
LE PROVE DI ADDESTRAMENTO DEL LG
BREVE NOTA INTRODUTTIVA

Il sito di ANACAITPR si arricchisce di una nuova Sezione dedicata ai soggetti iscritti al LG che hanno superato 
con esito positivo la Prova di Addestramento Ufficiale del LG il cui regolamento trovate in questa stessa 
Sezione e che � stato approvato dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico nel 2008.
Questo tipo di attivit� ha molteplici scopi:

- Valorizzare in forma ufficiale il lavoro di addestramento per gli attacchi dei soggetti di razza Caitpr a 
cui sempre pi� allevatori ed appassionati si stanno dedicando da qualche anno;

- Certificare in forma ufficiale non solo l’avvenuto addestramento ma anche la valutazione di questo 
lavoro effettuata da tecnici del settore sportivo; infatti i giudici che vengono chiamati da 
ANACAITPR a valutare nelle sessioni di Prove ufficiali sono tecnici FISE con l’abilitazione agli 
attacchi.

In sostanza, il Libro Genealogico ha ritenuto importante dare un inquadramento tecnico qualificato ad 
un’attivit� che, come detto, si sta diffondendo un po’ su tutto il territorio d’allevamento. Spesso gli 
appassionati sono semplici allevatori che si sono a loro volta qualificati per addestrare i loro soggetti. E’ un 

ambiente quindi, pressoch�
totalmente amatoriale e non 
professionistico o sportivo.
Tuttavia, la Prova ufficiale � 
improntata a schemi di lavoro e 
di test tipici dell’attivit� sportiva 
anche se solo di base. Questo 
perch� si � ritenuto importante 
dare da subito un segnale chiaro 
di indirizzo verso forme di 
presentazione e di 
addestramento improntate alla 
modernit� e curate anche negli 
aspetti formali (ad esempio, 
abbigliamento, finimenti ecc..).
Il Caitpr nasce come cavallo da 

lavoro agricolo, come soggetto da lavoro boschivo o adatto come base materna per la produzione 
mulattiera. Esistono ancora numerosi esempi di questo impiego anche oggigiorno, molto pi� di quanto 
pensi l’osservatore o l’appassionato esterno. Tuttavia, con questa impostazione delle Prove ufficiali di LG si 



vuole supportare la valorizzazione dei Caitpr come soggetti da lavoro inseriti in contesto moderno ed 
interessante per i giovani. Peraltro, vi sono varie forme anche economiche di impiego moderno, quali le 
escursioni in zone protette effettuate con carri per trasporto persone, oppure l’impiego di carri navetta in 
luoghi turistici di cui esistono numerosissimi esempi in Italia ed all’estero. Non va poi dimenticato l’aspetto 
ludico ed amatoriale peraltro tipico dell’ambiente equino ed in cui � importante inserire anche il Caitpr 
come accade all’estero per razze da tiro analoghe.

La Sezione del sito riporta i dati dei soggetti che hanno superato la Prova Ufficiale in modo che gli 
interessati alla razza ne siano informati. Una forma di valorizzazione ulteriore quindi per gli allevatori che si 
sono cimentati in questi test ed una garanzia per coloro che ricercassero soggetti CAITPR addestrati al
lavoro. E’ poi una forma di incentivo per gli allevatori che si dedicano a questo settore a presentare i loro 
soggetti addestrati nelle Prove Ufficiali per certificare il loro lavoro.
Si tratta ancora di un progetto in fase iniziale che avr� comunque uno sviluppo importante nei prossimi 
anni.
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