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Terapia col cavallo Franches-Montagnes 
  
Il cavallo di Franches-Montagnes sulle orme di Voltero 
 
Il cavallo di Franches-Montagnes, per il suo buon carattere, la calma, il passo 
costante, la robustezza, la resistenza e la buona salute, è perfettamente adatto 
all'ippoterapia. Per incoraggiarne l'utilizzo in questo campo, il Cantone del Giura 
sosterrà finanziariamente i centri di ippoterapia e i terapisti che acquistano un 
cavallo FM. 
 
Voltéro, questo cavallo FM è stato offerto a Johann Schneider-Ammann nel 2012 al 
Marché-Concours de chevaux di Saignelégier. Nel maggio 2019 l'ex consigliere federale 
ha a sua volta donato il cavallo alla Fondazione lucernese per le persone di handicap gravi 
(Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL), un'istituzione che si occupa di ippoterapia 
presso il centro di Rathausen (LU). 
 
In seguito ai riscontri positivi di questa esperienza e alle informazioni raccolte da altri 
terapeuti, il Cantone del Giura ha deciso di lanciare il progetto "Voltéro, terapia con il 
cavallo FM". L'idea è di incoraggiare l'utilizzo del cavallo FM nel campo dell'ippoterapia, 
concedendo un contributo di 1000 franchi per un cavallo acquistato da un terapeuta o da 
un centro appartenente ad una delle associazioni "Gruppo Svizzero per l'ippoterapia-K®", 
"Association Suisse de Thérapie Avec le Cheval" e "Pferdegestützte Therapie Schweiz". Il 
campo dell'ippoterapia rappresenta un potenziale di flusso per alcuni cavalli. Può anche 
fungere da vera e propria vetrina per esaltare la moltivalenza e il buon carattere del 
cavallo nativo. 
 
Per ottenere questo premio, i cavalli devono provenire da allevamenti giurassiani (di 
proprietà di allevatori giurassiani e tenuti nel cantone per almeno 1 anno) ed essere 
utilizzati per almeno 1 anno in ippoterapia (min. 2 lezioni settimanali in media). I terapeuti 
devono beneficiare della formazione riconosciuta dalla lora rispettiva associazione. 
 
La questione delle dimensioni del cavallo è importante: per l’ippoterapia-K® è decisiva 
perché il terapista cammina accanto al cavallo e tiene il paziente. Il cavallo non dovrebbe 
quindi essere troppo alto (max. 154 cm al garrese); un cavallo FM piccolo è quindi 
perfettamente adatto. Per altre terapie con il cavallo, l'altezza è meno importante perché 
alcuni pazienti non hanno bisogno di essere tenuti dal terapeuta. Inoltre, per molte attività, 
la dimensione dell'animale è di poca o nessuna importanza perché il paziente non va a 
cavallo (è imbrigliato, utilizzato per lavori a terra, ecc.), in realtà funge da mediatore tra il 
paziente e il terapeuta. 



2 

La Federazione degli allevatori di cavalli del Giura sarà partner del Cantone in questo 
progetto. Sarà responsabile della ricerca di cavalli per i clienti e pagherà il contributo 
cantonale agli acquirenti, come già avviene per il progetto "FM en manèges", che 
incoraggia le scuole di equitazione a utilizzare il cavallo FM con i loro allievi. 
 
 
Persone di contatto: 
 
Se state cercando un cavallo: 
 
Chantal Oppliger, coordinazione della lista dei cavalli a vendere, 2610 Mont-Soleil 
www.cheval-jura.ch / info@cheval-jura.ch 
032 941 55 21 / 079 376 77 57 
 
 
Per altre informazioni: 
 
Jean-Paul Lachat, chef du Service de l’économie rurale, tél. 032 420 74 02 
Pierre Berthold, président de la Fédération jurassienne d’élevage chevalin, tél. 079 631 92 
33 
Roger Biedermann, responsable du secteur production animale au Service de l’économie 
rurale, tél. 032 420 74 14 
 
 
Courtemelon, Dicembre 2020 
 


