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MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

ROMA 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Abilitazione all’insegnamento delle tecniche di Ordine Pubblico a Cavallo ed alla formazione 

degli istruttori per i Servizi di Polizia a Cavallo da parte esclusiva del personale istruttore 
operante presso il Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo di Ladispoli.  
Richiesta del giusto riconoscimento. 

 
 

Gli Istruttori per i servizi di Polizia a Cavallo presenti presso il Centro di Coordinamento dei Servizi               
a Cavallo di Ladispoli vantano una comprovata esperienza, maturata in anni di attività professionale prestata. 

Detta figura fu istituita nel 2006 e per accedervi necessitava non solo avere dei titoli di alto spessore               
a livello F.I.S.E, ma era obbligatorio aver frequentato un corso di aiuto istruttore di 40 giorni ed uno da istruttore 
della durata di sei mesi, al termine del quale il personale veniva sottoposto ad esame finale altamente selettivo.  

Giova evidenziare che la definizione di istruttore di Equitazione per i servizi di Polizia a cavallo, 
indipendentemente dal numero e dal tipo delle tante qualifiche possedute, si conclama in un profilo di alta 
professionalità che sia in grado di insegnare a valicare, con la propria sensibilità e competenze di carattere tecnico 
e psicologico, alcune difficoltà del cavallo e/o del cavaliere nel superamento di un ostacolo di qualunque genere. 

Appare superfluo elencare le diverse attività degli stessi istruttori, che vanno dalla valutazione tecnica               
in fase di acquisto dei quadrupedi all'addestramento dei giovani cavalli, alla preparazione e condizionamento               
dei medesimi non solo per i servizi ippomontati di Polizia per tutte le squadre d’Italia ma anche per la squadra 
giovanile delle FF.OO., manifestando una capacità di diversificazione del lavoro a seconda delle esigenze               
fuori dal comune. 

Forse in nessun altro ambito equestre è richiesto ad un Istruttore una simile versatilità e dinamicità               
di competenze. Tutto ciò in aggiunta all’impegno profuso in occasione di corsi di formazione e di aggiornamento 
per il personale specialista delle squadre delle Questure e della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.  

Negli anni passati detto personale ha partecipato con impieghi diretti ai servizi di O.P. in occasione               
di eventi quali pubbliche manifestazioni, concerti e partite di calcio, prima che l'utilizzo dei cavalli               
venisse "politicamente" interdetto. In tempi non troppo remoti, detti Operatori, hanno tutti preso parte attiva                
alle esercitazioni per i "Meeting G8" tenutisi su tutto il territorio nazionale. In aggiunta, gli Istruttori del Centro  
di Coordinamento dei Servizi a Cavallo di Ladispoli, oltre ai consueti corsi di aggiornamento di specialità 
frequentati a proprie spese al di fuori dell’Amministrazione, hanno recentemente partecipato ad incontri formativi 
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presso il Reparto Mobile, al fine di stilare nuovi protocolli di intesa per l'utilizzo del potente mezzo dissuasivo  
del cavallo nei servizi predetti, dopo che per anni tale settore era sempre stato messo in disparte in maniera 
inversamente proporzionale alle tendenze di tutte le polizie europee e mondiali, dove tale ruolo riveste invece 
posizione di assoluta preminenza.  

Alla luce di quanto premesso, è indubbio che l'Istruttore per i servizi di Polizia a cavallo debba essere 
equiparato a tutte le altre tipologie di istruttori presenti nella nostra Amministrazione,               
sganciandolo completamente dalle dinamiche della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), come avviene 
per gli istruttori di tiro, gli istruttori cinofili, gli istruttori di guida, di tecniche operative, di difesa personale ecc.,  
i quali, appunto, non sembrano dipendere da alcuna federazione o associazione esterna all’Amministrazione  
della P.S.. 

Il COISP, che da anni si interessa delle problematiche attinenti la formazione e la qualificazione               
del personale della Polizia di Stato, chiede che in via esclusiva agli Istruttori operanti presso il Centro               
di Coordinamento dei Servizi a Cavallo di Ladispoli venga riconosciuto ed ascritto a matricola il rilascio               
di attestato di abilitazione alla formazione del personale (cui de facto sono già in possesso), da impiegarsi               
nei servizi di ordine pubblico a cavallo, ma che soprattutto siano assolutamente legittimati a formare 
AUTONOMAMENTE altri istruttori, assicurando in questo modo indipendenza da enti formativi esterni               
e garantendo nel contempo il fisiologico ricambio generazionale. 

Tale ipotesi, che potrebbe essere percorribile già dal prossimo corso per cavalieri, previsto per il mese               
di settembre 2016, oltre a far chiarezza e mettere ordine in un settore delicato come quello dei servizi 
ippomontati, garantirebbe al menzionato Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo, un ruolo centrale               
nella formazione di specialisti qualificati al pari di altri Centri di Formazione della Polizia di Stato. 

 

La presente proposta non fa altro che sottolineare i principi fondanti richiamati dal decreto 
istitutivo del Centro, al quale viene appunto demandata in via esclusiva la formazione del personale               
ed il condizionamento dei cavalli acquistati, oltre ai previsti periodici corsi di aggiornamento per i cavalieri 
ed istruttori che operano nelle diverse squadre per le necessarie rimonte mensili. 

 

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 


