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Parere del Centro di referenza nazionale per il benessere animale in 

merito al “barrare” o “sbarrare” nell'addestramento del cavallo nel salto 

ostacoli 

 

 

 

 In merito alla richiesta di parere la tecnica di addestramento 

denominata “barrare” o “sbarrare” è da considerarsi non idonea 

all'addestramento del cavallo nel salto ostacoli e per altro già vietata 

dalle organizzazioni equestri nazionali ed internazionali. 

 Le motivazioni di tale parere negativo sono così riassumibili: 

 a) Definizione del metodo di addestramento e presupposti: la 

tecnica del “barrare” o “sbarrare” consiste nel frapporre all'improvviso 

un ostacolo non previsto davanti al cavallo mentre il salto è già 

iniziato con lo scopo di fargli urtare una barriera e in tal modo 

stimolare la sua attenzione e sollecitare la sua memoria ogni volta che 

ripete tale azione. 

 b) Osservazioni sull'addestramento: tale pratica ottiene in parte 

il risultato desiderato utilizzando come strumenti la sofferenza 

dell'animale ed il timore. Il soggetto infatti trova un ostacolo 

improvviso e oltre al dolore dell'urto avverte anche paura e incertezza 

perchè la situazione non solo non è prevista, ma nemmeno prevedibile 

poiché sopravviene nel momento in cui il salto è già iniziato e il 

soggetto si trova ad affrontare un ostacolo diverso da quello visto in 

precedenza. Se pertanto è senz'altro vero che si possono ottenere i 
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risultati desiderati per altro sono stati osservate molte situazioni di 

riluttanza e segni di paura di fronte agli ostacoli con aumento della 

difficoltà di apprendimento (rinforzo negativo) che fanno giudicare il 

metodo dello “sbarrare” da escludere perchè non rispettoso dell'animale e 

quindi assimilabile a maltrattamento. 

 c) Altri metodi di addestramento: Sono disponibili altri metodi per 

ottenere in modo adeguato l'addestramento del cavallo nel salto. Senza 

entrare nel dettaglio di tali metodi improntati sulla progressione degli 

esercizio, essi si basano sulla collaborazione dell'animale con il suo 

addestratore e sul rapporto di fiducia che si viene ad instaurare tra 

l'uomo ed il cavallo. Tali metodi sono ampiamente documentati e 

utilizzati nella pratica sportiva per addestrare i soggetti da salto. 

 d) Opinione delle federazioni equestri nazionali ed internazionali:  

quanto detto in precedenza non costituisce solo la risultanza di ricerca 

scientifica ed etologica, bensì rappresenta l'opinione delle Federazioni 

Equestri Nazionale ed Internazionale che ne hanno proibito l'utilizzo 

nell'addestramento riconoscendo che è possibile sviluppare l'attitudine 

al salto ostacoli senza ricorrere ad un metodo che causa paura e dolore e 

quindi maltrattamento nei cavalli. 

 In conclusione il parere degli esperti del Centro di Referenza 

Nazionale è che il metodo dello “sbarrare” nell'addestramento del cavallo 

vada bandito perchè non corrisponde ad una modalità di relazione 

rispettosa del benessere dell'animale potendo ricorrere ad altri 

strumenti di educazione e formazione sportiva del soggetto. 

 

Responsabile del Centro di Referenza Nazionale 

per il Benessere Animale: Dott. G.Lombardi 

Referente per il benessere degli equidi: drssa C. Sacchi 

crn.benessere.animale@izsler.it 
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