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La campagna di fecondazione per l'anno 2019, viene regolamentata dal seguente articolato:
Art. 1. Stazioni Ippiche Erariali e Centro di produzione: Per lo svolgimento della campagna di fecondazione
dell'anno 2019, l’Ente attiverà le stazioni ippiche erariali ed il centro di produzione seme di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.

CENTRO DI PRODUZIONE SEME - Sede Istituto Catania
TENUTA AMBELIA - C.da Albanazzo - (Militello Val di Catania)
SCICLI (RG)
SAN FRATELLO (ME) - C.da Ciccaldo.
MIRTOTI (ME)

Art 2. Centro di inseminazione assistita: Si informano gli allevatori che l’Ente ha affidato la gestione del centro di
inseminazione assistita, presente presso la sede di Catania, comprensivo di n° 28 box per il pensionamento delle
fattrici, al medico veterinario D.ssa Carmela Scollo fecondatrice abilitata.Art 3. Stalloni impiegati e tasso di monta:
Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, ponendo particolare attenzione alle attività allevatoriali, l'Ente
stabilisce tassi di monta generalmente contenuti e sostiene l’allevamento applicando ulteriori riduzioni sui
tassi di monta per gli allevatori siciliani. Per la campagna di fecondazione in questione, verranno impiegati i
seguenti stalloni ed applicati i tassi di monta, come di seguito specificato:
Stalloni impiegati
Tasso di Monta* in €
Tasso di Monta* in €.
Stallone
Razza /Popolazione
PROMOZIONALE art. 4

NOTEVOLE
MALIOCCU
HARLEM de Coquerie
TEMPTATION V.H.

A.A.
A.A.
Sella Francese
KWPN

300,00
300,00
450,00
600,00

Tutti gli stalloni Puro Sangue Arabo

250,00

Tutti gli stalloni Puro Sangue Orientale
Tutti gli stalloni Franches Montagnes
Tutti gli stalloni Sanfratellani
Tutti gli stalloni di razza Ragusana
* I prezzi si intendono I.V.A compresa.-

150,00
120,00
100,00
80,00

100,00
100,00
200,00
300,00
150,00
(gratuito per fattrici Puro Sangue
Orientale)
100,00 (gratuito in purezza)
100,00
(gratuito in purezza)
50,00

Art. 4. Programma promozionale
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 Tasso di monta agevolato per tutti gli allevatori siciliani, come da promozione indicata nella precedente tabella.
 A seguito di reciproca collaborazione, istaurata tra l’Ente e l’ex Dipartimento Regionale Azienda Regionale
Foreste Demaniali, la monta delle fattrici appartenenti agli Uffici Provinciali di Agrigento, Ragusa e Trapani
sarà gratuita.
 Per le fattrici di cavallo Sanfratellano iscritti al Registro Anagrafico della razza-popolazione coperte in purezza
la monta è gratuita.
 Per le fattrici di cavallo Puro Sangue Orientale coperte con stalloni Puro Sangue Arabo la monta è
gratuita.

Art. 5. Pensionamento fattrici
Per la fattrici condotte alla monta presso la Stazione Ippica Erariale di Tenuta Ambelia, è prevista la possibilità
del pensionamento alle seguenti condizioni:
1. Costo giornaliero € 8,00;
2. Sottoscrizione di una apposita dichiarazione che esoneri l'Amministrazione da qualunque danno che le fattrici
possano procurare a terzi, animali o cose, ivi incluso l'eventuale decesso della fattrice o del redo, se presente,
e furto degli stessi. Il pensionamento avverrà secondo la disponibilità di ricoveri esistenti al momento
della richiesta da produrre all'atto dell'ingresso nella stazione di monta,
3. Esibizione in copia della seguente documentazione:
a. Passaporto;
b. Certificazione sanitaria come richiesta dal successivo art. 9;
c. Dichiarazione relativa al codice azienda di provenienza dell’Equide,
rilasciato su modello predisposto dall’Ente
Art. 6. Affidamento stalloni a stallonieri privati
Al fine di estendere quanto più possibile la presenza degli stalloni dell'Istituto su tutto il territorio isolano, anche per la
campagna di fecondazione 2019, così come per il passato, si procederà all'affidamento di alcuni stalloni, a
gestori di stazione di monta pubblica, utilizzando una formula che prevede un contratto di affitto ad un importo agevolato,
come schema in allegato “A” al presente regolamento. Potranno essere affidati stalloni cavallini, impiegabili anche alla
monta naturale privata alla mano e stalloni asinini utilizzabili in stazioni di monta privata e privata brada. Per tale
affidamento, regolato dal relativo regolamento, è richiesto il pagamento della somma corrispondente a tre volte il tasso
applicato ad ogni stallone oggetto di affitto. E’ prevista infine, con unico contratto, la possibilità di affitto degli stalloni per
tre anni continuativi; in tal caso il costo prevede il pagamento anticipato della somma corrispondente a sei volte il tasso di
monta applicato. Il ritiro e la riconsegna degli stalloni sarà a totale carico del gestore.Art. 7. Affidamento stalloni da allevatori
Il Direttore dell’Ente è autorizzato a stipulare appositi contratti per l’affidamento da parte di allevatori di stalloni abilitati
alla mota di cavallo Sanfratellano e Asino Ragusano, come schema di contratto in allegato “B” al presente regolamento.
Art. 8. Affitto utero
Al fine di dare possibilità agli allevatori di poter usufruire di fattrice dell’Ente si potrà affittare l’utero delle
medesime a prezzo concordato, come schema di contratto in allegato “C” del presente regolamento.
Art. 9. Adempimenti e certificazione
Tutte le fattrici che vengono condotte al salto degli stalloni dell’Istituto ovunque operanti, dovranno essere
obbligatoriamente accompagnate da:
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 Passaporto e copia dello stesso da consegnare al responsabile della stazione.

 Certificazione attestante la negatività all'Anemia Infettiva (Test di Coggins)
Inoltre:
 Prima che le cavalle vengano condotte al salto, il proprietario della fattrice dovrà sottoscrivere il modulo di
esonero di responsabilità.
 Verificate eventuali evidenti anomalie all’apparato genitale della fattrice con scolo vulvare, nonché incrostazioni della
coda nella parte adiacente all'apparato genitale, il responsabile della stazione di fecondazione non procederà alla
conduzione al salto dello stallone.


Lo stallone non potrà coprire la stessa fattrice per più di tre cicli nell'arco della campagna di fecondazione.

 Non è consentito il cambio dello stallone, già dato con periodicità alle fattrici, tranne che in casi particolari
preventivamente autorizzati dall’Istituto; in tal caso, il C.I.F. emesso dovrà essere ritirato, annullato e riconsegnato
all’Istituto, e dovrà essere rilasciato un nuovo C.I.F.
Art. 10. Modalità di pagamento:
i pagamenti vanno effettuati:
 mediante versamenti sul C/C postale n. 11577954 intestato a ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA
SICILIA via Vittorio Emanuele n. 508 - 95122 Catania, specificando nella causale la motivazione del versamento.
 mediante Bonifico Bancario, intestato a ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA presso Banco
di Sicilia Uni Credit Group - Tesoreria Enti Catania, IBAN IT 34 O 02008 16935 000300030745, specificando
nella causale la motivazione del bonifico.

Art. 11. Norme finali

Chiunque intenda aderire al presente programma di fecondazione, si obbliga a rispettare le norme e le prescrizioni previste
nel presente regolamento.
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