
PROGRAMMA PROVVIDENZE TROTTO 2005 (*) 
 
 
1 CONTRIBUTO AL PIAZZAMENTO DI € 5.500,00 AI MASCHI O AI 

CASTRONI E DI € 6.500,00 ALLE FEMMINE DA EROGARSI AGLI 
ALLEVATORI DEI CAVALLI NATI NEL 2002 (LETTERA F) CHE 
RAGGIUNGANO I REQUISITI PREVISTI DALL’ALLEGATO 
REGOLAMENTO TENENDO CONTO DELLA TARATURA DELLE 
PISTE 

 € 5.800.000,00 

 
2 CONTRIBUTO AL PIAZZAMENTO DI € 5.500,00 AI MASCHI O AI 

CASTRONI E DI € 6.500,00 ALLE FEMMINE DA EROGARSI AGLI 
ALLEVATORI DEI CAVALLI NATI NEL 2003 (LETTERA G) CHE 
RAGGIUNGANO I REQUISITI PREVISTI DALL’ALLEGATO 
REGOLAMENTO TENENDO CONTO DELLA TARATURA DELLE 
PISTE 

 € 4.200.000,00 

 
3 CONTRIBUTO DI € 2.500,00 A FAVORE DI CAVALLE (LETTERA F) 

ACQUISTATE ALLE ASTE QUALIFICATE 2003 E CHE 
CONSEGUIRANNO  I REQUISITI PREVISTI NEL 2005 COME AL 
PUNTO N. 1 DEL REGOLAMENTO 

 €       50.000,00 

 
4 CONTRIBUTODI € 2.500,00 A FAVORE DI CAVALLE (LETTERA G) 

ACQUISTATE ALLE ASTE QUALIFICATE 2004 E CHE 
CONSEGUIRANNO  I REQUISITI PREVISTI NEL 2005 COME AL 
PUNTO N. 2  DEL REGOLAMENTO 

 €       50.000,00 

 
5 CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI   €       25.000,00 
 
6 CONTRIBUTO RITIRO FATTRICI DAL LIBRO GENEALOGICO 

ITALIANO E CONSEGUENTEMENTE DALLA PRODUZIONE 
 €  1.184.000,00 

 
7 ATTUAZIONE PROGRAMMA PROVVIDENZE  -  

ORGANIZZAZIONE DELLE ASTE - PROMOZIONI A LIVELLO 
REGIONALE E ORGANI DI STAMPA 

 €     250.000,00 

 
8 CONTRIBUTO DI € 3.000,00 AGLI ALLEVATORI DI CAVALLI NATI 

NEL 2002 CHE ALLA DATA DEL 31/12/2005 ABBIANO OTTENUTO 
UN RECORD DI 1.15  O MIGLIORE O € 50.000,00 DI SOMME VINTE 

 €     600.000,00 

 
9 BUONO DI € 15.000,00 PER ACQUISTO MONTE A TUTTI GLI 

ALLEVATORI DI CAVALLE CHE HANNO VINTO NEL 2005 UNA 
CORSA DI GRUPPO, CRITERIUM E POULE 

 €     285.000,00 

 
 
 
TOTALE  €  12.444.000,00 

 
(*) Deliberazione Consiglio di Amministrazione UNIRE n. 21 del 18.4.2005. 
 



 

PROGRAMMA PROVVIDENZE TROTTO 2005 
 
 
CAVALLI NATI NEL 2002 (LETTERA F) 

 
1. Contributo di € 5.500,00 a cavalli maschi o castroni e di € 6.500,00 alle femmine, da erogarsi agli 
allevatori dei cavalli iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano nati nel 2002 (lettera F), che 
conseguiranno alla data del 31/12/2005 somme vinte pari o superiori ad € 5.200,00 (dati UNIRE). 
Per i cavalli che acquisiscano i requisiti all’estero, il contributo sarà erogato a presentazione di una richiesta 
scritta da parte dell’allevatore da inviare all’UNIRE – Ufficio Premi. Tale richiesta dovrà contenere il nome 
del cavallo, genealogia, record, data, ippodromo, distanza e somme vinte. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 28/02/2006.  
 

 
CAVALLI NATI NEL 2003 (LETTERA G) 

 
2. Contributo di € 5.500,00 a cavalli maschi o castroni e di € 6.500,00 alle femmine, da erogarsi agli 
allevatori dei cavalli iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano nati nel 2003 (lettera G), 
che conseguiranno alla data del 31/12/2005 somme vinte pari o superiori ad € 5.200,00 (dati UNIRE) o il 
ragguaglio chilometrico secondo la seguente articolazione: 

 
1.21  su pista da 800 metri di Ferrara 
1.20.5 su piste da 800 metri di Follonica, Trieste, Aversa e Ravenna 
1.20  su pista da 800 metri di Firenze, Bologna, Montecatini, Padova, Cesena,  

Montegiorgio (pista da 800 m.) 
1.19  su pista da 1000 metri di Torino, Palermo, Treviso, Taranto, Albenga, Castelluccio dei Sauri,  
  San Giovanni Teatino, Civitanova Marche, Pontecagnano e SS. Cosma e Damiano 
1.18.5 su pista di Roma, Napoli, Modena e Montegiorgio (Racchetta) 
1.18  su pista di Milano, Siracusa e campi esteri 
 
Detti tempi, se conseguiti sulla media distanza, saranno maggiorati di un secondo. 
Non saranno validi ai fini dell'erogazione del contributo all'allevatore i tempi ottenuti in corse 
differenziate. 
 
 
3. Contributo acquisto cavalle alle Aste Qualificate nate nel 2002 (lettera F) 
 
Nel quadro delle iniziative per l'acquisto di femmine alle Aste é istituito un contributo di € 2.500,00 a tutti coloro 
che hanno acquistato alle aste qualificate una femmina ad un prezzo di vendita pari o superiore a € 4.000,00. Per il 
raggiungimento del contributo la femmina dovrà raggiungere la somma vinta secondo gli stessi requisiti 
del contributo di cui al punto n.1. 
Qualora la femmina sia successivamente venduta dall'acquirente alle Aste, il contributo sarà erogato al 
proprietario della cavalla al momento del conseguimento della qualifica. 
 
4. Contributo acquisto cavalle alle Aste Qualificate nate nel 2003 (lettera G) 
 
Nel quadro delle iniziative per l'acquisto di femmine alle Aste é istituito un contributo di € 2.500,00 a tutti coloro 
che hanno acquistato alle aste qualificate una femmina ad un prezzo di vendita pari o superiore a € 4.000,00. Per il 
raggiungimento del contributo la femmina dovrà ottenere la velocità e eventualmente la somma vinta 
secondo gli stessi tempi e requisiti del contributo al piazzamento di cui al punto n.2. 
Qualora la femmina sia successivamente venduta dall'acquirente alle Aste, il contributo sarà erogato al 
proprietario della cavalla al momento del conseguimento della qualifica. 



 
5. Contributo per attività promozionali e rassegne 
 
La Fiera di Verona (e altre manifestazioni analoghe) si impongono ogni anno all'attenzione degli 
operatori agricoli italiani ed europei. La presenza del "trotto" con uno "stand" allestito con materiale 
fotografico e di propaganda è apprezzato da tutti i visitatori. 

 
6. Contributo ritiro fattrici dal Libro Genealogico Italiano e conseguentemente dalla produzione 
 
A beneficio degli allevatori che toglieranno dalla produzione, cancellandole dal Libro Genealogico del 
Cavallo Trottatore Italiano una o più fattrici di loro proprietà secondo i requisiti seguenti, andrà in 
alternativa un contributo secondo la seguente articolazione, da utilizzarsi entro il 31/12/2005 o per 
l'acquisto di una puledra alle Aste Selezionate ANACT 2005 oppure per uno sconto su un tasso di monta 
per la stagione 2005, di uno stallone iscritto al Repertorio del Ministero delle Politiche Agricole o di uno 
stallone funzionante all'estero avente i requisiti per l'iscrizione dei prodotti allo Stud Book Italiano fino 
ad esaurimento della somma destinata: 
a) € 2.500,00 per fattrici di età pari o inferiore ad anni 14 (nate nel 1991 o anni seguenti) fino ad un 

massimo di n. 400 cavalle 
b) € 1.000,00 per fattrici di età compresa tra i 15 e 18 anni (nate tra il 1987 e il 1990) fino ad un 

massimo di n. 200 cavalle. 
Nel caso che sia fatta richiesta di ritiro fattrici in eccedenza al numero massimo stabilito, sarà assegnato 
un solo contributo per richiedente. Nel caso il numero massimo stabilito dovesse risultare ancora in 
eccedenza saranno prvilegiate le cavalle più giovani in entrambe le fasce. 
La fattrice da ritirare dovrà inoltre avere: 

- almeno un prodotto registrato vivo negli ultimi 2 anni (2004 - 2005) 
- passaggio di proprietà regolarmente registrato all'UNIRE entro il 1° gennaio 2004 
- la fattrice non dovrà essere coperta nel 2005 (in nessun caso potranno essere registrati prodotti 

nati nel 2006 da fattrici ritirate) 
 

 
7. Contributo gestione e sviluppo compiti istituzionali 
 
Servizio di monta pubblica aperta a tutti gli allevatori Soci e non con stalloni di proprietà dell’ANACT. 
Spese per l'organizzazione di Aste Selezionate, Qualificate e Miste, manifestazioni di rilievo per il settore 
allevatoriale. 
La spesa indicata é destinata allo sviluppo del Programma delle Provvidenze dell'UNIRE ed in particolare 
alla fornitura di stampati, spese postali relative alle comunicazioni effettuate agli allevatori che 
usufruiscono dei contributi, e la stampa annuale del "Registro del Cavallo Trottatore Italiano". Queste 
spese vengono documentate con fatture e ricevute rimesse all'UNIRE. Possono essere previste spese per 
attività promozionali di carattere regionale o iniziative a mezzo organi di informazione. 
 
8. Contributo ai cavalli da 1.15 o vincitori di € 50.000,00 
 
Sarà concesso un contributo suppletivo di € 3.000,00 a tutti gli allevatori di cavalli nati nel 2002 che alla 
data del 31/12/2005 abbiano ottenuto un record di 1.15 o migliore o vincitori di € 50.000,00. 
 
9. Buono da € 15.000,00 (CAVALLE INDIGENE VINCITRICI NEL 2005) 
 
Un buono da € 15.000,00 sarà corrisposto agli allevatori di tutte le cavalle indigene vincitrici nel 2005 di 
una corsa di Gruppo, Criterium e Poule. Detto buono dovrà essere utilizzato necessariamente per 
l'acquisto di una monta o al massimo di due, nello stesso anno solare, di uno stallone vincitore di una 
corsa di Gruppo I, per coperture effettuate nelle stagioni di monta 2004-2005-2006. 
L'allevatore vincitore di più corse di Gruppo, anche con cavalle diverse, avrà in ogni caso diritto ad un 
solo buono. Nel caso un allevatore intenda utilizzare il contributo con due fattrici, ed una di queste risulti 
successivamente vuota, gli viene concessa la facoltà di poter ripetere la monta nella stagione successiva, 
fermo restando che il contributo sarà erogato a compimento della doppia copertura. 



 
Nell'anno di utilizzo della monta le fattrici per le quali dovrà essere richiesto il contributo dovranno avere 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) fattrici (senza limiti di età) con somme vinte in corsa di € 100.000,00 o; 
b)  fattrici (senza limiti di età) con velocità di 1.15.5 (o migliore) e € 30.000,00 ( o $ 60.000) di 

somme vinte in corsa o; 
c) fattrici (senza limiti di età) madri di prodotti con velocità di 1.15.5 (o migliore) e € 30.000,00 ( o 

$ 60.000) di somme vinte in corsa o; 
d)  fattrici di età massima 12 anni nell’anno di copertura, nate da madri con velocità di 1.14.5 (o 

migliore) o; 
e)  fattrici di età massima 12 anni nell’anno di copertura, da madri di prodotti con velocità di 1.14.5 

(o migliore) e € 60.000,00 (o $ 120.000). 
 
Per usufruire di detta provvidenza i beneficiari, oltre al deposito del certificato di intervento fecondativo 
dovranno presentare regolare fattura quietanzata di pagamento rilasciata dallo stalloniere e, in caso di 
monta da dover ancora effettuare, la comunicazione delle fattrici per le quali si intende utilizzare il 
contributo. 

 
 
 
 
 
 


