchamp. Si è 
quindi svolta la cena sociale nel corso della quale 
hanno ricevuto una “medaglia aurea alla fedeltà” 
i soci Paolo Pampana e Remo Pratesi. Come ogni 
anno, l’ampia partecipazione ha confermato l’ap-
prezzamento di questo evento sociale che precede 
l’inizio delle corse a San Rossore. 
Da alcuni anni i soci del San Rossore Turf Club han-
no la possibilità esclusiva di consumare un lunch 

nella sede sociale potendo anche accogliere ospi-
ti. Purtroppo nel 2020 la pandemia da corona virus 
si è abbattuta con i suoi effetti anche sul Club giac-
ché l’ippodromo è stato costretto a interrompere 
la sua attività dopo aver disputato due giornate a 
porte chiuse il 5 e l’8 marzo. Anche il Club è così 
rimasto chiuso concludendo la sua attività con do-
menica 1° marzo. 
Domenica 12 gennaio il Club ha vissuto una gior-
nata che può essere definita eccezionale, avendo 
ospitato al mattino il regista e scenografo di opere 
liriche Davide Livermore, personalità di assoluto 
livello internazionale, appena rientrato da Dubai. 
La presenza del maestro ha coinciso con la disputa 
del “Premio Livermore” inserito per il primo anno 
nel calendario dell’ippodromo in omaggio a una 
famiglia di pionieri dell’ippica a Barbaricina alla 
fine dell’Ottocento giunta in Italia con il bisnonno 
Robert, fantino e poi allenatore. Una famiglia che, 
come spesso accadeva all’epoca, si imparentò an-
che con quelle di ippici locali come i Falconetti. Ne 

I soci Paolo Pampana e Remo Pratesi con la simbolica “medaglia 
aurea alla fedeltà”

Il Maestro Davide Livermore con Gianpiero Soccini e Renzo 
Castelli

è scaturita una conversazione fra le più interessanti 
della storia del Club. Il maestro ha infatti racconta-
to la storia ippica della sua famiglia arricchendola 
di aneddoti inediti sulla vita di Barbaricina in quegli 
anni lontani. Non è mancata anche una descrizione 
della sua attività come regista teatrale che lo ha 
visto, fra l’altro, dirigere le ultime due opere liri-
che che hanno inaugurato la stagione alla Scala di 
Milano: “Attila” nel 2018 e “Tosca” nel 2019. Nel 
pomeriggio, prima della disputa della corsa de-
dicata alla sua famiglia, il presidente del Club ha 
consegnato a Davide Livermore una targa nella cui 
incisione era ricordato questo evento.
Domenica 9 Febbraio si è disputato il premio “San 
Rossore Turf Club” vinto da Sonniende.
La sospensione delle corse ha purtroppo impedito 
che si svolgesse, tra le altre cose, la cena sociale 
in programma alla vigilia del premio “Pisa” la cui 
130° edizione si sarebbe dovuta disputare in pieno 
lockdown. 
Nel corso dell’anno il Consiglio del Club ha rea-
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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 2019-20

Al fantino del cavallo vincitore, Federico Bossa, è stata consegna-
ta dal vicepresidente Stefano Mazzanti la coppa messa in palio 
dal Club

La festosa consegna del PC donato alla scuola “Toti”

lizzato due iniziative particolari. La prima è stato 
l’acquisto di un personal computer da donare agli 
alunni della scuola elementare “Toti” di Barbari-
cina. La consegna è avvenuta alla presenza degli 
insegnanti e della scolaresca e ha avuto larga eco 
sulla stampa locale. 
La seconda iniziativa è stata la sponsorizzazione, 
con l’acquisto di 50 copie, del libro “Uomini e ca-
valli di Toscana. I mestieri, le razze, il territorio”, 
edito da Pacini. In 140 pagine, arricchite da nume-
rose fotografie, autori diversi vi hanno raccontato 
le professioni legate alle varie attività del cavallo. Il 
San Rossore Turf Club ha contribuito a questa pub-
blicazione, nella quale un ampio spazio è dedicato 
anche ai mestieri dell’ippica (allevatore, allenatore, 
fantino/driver, artiere), unitamente a Regione To-
scana, Associazione Allevatori, Filiera Ippica Tosca-
na, Ente Parco MSRM, Società Alfea.
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L’attività 
2019/2020
1. Le corse a San Rossore

Nell’Ippodromo di San Rossore nel 2019 si sono te-
nute 42 giornate di corse (rispetto alle 43 del 2018), 
di cui 27 nel primo semestre e 15 nel secondo. 

I premi al traguardo distribuiti nel nostro ippodro-
mo sono stati pari a € 3.038.250 di cui € 1.967.350 nel 
primo semestre e € 1.070.900 nel secondo con una 
media di € 72.339 a giornata e € 11.048 a corsa.

Possiamo definire eccezionale l’anno 2019 per 
l’ippodromo poiché vi si riscontrano molti dati in 
aumento rispetto all’anno precedente. Gli spetta-
tori paganti sono stati 22.787, il 25% in più rispetto 
al 2018; con una media per giornata di 543 (+26%), 
gli spettatori presenti sono stati 40.727 (+13%),con 
una media di 970 (+17%), il volume delle scommes-
se nell’ippodromo è stato di 2,53 milioni di euro 
(+20%).

La Tabella a fianco mostra anche i dati parziali fino 
al 30 giugno 2020.
Se per gli indicatori in valore assoluto (spettatori 
paganti ecc) ha inciso l’interruzione a causa del Co-
vid-19, il volume di scommesse in ippodromo, in me-
dia per giornata, ha messo in evidenza un aumento 
del 10,39%. Il trend negativo del movimento delle 
scommesse sulla rete esterna (-31%), prosegue so-
stanzialmente in linea con quello nazionale. 
La tabella successiva mostra l’evoluzione plurienna-

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Spettatori paganti 20.695 22.506 21.919 19.400 18.175 18.508 22.787

Media paganti per giornata 450 512 510 451 454 430 543

Spettatori presenti 36.481 38.340 40.546 37.735 35.027 35.786 40.727

Media spettatori presenti 793 870 943 878 876 832 970

Giornate di corse 46 44 43 43 40 43 42

Cavalli partenti 2.543 2.409 2.323 2.344 2.051 2.275 2.257

Premi al traguardo in milioni di € 2,8 2,8 2,6 2,7 2,5 2,8 3,038

Volume scommesse 
nell’ippodromo in milioni di € 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 2,1 2,53

Volume giornaliero scommesse 
su rete esterna in € 478.262 388.464 302.679 271.227 253.151 218.004 215.156

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore

al 30.06
2014

al  30.06
2015

al  30.06
2016

al  30.06
2017

al  30.06
2018 

al  30.06
2019

al  30.06
2020

Spettatori paganti 16.170 14.375 12.510 13.336 11.388 16.038 11.473

Spettatori paganti (media gior.) 539 532 447 494 456 594 574

Giornate di corse 30 27 28 27 25 27 20

Cavalli partenti 1.534 1.403 1.450 1.281 1.249 1.405 1.099

Premi al traguardo (in mln di €) 1,93 1,764 1,687 1,650 1,470 1,967 1,427

Scommesse 
all’ippodromo (in mln di €) 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,5 1,0

Scommesse su rete esterna
(€/gg) 415.092 302.170 286.149 266.844 236.382 231.880 237.036
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le delle corse effettuate a San Rossore con monte-
premi 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 
gli 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 fatto 
una scelta diversa e continua a pensare di poter offri-
re servizi e produrre uno spettacolo per i quali si deb-
ba pagare un biglietto. Gli spettatori paganti nel 2019 
sono stati in totale 22.787 (+23,12%) con una media di 
543 per giornata che mantiene San Rossore al vertice 
degli ippodromi italiani. 

Gli spettatori presenti (considerando quindi anche 
omaggi e tessere) sono stati 40.727 (+13,81%), pari a 
una media di 970 per giornata.
 
Il movimento totale delle scommesse effettuate 
nell'ippodromo nel 2019 si è attestato a 2,294 milioni 
di Euro, contro 2,128 del 2018, con una variazione po-
sitiva del +7,82%.

Il volume medio delle scommesse raccolte all’ip-
podromo di San Rossore in ciascuna giornata di 
corse sono state pari a € 54.638 (+10,4%), dato 
che ci conferma ai primissimi posti fra gli ippodro-
mi italiani.

Le scommesse effettuate sulle nostre corse presso i 
punti vendita esterni si sono invece attestate a 9,0 mi-
lioni di Euro contro i 9,4 del 2018 (-3,60%). La media 
per giornata scende a Euro 215.156 contro i 218.004 

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

2013

Numero Corse 266 37 19 322

Montepremi
(ke)

Totale 2.348 189,9 283,3 2.821,2

Media 8,83 5,13 14,91 8,76

2014

Numero Corse 249 34 20 303

Montepremi
(ke)

Totale 2.209 174 386,6 2.769,6

Media 8,88 5,12 19,33 9,21

2015

Numero Corse 240 32 20 292

Montepremi
(ke)

Totale 2.094,6 141,5 366,9 2.603

Media 8,72 4,42 18,35 8,92

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

Numero Corse 205 34 15 254

Montepremi
(ke)

Totale 2.073,27 151 310,8 2.535,07

Media 10,11 4,44 20,72 9,98

2018

Numero Corse 222 34 21 277

Montepremi
(ke)

Totale 2.265,30 163,50 358,65 2.787,45

Media 10,20 4,80 17,08 10,06

2019

Numero Corse 218 33 24 275

Montepremi
(ke)

Totale 2.429,90 167,80 440,055 3.038,25

Media 11,15 5,85 18,36 11,04

2020
1° SEMESTRE

Numero Corse 100 14 15 129

Montepremi
(ke)

Totale 898,70 55,000 338,65 1.292,35

Media 8,98 3,93 22,58 10,01
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dell’anno precedente.
Il grafico mostra l’evoluzione pluriennale del gioco 
all’ippodromo negli ultimi anni. 

Le performance del 2019, ancora una volta migliori 
di quelle nazionali, confermano il nostro ippodro-
mo ai primi livelli quanto a movimento sul campo, 
da rete esterna e pubblico presente. 

Nel complesso sulle corse del nostro ippodro-
mo sono stati scommessi 11,33 milioni di Euro, 
(contro gli 11,50 del 2018), che rappresentano 
una media di € 269.795 per giornata (contro € 
267.500 del 2018) e € 41.205 per corsa (contro € 
41.525 del 2018).

Nonostante tutto, nel 2019, il posizionamento com-
petitivo di Alfea, inteso come rapporto fra montepre-
mi e volume di scommesse per giornata, mantiene le 
medesime indicazioni di forza per il nostro ippodromo.
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1.200 4.027 4.315 3.925 2.959 3.199 2.593 2.804 1.664 

9651.083 1.150 1.047 831 834 734 793 564 

130 754 812 726 624 568 347 362 234 

2.295 5.864 6.277 5.698 4.414 4.601 3.674 3.959 2.462 
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San Rossore conferma la produttività del suo ippo-
dromo ai primi posti per scommesse medie per gior-
nata, anche se permane una netta sproporzione tra 
premi stanziati dal MiPAAF e movimento totale ge-
nerato.

Il montepremi stanziato dal MiPAAF, nonostante un 
aumento discreto, non è ancora adeguato a valorizzare 
il livello di produttività e qualità delle corse, delle strut-
ture e dei servizi offerti dal nostro ippodromo, nonché 
delle 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 
ha un effetto negativo sul numero di cavalli partenti che 
si sta inesorabilmente riducendo. San Rossore merita 
un riconoscimento ancora più netto, anche in termini 
di montepremi, di terzo polo italiano del galoppo, 
con Milano e Roma.

2. Un anno al galoppo 

La stagione 2019/2020 a San Rossore si è svolta 
regolarmente e il pubblico ha dimostrato ancora una 
volta di gradire lo spettacolo offerto. Le presenze 

I numeri mostrano che la qualità delle 
corse, dello spettacolo e la produttività 

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

hanno superato le 40 mila unità (40.727) a confer-
ma da un lato della bontà del lavoro che Alfea svolge 
quotidianamente per il proprio pubblico, dall’altro 
del legame culturale e sportivo da sempre esistente 
tra il territorio e l’ippica di San Rossore.

Il posizionamento competitivo
è sempre di eccellenza.
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ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOT scomesse milioni di € 53,0 60,0 49,0 44,0 26,5 24,5 19,5 15,2 13,8 12,02 11,50 11,33

Media per giornata K€ 1.403 1.326 1.071 955 645 532 442 354 320 300,5 267,5 269,8

Media per corsa K€ 184 180 145 128 92 76 64 52 48,2 47,3 41,5 41,2
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GIORNATE di CORSE

Il rientro di Mario Sanna dopo il successo in sella a Captain Cirdan

LE CORSE  

L’inizio delle corse al galoppo a San Rossore è 
sempre un evento per la città e così accade anche 
il 7 novembre allorché, in un giorno feriale ma con 
un ottimo seguito di appassionati, prende il via la 
stagione di corse 2019-2020. Il sipario si apre con 
il successo in handicap di Captain Cirdan, un ca-
vallo di 4 anni che non ha confermato le promesse 
della sua carriera giovanile. Il cavallo è montato 
dal fantino Mario Sanna che sarà uno dei prota-
gonisti della stagione pisana. Il primo pomeriggio 
di corse pone all’attenzione del pubblico due altri 
nomi di vincitori che saranno futuri protagonisti: 
quello del fantino Dario Vargiu e del gentleman 
rider Antonio Ferramosca. Così sarà anche nella 
seconda giornata di corse che vede il successo di 
un altro Jockey cresciuto a Barbaricina e afferma-
tosi nel corso del 2019 sulle piste metropolitane: 
Andrea Mezzatesta.

La prima domenica della stagione – 17 novem-
bre - non è fortunata, con pioggia battente e 
terreno pesante. È la giornata della IV edizione 
della Moutai Cup, corsa per cavalli purosangue 
arabo sponsorizzata da questo brand famoso nel 
mondo che vede anche quest’anno la presenza di 
portacolori giunti da vari paesi europei. E infat-
ti il successo va a un team tutto straniero: vince 
Flying High, montata da Maxime Pecheur e alle-
nato dall’olandese Karin Van Den Bos che ne è 
anche allevatrice e proprietaria. Buon secondo il 
“pisano” Ramiz al Aziz allenato a Barbaricina da 
Endo Botti, sempre più attivo nel mondo del pu-
rosangue arabo.

Dopo che, giovedì 21 si è registrato – è una curiosi-
tà statistica - il 19° successo della femmina Middle 
Gray, allenata da Elisa Castelli, alla veneranda età 
di 9 anni, si giunge nella domenica che segue al 
premio “Goldoni”, l’Handicap Principale sui 1600 
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metri, che può essere ormai considerato una corsa 
storica nel calendario dell’ippodromo di San Ros-
sore essendo giunto alla 23° edizione. In un campo 
di undici partenti vince Avengers Endgame (A.D. 
Migheli) allenato da Agostino Affé che da Roma ha 
spostato alcuni dei suoi cavalli a svernare a Barba-
ricina nelle scuderie della Razza Latina, una scelta 
che verrà premiata con numerosi successi nel corso 
della riunione. 

Ancora tempo coperto nella domenica 1° dicem-
bre allorché si disputa il 20° premio “Rosenberg”, 
Handicap Principale C per cavalli di 3 anni e oltre 
sulla distanza dei 1600 metri. La corsa, con undici 
cavalli al via, vede il netto successo di Win The Best, 
allenato da Endo Botti; al secondo posto Amyntas e 
Fulminix divisi da un solo muso. In sella al vincitore 

Il team di Win The Best premiato per la vittoria del 20° Premio 
Rosenberg: la proprietaria Cristiana Brivio Sforza, il fantino Dario Di 
Tocco e l’allenatore Endo Botti

L’intervista al General Manager Gianluca 
Scalfi, sponsor della 4° Moutai Cup 

Il dott. Emiliano Piccioni premia il fantino A.D. Migheli e l’allenatore 
Agostino Affè per la vittoria del cavallo Avengers Endgame nel 23° 
Premio Goldoni 

sangue arabo, il premio “Andred”, Handicap Prin-
cipale A per femmine anziane di qualità sulla distan-
za dei 2200 metri e la corsa internazionale Fegentri 
per gentleman rider e amazzoni. Il Criterium, sulla 
distanza dei 1500 metri per cavalli di 2 anni, vede 
14 cavalli al via. Grande attenzione degli scommet-
titori per Sicomoro, un bel sauro allenato Niccolò 
Simondi e Lucia Lupinacci per il proprietario mera-
nese Christian Troger. Ad aumentare le sue chance 
la monta di Cristian Demuro, già allievo della scuola 
di Barbaricina e oggi jockey di livello internazionale. 
Sicomoro vince e convince battendo di oltre sei lun-
ghezze Voices from War.

Nella Listed per i purosangue arabo, sulla distan-
za dei 1750, sei degli otto partecipanti apparten-
gono a scuderie straniere, un segno del respiro 

un nome nuovo, quello Dario Di Tocco, ventunen-
ne pisano di Ghezzano, prodotto dell’ultimo corso 
di formazione organizzato da Alfea, che farà molto 
parlare di sé nel corso della stagione, affermando-
si come un’autentica promessa fra i fantini italiani. 
Nella stessa giornata due corse riservate ai debut-
tanti di due anni divisi per sesso. Tra le femmine va 
a segno Bella Livorno (nemo profeta in patria!) men-
tre impressiona l’esordio vincente del dormelliano 
Badram, cavallo che farà in seguito parlare di sé.

Una delle giornate clou dell’intera stagione di corse, 
e certamente la giornata più importante della riu-
nione autunno-inverno, si svolge domenica 8 dicem-
bre allorché si disputano tre corse di grande livello 
tecnico e spettacolare: il 48° Criterium di Pisa, la 
“Tower of Pisa Cup”, Listed Race per cavalli puro-



L'attività 2019-2020

35

Il Conte Guido Melzi d’Eril premia Silvano Mulas vincitore del 16° 
Premio Andred in sella a Cima Fire della Scuderia Cocktail, allenato 
da Bruno Grizzetti

La premiazione del 48° Criterium di Pisa vinto da Sicomoro di Christian Troger, montato da Cristian Demuro e allenato da Niccolò Simondi e 
Lucia Lupinacci

internazionale di questa prova. Si conferma l’olan-
dese Flying High, già vincitrice della Moutai Cup, 
che batte il francese Amjiz de Pibouol e il polacco 
Shadwan Al Khalediah. La 16° edizione del premio 
Andred vede al via otto partenti con la vittoria di 
Cima Fire (S. Mulas), allenata da Bruno Grizzetti; al 
secondo posto Santa Rita. 

Giovedì 12 dicembre prende il via la stagione pisa-
na delle corse in ostacoli con tre prove in program-
ma. Il dato storico ci dice che il primo vincitore è 
Western Honour (D. Pastuszka) di Paolo Favero.

La domenica 15 dicembre vede il cuore del program-
ma dedicato a una new entry, quella del cavallo an-
glo arabo, una realtà molto vivace (in particolare in 
Toscana) alla quale l’ippodromo di San Rossore ha 
voluto offrire un ruolo importante nel suo program-
ma di corse. Fra i 12 partenti nel “Galà Internazio-
nale” – 2000 metri per cavalli anziani – vince l’atteso 
Ribelle da Clodia (S. Mulas) della Scuderia Clodia 
allenato da Massimiliano Narduzzi che batte netta-
mente l’ospite sarda Verbena Rosa. In gara anche 
tre cavalli provenienti dalla Francia che terminano 
alla retroguardia. Nel premio “Confederazione In-
ternazionale dell’Anglo Arabo”, metri 1800, corsa 

Infine, in questa super giornata autunnale, undici 
cavalli al via nella Longines Fegentri World Cham-
pionship Cup, 1600 metri. Dopo molte vittorie di ca-
valieri stranieri che si erano registrati a San Rossore 
in questa prova, finalmente un successo italiano con 
il GR Lorenzo Chieregati in sella a Aperfectdaytofly 
cavallo allenato da Gianluca Bastianelli; al secondo 
posto Angelo Crocicchia in sella a Billy Ruskin.
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riservata ai cavalli di 3 anni, il successo va ancora a 
un cavallo del team Clodia–Narduzzi, Silbomba (S. 
Sulas), che si afferma sull’atteso Anacleto.

Una corsa in ostacoli sempre attesa con interesse 
dagli appassionati e dagli addetti ai lavori è il pre-
mio “Prova di Assaggio”, steeple-chase per caval-
li debuttanti di 3 anni sulla distanza dei 3200 metri. 
Vince Sky Constellation (già vincitore di corsa di 
Gruppo 2 e secondo in Gruppo 1 in siepi), montato 

Andrea Picchi (Presidente AGRI) insieme ai partecipanti alla Longines Fegentri World Championship Cup

di caricare i mezzi che trasportano i cavalli dalla Sar-
degna, per cui sono molti e forzati i ritiri. Le vittorie 
vanno rispettivamente ad Amour (A.D. Migheli) e a 
Zoe di Gallura (M. Sanna) che però viene retrocesso 
per danneggiamento nei confronti di Zag di Gallura 
(G. Sanna) che sale così al primo posto.

Il 2019 all’ippodromo di San Rossore si conclude 
domenica 29 dicembre in un pomeriggio final-
mente di sole pieno che fa registrare oltre tremila 
spettatori. È in programma la spettacolare finale 
del circuito sprinter, premio “Palmerio Agus”, do-
dici cavalli impegnati sui 1200 metri. La volata è 
vinta dallo specialista Compound (M. Sanna) alle-
nato da Dario Viti. Al secondo posto si classifica 
Forbidden Colour, ed è un en plein per l’allenato-
re maremmano.

Cosa porterà l’anno nuovo, cabalistico nei numeri 
20-20? L’anno all’ippodromo di San Rossore inizia 
con le due altre finali dei circuiti, per miler e per 
stayer. Sui 2000 metri del premio “Hippoweb.it”, 
Ravarino (A. Fele), allenato da Elisa Castelli, preva-
le fra gli undici portenti su Legend Rock. Fra i miler 
del premio “Corrado Rovini”, metri 1500, Windbre-
ak (D. Di Tocco) allenato dal team Botti di Cenaia, 
batte Ralli.
Una corsa di particolare significato storico si dispu-
ta domenica 12 gennaio. È il premio “Livermore”, 
ricco handicap sulla distanza dei 1200 metri. Alla 
corsa, che è dedicata a una delle famiglie inglesi 
che furono pioniere del galoppo alla fine dell’Ot-
tocento a Barbaricina, presenzia Davide Livermore, 
figura molto nota nel mondo della lirica per essere 
un regista e uno scenografo di fama internazionale. 
Il maestro Livermore è un grande appassionato di 

da Raffaele Romano che è l’allenatore del vincitore 
e anche del secondo arrivato, Brienne di Tarth, sul 
quale conferma la sua buona attitudine alla spe-
cialità il giovane fantino Gabriele Agus, figlio del 
compianto Palmerio.

Campi scarni il 22 dicembre nei Campionati Italiani 
A.N.I.C.A. due corse per cavalli purosangue arabo 
per 3 anni e per 4 anni e oltre, tutti di nazionalità 
italiana: una forte mareggiata impedisce ai traghetti 
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L’arrivo di Daniel Pastuszka conquista la vittoria con Western Honour nella prima corsa in siepi della stagione di ostacoli a San Rossore

corse al galoppo possedendo anche alcuni cavalli. 
Sarà lui a consegnare i premi che ha messo in palio 
per proprietario, allenatore, fantino. Vince Apache 
Kid, autentico specialista di questo tipo di corse a 
San Rossore, montato da Antonio Domenico Mi-
gheli e allenato da Roberto Cova.

Precedute da buone prove che si sono disputate 
nei pomeriggi feriali, si avvicinano le grandi cor-
se in ostacoli. Domenica 26 gennaio scendono in 

La netta vittoria di Ribelle da Clodia con in sella Silvano Mulas nel 
“Galà Internazionale” dedicato al cavallo anglo arabo

Si festeggia la vittoria di Silbomba montato da Salvatore Sulas nel 
Premio “Confederazione Internazionale dell’Anglo Arabo”

pista cinque cavalli impegnati nella 36° Gran Cor-
sa Siepi di Pisa, Gruppo III. I favori del pronostico 
sono per Beau Saonois il quale, con la monta di 
Jan Kratochvil (trainer Josef Vana jr), vince di otto 
lunghezze su Leonardo da Vinci. Nella stessa gior-
nata la 25° Corsa Siepi dei 4 anni. Questa Listed 
vede il successo di un altro favorito, Kolsche Jung 
per l’accoppiata Josef Bartos-Josef Vana. Ancora 
un secondo posto per Raffaele Romano, trainer e 
jockey in sella a L’Imperdibile.
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L’arrivo della “Prova di Assaggio” vinta da Sky Constellation mon-
tato da Raffaele Romano

L’arrivo di Zoe di Gallura con Mario Sanna, poi retrocesso per danneggiamento nei confronti di Zag di Gallura montato da Gavino Sanna 

Mario Sanna premiato da Giulia e Gabriele Agus per la vittoria in 
sella a Compound nella corsa dedicata a loro padre Palmerio

zionata riservata agli anglo arabo di 4 anni e oltre: 
è la prima volta che in Italia una corsa riservata al 
cavallo anglo arabo viene abbinata alla TQQ (16 
partenti). Vince Zeta Penny, appartenente a Gio-
vanni Atzeni, noto fantino del Palio di Siena (lo ha 
vinto per ben 7 volte). 

Domenica 2 febbraio nel premio “Gladiolo” si 
presentano al via 15 cavalli di 3 anni, tutti al de-
butto. Svetta, con margine contenuto ma con sti-
le interessante, Lisaert una homebred della Razza 
Dormello Olgiata, alle cure di Riccardo Santini e 
con la monta di Fabio Branca. Ricordate questo 

nome. In questa giornata torna l’abbinamento con 
una corsa di San Rossore con le scommesse Tris – 
Quarté – Quintè (vittoria di Soul Hunter) e questa 
tipologia di corsa sarà abbinata anche a una corsa 
di giovedì 13 febbraio. La novità in questo caso, è 
che la corsa prescelta è il premio “Erice”, condi-
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Nella 36° Gran Corsa Siepi di Pisa, vince il favorito Beau Saonois con la monta di Jan Kratochvil

Il dott. Emiliano Piccioni con gli ospiti Andrea Madonna e Massi-
miliano Allegri

Il rientro al tondino del vittorioso Kolsche Jung (fantino Josef Bar-
tos, allenatore Josef Vana, proprietario Josef Aichner) nella 25° 
Corsa Siepi dei 4 anni

Il giorno di San Valentino ha visto all’ippodromo 
un protagonista del mondo calcistico. La presen-
za del’’ex allenatore della Juventus Massimiliano 
Allegri ha catalizzato la curiosità di molti, tifosi 
bianconeri e no. Allegri, da sempre appassionato 
di corse e habitué dell’ippodromo Livornese, ha 

concesso selfie a tutti in un clima di estrema cor-
dialità, accompagnato dall’imprenditore Andrea 
Madonna.

La giornata clou dell’ostacolismo pisano si disputa 
domenica 16 febbraio allorché vanno in scena la 

72° Gran Corsa Siepi Nazionale (Gruppo I), il 28° 
Criterium d’Inverno (Gruppo II) e il premio “Neni 
da Zara” (Gruppo III), una new entry in steeple-
chase nel calendario del Prato degli Escoli. Il Grup-
po I (6 partenti) vede ancora il successo di Beau Sa-
onois, montato da Jan Kratochvil che vince dopo 
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La Premiazione della 72° Gran Corsa Siepi Nazionale vinta da Beau 
Saonois, montato da Jan Kratochvil

La premiazione del team di Kolsche Jung vincitore anche nel 
“Neni da Zara” effettuata dal Presidente di Alfea dott. Cosimo 
Bracci Torsi

lotta con Anaking. Nel Criterium d’Inverno (5 par-
tenti) First of All (J. Faltejsek) batte per un’incolla-
tura ancora Watch Tomorrow (R. Romano). Infine, 
nel premio “Neni da Zara”, (5 partenti), il successo 
va a Kolsche Jung (J. Bartos) che precede L’Imper-
dibile, replicando così l’ordine di arrivo della Corsa 
Siepi dei 4 anni di tre settimane prima.

Nel 28° Criterium d’Inverno Jan Faltejsek in sella a First of All batte Watch Tomorrow

Si torna alle buone prove in piano domenica 23 
febbraio con il 24° premio “Barbaricina”, Handi-
cap Principale C. La nuova distanza dei 1750 metri, 
introdotta per questa corsa nel 2018 e resa pos-
sibile dalla pista grande, propizia anche in questa 
edizione numerosi partenti. Sono infatti 13 i cavalli 
al via: vince Circus Ring di Agostino Affé, montato 
da Claudio Colombi, precedendo Blu Navy Seal.

Nella stessa giornata un appuntamento che è or-
mai nella tradizione del Prato degli Escoli: la “Ri-
bot Cup” giunta alla tredicesima edizione che è 
stata vinta dall’enfant prodige Cieren Fallon (vedi 
box dedicato).

Sette giorni dopo si disputa il 29° premio “Enrico 
Camici”, Handicap Principale B sulla distanza dei 
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Sono otto le giovani promesse del 
Turf internazionale invitate da Al-

fea alla 13° edizione della Ribot Cup. 
Il trofeo è caratterizzato quest’anno 
dalla presenza di tre italiani emigrati 
all’estero per cercare la propria stra-
da. Non essendo, purtroppo, possibi-
le acquisire la patente di allievo fan-
tino in Italia, Gabriele Malune, Marco 
Ghiani e Stefano Cherchi sono partiti 
alla volta di Newmarket dove hanno 
conseguito in tempi diversi la patente 
e hanno iniziato a montare in corsa e 
a vincere. Dal Regno Unito arriva an-
che il promettente Cieren Fallon, figlio 
del sei volte British Champion Jockey 

Kieren. Fallon Jr si è disinteressato alle 
corse dei cavalli fino al 2018 quando, 
sorprendendo tutti, la sua famiglia in 
primo luogo, ha deciso di...darsi all’ip-
pica. Nel settembre 2018 ha vinto la 
sua prima corsa e nel 2019 ha vinto il 
titolo di British Champion Apprentice 
Jockey.L’Irlanda è rappresentata da 
Nathan Crosse e dal giovanissimo Mi-
chael Sheehy, che prima di approdare 
ai purosangue, aveva vinto ben 160 
corse nel circuito delle prove riserva-
te ai Pony. Con questo curriculum ha 
attirato l’attenzione dell’allenatore 
Joseph O’Brien, figlio di Aidan, che lo 
ha voluto come allievo di scuderia. Mi-

chael ha iniziato a montare e a vincere 
nella seconda metà del 2019.
Gli italiani d’Italia sono Riccardo Ia-
copini e Stefano Saiu. Come al solito 
alla Ribot Cup sono riservati tre han-
dicap con monte tutte a sorteggio. 
Nel premio “Magistris” (1.000 me-
tri) la vittoria non sfugge ad Admiral 
Rooke, il favorito, in sella al quale si 
mette subito in mostra Cieren Fallon. 
Secondo Stefano Saiu con Second 
Nature e terzo Soffio al Cuore mon-
tato da Stefano Cherchi.
La prova sul doppio chilometro è il 
premio “Scuola Allievi Fantini” risolta 
all’ultimo tempo 
di galoppo 
da Riccar-
do Iacopini 
e Punta di 
D i a -

mante che strappano il successo a 
Groor–Fallon. Terzo ancora Cherchi 
con Allimac. Decisiva la terza e ulti-
ma corsa, il premio Alex Piombo sui 
1.500 metri. Marco Ghiani riesce a 
a mettersi in evidenza grazie a Miss 
Chievus con Yes We Can (S. Cher-
chi) alla piazza d’onore. La lotta per 
il terzo posto vede terminare in foto 
Alkhor–Iacopini e Land of Freedom–
Fallon, classificati così dal fotofinish.
La classifica finale vede al primo 
posto Cieren Fallon (30 punti) da-
vanti a Riccardo Iacopini (27 pt.) e 
Stefano Cherchi (24 pt).

13° RIBOT CUP
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1200 metri. Fra i dieci velocisti al via ha la meglio Its 
the Only Way, montato da Sergio Urru e allenato da 
Riccardo Santini, trainer che sta disputando una sta-
gione molto positiva e che ha un feeling particolare 
con questa corsa che ha vinto per la quarta volta; al 
secondo posto Yakima.

Quando già si stanno organizzando le iniziative per il 
“Marzo, mese dell’ippica pisana”, stendendo anche 
un ambizioso programma in vista del 130° premio 
Pisa del 5 aprile, scatta l’allarme per la diffusione del 
corona virus. Alfea accetta di disputare le corse del 
5 dell’8 marzo a porte chiuse e, in una domenica so-
leggiata, che vede la tenuta di San Rossore invasa 
dai cittadini ma con un ippodromo artificiosamente 
vuoto, si disputano le poules.

Fra i cinque maschi del 53° premio “Thomas Rook”, 
metri 1600, vince il dormelliano Badram, montato da 
Fabio Branca e allenato da Riccardo Santini, prece-
dendo Coccoloba. Fra le femmine del 53° premio 

La Premiazione del 23° Premio Barbaricina vinto da Circus Ring 
della Blue Castle Stable, montato da Claudio Colombi e allenato 
da Agostino Affè

La Premiazione del 23° Premio Barbaricina  vinta da Circus Ring, 
montato da Claudio Colombi

Il pubblico di appassionati dal cancello cercano di cogliere piccoli flash della giornata di corse 

“Andreina” ancora il team Razza Dormello-Olgiata-
Branca-Santini porta al successo Lisaert che batte 
per cinque lunghezze Littledidyouknow.

Nessuno pensa, quando si disputa l’ultima corsa del 
pomeriggio, che sarà l’ultima della stagione delle 
corse a San Rossore. Ma l’espandersi dell’epidemia 
porta alla chiusura totale di tutti gli impianti sportivi 
in Italia, ippodromi compresi. Così, la prova di mini-
ma che si disputa alle 18,05 dell’8 marzo, conclude 
la stagione di corse 2019-2020. Per la cronaca è il 
premio “Gambecchio”, vinto da Resembling, alle-

nata da Elisa Castelli e portata al successo da Dario 
Di Tocco. Sul nome di Resembling cala il sipario sul-
la stagione pisana.

La sospensione delle attività negli ippodromi costa a 
quello di San Rossore non soltanto la perdita di set-
te giornate ma la cancellazione del mese più atteso 
per la disputa di corse storiche, quali i premi “Fede-
rico Regoli” e “Galileo Galilei”, e di appuntamenti 
attesi come il Palio dei Comuni. Ma soprattutto la 
perdita della giornata clou dell’intera stagione di 
corse che avrebbe visto, il 5 di aprile, la disputa de 
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130° premio “Pisa”, del 21° premio “Regione To-
scana” e del 62° premio “San Rossore”, cioè delle 
due Listed e dell’Handicap Principale che facevano 
di questa giornata un evento cittadino.

LE CLASSIFICHE DELLA STAGIONE 2019-2020
Per coerenza con la riunione di corse, ai fini delle 
classifiche, il periodo di riferimento va dal 7 novem-
bre 2019 all’8 marzo 2020.

ALLENATORI
L’egemonia di Alduino Botti si è interrotta ad opera 
del nipote Endo Botti che, in squadra con Cristia-
na Brivio, sigla 19 vittorie. Ad Alduino con 16 affer-
mazioni resta, seppur di poco, il primo posto per le 
somme vinte. Al terzo posto con 9 vittorie troviamo 
Marco Amerio e il Team Migheli. Per quello che ri-
guarda lo strike rate, dato sempre importante nella 
valutazione di queste classifiche, tra gli allenatori 
che abbiano partecipato almeno a 10 corse, Marco 
Amerio è quello più vincente: la sua percentuale di 

Una immagine decisamente insolita della tribuna vuota durante le 
corse “a porte chiuse” a San Rossore

Entrambi gli arrivi della 53° edizione delle Poules sono vinti dal team Razza Dormello-Olgiata-Branca-Santini
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riuscita è del 26,47%. La scelta di Agostino Affè di 
trasferire per un certo periodo alcuni dei suoi allievi 
a San Rossore è stata più che positiva e il suo strike 
rate è del 23,81% (5 vittorie su 21 partecipazioni). 
Endo Botti vince molto e frequentemente (22,09%), 
mentre ottimo il lavoro di squadra di Giulia Foglia 
(5 vittorie – 20,83%) e Francesco Santella (4 succes-
si – 18,18%).

PROPRIETARI
Stefano Botti risulta in testa alla classifica delle scu-
deria (11 centri – € 83.699,50) bene avanti alla Raz-
za Latina (7 – € 60.273,50). Il buon lavoro di Marco 
Amerio si riflette sulla scuderia Filotto che porta 
a casa 6 affermazioni per € 27.404. Una vittoria in 
meno (ma € 34.739,50) per la Scuderia del Colle, 
tra le formazioni più attive a San Rossore (53 volte 
in pista).

FANTINI
Mario Sanna ha partecipato al maggior numero di 
corse (123), ha vinto più corse di tutti (18) ed è il più 
“ricco” tra i fantini (€ 124.635,50). Il suo strike rate è 
stato del 14,63%. Mario Sanna ha battuto allo sprint 
Domenico Migheli e Salvatore Sulas (16 vittorie cia-
scuno) con Migheli che, però, porta a casa più pre-
mi del collega (€ 112.965 contro € 97.571,50). Dario 
Di Tocco si conferma come il giovane in ascesa (15 
vittorie) e il romano Giuseppe Ercegovic è sempre 
più pisano (14 corse vinte).

GR & AMAZZONI
Elia Rossi è il nome nuovo di questa stagione: ha 
vinto la sua prima corsa in carriera proprio a Pisa, il 
5 dicembre, e con 4 vittorie precede Antonio Ferra-
mosca di una lunghezza. Tra l’altro Elia ha disputa-

to solo 11 corse per il cui il suo strike rate (36,36%) 
è veramente ragguardevole. In sei condividono il 
terzo posto con 2 vittorie, ma tra questi citiamo 
Davide Migliore, poi vittima di una orribile caduta 
a Follonica alla ripresa delle corse dopo il perio-
do di stop. A pari merito come migliori amazzoni 
Camilla Orlandi e Giulia Pellegrini, entrambe con 
2 affermazioni.

CAVALLI
Con un mese in meno di corse, questa specia-
le classifica mette in evidenza su tutti il grintoso 
Apache Kid, anche quest’anno in grado di vince-
re 3 corse, sempre con il suo generoso schema di 
corsa all’avanguardia. Il portacolori di Silvia Acerbi 
ha vinto 11 delle 13 corse in carriera sulla pista di 
San Rossore. Apache Kid è stato anche il cavallo 
più ricco della riunione sfiorando i 20.000 Euro con-
quistati. Molti i cavalli con due affermazioni, in rap-
presentanza dei quali citiamo i due imbattuti della 
Razza Dormello Olgiata: Badram e Lisaert.

SETTORE OSTACOLI
Il vento dell’est parla in favore di un team, quello 
formato dalla Scuderia Aichner, dall’allenatore Jo-
sef Vana Jr e dal fantino Josef Bartos. I colori gial-
lo-neri di Josef Aichner hanno brillato ben 9 volte 
(34,62% - € 115.753), sempre allenati dal giovane 
Josef Vana mentre non sempre sono stati monta-
ti da Josef Bartos (7 vittorie). I loro cavalli più im-
portanti sono stati Beau Saonois (2 vittorie, incluso 
quella di Gruppo 1) e Kolsche Jung (2 vittorie – Li-
sted e Gruppo 3).

La categoria dei gentleman rider e delle amaz-
zoni è una delle più importanti nel settore ippi-

co e a San Rossore lavoriamo da sempre alla loro 
valorizzazione. Certo, rispetto al passato mancano 
quelle figure che hanno caratterizzato un’epoca 
dell’ippica, quando i GR erano anche proprietari 
di scuderia e acquistavano cavalli importanti per 
vincere le sfide in pista contro i loro rivali. Non è 
forse nata così anche la corsa più importante per 
la storia di questo sport, il Derby di Epsom?
Oggi il partecipare alle corse riservate ai dilettanti 
è un via per poter prendere parte a questo gioco 
anche per quei ragazzi e ragazze che amano l’ippi-
ca ma che non possono o non vogliono affrontarla 
da professionisti.
L’AGRI è l’associazione che riunisce la maggior 
parte dei GR e delle amazzoni italiane ed è pre-
sieduta da qualche anno da Andrea Picchi che rin-
novato e rilanciato il concetto di corse amatoriali. 
Si è, inoltre, preoccupato di avere nuovi associati 
e per far questo ha fatto in modo che i corsi pro-
pedeutici e gli esami per acquisire la patente si 
svolgessero con regolarità.
Queste azioni hanno fatto sì che le corse riservate 
ai dilettanti siano quasi sempre ricche di partenti e 
questo fatto ha permesso anche a San Rossore di 
mantenere un buon numero di corse a loro rivolte.
Per la stagione 2019 – 2020 vogliamo regalare 
visibilità alla nuove leve: quattro di loro hanno 
infatti vinto la prima corsa in carriera proprio sul-
la nostra pista.

QUATTRO “PRIME 
VOLTE” SPECIALI
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Il 14 novembre Camilla Orlandi taglia per prima il 
traguardo proprio con una cavalla di Andrea Pic-
chi, l’esperta Lipsie. Camilla vincerà anche con 
Madron, in seguito, e con 2 vittorie è la miglior 
amazzone della stagione a Pisa, in condivisione 
con un’altra giovane amazzone.
Pakistana, il 5 dicembre, regala la prima vittoria 
a Elia Rossi per i colori del padre Marco. La gran-
de passione di Elia, nata in famiglia, è passata 
prima dalle corse Pony che lo avevano visto pro-
tagonista anche sulla pista di San Rossore. Sono 
arrivati, poi, i successi ottenuti con Corruption, 
Red Thunder e Soon It’s Too Late. Le quattro 
affermazioni gli hanno permesso di battere il 
Campione nazionale dei GR Antonio Ferramosca 
nella classifica di categoria a Pisa.
Giulia Pellegrini è la figlia del veterinario Duccio, 
uno dei medici che hanno in gestione il Day Ho-
spital veterinario di Alfea intitolato a “Giacinto 
Fogliata”. Anche per lei il primo successo è tar-
gato “San Rossore” in sella a Meccanico, il 23 
gennaio. Il feeling con questo cavallo è tale che 
Giulia con lui vince ancora, l’8 marzo, vittoria che 
le permette di condividere con Camilla Orlandi il 
podio di miglior amazzone della stagione.
Un altro ragazzo che è cresciuto a pane e biada è 
Emanuele Antinori che si toglie la soddisfazione 
di tagliare il traguardo da vincitore per la prima 
volta il 20 febbraio in sella a Pinky Guy con il 
quale concede il bis il primo marzo.

3. Le iniziative per il pubblico

Fedele alla sua politica di promozione dello spetta-
colo ippico, Alfea ha continuato a prestare grande 
attenzione al pubblico di San Rossore, organizzan-
do varie iniziative finalizzate a rendere piacevole e 
spettacolare, anche per chi non è uno specialista, il 
trascorrere un pomeriggio all’ippodromo.
Ricordiamo per prime le animazioni che per il loro 
altissimo gradimento sono ormai divenute presenza 
costante in ogni domenica di corse: il programma 
di Ippolandia, pensato per i più piccoli con il par-
co giochi e il tendone dedicato ai laboratori curati 
da educatori professionali, “Dietro le Quinte”, tour 
guidato alla scoperta dei segreti dell’ippodromo e 
delle corse (giunto ormai al decimo anno con oltre 
2000 partecipanti).

In questa stagione l’iniziativa “Dietro le Quinte” ha 
avuto un successo così straordinario che merita un 
approfondimento nel box a pagina 41.

Tra le altre animazioni domenicali che per il loro altis-
simo gradimento sono ormai divenute consuetudine 
per il pubblico ricordiamo il programma di Ippolan-
dia, pensato per i più piccoli con il parco giochi e il 
tendone dedicato ai laboratori curati da educatori 
della Coop Arca. Grande successo ha riscosso in que-
sta stagione di corse anche il “Battesimo della Sel-
la” con i pony curato de L’Oliveto pony games. Molti 
bambini hanno così vissuto l’emozione di avvicinarsi, 
spesso per la prima volta, al mondo del cavallo.

Sono state accolte sempre con entusiasmo le deIn 
Un momento di "Dietro le Quinte" Il basttesimo della sella

In ogni domenica i più piccoli hanno anche potuto 
avvicinarsi al mondo del cavallo grazie al battesi-
mo della sella con i pony degli amici del maneggio 
“L’Oliveto Pony Games” di Lucca.

Apprezzatissime anche le attrazioni da luna park 
presenti al parco giochi, soprattutto il trenino su 
binari.

Accolte sempre con entusiasmo le degustazioni di 
prodotti tipici locali.

Tra le iniziative già avviate nelle scorse stagioni ri-
cordiamo anche l’omaggio di magliette personaliz-
zate “Keep Calm & Ippodromo di San Rossore” a 
bambini presenti.
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In questa stagione l’ippodromo ha arricchito i tradi-
zionali appuntamenti di intrattenimento ospitando 
per 4 pomeriggi le Associazioni ASD Il branco e 
Cinoeuforia che al parco giochi, e talvolta in pista, 
con i loro cani hanno coinvolto il pubblico con dimo-
strazioni di pet therapy, riporto, educazione cinofila, 
l’importanza del fiuto ecc.

Tra le iniziative più apprezzate ricordiamo la partico-
lare suggestione dell’arrivo della Befana in calesse. 
L’arzilla vecchietta ha distribuito 300 tipiche calze ai 
bambini presenti.

La prima domenica della stagione, il 17 novembre, 
è animata da Moutai, il prestigioso distillato cine-
se sponsor della 4° Moutai Cup. Nel corso del po-
meriggio, due corse dimostrative pony organizzate 
da AGRI Galoppo e L’Oliveto Pony Galoppo Italia 
hanno arricchito lo spettacolo delle corse. Il Mae-
stro Alexander Pereira, sovrintendente al teatro Alla 
Scala di Milano e poi del Maggio Musicale Fiorenti-
no, ospite illustre dell’ippodromo, ha consegnato il 
premio al vincitore del Premio Apertura.

La domenica successiva (24 novembre) l’intratteni-
mento al centro del pomeriggio è rappresentato 
dall’esibizione di volteggio acrobatico eseguita 
dai giovanissimi Thomas Giampieri e Domenico 
Bongiovanni, già protagonisti a Travagliato Cavalli, 
al Gran Galà di Scandriglia e a Fieracavalli di Verona.

La giornata clou dell’autunno è stata Domenica 8 
dicembre. Nei mesi precedenti avevamo già parlato 
dell’intenzione di HH Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum di fare un dono all’ippodromo di San 
Rossore. Nell’anno che gli Emirati Arabi Uniti hanno 

Le degustazioni di prodotti locali La maglietta "Keep Calm" in omaggio ai bambini

L’attrazione del trenino L'attesissimo arrivo della befana con le calze per i più piccoli
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Dimostrazioni in pista di educazione cinofila
L’associazione Cinoeuforia al parco giochi

dedicato al tema della tolleranza, all’ingresso princi-
pale è stato piantumato un albero di Ghaf, albero 
nazionale degli Emirati, una mimosacea originaria 
delle regioni aride dell'Asia occidentale e del Sub-
continente indiano, tra cui Afghanistan, Iran, India, 
Oman, Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uni-
ti, e Yemen. Domenica pomeriggio, alla presenza 

del vice capo missione dell'ambasciata degli UAE a 
Roma Ahmed Almulla, viene scoperto un monolite 
di marmo di Carrara recante una targa con un’im-
portante iscrizione che sarà memoria di questo ge-
mellaggio tra Dubai e San Rossore.

La giornata del 15 dicembre è stata dedicata a Pisa 

città d'arte: la mostra “Futurismo” a Palazzo Blu 
programmata dal 11 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 
e l’esposizione “Le Navi Antiche di Pisa” negli Ar-
senali Medicei inaugurata il 16 ottobre 2019.
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-
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sposizione. Le “Navi Antiche” hanno stretto un ana-
logo accordo per la stagione ippica 2019-2020. 

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie l’ippodromo ha 
proposto il 22 dicembre gare dimostrative di pony 
in pista e l’esibizione dello Show per purosangue 
arabo di Michele Storti che ha presentato al pubbli-
co due bellissimi esemplari già vincitori di competi-
zioni a livello internazionale.

Come accade da anni, il giorno di Capodanno è sta-
to festeggiato con un brindisi offerto a al pubblico 
all’ingresso dell’ippodromo.

Domenica 12 gennaio è stato presente all’ippo-
dromo, per una corsa dedicata alla sua famiglia, il 
Maestro Davide Livermore, personaggio di livel-
lo internazionale, noto al grande pubblico anche 
per aver diretto l’opera lirica “Tosca” nella recente 
apertura alla Scala di Milano. Il Maestro Livermore è 
l’ultimo discendente di una delle famiglie di inglesi 
che alla fine dell’Ottocento giunsero a Barbaricina 
contribuendo a farne “il paese dei cavalli”. Aderen-
do a una sua richiesta Alfea ha istituito il “premio 
Livermore” che si è disputato appunto domenica 
12. In mattinata, il Maestro ha incontrato i soci del 
Turf Club e nel pomeriggio il San Rossore Turf Club 
gli ha consegnato una targa in ricordo dell’evento.

Non è la prima volta che a San Rossore gli asini sono 
protagonisti di una corsa e, nello stesso pomerig-
gio, il Centro Ippico Santa Barbara di Pomarance 
ha presentato i suoi asini amiatini e non solo per 
due simpatiche iniziative. Avvicinandosi il carnevale, 
i giovani allievi del maneggio, mascherati da clown, 
hanno mostrato come l’attività sportiva del volteg-

L’intervista al Maestro Alexander Pereira Un’esibizione di volteggio acrobatico

Una corsa dimostrativa di pony
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La sinergia Ippodromo - Pisa città d’arte: La mostra “Futurismo”a Palazzo Blu e l’esposizione “Le Navi Antiche di Pisa” L’intervista al Maestro Davide Livermore

Lo Show del purosangue arabo a cura di Michele Storti

L’accoglienza con il brindisi di capodanno

La cerimonia del dono dell’albero di Ghaf
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L’esibizione degli asini amiatini La contrada Ascensione vincitrice del Palio di Buti con l’artistico “Cencio”

La scenografica parata dei cavalli di Razza Maremmana

gio possa essere eseguita anche con gli asini. Ma 
non è tutto: gli asini sono stati protagonisti anche di 
una singolare corsa con partenza dalle gabbie.

Nella ricca offerta dello spettacolo ippico di dome-
nica 26 gennaio ricordiamo la presenza delle asso-
ciazioni CONMAR - Consorzio Nazionale Valorizza-
zione Cavalli di Razza Maremmana, e della Società 
della Caccia alla Volpe, affiancate dall’Associazione 
Butteri Alta Maremma. Il folto gruppo si è esibito in 
una scenografica parata davanti al traguardo vesti-
ti con i tradizionali abiti dei butteri e con abbiglia-
mento sportivo per monta all’inglese. Il carosello al 
quale hanno dato vita ha potuto mettere in eviden-
za le peculiarità dei cavalli nei diversi stili di monta. 
Il commento professionale di Tatiana Zinali, speaker 
abituale di questi eventi, ha dato un valore aggiunto 
alla rappresentazione.

Nella prima domenica di febbraio, grazie alla dispo-
nibilità di 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 esposizio-
ne di ferri antichi e rari, anche con esempi pratici 
di forgiatura. Falaschi ha poi consegnato un piccolo 
ferro in argento, da lui stesso forgiato, all’allenato-
re del cavallo vincitore della corsa dedicata alla So-
cietà Italiana di Mascalcia. Nello stesso pomeriggio 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Drago ha 
presentato in pista una dimostrazione di Dressage.

Il 9 febbraio l’ippodromo ha ospitato un folto gruppo 
di contradaioli della contrada Ascensione, vincitrice 
del Palio di Buti. E’ stato presentato l’artistico “Cen-
cio” e, sul maxischermo, il pubblico ha potuto rivivere 
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La dimostrazione di dressage dell’associazione Il Drago L’ippodromo di San Rossore, teatro ideale della corsa campestre

l’artista Sara Guerrini. 
Purtroppo questa iniziativa come tutte quelle pro-
grammate nel mese di marzo e oltre non hanno potu-
to avere luogo a causa della chiusura dell’ippodromo 
per i noti motivi di emergenza epidemiologica. 
L’intrattenimento non si è sempre limitato ai pome-
riggi di corse. In collaborazione con il San Rossore 
Turf Club, anche in questa stagione Alfea ha pro-
mosso dei momenti culturali come descritti nel pri-
mo capitolo.

le fasi salienti di questo Palio. Nel pomeriggio stesso 
il cavallo vincitore, Umatilla, ha corso nella settima 
corsa. Presente anche il suo interprete Simone Fenu.

Nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, è stata 
proclamata la vincitrice del concorso per la realizza-
zione del Drappo da dare in premio al Comune che 
il 29 Marzo avrebbe vinto la IX edizione del Palio dei 
Comuni della Provincia di Pisa. Il voto popolare e 
quello di una giuria di esperti ha decretato vincitrice 
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Per la seconda estate consecu-
tiva, nei mesi di luglio e di set-
tembre 2020, ha ripreso vita la 
piccola ma significativa iniziati-
va nel settore della formazione 
lanciata nel 2019 animando le 
piste degli Escoli e le scuderie 
di Alfea. Un gruppo di giova-
nissimi è stato ospite per lo 
stage organizzato dall’A.G.R.I. 
in collaborazione “L’Oliveto 
Pony Galoppo Italia”. L’obiet-
tivo dei ragazzi e delle fami-
glie è stato quello di trascor-
rere una settimana in uno dei 
posti più belli del mondo per 
chi ama il cavallo e, per chi non 
ne è ancora provvisto, conse-
guire la partente S.E.F. (Sport 
e Formazione) per poter salire 
in sella ai pony in gare pubbli-
che. La bella iniziativa di sport 
ha visto dieci giovanissimi ca-
valieri (5 femmine e 5 maschi) 
impegnarsi dalla mattina al 
tramonto con i propri pony 
sulle piste e negli impianti del-
la Alfea. Questi i loro nomi: 
Valentina Scartazza, Mattia 

Atzeni, Daniele Sanna, Alessia 
Nuti, Manuel Sanna, Angelica 
Renzi, Riccardo Di Moro, Lavi-
nia Picchi, Emanuele Solinas, 
Siria Giachetti. Mentre i giova-
nissimi cavalieri sono stati per-
sonalmente seguiti per tutto lo 
stage dal presidente di AGRI, 
Andrea Picchi, dall’Amazzone 
Camilla Orlandi e dai respon-
sabili dell’Oliveto Giuseppe 
Renzi e Daniela Aglianò.
Sono stati 5 giorni di full im-
mersion durante i quali si sono 
alternate sessioni di formazio-
ne teoriche su morfologia e 
alimentazione del cavallo, di 
cavallo meccanico, pratiche 

con uscite sulle piste di San 
Rossore e ludiche. 
Per Alfea è stato importante 
far conoscere a questi gio-
vanissimi cavalieri la bellez-
za del centro di allenamento 
e dell’ippodromo, tra l’altro 
questa iniziativa ha fatto rivi-
vere l’atmosfera della Scuola 
Ippica San Rossore per fantini. 
Una scuola di eccellenza che, 
per oltre un decennio, Alfea ha 
organizzato e dalla quale sono 
usciti i top jockey che oggi 
competono in tutto il mondo. 
Una esperienza al momento 
interrotta che speriamo il Mini-
stero possa aiutarci a rilanciare.

STAGE PONY 2020
Vogliamo ricordare anche un’altra iniziative svolta 
all’ippodromo nella stagione 2019-2020.
A cura de CSI di Pisa e il gruppo La Galla di Ponte-
dera, ha avuto luogo il 30 novembre all’ippodromo 
la corsa campestre alla quale hanno partecipato 
oltre 400 atleti di cui oltre il 55% appartenenti al 
settore giovanile. Sono stati infatti 230 giovani di 
cui 140 esordienti. Anche questa V edizione del-
la manifestazione è andata in archivio riscuotendo 
grande successo.

Il Drappo di Sara Guerrini, vincitore della IX edizione del Palio dei 
Comuni
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Alla fine la decisione più saggia è sta-
ta presa: la Federazione Internazio-

nale degli Sport Equestri (FEI) ha deci-
so di spostare la date dei Longines FEI 
Endurance World Championship dal 5 
settembre 2020 al 22 maggio 2021. La 
sede resta, ovviamente, Pisa - San Ros-
sore con il suo Parco e il suo Ippodromo.
Se in un primo momento la data previ-
sta era stata confermata dalla FEI, una 
successiva indagine svolta attraverso 
una consultazione con le federazioni 
nazionali, ha fatto ben capire che i mar-
gini per avere una manifestazione che 
avesse il senso di qualcosa veramente 

“mondiale” non c’erano.
Tutto il continente americano sareb-
be stato assente e anche dall’Asia e 
dall’Oceania le defezioni sarebbero 
state numerose. Le restrizioni per gli 
spostamenti da nazione a nazione, da 
continente a continente, impediscono 
la partecipazione a gare ed eventi di 
livello internazionale.
La pandemia legata alla diffusione del 
Covid-19 ha creato molti disagi anche 
nel mondo sportivo (ricordiamo che an-
che le Olimpiadi di Tokio sono state po-
sticipate al 2021) a livello internazionale.
A questo punto non resta che attendere, 

spostando l’obiettivo al 22 maggio del 
2021 perché San Rossore possa ospita-
re un Campionato veramente Mondiale.

PISA SAN ROSSORE - ITALY - 22 MAY 2021

21

I MONDIALI DI ENDURANCE SPOSTATI AL 2021
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Le Performance
1. I risultati economici e finanziari

Nonostante il quadro di grave difficoltà per il set-
tore, le performance reddituali di Alfea nel 2019 si 
presentano positive, in leggero incremento rispetto 
al 2018. 

Nel 2019, il fatturato complessivo della produzio-
ne si attesta su circa 2,82 milioni di euro (dai 2,78 
del 2018), nonostante la sovvenzione del MiPAAF 
sia risultata inferiore di circa 65 mila euro.

Il risultato operativo, grazie a questo incremento dei 
ricavi, risulta positivo per circa 150 mila euro.

Il grafico a destra mostra l’evoluzione di alcuni in-
dici reddituali negli ultimi nove anni. Il  R.O.E. (Re-
turn on equity) rappresenta la redditività dei mezzi 
propri investiti nell’azienda, in questo caso viene 
presentato come utile, al netto delle imposte, su 
patrimonio netto, espresso in percentuale. Il R.O.I. 
(Return on investments) rrappresenta la redditivi-
tà del capitale di funzionamento e prescinde dalla 
gestione finanziaria. Viene determinato come rap-
porto tra il risultato operativo, cui si somma il risul-
tato dell’area accessoria al netto di sopravvenienze 
attive, e totale dell’attivo. Tale indice è stato cal-
colato utilizzando lo stesso denominatore usato 
per la relazione sulla gestione allegata al bilancio 
di esercizio.
Il R.O.S. (Return on sales)  eesprime la redditività 
delle vendite e viene calcolato come rapporto tra 

reddito operativo, cui si somma il risultato dell’area 
accessoria, al netto di sopravvenienze attive, e rica-
vi delle vendite, espresso in percentuale.
Il grafico rispecchia l’evoluzione degli indici reddi-
tuali a partire dal 2011. 
Anche nel 2019 il ritardo dei pagamenti da parte 
del Ministero è risultato al limite della sopporta-
bilità e la nostra Società ha gestito l’intero anno 
senza ricevere alcuna somma fino all’8 novembre. 
La solidità patrimoniale e finanziaria assieme 
agli ottimi rapporti con il sistema bancario ha 
permesso all’azienda di onorare i propri impe-
gni con i dipendenti, gli enti locali, l’erario, gli 

enti previdenziali, i fornitori e gli operatori ippi-
ci, facendosi carico in maniera pressoché totale 
delle criticità finanziarie generate dal settore, 
ma è certo che non è possibile (e né dignitoso) 
trovarsi ogni anno in questa situazione. 
Nella tabella successiva vengono riportati 3 indici. 
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 pro-
pri pari a oltre 3 volte l’attivo fisso. L’indice di co-
pertura si attesta infatti a 3,24 in aumento rispetto 
agli anni precedenti. L’indice di struttura corrente 
mostra come le attività correnti rappresentino qua-
si 5 volte l’importo delle passività correnti. L’indice 
Debt/Equity mette in evidenza come il totale delle 
passività, sia consolidate che correnti, sia sostan-
zialmente inferiore ai mezzi propri.

GLI INVESTIMENTI DEGLI ULTIMI ANNI

Alfea non ha mai smesso di investire nel rilancio 
dell’ippica o di pensare di farlo, anche se ha dovuto 
e deve fare i conti con la crisi di risorse che sta atta-
nagliando il settore ormai da anni. Nel 2019 gli in-
vestimenti hanno riguardato primariamente l’ac-
quisto di steccati per le piste (è stato sostituito 
completamente quello della pista di allenamento 
in sabbia delle Incavezzature), attrezzature per 
la regia televisiva, attrezzature per ufficio e altre 
piccole attrezzature.

EVOLUZIONE DEGLI INDICI REDDITUALI IN %
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Anche se risale al 2010 vogliamo ricordare l’investi-
mento “verde” di Alfea in un impianto fotovoltai-
co per la produzione di energia elettrica dotato 
di 195 pannelli montati su due tetti sovrastanti 
i box per cavalli che consente l’autosufficienza 
energetica oltre a un ulteriore impianto di piccole 
dimensioni che sfrutta l'energia solare per la produ-
zione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamen-
to degli appartamenti di servizio dislocati presso le 
scuderie. Le scelte di investimento di Alfea coniu-
gano tutela dell’ambiente e sostenibilità economi-
ca. La produzione di energia pulita, oltre ai benefici 
ambientali, consente una riduzione dei costi di pro-
duzione per la società.  
Queste scelte sono effettuate nell’ambito del Si-
stema di Gestione Integrato (SGI): Qualità, Sicu-
rezza, Ambiente, Responsabilità Sociale e con-
fermano la grande attenzione verso una gestione 
sostenibile dal punto di vista ambientale, già certifi-
cata dalla ISO 14001.
Nel 2017 sono stati effettuati importanti lavori di 
manutenzione straordinaria e restyling dei servizi 
delle scuderie Alfea e, in particolare, la revisione 

dei locali adibiti ai bagni e alle docce pertinenti al 
fabbricato dedicato alle camerate per artieri. 
Successivamente, anche nell’ottica di contrastare il 
perdurare della crisi del settore ippico, Alfea e San 
Rossore Vet Srl hanno deciso di ampliare l’offerta 
dei servizi del già esistente Day Hospital veterina-
rio “Giacinto Fogliata” all’interno delle scuderie 
Alfea, in modo particolare quelli legati alle attività 
di diagnostica e chirurgia. La ristrutturazione ha in-
teressato l’immobile un tempo adibito ad abitazio-
ne del custode che era inutilizzato da alcuni anni. 
Tale servizio è rivolto anche agli operatori di com-
parti non direttamente connessi alle corse al galop-
po come ad esempio l’equitazione, i maneggi, le 
competizioni di endurance, ecc.
Con questo intervento di ampliamento il compren-
sorio di San Rossore si dota di un centro diagnostico 
e chirurgico per cavalli di primario livello.

Ricordiamo inoltre l’importante investimento com-
pletato da Alfea nel 2016 riguardante la completa 
sostituzione della recinzione, ormai datata, delle 
due aree di allenamento all’interno della Tenuta di 
San Rossore. Con impegno, competenza e passio-
ne, i dipendenti di Alfea hanno effettuato la sostitu-
zione delle recinzioni delle “diritture dei Cotoni”, 
del parcheggio proprietari e della pista circolare 
delle “Incavezzature” per uno sviluppo complessivo 
di circa 7 Km.

Nel 2019 Alfea ha investito 60 mila euro per realiz-
zare il rifacimento completo della impermeabiliz-
zazione della tribuna dell’ippodromo con revisione 
dei supporti per le attrezzature e gli impianti esi-
stenti e installazione di una linea vita.

Evoluzione degli indici patrimoniali negli ultimi 8 esercizi

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indice di struttura corrente 2,13 3,53 3,88 4,98 5,61 5,62 4,69 4,67

Debt / Equity 1,08 0,70 0,71 0,68 0,66 0,65 0,71 0,68

Indice di copertura delle immobilizzazioni 2,01 2,14 2,42 2,73 2,57 2,73 3,00 3,24

Con il Bando ISI 2014 l’INAIL finan-
zia 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 ottenu-
to dall’INAIL il finanziamento per la 
rimozione, smaltimento e sostitu-
zione di copertura in fibrocemento-
amianto al tetto di 8 capannoni (Box 
di tipo C) nell’area delle proprie 
scuderie. L’opera, del costo com-
plessivo di circa € 200.000 è stata 
finanziata 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.
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2. Le performance competitive e di processo

I risultati sin qui esposti sono stati ottenuti anche 
grazie ad un attento controllo e al miglioramento 
continuo del Sistema di gestione, composto dalla 
Certificazione di Qualità (ISO 9001), la Certificazio-
ne Ambientale (ISO 14001), la Certificazione relati-
va alla Responsabilità Sociale (SA 8000), la Certifi-
cazione inerente Salute e Sicurezza (ISO 45001) e la 
redazione del Modello di organizzazione, gestione 
e controllo ex D.Lgs 231/2001. 

Alfea dal 2005 si è dotata di un Manuale di Ge-
stione Integrata: Qualità, Ambiente, Sicurezza e 
Responsabilità Sociale, documento che riassume 
i due pilastri della cultura della gestione aziendale 
di Alfea: qualità e sviluppo sostenibile.

Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Alfea è 
stato predisposto al fine di assicurare che i servizi 
erogati siano conformi ai requisiti richiesti dal mer-
cato e dalla normativa vigente. Il Sistema Integrato 
ha inoltre il compito di assicurare che l’erogazione 
dei servizi venga effettuata nel contesto di uno svi-
luppo sostenibile per i lavoratori, per la società e 
per l’ambiente.

Nei prossimi paragrafi presentiamo alcuni indicato-
ri chiave di performance, calcolati e monitorati dal 
management secondo il Manuale.

LA QUALITÀ DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO

Nella tabella che segue presentiamo alcuni indica-
tori chiave di performance relativi a uno dei “clienti” 
di Alfea, ovvero al pubblico presente all’ippodromo.

Nonostante la situazione di crisi del settore, che fino 
al 2017 aveva portato tra l’altro a una contrazione 
del numero di cavalli e quindi dello spettacolo offer-
to, anche nel 2019 si è continuato a vedere una certa 
tenuta dei cavalli presenti nel centro di allenamento 
di San Rossore e un numero di partenti nelle corse 
all’Ippodromo abbastanza stabile. 

Grazie anche alle numerose iniziative e nonostante 
1 giornata in meno rispetto al 2018, l’andamento 
delle presenze di pubblico (compresi omaggi, ospi-
ti e tesserati) ha registrato il +13,81% sul totale, e 

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2015 2016 2017 2018 Obiettivo 

2019 2019

Incremento delle
presenze all’ippodromo  

Differenza rispetto 
all’anno precedente ANNUALE -2.6% -11,5% -6,3% 2,17% ≥ 5% 13,81%

Efficacia  della pubblicità Questionario agli spettatori ANNUALE 64,5% 72,7% 67,9% 69,2% ≥ 65% 72,9%

Miglioramento della qualità 
dello spettacolo e dei servizi

Numero di reclami
del pubblico MENSILE 0 1 0 0 ≤ 5 0

Soddisfazione degli spettatori ANNUALE 7,8 7,64 7,73 7,66 ≥ 7,5 7,59

Reclami su gestione
scommesse ANNUALE 0 0 0 0 ≤ 2 0
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+16,52% in media per giornata; sulle presenze han-
no influito anche le condizioni climatiche favorevoli: 
30 giornate di sole o tempo vario contro le 21 del 
2018, e 12 di pioggia o tempo instabile contro le 22 
del 2018.

L’efficacia della pubblicità mantiene un indice po-
sitivo nel 2019, ben oltre due terzi degli spettatori 
provenienti da Pisa e provincia, ha dichiarato di aver 
visto la nostra comunicazione pubblicitaria. L’obiet-
tivo del 65% è stato quindi superato (72,9%), stimo-
lando Alfea a proseguire sulla strada intrapresa. 

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 
apposite schede disponibili all’ippodromo, e uno 
legato ad un’indagine di soddisfazione realizzata 
somministrando un questionario agli spettatori pre-
senti all’ippodromo.

Nel 2019 non si registrano reclami sui servizi da parte 
del pubblico, come pure nell’ambito specifico della 
accettazione delle scommesse.
Anche la soddisfazione degli spettatori, valutata 
attraverso la somministrazione di appositi questio-
nari e interviste, è risultata superiore all’obiettivo 
prefissato.

Gli indicatori relativi alla qualità dello spettacolo e 
dei servizi premiano l’impegno di Alfea per il mi-
glioramento continuo. L’auspicato incremento delle 
giornate di corse e del montepremi assegnato, uni-
to ad una campagna pubblicitaria efficace, potreb-
bero portare a risultati ancora più importanti sia in 
termini competitivi che economico-finanziari.

LA QUALITÀ DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER GLI 
OPERATORI IPPICI  

L’operatore ippico è l’altro “cliente” fondamentale 
per Alfea e la sua soddisfazione è da noi conside-
rata un prerequisito per la creazione di valore lungo 
la filiera ippica.

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2015 2016   2017 2018 OBIETTIVO 

2019 2019

Qualità globale all’operatore ippico Numero di reclami da parte 
degli operatori  MENSILE 0 1 0 0 ≤5 0

Avere una maggiore presenza di cavalli nel centro 
di allenamento

Occupazione Box 
comprensorio TRIMESTRALE 428 430 415 427 ≥ 400 417

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

Note di credito su fatture ANNUALE 0,04% 0,02% 0,05% 0,06% ≤ 0,5% 0,05%

Condizioni di manutenzione delle piste di 
allenamento

Soddisfazione operatori 
ippici sulle piste in erba ANNUALE 6,76 7,05 7,50 7,40 ≥ 7 8,10

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

Soddisfazione operatori 
ippici assistenza corse ANNUALE 7,54 8,19 8,10 8,50 ≥ 8 8,07

Avere un maggior afflusso di cavalli nelle scuderie 
Alfea attraverso la qualità dei serivizi offerti nelle 
scuderie stesse

Soddisfazione operatori 
ippici sulle scuderie ANNUALE 7,46 7,12 7,10 6,90 ≥ 8 7,50
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OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2015 2016 2017 2018 OBIETTIVO

2019 2019

Mantenere
la visibilità
dell'ippodromo

Fatturato da sponsor
(in migliaia di euro) Annuale 12,35 45,76 70,43 65,70 ≥50 42,47

Notorietà sponsor
(indice)  Annuale 7,11 6,93 6,85 6,88 ≥7 7,71

OBIETTIVI INDICATORE 2015 2016 2017 2018 OBIETTIVO
2019 2019

Polifunzionalità 
delle strutture

Giornate di utilizzo 
dell'impianto al di fuori 
delle giornate di corse

9 18 14 11 ≥ 15 13

Nella tabella a sinistra riportiamo alcuni indicatori re-
lativi 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 mette a disposizione di tutti gli operatori. 
Per il 2019 non si è registrato alcun reclamo da 
parte degli operatori ippici.
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 (7,89). 

Come detto anche in precedenza, per quanto ri-
guarda la presenza di cavalli nel centro di allena-
mento, a dispetto delle ben note difficoltà del set-
tore, si è assistito a una sostanziale tenuta rispetto 
all’anno 2018.
Riguardo alla valutazione della qualità delle piste 
in erba (8,10), indagata tramite questionario sotto-
posto agli operatori ippici, si registra un aumento 
sensibile rispetto all’anno precedente, superando il 
valore obiettivo (≥7).
In lieve diminuzione è la soddisfazione degli opera-
tori ippici per l’assistenza alle corse che viene loro 
fornita da Alfea (8,07), anche se maggiore del valore 
obiettivo, mentre risulta aumentata la soddisfazione 
degli operatori ippici riguardo alla qualità della ge-
stione delle scuderie e dei servizi collegati, anche se 
esistono ancora molti ambiti di miglioramento.

Nel complesso si può ritenere migliorata la valuta-
zione qualitativa da parte degli operatori ippici.

GLI INTROITI DALLA PUBBLICITÀ 

La tabella sopra mostra gli indicatori chiave di perfor-
mance relativi alla pubblicità. 

Le entrate di questo settore di bilancio hanno subito 
una flessione, dato il perdurare dello stato di crisi e 
recessione economica generale, internazionale e in 
particolare italiana. Oltre a questo, l’ippodromo di 
San Rossore, come tutti gli altri impianti sportivi italia-
ni, ha subito gli effetti del cosiddetto “Decreto digni-
tà” che ha vietato qualsiasi forma di sponsorizzazione 
alle società che gestiscono giochi e scommesse.

LA POLIFUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE

La polifunzionalità delle strutture è un indicatore 
molto importante, in grado di monitorare la capacità 
dell’ippodromo di ospitare anche eventi non stretta-
mente 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 
in generale.

Nel 2019 sono state effettuate 13 giornate di 
eventi extra ippica (+2 rispetto al 2018).
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La sostenibilità sociale

La sostenibilità 
sociale
 
1. La mappa degli stakeholder
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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 tutto il sistema collegato direttamente o 
indirettamente alla nostra attività.  

STAKEHOLDER Temi chiave Iniziative inerenti

CLIENTI

• Scommettitori
• Spettatori
• MiPAAFT
• Sponsor

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

• Predisposizione della nuova pista
• Certificazione Qualità ISO 9001
• Modello 231 ex D. Lgs n. 231/2001
• Attività di animazione presso 

l’ippodromo
• Promozione

COMUNITÀ 
LOCALE

• Città di Pisa
• Comunità di Barbaricina
• Associazioni e organizzazioni non 

governative

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

• Ippolandia
• Promozione attività
• 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
• Certificazione SA 8000
• Modello 231 ex D. Lgs n. 231/2001
• 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

• Predisposizione della nuova pista
• Certificazione Qualità ISO 45001
• Certificazione SA 8000
• Eventi organizzati a San Rossore
• Formazione professionale
• Procedure privacy
• Day Hospital Veterinario

LAVORATORI • Dipendenti
• Collaboratori a progetto

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

• Codice etico
• Certificazione SA 8000
• Certificazione ISO 45001
• Rapporto di sostenibilità
• Modello 231 ex D. Lgs n. 231/2001
• 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 ex D. Lgs n. 231/2001
• 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 Ambiente ISO 14001
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STAKEHOLDER Temi chiave Iniziative inerenti

AZIONISTI
• San Rossore Finanziaria S.r.l.
• Snaitech 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 2019 AGLI 

STAKEHOLDER È STATO PARI A
1 MILIONE e 855 MILA EURO

NOTA METODOLOGICA

All’interno del Rapporto di Sostenibilità, il valore 
aggiunto viene inteso come la differenza tra i ri-
cavi e i costi della produzione che non costitu-
iscono una remunerazione per gli stakeholder 
aziendali. Da questo punto di vista, il concetto di 
valore aggiunto qui adottato si distingue dalla defi-
nizione più strettamente contabile perché adotta la 
metodologia proposta nel 2001 dal Gruppo di stu-
dio per il Bilancio Sociale (GBS). Questo indicatore 
viene utilizzato per due motivi principali. In primo 
luogo permette di quantificare quanta ricchezza è 
stata prodotta dall’azienda, come è stata prodotta e 
come viene distribuita ai suoi interlocutori; è quindi 

utile per capire gli impatti economici che l’azienda 
produce. Il secondo motivo riguarda invece la pos-
sibilità di collegare attraverso questo prospetto, il 
Rapporto di Sostenibilità con il Bilancio di Esercizio. 
Da questo punto di vista, la produzione e distribu-
zione del valore aggiunto è uno strumento per rileg-
gere 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, il valore economico 
generato direttamente è in linea con il 2018. 

I ricavi della gestione del centro di allenamento indi-
cati nella tabella sono relativi agli impianti di Barba-
ricina e mostrano un incremento di circa il 2% rispet-

to al 2018. I ricavi della gestione delle scuderie per il 
2019 mostrano un incremento di circa l’1%.

Nel 2019, i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari 
hanno subito una flessione pari al 9 % a causa del per-
durare dello stato di crisi e recessione economica ge-
nerale e delle limitazioni imposte da nuove normative 
(Decreto dignità).

Il grafico che segue mette in evidenza il peso delle 
diverse aree di ricavo per l’Ippodromo di San Ros-
sore. Si nota, in particolare, il forte peso della com-
ponente “Sovvenzioni MIPAAF” (69,6%), determi-
nato dall’impostazione che da sempre il settore ha 
avuto nei riguardi della remunerazione delle socie-
tà di corse.

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il grafico che segue mostra come il valore economi-
co generato nel 2019 (ricavi) si distribuisca tra i costi 
esterni caratteristici e determini per il residuo la pro-
duzione di valore aggiunto caratteristico lordo, pari 
al 62,73% dei ricavi.
Nella tabella viene evidenziato il dettaglio della pro-
duzione di valore aggiunto caratteristico e del va-
lore 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 
2019 è infatti pari a 1.855.384 euro, con un incre-
mento pari a 28.537 euro.
Il valore aggiunto globale lordo costituisce nel 2019 
il 66,60% del valore economico generato diretta-
mente (ricavi complessivi).
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Ricavi gestione ippodromo 

Ricavi gestione scommesse 
Corrispettivi MiPAAFT 
Ricavi gestione centro allenamento 

Ricavi gestione scuderie 
Ricavi e proventi diversi 
Contributi in conto impianti 

69,6%

6,2%

0,8%
9,1%

2,2%

4,6%

7,5%

RICAVI - 2019 DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO - 2019

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 

5%

1%
0%

32%

62%

Componenti reddituali 2015 2016 2017 2018 2019

Ricavi gestione scommesse 196.179 6,3% 198.889 7,3% 170.287 6,9% 224.527 8,1% 253.843 9,1%

Corrispettivi MiPAAF 2.344.092 75,8% 2.006.314 72,9% 1.804.195 72,6% 1.990.843 71,7% 1.937.666 69,6 %

Ricavi gestione centro allenamento 80.483 2,6% 70.326 2,6% 55.067 2,3% 60.850 2,2% 62.361 2,2%

Ricavi gestione ippodromo 150.792 4,8% 126.184 4,6% 131.199 5,3% 137.702 5,0% 128.326 4,6%

Ricavi gestione scuderie 212.172 6,9% 162.271 5,3% 150.405 6,0% 201.324 7,3% 208.675 7,5%

Ricavi e proventi diversi 84.471 2,7% 165.170 6,0% 147.696 5,9% 138.540 5,0% 172.597 6,2%

Contributi in conto impianti 23.117 0,8% 24.776 0,9% 26.137 1% 22.926 0,8% 22.421 0,8%

Valore economico generato direttamente 3.091.306 100% 2.753.930 100% 2.484.986 100% 2.776.712 100% 2.785.889 100%

Nel grafico a linee è riportato l’andamento dei 3 in-
dicatori (Valore economico generato direttamente, 
valore aggiunto caratteristico lordo, valore aggiunto 
globale lordo) a partire dal 2011.

La parte più significativa degli oneri è costitui-
ta da costi per servizi e godimento di beni di terzi 
(31,68%). Secondo lo standard GBS, questi costi 
rappresentano, insieme agli oneri diversi di gestio-
ne e il costo dei consumi di materie, un indicatore 
del valore economico distribuito agli stakeholder 
fornitori di beni e servizi. Essi diminuiscono di 33 
mila euro nel 2019 rispetto al 2018.

La maggior parte del valore aggiunto, il 68% del 
totale, viene distribuita ai lavoratori, per un am-
montare pari a circa 1 milione e 251 mila euro, in 
linea con il 2018.



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 9  -  2 0 2 0

68

Ricordiamo che la quota di valore aggiunto relativo 
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

Nel 2019 il valore aggiunto distribuito alla comunità 
locale ammonta a circa 39 mila euro e rappresenta il 
2,1% del valore aggiunto totale distribuito da Alfea.

Il grafico a torta presenta la composizione delle ero-
gazioni alla Pubblica Amministrazione.

Componenti reddituali 2015 2016 2017 2018 2019

Valore economico generato direttamente 3.091.306 100,00% 2.753.930 100,00% 2.484.986 100,00% 2.776.712 100,00% 2.785.889 100,00%
Consumi di materie e materiali di 
consumo (al netto della variazione delle 
rimanenze di materie prime e scorte)

-250.981 8,12% -112.528 4,09% -180.882 7,28% -137.953 4,97% -136.835 4,91%

Costi per servizi e godimento beni di terzi -1.043.021 33,74% -796.033 28,91% -862.921 34,73% -843.612 30,38% -882.643 31,68%

Svalutazioni e accantonamenti -276.000 8,93% -70.000 2,54% 0 0,00% -29.560 1,06% 0 0,00%

Oneri diversi di gestione -28.185 0,91% -24.556 0,89% -38.924 1,57% -23.677 0,85% -29.519 1,06%

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.493.119 48,30% 1.750.813 63,58% 1.402.259 56,43% 1.741.910 62,73% 1.736.892 62,35%

Proventi finanziari 71.611 2,32% 95.750 3,48% 88.786 3,57% 82.806 2,98% 85.835 3,08%

Proventi /oneri straordinari 812.334 26,28% 27.776 1,01% 184.837 7,44% 2.131 0,08% 32.657 1,17%

Valore aggiunto globale lordo 2.377.064 76,90% 1.874.339 68,06% 1.675.882 67,44% 1.826.847 65,79% 1.855.384 66,60%

Lavoratori 

Azienda 

Azionisti 
Finanziatori Comunità Locale 
Pubblica Amministrazione 

68%

14%

16%
2%

2%

0%0%

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO - 2019ANDAMENTO VALORE ECONOMICO 2011-2019
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La Pubblica Amministrazione ha beneficiato di una 
remunerazione complessiva di euro 298 mila circa, 
che rappresenta quasi il 16,33% del valore aggiun-
to globale generato nel 2019 da Alfea.

La Pubblica Amministrazione rappresenta il secondo 
destinatario tra gli stakeholder per quota percentua-
le 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 – IL PUBBLICO E I GIOCATORI

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’ippodromo nel corso del 
2019 e all’inizio del 2020 conferma che San Rosso-
re è al vertice degli ippodromi italiani per parteci-
pazione. La certificazione 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 migliora-
mento continuo. 

Un servizio che offriamo ai nostri clienti è l’organizza-
zione di eventi presso l’ippodromo durante la stagio-
ne di corse e non, accogliendo eventi anche non ippi-
ci ma sempre in linea con la sua missione. Si rimanda 
al capitolo “L’attività” dove questo tema è trattato in 
maniera approfondita.

Componenti
reddituali 2015 2016 2017 2018 2019

Lavoratori 1.460.844 61,5% 1.308.239 69,8% 1.303.639 77,8% 1.271.087 69,6% 1.251.069 67,4%

Azienda 405.470 17,1% 223.358 11,9% 101.605 6,1% 135.967 7,4% 267.371 14,4%

Azionisti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 91.005 5,0% 0 0,0%

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

Comunità locale 43.744 1,8% 64.064 3,4% 38.666 2,3% 35.824 2,0% 38.789 2,1%

Pubbl. Amministrazione 467.006 19,6% 278.678 14,9% 231.972 13,8% 292.964 16,0% 298.215 16,1%

Valore aggiunto
distribuito 2.377.064 100,0% 1.874.339 100,0% 1.675.882 100,0% 1.826.847 100,0% 1.855.444 100,0%

Comunità 
locale 2015 2016 2017 2018 2019

Iniziative 
promozionali 33.171 52.238 25.750 26.995 25.498

Costi e 
sponsorizzazioni 
per eventi 
culturali e 
sportivi

10.573 11.826 12.916 8.829 13.291

Beneficenza 0 0 0 0 0

Totale 
erogazioni
Comunità 
locale

43.744 64.064 38.666 35.824 38.789

19% 

6% 

7% 

41% 

27% 

Imposte reddito 
Canone affitto ippodromo 
Atri tributi 
IMU
Tributi comunali 

COMPOSIZIONE EROGAZIONI A
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 2019
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Tra i clienti possiamo annoverare anche i nostri 
Sponsor, nei confronti dei quali è rivolta la massima 
cura a certezza della qualità del servizio. Gli Spon-
sor trovano all’ippodromo di San Rossore lo spazio 
ideale per promuovere le loro iniziative, nei confron-
ti di un pubblico sempre più esteso, allargato ai ne-
ofiti e alle famiglie.

Un cliente speciale è il MiPAAF, dal quale Alfea ri-
ceve delle sovvenzioni per i servizi resi. Nei confronti 
di questo particolare cliente Alfea si è dotata sin dal 
Febbraio 2006 di un modello di organizzazione, ge-
stione e controllo adeguato alle richieste del D.Lgs 
231/2001, al fine di garantire la correttezza e la tra-
sparenza dei rapporti con le autorità regolatrici del 
mondo ippico e non.

Abbiamo sempre ritenuto che il nuovo tracciato 
della pista da corsa sarebbe stato in grado di ospi-
tare corse qualitativamente di eccellenza e, insie-
me a un aumento del numero delle corse, avrebbe 
potuto far aumentare significativamente l’affluenza 
di pubblico a beneficio dell’intero sistema ippi-
co italiano. Purtroppo i nostri sforzi sono coincisi 
con la crisi del sistema ippico italiano. Nell’anno in 
corso, pur sfortunato per i noti motivi, dobbiamo 
tuttavia registrare con grande soddisfazione che la 
platea delle corse di grande qualità nell’ippodro-
mo di San Rossore si allargherà grazie alla disputa 
dell’ex premio “Villa Borghese”, una Listed Race 
storica del calendario classico che si era sempre 
disputata nell’ippodromo romano delle Capannel-
le e che da questa stagione di corse è stata asse-
gnata all’ippodromo di San Rossore.
Alfea considera questa assegnazione anche come 
un riconoscimento alla qualità di gestione delle 

piste, da corsa e di allenamento. E’ un riconosci-
mento del ruolo del nostro ippodromo che sarà 
apprezzato da tutti i nostri clienti: spettatori, 
scommettitori, sponsor. E’ un ruolo che completa 
la nostra missione di rendere più accogliente e gra-
devole lo spazio dell’ippodromo e con esso il tem-
po trascorso nel Parco in occasione delle corse e di 
tutte le altre iniziative.

I CLIENTI - GLI OPERATORI IPPICI

Gli operatori ippici rappresentano i protagonisti 
delle corse e dell’ippodromo, in sintesi, se l’ippo-
dromo è un teatro, gli operatori ippici sono gli attori 
dello spettacolo ippico. Di questo variegato mondo 
fanno parte i proprietari dei cavalli gli allenatori, i 
fantini, gli artieri e i proprietari dei box. Tutte que-
ste figure ruotano attorno al cavallo e alla sua vita: 
c’è chi decide di crescerlo e farlo correre, chi lo alle-
na, chi lo cavalca durante le corse, coloro, come gli 
artieri, che se ne prendono cura giorno per giorno. 

L’impegno di Alfea nei confronti degli operatori 
ippici è quello di mantenere l’eccellenza di San 
Rossore come ippodromo di rilevanza nazionale 
e internazionale, gestito da un’impresa moderna 
ed 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” 
complessivamente 9,1 milioni di euro tra premi di-
stribuiti a Pisa e premi vinti dai “pisani” nei principali 
ippodromi italiani. Se si sottraggono i premi vinti a 
Pisa da cavalli non ospitati a Barbaricina, il saldo del 

comprensorio è di circa 7,6 milioni di euro (circa 1,5 
milioni in più del 2018). Da sottolineare, infine, che 
6,1 milioni di euro sono stati vinti da cavalli “pisa-
ni” non a San Rossore a testimonianza dell’elevata 
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 CAVALLI
• GLI ALLENATORI
• I FANTINI
• I CAPORALI DI SCUDERIA
• GLI ARTIERI
• I PROPRIETARI DI BOX
• L’INDOTTO INDIRETTO

Il proprietario di box
Nel comprensorio di Barbaricina – San Rossore sono 
presenti poco meno di 800 box per cavalli, apparte-
nenti a diversi proprietari (circa 15). Il prezzo di af-
fitto di un box è piuttosto variabile, in funzione sia 
della tipologia di box sia del periodo stagionale. Il 
valore medio è intorno ai 120 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.
E’ difficile stimare esattamente il numero di proprie-
tari che detengono cavalli nel comprensorio di Bar-
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so anche più di 20-30) sono proprietari dei cavalli 
acquistati dall’associazione.
Nel comprensorio di Barbaricina – San Rossore si 
stimano 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. In cambio, oltre alle emozioni e allo spet-
tacolo, gli spettano i premi vinti in corsa dal cavallo 
stesso, nonché l’eventuale plusvalenza della vendita 
del cavallo.

Gli allenatori
È allenatore chiunque alleni cavalli, sia per conto 
proprio che per conto altrui, autorizzato dal Mi-
PAAF, ai sensi dei regolamenti vigenti. L'allenatore 
è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affi-
datigli e anche del comportamento dei suoi delega-
ti, collaboratori o dipendenti, pur se occasionali, ad-
detti 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 
dipendenze. In cambio riceve dal proprietario un 
compenso mensile (pensione).
A San Rossore lavorano circa 35 allenatori per tutto 
l’anno, con un picco di 40 nei mesi invernali.

I fantini
È fantino chiunque sia abilitato a montare professio-
nalmente in corsa per averne ottenuto l'autorizza-
zione (patente) dal Comitato Esecutivo del MiPAAF 
a seguito di apposito esame.
Il fantino professionista, abilitato dall’esame, mon-
ta i cavalli in corsa. Per questo riceve un compenso 
fisso (“ingaggio”) e il 5% del premio fino al quarto 
posto. In alcuni casi i fantini stipulano un contratto 
annuo con il singolo allenatore, il cui importo come 
per tutti i professionisti è demandato alla libera 
contrattazione.
Nel Centro di Allenamento e all’ippodromo di San 
Rossore gravitano circa 35 fantini professionisti.

ANNO 2019

Comprensorio 
ippiCo di pisa

9,1 miLioni di €

saLdo
7,6 miLioni di €

premi vinti
da CavaLLi

"non pisani" 
a san rossore

1,5 miLioni di €

premi vinti
da CavaLLi

"pisani" non a
san rossore

6,1 miLioni di €

montepremi
distribuito a
san rossore

3,0 miLioni di €

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

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

+
+ -

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 
sociale annua, un elevato numero di persone (spes-
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I caporali di scuderia
I caporali di scuderia svolgono funzioni di subordina-
ta collaborazione con gli allenatori. In alcuni casi pos-
sono sostituire gli allenatori stessi mediante una di-
chiarazione da depositarsi alla segreteria del MiPAAF 
o di una società di Corse riconosciuta. Queste figure 
ufficiali sono presenti solo presso allenatori che han-
no in gestione un numero piuttosto elevato di cavalli.

Gli artieri
L’artiere provvede al governo dei cavalli. Questa fi-
gura si occupa di accudire quotidianamente il cavallo 
per l’intero anno. Se l’artiere si occupa esclusivamen-
te di accudire il cavallo presso la scuderia viene deno-
minato artiere a terra.  Gli artieri a cavallo sono invece 
abilitati alla monta dopo un periodo di apprendista-
to. Essi montano il cavallo in allenamento e accompa-
gnano i cavalli in pista e 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. 

L’indotto indiretto
Esistono poi molti 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 
comprensorio tra maniscalchi, veterinari, trasporta-
tori, fornitori, erogatori di servizi, ecc.

La tabella in basso riassume il fabbisogno medio an-
nuo di generi agricoli dei cavalli ospitati nelle scude-
rie di Barbaricina.

Prodotto agricolo Volume in quintali

Paglia 50.000

Fieno 15.000

Avena 13.000

Mangimi 7.000

Verdura 2.000

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 relativamente 
all’ippodromo, al centro di allenamento, alle scude-
rie. La certificazione di qualità ISO 9001 ne è la 
testimonianza fondamentale, cui si accompagna il 
rigore delle procedure di salvaguardia della priva-
cy, 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 professio-
nalità coinvolte nella loro cura e allenamento.

LA COMUNITÀ LOCALE

Sono sempre numerose le iniziative che Alfea intra-
prende a favore della comunità locale. A titolo di 
esempio, ricordiamo l’organizzazione del Palio dei 
Comuni della Provincia di Pisa iniziato nel 2012. An-
che per questo argomento si rimandano gli appro-
fondimenti al capitolo “L’attività”.

I numeri dell’indotto di ALFEA al 31.12.2019

Costi per materie € 136 mila 
Costi per servizi € 1.192.829

Costi per godimento di beni di terzi € 220 mila

1.548.829 € distribuiti ai fornitori

I FORNITORI

Alfea lavora da sempre con tutti i suoi fornitori con 
dedizione, impegno e correttezza. 
Nel corso del 2019, come risulta dal conto econo-
mico civilistico, la nostra società ha sostenuto costi 
per materie sussidiarie e di consumo pari a circa 136 
mila euro (considerando anche la variazione delle ri-
manenze), costi per servizi per un ammontare pari a 
1.192.829 euro, costi per godimento di beni di terzi 
pari a circa 220 mila euro. Nel complesso Alfea di-
stribuisce ai fornitori un valore economico pari a 
1.548.829 euro.

Il valore economico generato da Alfea nell’indotto 
comprende, inoltre, i premi e le vincite erogate dal 
MiPAAF in relazione a eventi organizzati e gestiti 
da Alfea, nonché le transazioni economiche che av-
vengono tra gli operatori ippici nel comprensorio 
di San Rossore. Alfea si pone al centro di una rete 
di relazioni che crea valore economico, sportivo, 
culturale e sociale per il territorio e la comunità che 
ci circonda.
Nel grafico indichiamo il dettaglio della voce costi 
per servizi sostenuti da Alfea. 
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La gestione dei rapporti con i fornitori rientra a 
pieno titolo nel nostro Sistema di Gestione In-
tegrato: QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE, 
RESPONSABILITÀ SOCIALE. Il nostro obiettivo è 
quello di sensibilizzare tutti i fornitori ad applicare 
gli stessi standard di qualità, di sicurezza sul lavoro 
e di responsabilità sociale ed ambientale applicati 
da Alfea.
Nel capitolo “Il Sistema di Gestione Integrato” sono 
contenuti gli approfondimenti relativi a questa te-
matica.

I LAVORATORI

I lavoratori sono 18 (1 dirigente, 10 operai, 7 impie-
gati di cui 2 part-time a tempo determinato impie-
gati all’Agenzia di scommesse), suddivisi in tre aree 
come da grafico. Sono inoltre presenti 70 dipenden-
ti stagionali impiegati durante le giornate di corse 
all’Ippodromo, che vengono assunti a tempo de-
terminato part-time secondo quanto previsto dall’ 
“Accordo Nazionale” 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 indicaspecificamen-
te il rapporto con i lavoratori come area fondamentale 
di impegno, sulla base di valori come onestà, lealtà e 
correttezza. Anche questo argomento è approfondito 
nel capitolo “Il Sistema di Gestione Integrato”.

La Società, inoltre, garantisce un ambiente lavorati-
vo conforme alle vigenti norme in materia di sicurez-
za e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e 
la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento 
dell’attività professionale.

La certificazione “etica” SA8000
Alfea si è dotata di una certificazione SA 8000 (So-
cial Accountability 8000) che fa parte del nostro 
Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, 
Ambiente e Responsabilità Sociale.
SA 8000 certifica la traduzione nella pratica di un 

impegno già presente nel nostro Codice Etico ed è 
garanzia del rispetto da parte di Alfea delle princi-
pali convenzioni previste dall’International Labour 
Organization (ILO) dalla Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani dell’ONU e dalla Dichiarazione 
ONU sui Diritti del Bambino.

Alfea ha certificato la Responsabilità Sociale nei 
confronti dei lavoratori con riferimento a tutte le 
aree della sua attività (ippodromo, centro di alle-
namento, scuderie). Il management riesamina pe-
riodicamente l’adeguatezza, l’appropriatezza e la 
continua efficacia della politica aziendale, delle pro-
cedure e dei risultati di performance in ottemperan-
za ai requisiti previsti da SA 8000.
Il Bilancio SA 8000 annuale è reso disponibile a tutti 
attraverso:
• la pubblicazione sul sito internet dell’Os-

servatorio per la Responsabilità sociale 
www.sawnet.info;

• la distribuzione cartacea o elettronica a chiunque 
ne faccia richiesta.

102.562

133.825

117.752

223.877

120.729

494.824

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

COSTO PER SERVIZI - 2019

Uffici 
41%Ippodromo 

47%

Scuderie 
12%

% DIPENDENTI PER AREA
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Di seguito sintetizziamo i principali risultati ottenuti 
con riferimento ai temi della SA 8000:

Lavoro infantile
La Società non impiega alcun lavoratore con meno 18 
anni. L’età media è 47,9 anni.

Lavoro obbligato
Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in 
Azienda è volontario, nessuno è vittima di minacce 
o altre intimidazioni che lo costringano in qualun-
que modo a prestare la propria attività per l’Azien-
da contro la propria volontà. Non sono effettuate 
trattenute arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti.

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 dalla certificazione volontaria secondo 
la Norma ISO 45001 ottenuta nel giugno 2010.
La tabella indica il numero degli infortuni aziendali:

ANNO N. INFORTUNI
2007 0 e 0 in itinere
2008 1 e 0 in itinere
2009 3 e 0 in itinere
2010 0 e 0 in itinere
2011 0 e 1 in itinere
2012 0 e 0 in itinere
2013 1 e 0 in itinere
2014 0 e 0 in itinere
2015 1 e 2 in itinere
2016 0 e 0 in itinere
2017 0 e 0 in itinere
2018 0 e 0 in itinere
2019 0 e 0 in itinere

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione 
collettiva
L’Azienda rispetta il diritto di aderire liberamente ai sin-
dacati e il diritto alla contrattazione collettiva. La presen-
za dei sindacati è testimoniata dalla partecipazione dei 
lavoratori alle varie organizzazioni. 

Numero iscritti al 31/12/2019 5 (33,3%)

Numero assemblee 1

Ore permesso 16

Pratiche disciplinari 0

Discriminazione
Alfea S.p.A. non attua alcun tipo di discriminazione nei 
confronti dei propri lavoratori, garantisce le pari oppor-
tunità a tutti i dipendenti e non attua né permette inter-
ferenze nella loro vita privata o religiosa o comunque 
legata alla razza, ceto, origine, sesso, orientamento ses-
suale, affiliazione politica, iscrizione sindacale, età.

Pratiche disciplinari 
Non si registrano pratiche disciplinari di sorta nel 2019, 
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.

Le ore di lavoro straordinario medio consuntivate 
nel corso del 2019 sono riportate nel grafico con i dati 
medi a partire dal 2010.

Il livello medio aggiornato degli inquadramenti è ri-
portato nel grafico successivo (media generale 3,56).
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Relativamente al godimento delle ferie, ROL ed ex-
festività si veda il grafico ORE NON GODUTE, dal 
quale si evince che il livello di ore non godute è am-
piamente posto sotto controllo. Di comune accor-
do con i lavoratori, le ore di ROL ed ex-festività non 
godute possono essere monetizzate 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 neces-
sità di dover effettuare una prestazione nei giorni di 
sabato o domenica, viene programmato un turno di 
riposo infrasettimanale, come previsto dal CCNL e 
dal Contratto Integrativo aziendale.

Retribuzioni
Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal 
CCNL e dal contratto integrativo aziendale.

Rappresentante dei Lavoratori SA8000
Rappresentante dei Lavoratori SA8000 è il sig. An-
drea Ristori, dipendente della Società in qualità 
di operaio presso l’ippodromo (eletto nel mese di 
maggio 2019).

Controllo dei fornitori/subappaltatori e subfornitori
L’Azienda si è dotata di uno strumento di valutazio-
ne dei fornitori, che permette di individuare le criti-
cità in tema di Responsabilità Sociale nelle catene 

di fornitura. A livelli crescenti di criticità saranno 
applicate modalità crescenti di selezione e moni-
toraggio. 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 cia-
scuna delle 3 fasce a rischio saranno intraprese le 
previste azioni di sistema. Per gli approfondimenti 
su questa tematica si rimanda al capitolo  “Il Siste-
ma di Gestione Integrato”.

Dipendenti stagionali per erogazione servizi 
all’ippodromo
Per la gestione delle giornate di corse che si svol-
gono all’Ippodromo, da Novembre 2013 viene 
adottato l’Accordo per la Disciplina degli Addet-
ti alla Raccolta e Pagamento delle Scommesse, 
agli Ingressi e Servizi vari negli Ippodromi anche 
in Concomitanza con le Giornate di Corse o di al-
tre Manifestazioni svolte all'Interno degli Ippo-
dromi: i lavoratori vengono assunti con contratto a 
tempo determinato part time stagionale.
Nel grafico alla pagina  seguente la loro ripartizione 
per genere.
Il numero medio di lavoratori disponibili per i servi-
zi in Ippodromo durante la stagione di corse è pari 
a 72 unità; il numero medio di giornate di lavoro 
svolte per ogni lavoratore nei due periodi di corse 
è stato di 23,49 con un leggero aumento rispetto 
all’anno precedente dovuto soprattutto al numero 
delle giornate di corse di bel tempo nonostante 
una giornata in meno rispetto al 2018. Non risulta 
significativa la loro iscrizione a OO.SS. né sono sta-
te comminate loro sanzioni disciplinari ai sensi dello 
Statuto dei Lavoratori.
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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 i principi e criteri 
fondamentali statuiti nelle regole di condotta e di 
comportamento D.Lgs 81/2008.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 
redatto in conformità con quanto previsto dagli 
artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e successive modi-
fiche, individua il responsabile del servizio prote-
zione e prevenzione, il responsabile antincendio, 
il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza, 
l’incaricato delle misure antincendio, l’incaricato 
delle misure di pronto soccorso, gli incaricati per 
l’attuazione delle Misure di Emergenza per l’e-
vacuazione, i preposti alla sicurezza 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 
requisiti di legge atti a consentire il corretto svolgi-
mento dei compiti a cui sono preposti. 

Il Modello di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs 231/2001 è stato recentemente 
aggiornato sulla base di nuovi reati disciplinati nel 
frattempo, in particolar modo nella prevenzione 
del reato di impiego di cittadini esteri il cui sog-
giorno è irregolare e nella prevenzione dei reati 
ambientali.

Come descritto in precedenza, Alfea ha consegui-
to anche la certificazioneISO 45001 Tale certifica-
zione è divenuta peraltro, in base a quanto previ-
sto nell’art. 30 del D.Lgs 81/2008, una condizione 
per poter ritenere conformi ai requisiti della norma 
stessa i Modelli di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs 231/2001. 

Anche la certificazione ISO 45001 è stata inserita 
nel Sistema di Gestione Integrato: Qualità, Sicu-
rezza, Ambiente, Responsabilità Sociale. 

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
• USL
• Università
• Agenzia delle Entrate

Il Codice Etico statuisce espressamente che tutti i 
rapporti fra la Società e la Pubblica Amministrazione 
come descritto più approfonditamente all’inizio di 
questo volume.

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. 

Al fine di prevenire i rischi di reato nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, nel Manuale dei controlli 
del Modello 231, sono previste specifiche e anali-
tiche procedure, istruzioni, autorizzazioni, regole, 
documenti, controlli e disposizioni organizzative per 
ciascuno dei seguenti processi aziendali (risultati più 
sensibili in base all’attività di risk assessment svolta):

Femmine Maschi
72% 28%

RIPARTIZIONI PER GENERE - 2019
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• 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 liquidazio-
ne 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 leg-
gi 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 
Alfea è per il dialogo sincero, aperto e costante, 
nella consapevolezza del contributo che la nostra 
Società offre da sempre alla ricchezza del territorio. 

Alfea collabora inoltre con l’Istituto di Incremento 
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 iniziative della Società.

Nei loro confronti siamo impegnati a garantire un 
rapporto corretto e trasparente, tramite un flusso 
di informazioni tempestivo e affidabile. La salva-
guardia 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 attra-
verso uno sviluppo sostenibile per la globalità 
degli stakeholder. Per questo, il Rapporto di So-
stenibilità è una necessaria integrazione al tradizio-
nale bilancio di esercizio, utile a comunicare agli 
azionisti il valore creato a beneficio della comunità. 
Del resto, il legislatore italiano stesso spinge ver-
so l’ampliamento dell’informativa societaria anche 
agli aspetti di sostenibilità sociale e ambientale 
(come da recenti modifiche del Codice Civile Art. 
2428 sulla relazione sulla gestione allegata al bilan-

cio di esercizio). Alfea va oltre dedicando uno spe-
cifico Rapporto alla sostenibilità nell’ottica delle 
best practices internazionali.

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.

Il 5 settembre 2005 è stata costituita l'Associazione 
denominata Filiera Ippica Toscana "F.I.T.". 
Sono soci della Filiera Ippica Toscana le organizza-
zioni degli allevatori, degli utilizzatori, dei prestatori 
di servizi, della ricerca e formazione professionale e 
delle corse.
La Filiera Ippica Toscana si propone di sostenere gli 
interessi socio-professionali comuni all'intero settore 
ippico regionale, nei confronti degli interventi pub-
blici sia a livello locale che nazionale e comunitario.

RISTORAZIONE
ristorante centrale

180 posti a sedere all’interno; salone, saletta e bar dotati di 
monitor e servizio scommesse interno; possibilità di allesti-
mento di ampia area esterna.

trattoria-pizzeria nell’area del parco giochi con 50 posti a sedere all’interno e 
circa 50 nella terrazza esterna

BAR

bar parco giochi all’interno della trattoria-pizzeria

caffetteria all’ingresso principale

“The Paddock” all’ingresso parcheggio riservato



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 9  -  2 0 2 0

78

ristorazione esterna all’ippodromo, all’agricoltura e 
al turismo ambientale che sfrutta l’effetto sinergico 
delle corse a Barbaricina.
Tra le attività economiche connesse all’ippodromo, 
i servizi offerti da Alfea al pubblico e agli operatori 
nell’ambito della ristorazione occupano un posto rile-
vante come illustrato nella pagina precedente.

Come già accennato, Alfea e San Rossore Vet Srl 
hanno recentemente ampliato l’offerta dei servizi 
del già esistente Day Hospital veterinario “Gia-
cinto Fogliata” all’interno delle scuderie Alfea:

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONNESSE ALLE COR-
SE ALL’IPPODROMO

Gli operatori che si dedicano alle attività economi-
che connesse all’ippodromo rappresentano un’im-
portante categoria di stakeholder. Questa catego-
ria include numerosi soggetti impegnati in attività 
diverse, da quelle più direttamente collegate alle 
corse all’ippodromo, il cosiddetto “indotto diretto” 
come la ristorazione, i servizi di ospitalità, l’organiz-
zazione di attività sportive e ludiche a margine del-
le corse, fino a quell’ampio insieme di soggetti che 
traggono benefici in termini di sinergie con le corse, 
cosiddetto “indotto indiretto”. Tra questi ultimi di-
versi tipi di soggetti, si pensi soltanto agli alberghi 
e al giro d’affari generato dai cavalli che vengono a 
correre a San Rossore, alle aziende di trasporto, alla 

OFFERTA DEI SERVIZI attività di diagnostica e chirurgia

TIPOLOGIA
DELLE PRESTAZIONI

chirurgie di urgenza e non urgenza, gastroscopia, diagnostica per immagi-
ne tradizionale (radiografie e ecografie) e avanzata (risonanza magnetica)

A CHI SONO RIVOLTE
anche agli operatori di comparti non direttamente connessi alle corse al 
galoppo come ad esempio l’equitazione, i maneggi, le competizioni di 
endurance, ecc.

DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO clinica aperta 24 ore su 24

CAVALLI TRATTATI circa 200 all’anno
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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 territorio del Parco di 
San Rossore è un patrimonio inestimabile da preser-
vare e tutelare nell’ambito di uno sviluppo sosteni-
bile. Siamo e vogliamo continuare ad essere sem-
pre responsabili nei confronti di stakeholder molto 
importanti: le generazioni future che erediteranno 
il patrimonio naturalistico, ambientale, storico, cul-
turale 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 caval-
lo è in se stessa una cultura della natura.

Abbiamo deciso di integrare la tutela dell’ambien-
te e il sistema di gestione ambientale nel nostro 
Sistema di Gestione Integrato: Qualità, Sicurez-
za, Ambiente, Responsabilità Sociale (SGI), im-
prontando la sua gestione alla filosofia del miglio-
ramento continuo.
Il nostro SGI è progettato per perseguire gli scopi 
che abbiamo descritto nel capitolo “Sistema di Ge-

stione Integra-
to”.
Le tabelle e i gra-
fici di questo ca-
pitolo mostrano 
un esempio dei 
principali indica-
tori utilizzati in 
azienda per il mo-
nitoraggio degli 
aspetti ambien-
tali all’interno del 
Sistema di Ge-
stione Integrato.

Come già detto, 
l’ippodromo di 
San Rossore è 
una realtà inseri-
ta in un parco naturale ed è giusto che un ambiente 
tanto particolare venga rispettato e salvaguardato 
adottando anche strumenti utili a mantenerlo in 

condizioni di decoro. Una piccola ma significativa 
azione intrapresa da Alfea per salvaguardare il Par-
co dai rifiuti generati durante le giornate di corse è 
stata quella di posizionare alle uscite grandi racco-
glitori in legno con l’invito a depositarvi ogni tipo di 
rifiuto prima di uscire dall’ippodromo. Un gesto di 
rispetto per l’ambiente e di comportamento corret-
to nei confronti della Comunità.

3. La certificazione ISO 14001

Il nostro impegno per uno 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.  

Gestione dei rifiuti

Obiettivi
Indicatore

monitoraggio 2015 2016 2017 2018 OBIETTIVO
2019

PERFORMANCE
2019

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

85,47% 90,10 91,05% 90,36% >85% 89,82%
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Scuderie Uffici Ippodromo

Superficie complessiva 5 ha 1200 m2 52 ha

Anno ultima ristrutturazione 
significativa: 2018 n.d. 2009

Descrizione ultima ristruttu-
razione significativa

Ristrutturazione bagni camerate artieri; 
ampliamento e restyling Day Hospital 
Veterinario e Ex palazzina guardiano

Ampliamento pista da corsa 

Eventuali programmi 
di ampliamento:

Utilizzo area di ultima 
acquisizione con modalità 
da definire 

Realizzazione e 
riqualificazione edifici 
costituenti l’Ippodromo

Agibilità / autorizzazioni
18.06.1997 rilasciata dal Ministero Sani-
tà - Uff. Veterinario
adempimenti Toscana

9.10.1996 rilasciata dal
comune di PISA

Come già accennato, abbiamo deciso di integrare 
la tutela dell’ambiente ed il sistema di gestione am-
bientale nel nostro Sistema di Gestione Integra-
to: Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità 
Sociale (SGI), incorporando di fatto la performance 
ambientale nel sistema degli obiettivi aziendali.

4. L’analisi ambientale 2019

DATI SUL SITO

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

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio ricade all’interno della Regione Toscana 
nel Comune di Pisa ed è geograficamente delimitato 
a nord ed a sud rispettivamente dai tratti terminali dei 
fiumi Serchio ed Arno, ad ovest dal Mar Tirreno e ad 
est dal centro urbano di Pisa.

La tabella che segue sintetizza alcune informazioni a 
carattere territoriale riguardanti l’area.
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DATO SI NO NOTA

Localizzazione in:

Area ippica ✘

Area 
industriale ✘

Area 
artigianale ✘

Area 
residenziale ✘

Solo poche 
abitazioni 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 re-
cettiva; ristoranti, 
bar; centro visite 
del Parco

Vicinanza di siti industriali di rilevante 
importanza:

Per 
dimensioni ✘

Per 
potenziali 
rischi 
tecnologici

✘

DATO SI NO NOTA

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 

20 km

Aeroporto 
commerciale ✘ Aeroporto di Pisa

Presenza nella zona di impianti di:

Trattamento 
acque reflue ✘

2 depuratori 
interni, entrambi 
localizzati 
alle Scuderie; 
depuratore 
all’interno 
del Parco San 
Rossore 

Impianti 
stoccaggio, 
trattamento e 
smaltimento 
dei rifiuti

✘

Presenza di 
infrastrutture 
sociali 
sensibili

✘ Casa di Cura 
San Rossore

Presenza di 
località di 
interesse 
turistico

✘

Parco di 
Migliarino, 
San Rossore e 
Massaciuccoli

DATO SI NO NOTA

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

Presenza di corpi idrici:

Mare ✘ Mare Tirreno

Lago ✘

Fiume ✘
Fiume Arno a Sud  
e fiumi Morto e 
Serchio a Nord

Torrente ✘



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 9  -  2 0 2 0

86

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 2019 relativi: · energia elettrica · gas per riscaldamento · risorse idriche ·  gasolio per autotrazione.
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Glossario
Tabella di raccordo GRI/GRI content index

Questionario 
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I NUMERI

circa
1000 TRA ARTICOLI DI STAMPA E WEB

227 CORSE TRASMESSE IN DIRETTA SUI CANALI UNIRE E UNIRE SAT

37 PUNTATE DI “TURFLASH” TRASMESSE SU UNIRE SAT E 50CANALE

oltre 
80.000 VISUALIZZAZIONI MENSILI DELLE PAGINE DEL NOSTRO SITO

 www.sanrossore.it

8.370 FOLLOWER DELLA PAGINA FACEBOOK DA 50 NAZIONI

7.458
2.620

COPERTURA MEDIA POST CON VIDEO SU FACEBOOK
COPERTURA MEDIA POST CON FOTO SU FACEBOOK

20.500
16.590

PICCO DI VISUALIZZAZIONI DELLA PAGINA FACEBOOK
VIDEO SLIDESHOW PUBBLICATO IL 3/1/2020
POST “A PORTE CHIUSE” PUBBLICATO IL 5/3/2020

2.650 FOLLOWER SU INSTAGRAM E TWITTER

Rassegna stampa 
2019 - 2020
La rassegna stampa completa è disponibile
in formato PDF al seguente link:

http://www.sanrossore.it/
rassegnastampa
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 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 propo-
ne come modello di valorizzazione reciproca fra at-
tività economiche e ambiente naturale, particolar-
mente interessante per le zone da salvaguardare.

 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 Rosso-
re, Massaciuccoli”. L’Ente gestisce e amministra 
autonomamente 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, 
sociale, oppure riguardare più di una dimensione.
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 Lega Ippica Italiana 
Organismo di diritto privato senza fini di lucro nato 
nel 2014. Si propone di rilanciare e promuovere 
l’ippica in Italia grazie a una gestione del settore 
con una visione strettamente imprenditoriale im-
prontata sulla meritocrazia e basata sulla traspa-
renza.

 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.

 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 compi-
to 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 ge-
nerati dall’azienda rispetto alle tre dimensioni della 
sostenibilità: economica, sociale e ambientale.

 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.

 SA8000 (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 SOCIALE 
(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 gestio-
nale orientato alla prassi del miglioramento conti-
nuo, che consente di controllare i driver dei risulta-
ti 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).

 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 45001
Norma internazionale che specifica i requisiti per 
un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine 
di poter predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, 
prevenendo lesioni e malattie correlate al 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 distribuito 
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 19

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, 65

G4-9 Dimensione dell’organizzazione 29

Profilo del report G4-28 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 29

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

94

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

14,16,17

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

19

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, 69, 73, 83

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 
breve descrizione e il numero di pagina in cui è 

trattato l’argomento. Lo scopo della tabella è fa-
cilitare il lettore nella ricerca delle informazioni 
richieste dal GRI-G4.

SETTORE CODICE GRI INFORMAZIONE PAG.

Governance, 
impegno e 
condivisione

G4-16 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali 77

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 riferimento a quanto 
indicato nel report

66, 77

Performance 
ambientale

EN3 Consumo energetico 87

EN8 Consumo di risorse idriche 87

EN11 Localizzazione e dimensioni del territorio posseduto o gestito adiacente o in aree protette 85

EN27 Iniziative per mitigare l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi offerti 83

Lavoro 

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

73

LA1 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica 73

LA11 Programmi di formazione continua 65

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

76

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

66

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

72

EC8 Comprendere e descrivere gli impatti economici indiretti e l’estensione degli impatti 20, 70, 71
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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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