
 Confagricoltura Varese protocollo n. 94 del 4 maggio 2020 

 Ordinanza Regione Lombardia n. 539 del 3 

maggio 2020  

Con la presente si trasmette l ‘Ordinanza Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 , i 

cui contenuti hanno validità dalla data del 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020  . 

Per quanto di nostro interesse si comunica quanto di seguito.  

Art.. 1 , punto 1.5 Addestramento di cani e cavalli  

È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed 

aree specificamente attrezzate, in forma  

individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando  il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Al riguardo si comunica che sul sito del Governo http://www.governo.it/it/faq-

fasedue?gclid=EAIaIQobChMIgJ3FzduZ6QIVFeaaCh1qAQdWEAAYAiAAEgI2DfD_BwE  

nella sezione FAQ  – Spostamenti è riportata la seguente interpretazione :  

“È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è 

consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi.  

A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in 

prossimità della propria abitazione.  

Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non 

completamente autosufficienti. 

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di 

attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono 

vietati gli assembramenti. 

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi 

con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.  

Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.” 

Quindi ad una prima lettura sembrerebbe che sia possibile per il proprietario di un cavallo 

pensionato presso una struttura agrituristica raggiungere la struttura stessa ( anche con 

automobile ed anche se fuori dal Comune di residenza , purché all’interno della Regione) 

per allenare ed addestrare il proprio cavallo. 

Al riguardo abbiamo inoltrato specifica domanda a Regione Lombardia: Vi terremo 

informati. 

  

http://www.governo.it/it/faq-fasedue?gclid=EAIaIQobChMIgJ3FzduZ6QIVFeaaCh1qAQdWEAAYAiAAEgI2DfD_BwE
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Art.. 1 , punto  1.6 Commercio al dettaglio 

A)  l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine  di limitare al massimo la 

concentrazione di persone, è  consentito ad un solo componente per nucleo 

familiare,  fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,  disabili o anziani; 

  

Art.. 1 , punto  1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni 

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali 

consentite e adeguate a  proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando 

la  mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a  copertura di naso e bocca, 

contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna  

deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un 

metro.  

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme 

di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti 

che  interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità.  

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di 

altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla 

fine dell’attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio. Nel nostro sito www.agriprealpi.it è possibile 

scaricare tutte le circolari inviate a tutti gli  associati 

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti i. 

il direttore 

giuliano bossi 
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