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L’Istituto d’allevamento equino è stato 1998
fondato nel 1898 e da allora si è sviluppato
come centro di competenze della Confederazione nell’ambito della detenzione e 2000
dell’allevamento degli equini.
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L'INSAE fa parte di Agroscope, centro di competenze per la ricerca in agronomia
della Confederazione. Esso è a sua volta subordinato alla Divisione principale Ricerca
e Consulenza dell'Ufficio Federale dell'agricoltura, ufficio appartenente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR.
Visite libere o guidate, gite in carrozza
L’Istituto nazionale d’allevamento equino può essere visitato liberamente ogni
giorno dell’anno. Un percorso informativo introduce i visitatori nel mondo dei cavalli
e li guida attraverso la storia e i compiti dell’INSAE. Nei giorni feriali, le visite guidate
sono aperte, su prenotazione, a gruppi di almeno dieci persone. Un giro su un carro
trainato da due magnifici stalloni Franches-Montagnes consente di scoprire la regione circostante in maniera originale e piacevole, al suono degli zoccoli. Le iscrizioni
per le visite guidate e le gite in carrozza devono essere inoltrate almeno 15 giorni
prima della data desiderata al seguente indirizzo: harasnational@agroscope.admin.ch
o per telefono, +41 58 482 61 11.
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L’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino INSAE
L’INSAE costituisce il centro di competenze della Confederazione in ambito
equino, in seno ad Agroscope. Si dedica
alla ricerca, allo sviluppo e al trasferimento delle conoscenze, sostiene l’allevamento equino e completa gli incentivi
a favore della detenzione equina a scopo
agricolo. Questo istituto rappresenta un
bene culturale vivente e costituisce un
polo di conoscenze sul cavallo unico in
Svizzera!
L’INSAE è membro dell’Associazione
europea degli allevamenti statali “European State Studs Association” ESSA
(www.europeanstatestuds.org). In questo modo contribuisce a conservare l’eredità culturale equina europea e i mestieri
tradizionali a essa vincolati.

Allevamento
L’INSAE accorda un’attenzione particolare
al cavallo Franches-Montagnes, unica
razza equina d’origine svizzera tuttora
esistente. Contribuisce al mantenimento
di questa razza mediante una sessantina
di stalloni Franches-Montagnes di proprietà della Confederazione, detenuti in
stazioni di monta decentralizzate in tutta
la Svizzera. Una banca di sperma congelato ne completa la strategia. I progetti
atti a conservare la diversità genetica e ad
aumentare l’attrattiva commerciale
dell’allevamento di questa razza sono
particolarmente importanti per l’Istituto.
In questo senso l’INSAE sostiene l’allevamento equino in Svizzera sotto tutti i
punti di vista attraverso le sue infrastrutture, in particolare nell’ambito della riproduzione e degli avvenimenti pubblici.

Ricerca
Il personale specializzato e i partner
dell’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino, fra cui agronomi, biologi,
veterinari, studenti e apprendisti, cooperano nell’ambito di progetti di ricerca nel
campo dell’allevamento equino, della riproduzione, della detenzione, del comportamento, dell’uso sicuro dei cavalli,
nell’ambito economico e sociale e in
quello della salute degli equini. Queste figure collaborano in stretta relazione con
il settore equino e con istituti di ricerca
nazionali e internazionali. Ad esempio,
alla luce delle conoscenze più recenti nel
campo dell’etologia, vengono esaminati
diversi sistemi di detenzione, al fine di ottimizzarli. Oltre al benessere degli animali, si tratta anche di affinare alcuni
aspetti economici relativi alla gestione del

lavoro, oppure di valutare l’organizzazione delle scuderie. Un altro compito
dell’INSAE consiste nell’analisi dei dati ricavati dal DNA, che permettono di approfondire le conoscenze sui caratteri
genetici dei cavalli, legati ad esempio
all’aspetto fisico, all’andatura, al comportamento, ad aspetti sanitari. L’obiettivo è
di riuscire ad applicare in modo diretto
queste conoscenze nell’allevamento
equino. La varietà dei progetti e delle attività svolte ad Avenches si esprime attraverso pubblicazioni scientifiche, articoli
specialistici e fogli informativi, come ad
esempio il rapporto sullo stato e l'importanza del settore equino in Svizzera, o
quello sulla qualità del foraggio grezzo.

Consulenza e trasferimento di conoscenze
La detenzione equina suscita numerosi
interrogativi. Il servizio di consulenza
equina dell’INSAE è a disposizione per
fornire le risposte necessarie. La rete di
specialisti provenienti da tutti i campi del
settore equino affianca il servizio di consulenza nel suo compito, assicurando
un’assistenza obiettiva e competente.
Questa rete è composta da detentori di
cavalli, allevatori e responsabili d’azienda,
oltre ad organizzazioni equine, professionisti, autorità, altri servizi di consulenza e altre cerchie interessate. L’Istituto
nazionale svizzero d’allevamento equino
propone corsi di formazione diversificati
per detentori di cavalli e per coloro che
desiderano diventarlo. Nella sua offerta
troviamo anche corsi di formazione per i
cavalli stessi. Queste proposte formative

si svolgono spesso in collaborazione con
istituzioni partner (come ad esempio nel
caso della cooperazione tra Equigarde® e
la Scuola superiore di scienze agronomiche, forestali e alimentari HAFL di Zollikofen). Le attività dell’INSAE sono
completate dagli incarichi d’insegnamento presso le Università e le Scuole superiori specializzate, nonché dai corsi
pratici. Altre possibilità di trasferimento
di conoscenze dell’INSAE sono rappresentate dai congressi specialistici, come
ad esempio l’incontro annuale della
“Rete di ricerca equina svizzera” ad Avenches. Il centro di documentazione dispone di oltre 12'000 opere, in parte
antiche, e di articoli sul cavallo. Aperto a
tutte le persone interessate questo, luogo
invita alla scoperta.

Centro di riproduzione ISME
Con l’obiettivo di rafforzare le competenze nell’ambito della medicina veterinaria, la clinica equina dell’INSAE e quella
della facoltà Vetsuisse dell’Università di
Berna sono state raggruppate in un unico
Istituto svizzero di medicina equina
(ISME). L’ISME si occupa di interrogativi riguardanti la riproduzione e la medicina
equina. In questi settori assume una posizione di spicco sul piano specialistico ed è
riconosciuto a livello internazionale. Ad
Avenches, nel comprensorio dell’Istituto
nazionale svizzero di allevamento equino,
l’ISME gestisce un centro di riproduzione
unico in Svizzera e accreditato nell’UE
nonché un centro di medicina sportiva e
riabilitativa per cavalli. Non da ultimo,
l’ISME si impegna nella formazione dei
veterinari.
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