Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 136768 del 24/03/2022
VISTO il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1999, che affida
all’Amministrazione il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse
e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di
coordinare l’attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle
provvidenze;
VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6
luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario)”;
VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2012,
n. 95, come modificato dalla Legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed
il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti
il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente
normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse
dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data
dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni del Decreto-Legge 12
luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità;
VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modifiche dalla Legge 18
novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività
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culturali, le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata in G.U. Serie
Generale n. 310 del 31-12-2021- Suppl. Ordinario n. 49;
VISTO il D.M.E.F. 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il
triennio 2022-2024”, pubblicato in GU Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 - Suppl. Ordinario
n. 50)
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
VISTO il Decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, registrato dalla Corte dei Conti in
data 11 gennaio 2021 al n. 14;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020
al n. 832, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al
Dirigente di I fascia dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell’ippica, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;
VISTO il D.D.G. PQAI n.611634 del 22/11/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 7 dicembre
2021 reg. n. 1034, con cui è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico
di Direttore dell’Ufficio PQAI VII;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 679963 del 28/12/2021, recante i criteri per la
redazione del calendario annuale delle corse, registrato alla Corte dei Conti in data 17/01/2022
al n. 24;
VISTO il Decreto direttoriale n. 674323 del 22 dicembre 2021 con il quale è stato adottato il
calendario nazionale delle corse per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022;
VISTO il Decreto direttoriale n. 39798 del 28 gennaio 2022 con il quale sono state apportate
modifiche al calendario nazionale delle corse per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022;
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 61643 del 9 febbraio 2022 con il quale è stato adottato il
calendario nazionale delle corse per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2022;
VISTO il Decreto direttoriale n. 91944 del 25 febbraio 2022 con il quale sono state apportate
modifiche al calendario nazionale delle corse per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2022;
VISTE le istanze pervenute dalle società di corse, che hanno proposto, per esigenze
organizzative, una serie di modifiche al calendario assegnato per il periodo aprile-dicembre 2022;
VISTE le istanze dell’Associazione Nazionale Galoppo relativa alla calendarizzazione delle
corse presso l’Ippodromo di Firenze e dell’Associazione Anglo Arabo Corse in merito alla
calendarizzazione delle corse presso gli ippodromi di Follonica e di Livorno;
RAVVISATA la necessità di mantenere l’attuale articolazione del calendario in caso di richieste
di spostamento da parte di società di corse che arrecano pregiudizio all’equilibrio del calendario;
RILEVATO che le istanze delle società di corse dirette al differimento di date per organizzare
concerti o manifestazioni negli impianti in periodi di attività agonistica, non sono ascrivibili a
cause di forza maggiore di cui all’articolo, lett. h) del decreto dipartimentale n. 679963 del
28/12/2021 e che, pertanto, le stesse possono essere positivamente valutate solo laddove compatibili
con le esigenze tecniche di calendario;
RITENUTO, per quanto sopra, di dovere procedere al differimento di giornate di corsa e/o allo
spostamento delle giornate di corse presso gli altri impianti limitrofi avuto riguardo all’esigenza
di garantire la continuità delle corse nei vari bacini geografici;
VISTA la nota 18 febbraio 2022 con cui la società Ippodromo del Casalone S.r.l., che gestisce
l’ippodromo di San Giovanni Teatino, ha comunicato l’indisponibilità ad organizzare le giornate
di corse assegnate, confermata con nota prot. n. 129345 del 21/03/2022;
RAVVISATA la necessità di procedere ad utilizzare le risorse precedentemente allocate presso
l’ippodromo di San Giovanni Teatino nell’ambito della programmazione nazionale, come
stabilito nel decreto dipartimentale n. 679963 del 28/12/2021, tenendo conto della collocazione
geografica e del bacino di utenza;
PRESO ATTO dell’istruttoria espletata con riferimento alle corse disputate presso l'ippodromo
di San Giovanni Teatino nell'anno 2021, all’esito della quale sono stati acquisiti e valutati:
- il numero dei cavalli partiti nell’anno 2021 presso l'ippodromo San Giovanni Teatino
suddivisi per area geografica di provenienza individuata in base alla residenza
del proprietario;
- il numero dei cavalli partiti nell’anno 2021 presso l'ippodromo San Giovanni Teatino
suddivisi per area geografica di provenienza individuata in base alla residenza
dell'allenatore;
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-

i dati relativi alle corse disputate in altri ippodromi nel 2021 da parte dei cavalli partecipanti
a corse a San Giovanni Teatino;

VALUTATI nel complesso i dati acquisiti ai fini della ricollocazione delle giornate di corse e
del relativo montepremi;
RILEVATA, inoltre, l’esigenza di rimodulare alcuni “campi” precedentemente assegnati, nei
limiti delle disponibilità finanziare, in occasione di giornate di particolare interesse anche in
considerazione dell’assegnazione di “Corse Tris”, al fine della miglior riuscita della giornata di
corse;
RITENUTO che gli spostamenti di giornate di corse sono determinati da situazioni contingenti
e assentiti solo per il corrente anno 2022 e che, per tale ragione, non determinano uno
spostamento definitivo, per gli anni successivi, delle giornate di corse variate e l’assegnazione di
nuove sedi per i Grandi Premi;
VISTA la nota trasmessa dalla Direzione Generale AGRIS, prot. 0003758 del 09/03/2022 avente
oggetto “Attività ippica anno 2022 – Finanziamento corse Regione Autonoma della Sardegna”
con conseguente programmazione di giornate aggiuntive presso gli ippodromi sardi;
DECRETA
Articolo unico
Il calendario nazionale delle corse del periodo 1° marzo – 31 dicembre 2022, definito con decreto
n. 61643 del 9 febbraio 2022 è modificato come di seguito indicato:
ippodromo di Casarano: le giornate di corse al trotto programmate il 20 luglio 2022 e 16 agosto
2022 sono anticipate rispettivamente al 10 e 20 maggio 2022; è programmata una giornata di
corse al trotto in data 7 giugno 2022 individuata “campo 3” con una dotazione pari a euro
30.030,00;
ippodromo di Civitanova Marche: sono programmate le giornate di corse al trotto nelle date
del 12 aprile 2022, individuata come “campo 3” con una dotazione pari a euro 33.550,00, del 20
aprile 2022, individuata come “campo 2” con una dotazione pari a euro 40.700,00, del 25 aprile
2022, individuata come “campo 2” con una dotazione pari a euro 40.700,00, del 14 maggio 2022,
individuata come “campo 3” con una dotazione pari a euro 33.550,00, del 19 maggio 2022,
individuata come “campo 2” con una dotazione pari a euro 40.700,00 e del 26 maggio 2022,
individuata come “campo 3” con una dotazione pari a euro 33.550,00;
ippodromo di Chilivani: sono programmate le giornate di corse al galoppo nelle date del 8 aprile
2022, del 4 giugno 2022, del 8 e del 24 settembre 2022;
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ippodromo di Firenze: la giornata di corse al galoppo del 28 maggio 2022 è anticipata al 14
aprile 2022 e la giornata di corse al galoppo del 1 giugno 2022 è anticipata al 19 maggio 2022;
non è programmata la giornate di corse al galoppo del 11 giugno 2022; la giornata di corse al
galoppo del 25 aprile 2022, in occasione della disputa della Corsa dell’Arno, è programmata
come “meeting” con montepremi di euro 60.060,00 in luogo di “campo 2” con dotazione di euro
44.000,00;
ippodromo di Foggia-Sauri: è programmata la giornata di corse al trotto in data 20 ottobre 2022
individuata come “campo 3” con una dotazione pari a euro 33.550,00;
ippodromo di Follonica: la disputa del Gran Premio della Sabbia del 22 luglio 2022 è posticipata
al 14 dicembre 2022 ed il Gran Premio è formulato, rispetto a quanto precedentemente disposto,
per cavalli anglo arabi di età pari o superiore a 5 anni sulla distanza di 2.200 metri;
ippodromo di Livorno: anticipo dal 19 novembre 2022 al 21 agosto 2022 dei grandi premi Città
di Livorno dell'Anglo Arabo e St. Leger dell'Anglo Arabo;
ippodromo di Merano: la giornata di corse al galoppo prevista il 30 ottobre 2022 è anticipata
all’8 maggio 2022; la giornata del 14 agosto è programmata come “campo +” con una dotazione
di euro 70.070,00 in luogo di “campo 1” con montepremi pari ai euro 50.050,00, in occasione
del meeting di Ferragosto programmato nell’impianto; il premio Azienda di Soggiorno di Merano
(Listed) è formulato il 4 settembre 2022 con montepremi pari a euro 22.000,00; il premio SteepleChases d'Italia (Gruppo 2) è formulato il 24 settembre 2022 con montepremi pari a euro
45.500,00; il premio Corsa Siepi dei 4 Anni (Gruppo 1) è formulato il 25 settembre 2022 con
montepremi pari a euro 66.000,00;
ippodromo di Milano: la giornata di corse al trotto del 10 maggio 2022 è anticipata al 28 aprile
2022; non sono programmate le giornate di corse al trotto del 14 e 18 giugno 2022; le giornate
di corse al galoppo dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 sono programmate come
“campi +” con montepremi di euro 70.070,00 in luogo di “campi 1” con dotazione di euro
53.900,00; la giornata di corse al galoppo del 4 settembre 2022 è posticipata al 10 settembre
2022; anticipo della giornata del 30 settembre 2022 al 4 settembre 2022 individuata come
“meeting” con montepremi di euro 53.900,00, con disputa dei Grandi Premi Marangoni e
Marangoni filly;
ippodromo di Montecatini: la giornata del 25 aprile 2022 è programmata come “meeting” con
montepremi di euro 53.900,00, in luogo di “campo 2” con dotazione di euro 40.040,00, con
disputa del Gran Premio d’Abruzzo formulato con le medesime modalità, fermo restando le
variazioni in termini di numero dei partenti discendenti dalla programmazione in “pista piccola”;
ippodromo di Montegiorgio: sono programmate le giornate di corse al trotto nelle date del 8
luglio 2022, individuata come “campo 2” con dotazione di euro 40.040,00, del 15 luglio 2022,
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individuata come “campo 2” con dotazione di euro 40.040,00, del 2 settembre 2022, individuata
come “campo 2” con dotazione di euro 40.040,00, del 4 settembre 2022, individuata come
“campo 2” con dotazione di euro 40.040,00, del 11 novembre 2022, individuata come “campo
2” con dotazione di euro 40.040,00 e del 18 dicembre 2022, individuata come “campo 3” con
dotazione di euro 30.030,00;
ippodromo di Napoli: la giornata di corse al trotto prevista il 23 giugno 2022 è anticipata al 14
giugno 2022; le giornate di corse al galoppo dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 sono
programmate come “campi 1” in luogo di quelli precedentemente assegnati;
ippodromo di Palermo la giornata del 16 aprile 2022 è posticipata al 19 aprile 2022;
ippodromo di Pisa: non sono programmate le giornate di corse al galoppo precedentemente
assegnate nelle date del 14 e 21 aprile, al fine di incrementare la media del montepremi per
giornata, con effettuazione nella giornata del 3 aprile 2022 del premio Enrico Camici;
ippodromo di Pontecagnano: la giornata di corse al trotto prevista il 13 giugno 2022 è anticipata
al 10 giugno 2022;
ippodromo di Santi Cosma e Damiano: sono programmate le giornate di corse al trotto nelle
date del 21 e 23 giugno 2021 e 8 settembre 2022, individuate come “campi 2” con dotazione di
euro 40.040,00;
ippodromo di Sassari: sono programmate le giornate di corse al galoppo nelle date del 23
giugno 2022 e del 7, 14 e 21 ottobre 2022;
ippodromo di San Giovanni Teatino: non è programmata per l’anno 2022 alcuna delle giornate
di corse al trotto precedentemente assegnate, per le motivazioni esposte in premessa;
ippodromo di Taranto: anticipo della giornata del 27 dicembre 2022 al 26 dicembre 2022
individuata come “meeting” con montepremi di euro 53.900,00, con disputa del gran premio
Città di Taranto, Gruppo 3 riservato a cavalli indigeni di 4 anni sulla distanza di 1.600 metri con
una dotazione di euro 40.040,00;
ippodromo di Treviso: sono programmate le giornate di corse al trotto del 7 e 21 agosto 2022,
individuate come “campi 2” con dotazione di euro 40.040,00 in luogo di “campi 3” con
montepremi pari a euro 30.030,00;
ippodromo di Torino: sono programmate le giornate di corse al trotto nelle date del 8 giugno
2022, individuata come “campo 1” con una dotazione di euro 50.050,00, e del 18 giugno 2022,
individuata come “meeting” con una dotazione di euro 53.900,00,00, con disputa dei Grandi
Premi Nazionale e Nazionale memorial Eva e Aldo Vecchioni (filly); posticipo della giornata di
corse al trotto del 4 settembre 2022 al 30 settembre 2022 individuata come “campo 2” con
dotazione di euro 40.040,00;
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ippodromo di Villanova d’Albenga: sono programmate le giornate di corse al trotto nelle date
del 10 e 24 agosto 2022, individuate come “campi 2” con dotazione di euro 40.040,00 in luogo
di campi 3 con montepremi pari a euro 30.030,00;
ippodromo di Villacidro: sono programmate le giornate di corse al galoppo nelle date del 22
novembre 2022, 29 novembre 2022, 13 dicembre 2022 e 20 dicembre 2022, mentre sono differite
le giornate di corse al galoppo precedentemente previste nelle date del 3, 10 e 17 novembre 2022
rispettivamente al 2, 8 e 15 novembre 2022.
Oreste Gerini
Direttore Generale
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

