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NORME TECNICHE 

DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE RAZZE EQUINE 
ED ASININE A LIMITATA DIFFUSIONE 

 
 

Art. 1 

 
1. La rispondenza agli standard di razza è verificata, secondo le modalità 

stabilite dall’UC, dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 8 del disciplinare 
del registro anagrafico ai fini dell’iscrizione di un soggetto con uno od 
entrambi i genitori ignoti alla sezione supplementare del registro delle 
razze autoctone. Analoga verifica è condotta sui maschi candidati a 
diventare riproduttori. 

 
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate non prima del 1° gennaio 

dell’anno in cui il soggetto compie il terzo anno di vita. Dette verifiche 
sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole 
aziende. 

 
Art. 2 

 

1. L’accertamento dell’assenza di cause di esclusione è verificata, secondo 
le modalità stabilite dall’UC, dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 8 del 
disciplinare del registro anagrafico. Detto accertamento viene condotto in 
tutte le circostanze in cui operi un esperto. 

 
Art. 3 

 

1. Per tutte le razze del registro anagrafico costituiscono cause di 
esclusione le  anomalie con componente ereditaria riconosciuta.  

 
 

Art. 4 

 

1. Gli standard delle singole razze autoctone e delle razze estere  ammesse 
al “registro anagrafico delle razze cavalline ed asinine a limitata 
diffusione” sono di seguito riportate: 
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CAVALLI: 

 
 

 

1. Cavallino della Giara; 
2. Cavallino di Monterufoli; 
3. Cavallo del Catria; 
4. Cavallo del Delta; 
5. Cavallo del Ventasso; 
6. Cavallo Pentro; 
7. Cavallo Sarcidano; 
8. Cavallo Appenninico; 

9. Napoletano; 
10. Norico-Pinzgauer; 
11. Persano; 
12. Pony di Esperia 
13. Sanfratellano; 
14. Tolfetano. 
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1. CAVALLINO DELLA GIARA 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: altopiano della Giara (Regione Sardegna); 
 
2) ATTITUDINE: lavoro ed equitazione da campagna; 
 
3) CARATTERI TIPICI: 

a) mantello: baio, sauro, morello; 
b) conformazione:  

- Testa: quadrata, carica di ganasce con abbondante ciuffo; 
- Collo: forte con ricca criniera; 
- Garrese: poco pronunciato; 
- Dorso: forte e ben sostenuto; 
- Lombi: leggermente lunghi; 
- Groppa: corta ed inclinata, con attaccatura della coda bassa; 
- Petto: stretto; 
- Torace: poco profondo; 
- Arti: tendenzialmente sottili; 
- Andature: poco ampie, energiche e sicure; 
- Appiombi: regolari, tollerati lievi difetti; 
- Piede: piccolo e forte. 

c) temperamento: nevrile. 
d) altre caratteristiche: rustico e frugale. 

 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm)    

  Maschi    Femmine       
altezza al garrese (senza ferri): 125 - 135          115 – 130  
circonferenza torace:       130                  120  
circonferenza stinco:         14                    14  

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 

- Mantello: diverso da baio, sauro, morello.  
- Occhi: Occhio porcino. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard 
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2. CAVALLINO DI MONTERUFOLI 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Tenuta di Monterufoli sita nella provincia di Pisa, 
estesa nei Comuni di Pomarance, Montecatini, Val di Cecina, Monteverdi 
Marettimo; attualmente diffuso anche nelle province di Livorno e Grosseto 
(Regione Toscana). 
 
2) ATTITUDINE: tiro leggero, pony da sella. 
 
3) CARATTERI TIPICI: 

a) mantello: morello, baio oscuro. 
b) conformazione:  

- Testa: spesso un po’ lunga 
- Collo: muscoloso con folta criniera 
- Spalla: tendenzialmente diritta 
- Garrese: mediamente pronunciato 
- Dorso: disteso 
- Lombi: regolari 
- Groppa: ampia e un po’ obliqua, a volte con lieve solco mediano 
- Petto: regolare 
- Torace: mediamente ampio e profondo 
- Arti: robusti 
- Articolazioni: forti 
- Andature: regolari 
- Appiombi: regolari, è tollerato un lieve mancinismo agli arti 

posteriori 
- Piede: ben conformato con unghia compatta 

c) temperamento: vivace, ma docile ed obbediente 
d) altre caratteristiche: sobrietà e rusticità 

 
4) DATI BIOMETRICI  (espressi in cm)    
               Maschi     Femmine 

altezza al garrese    132         130 
circonferenza torace           165           163 
circonferenza stinco             18                   17 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 

- Mantello:  diverso da morello o baio oscuro;  
- Balzane: medio e/o alto calzate; 
- Testa: lista o bianco in fronte di dimensione superiore a “piccola 

stella” ; 
- Occhi: occhi chiari. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard. 
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3. CAVALLO DEL CATRIA 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: massiccio del Monte Catria, zona dorsale centro-

appenninica e zone collinari limitrofe (Regione Marche). 
 
2) ATTITUDINE: cavallo da servizio (idoneo per la sella, lavori agricoli e tiro 

leggero) per la produzione di muli e per la produzione di carne. 
 
3) CARATTERI TIPICI:  

a) mantello: sono ammessi baio, morello e sauro; obbligatorio il mantello 
baio o morello per i maschi. 

b) conformazione: 

- testa: leggera, con profilo preferibilmente rettilineo 
- collo: ben proporzionato al tronco 
- spalla: mediamente inclinata e muscolosa 
- garrese: mediamente largo, lungo e rilevato 
- dorso: largo, ben sviluppato, ben diretto 
- lombi: ampi, brevi e ben attaccati 
- groppa: larga, mediamente lunga e ben inclinata 
- petto: largo, ben disceso e muscoloso 
- torace: ampio e profondo 
- arti: asciutti, con stinco e pastorale preferibilmente corti 
- articolazioni: ampie, spesse e asciutte 
- andature: mediamente ampie e rilevate 
- appiombi: regolari 
- piede: largo e solido 

c) temperamento: medio grado di nevrilità 
d) altre caratteristiche: animale sobrio, robusto, rustico, idoneo allo 

sfruttamento di pascoli in aree marginali 
 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm) 

        Maschi   Femmine 
Altezza garrese             145 – 160         140 – 155 
Circonferenza torace                170               165  
Circonferenza stinco                  19 –   22          18 – 22 

  
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 
- Mantello: diverso da baio o morello; per le femmine è ammesso anche  

il sauro; 
- Balzane: medio e/o alto calzate; 
- Testa: Orecchie cadenti, lista o bianco in fronte di dimensione superiore 

a “piccola stella” ; 
- Occhi: occhio porcino. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard 
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4.  CAVALLO DEL DELTA  
 

STANDARD DI RAZZA  

1) AREA DI ORIGINE: Storicamente Provenza e Delta del Rodano (Francia) 

2) AREA DI DIFFUSIONE: dall’inizio degli anni settanta del XX secolo la 
razza si è stabilmente insediata nelle zone umide del Delta del Po (Regione 
Emilia - Romagna). 

3) ATTITUDINE: equitazione da diporto e agriturismo; tiro leggero; discipline 
sportive da sella.  
 
4) CARATTERI TIPICI: 

a) Mantello: grigio  
b) Conformazione: 
- testa: ben conformata, asciutta, non pesante, di forma quadrata, con 

fronte larga, profilo rettilineo o camuso, arcate orbitarie abbastanza 
rilevate, occhi vivaci, narici mobili, ganasce ben distanziate, orecchie 
piccole, mobili e ben attaccate; 

- collo: ben attaccato, di media lunghezza, muscoloso, giustamente 
inclinato; 

- garrese:mediamente pronunciato e asciutto;  
dorso: ben diretto, di giusta lunghezza, con buon sviluppo muscolare; 
groppa: ben muscolata, piuttosto corta e leggermente inclinata; 
coda: giustamente attaccata, ben portata e mobile; 
petto: di giusta lunghezza, abbastanza profondo, ben muscolato; 
spalla: sufficientemente inclinata, di giusta lunghezza, muscolosa; 
torace: profondo e ben disceso tra gli arti anteriori; 
addome: ben sostenuto; 

- coscia e natica: di giusta lunghezza, ben diretta, muscolosa, mediamente 
convessa; 
arti: di solida costituzione, stinco relativamente breve, tendini asciutti; 
articolazioni: ampie, ben conformate, ben dirette; 
piede: compatto, ben conformato, resistente, relativamente largo; 
appiombi: tendenzialmente corretti visti di fronte 

c) temperamento: sobrio, vivace, agile, coraggioso, molto robusto, capace 
di resistere alle intemperie. 

 
5) DATI BIOMETRICI  (espressi in cm.) 

                      Maschi   Femmine 
altezza garrese         138 - 148           135 - 145 
circ. minima torace     160               155 
circ. stinco                19                 18 

 
6) DIFETTI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello: diverso da grigio. 
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- Taglia: marcatamente diversa dallo standard 



NORME TECNICHE RA_new.docx 8 

5. CAVALLO DEL VENTASSO 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: territorio dell’Appennino Reggiano (Regione Emilia -   

Romagna); 
 

2) ATTITUDINE: equitazione da campagna; 
 

3) CARATTERI TIPICI:  
a) mantello: baio, sauro, grigio, morello;  
b) conformazione: 

- testa: non eccessivamente pesante, ben proporzionata, ben 
attaccata ed espressiva, con profilo fronto-nasale tendenzialmente 
rettilineo; 

- collo: muscoloso, di media lunghezza, ben attaccato ed in armonia 
con il tronco; 

- spalla: di media lunghezza, giustamente inclinata e muscolosa; 
- garrese: giustamente rilevato, ben prolungato verso il dorso e 

muscoloso; 
- dorso: raccolto, muscoloso e ben diretto; 
- lombi: ben attaccati sia alla groppa che al dorso, tendenzialmente 

orizzontali, muscolosi; 
- groppa: di giusta lunghezza ed inclinazione, ben conformata e 

muscolosa; 
- petto: muscoloso e di giusta larghezza, abbastanza alto; 
- torace: ben conformato e abbastanza profondo; 
- arti:  robusti, con tendini ben rilevati ed asciutti; 
- articolazioni: ampie, robuste e ben conformate; 
- andature: equilibrate, giustamente ampie ed elastiche; 
- appiombi: tendenzialmente regolari; 
- piede: ben conformato, resistente e sano. 

c) temperamento: equilibrato, vivace, abbastanza nevrile. 
d) altre caratteristiche: rustico, resistente, frugale. 

 
4) DATI BIOMETRICI  (espressi in cm)  

                    Maschi      Femmine 
Altezza garrese               152 – 164            150 – 162 
Circonferenza torace                              175                   170 
Circonferenza stinco                            19                  18.5 
Lunghezza spalla                              63                   60 

  
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello:  mantelli pezzati o maculati; 
- Balzane: medie e/o alto calzate. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard. 
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6. CAVALLO PENTRO 
 

STANDARD DI RAZZA 
 

1) AREA DI ORIGINE: territorio del Comune di Montenero Valcocchiara, 
Isernia (Regione Molise). 

2) ATTITUDINE: originariamente da soma, per il governo del bestiame e per 
la produzione di carne a basso costo. Oggi utilizzato prevalentemente per la 
sella (turismo equestre) ed il lavoro. 

3) CARATTERI TIPICI:  
a) mantello: baio o morello; nelle femmine è ammesso anche il sauro 

purché non vi siano crini dorati; arti con balzane tendenzialmente 
ridotte; testa con segni bianchi tendenzialmente ridotti. 

b) conformazione: 

- testa: non troppo pesante, asciutta con profilo rettilineo e/o leggermente     
- montonino, occhi grandi ed espressivi; 
- collo: muscoloso, ben sortito, con criniera abbondante e folta; 
- garrese: largo, asciutto, poco sporgente; 
- dorso: largo, muscoloso, ben diretto; 
- lombi: larghi e brevi; 
- groppa: ampia, muscolosa, mediamente inclinata; 
- coda: ben attaccata e fornita di abbondanti crini; 
- petto: ampio e muscoloso; 
- torace: ampio e profondo; 
- spalla: mediamente inclinata e muscolosa, ben aderente al tronco; 
- ventre: ben tornito e sostenuto; 
- coscia e natica: muscolose e profilo tendente al rettilineo; 
- arti: solidi con avambraccio mediamente lungo e largo; stinchi e pastoie 

brevi;  
- articolazioni: ampie e spesse; 
- appiombi: regolari; 
- piede: zoccoli regolari, ben diretti, mediamente larghi e resistenti. 
c) temperamento: nevrile e al tempo stesso docile; 
d) altre caratteristiche: resistente alle avversità e frugale. 

4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm) 
            Maschi          Femmine 
Altezza garrese                   137              133 
Circ.  torace            165               160 
Circ. stinco                    20        19 

 

5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 

- Mantello:  diverso da baio o morello; per le femmine è ammesso anche  
il sauro purché privo di crini dorati; 

- Balzane: medio o alto calzate; 
- Testa: Orecchie cadenti, lista o bianco in fronte di dimensione superiore 

a “piccola stella”; 
- Occhi: occhio gazzuolo. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard. 
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7.CAVALLO SARCIDANO 
 

STANDARD  DI RAZZA  
 
1) AREA DI ORIGINE: Italia, Regione Sardegna, provincia di Nuoro, comune 

di Laconi, altopiano del Sarcidano, allevamento in condizioni d’isolamento 
geografico (Regione Sardegna); 

 

2) ATTITUDINE: lavoro ed equitazione da campagna; 
 

3) CARATTERI TIPICI: 
a) Mantello:  morello, baio,  e grigio. 
b) Conformazione: 

- Testa: profilo rettilineo, un po’ pesante, leggermente carica di 
ganasce; fronte larga; orecchie regolari molto mobili; occhi grandi 
ed espressivi; narici grandi e mobili 

- Collo: muscoloso attaccato alla testa in modo un po’ grossolano; 
ben attaccato alla spalla, abbondante criniera; 

- Spalla: poco inclinata, di media lunghezza; 
- Garrese: abbastanza rilevato, ben collegato al collo e alla spalla; 
- Groppa: tendenzialmente corta, ma abbastanza ben muscolata; 
- Petto: muscoloso; 
- Torace: ben sviluppato e profondo; 
- Arti: solidi e brevi; 
- Articolazioni: solide e ampie; 
- Andature: vivaci e sicure; 
- Appiombi: abbastanza regolari; 
- Piede: tendente al cilindrico con unghia solida; 

c) Temperamento: vivace e ben rispondente all’ammansimento; 
adattabile ai       
     principali sport equestri 
d) Altre caratteristiche: frugale e rustico. Frequente la presenza di 

premolari   superiori bilaterali soprannumerari. 
 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm) 

Maschi                   Femmine           
altezza al garrese     125 - 145   115 - 135  
circonferenza toracica   140  -160   120 - 150  
circonferenza stinco     14 - 17            13  -16 

  
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
-  Mantello:  diversi da morello, baio,  e grigio; 
- Taglia: diversa dallo standard o comunque superiore a 148 cm. a 

30 mesi 
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8.CAVALLO APPENNINICO  
 

STANDARD DI RAZZA 
 
1) AREA DI ORIGINE: Alta Toscana, Emilia Romagna 
2) ATTITUDINE: lavoro, sella e attacco medio pesante  
 

3) CARATTERI TIPICI: 
a) mantello: baio e sauro nelle sue derivazioni, con segni particolari alla 

testa e balzane agli arti con presenza anche di mantello zaino 
b) conformazione: 

- Testa: leggera con profilo rettilineo; 
- Collo: ben proporzionato al tronco; 
- Spalla: mediamente inclinata e muscolosa; 
- Garrese:largo, lungo e rilevato; 
- Dorso: largo e ben diretto; 
- Lombi: ampi e ben attaccati; 
- Groppa: larga lunga e ben inclinata; 
- Petto: largo e muscoloso; 
- Torace: ampio; 
- Arti: asciutti; 
- Articolazioni: ampie e asciutte; 
- Andature: buone; 
- Appiombi: regolari. 
- Piede: largo e solido  

c) temperamento: docile, rustico, di buon carattere. 
d) altre caratteristiche: polivalenza, frugalità 

 
4) DATI BIOMETRICI  (espressi in cm)  
        Maschi  Femmine 

Altezza minima garrese  150 - 160    140-150    
Circonferenza toracica               170 – 190            160-180                    
Circonferenza stinco                      18 - 22    16 - 19 

 

5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Altezza al garrese: inferiore ai minimi 
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9.NAPOLETANO 
 

STANDARD DI RAZZA 
 
4) AREA DI ORIGINE: Napoli e dintorni (Regione Campania). 
 
5) ATTITUDINE: tiro medio leggero, sella (dressage/alta scuola). 
 

6) CARATTERI TIPICI: 
e) mantello: baio, morello, sauro bruciato, grigio; 
f) conformazione: 

- testa: altera, quadrata, fronte ampia, occhi grandi, profilo diritto 
convesso nel tratto nasale ed accentuato nell’appiattimento delle 
narici, orecchie piccole e mobili; 

- collo: muscoloso, lungo elegantemente arcato, criniera folta e 
lunga; 

- spalla: muscolosa, ben inclinata, lunga, ben attaccata, alta rilevata 
al livello del garrese; 

- garrese: grosso, elevato, incluso nell’ampia base del collo; 
- linea dorso-lombare: dritta, di lunghezza giusta; 
- groppa: raccolta, larga, quasi doppia, arrotondata, coda attaccata 

bassa o mediana, folta e lunga; 
- petto: ampio; 
- torace: profondo; 
- arti: proporzionati, molto muscolosi, in particolare i posteriori, 

asciutti e tendini rilevati; 
- articolazioni: larghe ed asciutte; 
- andature: eleganti, rilevate, incedere maestoso; 
- appiombi: regolari. 

g) temperamento: vivace, ardito e generoso. 
 
4) DATI BIOMETRICI  (espressi in cm)  
        Maschi  Femmine 

Altezza minima garrese      150              150 
 

5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello:  diverso da baio, morello, sauro bruciato e grigio. 
- Altezza al garrese: inferiore a 150 cm. 
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10.NORICO - PINZGAUER 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Salisburghese (Province di Pinzgau e Pongau ) in 

Austria. 
 

2) AREA DI DIFFUSIONE: Da secoli diffuso in una vasta area dell’arco alpino 
comprendente Tirolo (Austria e Italia – Provincia autonoma di Bolzano), 
Vorarlberg e Carinzia (Austria), Baviera (Germania), Slesia (Polonia, 
Germania, Repubblica Ceca), Boemia (Repubblica Ceca) e Carniola 
(Slovenia).   

 

3) ATTITUDINE: tiro leggero. 
 

4) CARATTERI TIPICI:  
a) Mantello: sauro, baio, morello,grigio, maculato, roano e pezzato. 
b) Conformazione: 

- testa: asciutta, espressiva, spesso montanina; 
- collo: giustamente inclinato, muscoloso; 
- spalla: lunghezza media e giustamente inclinata; 
- garrese: evidente; 
- dorso: sostenuto, muscoloso ed elastico; 
- lombi: larghi e muscolosi; 
- groppa: ampia, muscolosa e doppia; 
- petto: ampio con masse muscolari ben evidenti; 
- torace: largo e profondo; 
- arti: robusti con stinco breve, pastoie robuste e ben diritte; 
- articolazioni: ampie e molto robuste; 
- andature: regolari, sicure, ampie con sufficiente impulso; 
- appiombi: corretti; 
- piede: ben conformato, sano, resistente e pigmentato, 

sufficientemente largo 
c) temperamento: docile con sufficiente nevrilità; 
d) altre caratteristiche: resistenza alle malattie, fertilità, longevità, 

frugalità. 
 

4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm) 
                            Maschi          Femmine 

Altezza minima garrese                      157         152 
Circonferenza torace                     195 – 215            190 – 205  
Circonferenza stinco                 23 – 25             21 – 24  

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 

 

- Altezza:  inferiore ai minimi. 
 



NORME TECNICHE RA_new.docx 14

 

11. PERSANO 
 

ALTRE DENOMINAZIONI:  Cavallo Salernitano 
 
STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: La razza odierna deriva da un nucleo di 78 fattrici 

scelte presso i reggimenti di cavalleria ed inviate a Persano nel 1901 nel 
quadro di un tentativo di ricostruzione su basi morfologiche dell’antica razza 
allevata in nell’ allevamento reale chiuso nel 1874. 37 di dette cavalle 
furono coperte da un PSI (Jubilee da Malton e Jalonse) e le rimanenti 41 da 
un mezzosangue orientale (Giacobello da Lucati e Facciabella). Nel 1917 e 
nel 1918 furono ulteriormente immesse in razza rispettivamente 10 ed 8 
fattrici (Regione Campania). 

 
2) ATTITUDINE: sella, completo, dressage e alta scuola. 
 

3) CARATTERI TIPICI: 
a) mantello: baio, sauro, grigio, morello; 
b) conformazione: 

- testa: ben proporzionata, fronte larga, occhi grandi e vivaci, profilo 
diritto con leggera concavità seguita da convessità sull’asse nasale, 
mascella rotonda, orecchie corte distanziate; 

- collo: muscoloso, lungo a tronco di cono, leggermente arcato, 
attaccato in profondità ed in alto, criniera folta e lunga; 

- spalla: ben inclinata e lunga; 
- garrese: pronunciato; 
- linea dorso-lombare: dritta, di media lunghezza; 
- groppa: corta, muscolosa, inclinata, sempre più bassa del garrese, 

coda folta e di notevole lunghezza attaccata medio-alta; 
- petto: ampio; 
- torace: profondo; 
- arti: robusti, ma fini, tendini resistenti; 
- articolazioni: larghe e ben proporzionate; 
- andature: elastiche ed armoniche; 
- appiombi: perfetti. 

c) temperamento: docile e coraggioso. 
 

4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm) 
                Maschi  Femmine 
Altezza minima garrese                 150      
150 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 

- Mantello:  roano, pezzati o maculati;  
- Altezza al garrese: inferiore a 150 cm. 
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12. PONY DI ESPERIA 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: provincia di Frosinone, Monti Ausoni (Regione Lazio). 
 

2) ATTITUDINE: originariamente utilizzato per la soma, oggi impiegato come 
pony da sella. 

 

3) CARATTERI TIPICI:  
a) mantello: uniformemente morello; è ammessa la presenza di tracce di 

balzane e tracce di stella. Criniera e coda con crini abbondanti 
b) conformazione: 

- testa: corta, conica con profilo rettilineo 
- collo: proporzionato, non eccessivamente muscoloso 
- spalla: robusta e ben attaccata al tronco 
- garrese: pronunciato 
- dorso: può presentare insellatura 
- lombi: muscolosi, ben attaccati alla groppa 
- groppa: inclinata, mediamente sviluppata 
- petto: correttamente sviluppato e muscoloso 
- torace: poco profondo 
- arti: robusti, sottili, asciutti con barbetta al nodello 
- articolazioni: robuste, nette 
- andature: energica, elastica ed agile 
- appiombi: regolari 
- piede: sano, resistente, ampio, pigmentato 

c) temperamento: vivace, attento e docile 
d) altre caratteristiche: animale estremamente sobrio, frugale, resistente 

alle avversità. 
 
5) DATI BIOMETRICI (espressi in cm) 

                Maschi  Femmine 
Altezza minima garrese                138              132 
Circonferenza torace              165                  160 
Circonferenza stinco                19                18 

  
6) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello: diverso da morello;  
- Balzane:  ammesse limitate tracce; 
- Testa: ammessi pochi peli bianchi in fronte; 
- Taglia: diversa dallo standard o comunque superiore a 148 cm. 
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13.  SANFRATELLANO 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: pendici settentrionali dei Monti Nebrodi (Regione 

Sicilia). 
 
2) ATTITUDINE: sella e tiro leggero; 
 
3) CARATTERI TIPICI: 

a) mantello: baio oscuro,  morello. 
b) conformazione: 

- testa: profilo tendente al rettilineo, anche se a volte montonino; sono 
tollerati pochi peli bianchi; 

- collo: generalmente corto e rettilineo, con abbondante criniera 
- spalla: muscolosa, con buona inclinazione, a volte breve 
- garrese: giustamente pronunciato 
- dorso: di giuste proporzioni, può presentare una lieve insellatura in 

relazione al tipo di allevamento 
- lombi: ampi e ben attaccati alla groppa 
- groppa: ben sviluppata, muscolosa e di giusta inclinazione 
- petto: di giuste dimensioni 
- torace: generalmente ampio, profondo, in armonia con le altre regioni 
- arti: notevole sviluppo scheletrico e muscolare, con braccio di giusta 

lunghezza ed inclinazione, avambraccio proporzionato, stinco robusto 
con tendini evidenti 

- articolazioni: ginocchio e garretto spessi e larghi, di giusta apertura, 
esenti da altre dure e molli 

- andature: normali; 
- appiombi: nella norma e regolari; 
- piede: proporzionato e solido. 

c) temperamento: di buona nevrilità, discretamente docile; 
d) altre caratteristiche: rustico, frugale, resistente alle avversità 

climatiche, idoneo allo sfruttamento di aree marginali. 
 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm)  

            Maschi       Femmine 
Altezza garrese            152                    150 
Circonferenza torace                   175                  173 
Circonferenza stinco                    19            19  

 

5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello: diverso da baio o morello, 
- Balzane: presenza anche in tracce;  
- Testa: tollerati pochi peli bianchi in fronte. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard. 
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14. TOLFETANO 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Monti della Tolfa ed entroterra viterbese: comuni di 

Allumiere e Tolfa (Regione Lazio). 
 
2) ATTITUDINE: monta da lavoro e soma. Conserva in larga misura le 

caratteristiche originarie della razza Maremmana tradizionale.  
 

3) CARATTERI TIPICI:  
a) Mantello: baio, morello, grigio e sauro; 
b) Conformazione: 

- testa: proporzionata, anche con profilo leggermente montanino; 
- collo: ben attaccato, abbastanza corto, a base larga, con criniera 

folta; 
- spalla: breve e poco inclinata; 
- garrese: muscoloso e poco rilevato; 
- dorso: può presentare una leggera depressione; 
- lombi: ben attaccati, possono essere leggermente depressi; 
- groppa: ben sviluppata, di conformazione regolare, inclinata; 
- petto: non molto ampio, in armonia; 
- torace: poco profondo, in armonia; 
- arti: piuttosto brevi, forti con barbette folte e lunghe; 
- articolazioni: forti e asciutte; 
- andature: energica, elastica ed agile; 
- appiombi: regolari; 
- piede: resistente, di ridotte dimensioni. 

c) Temperamento: vivace e generoso. 
d) Altre caratteristiche: resistente alle avversità e frugale. 

 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm) 

                Maschi         Femmine 
Altezza minima garrese                 150       147 
Circonferenza torace       170               160 
Circonferenza stinco                 20         19 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello: diverso da baio,  morello,  grigio o sauro. 
- Balzane: se estese sopra del nodello. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard 
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ASINI: 
 
1. Asino dell’Amiata; 
2. Asino dell’Asinara; 
3. Asino di Martina Franca; 
4. Asino Ragusano;   
5. Asino Romagnolo; 
6. Asino Pantesco; 
7. Asino Sardo.   
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1. ASINO DELL’AMIATA 
 
STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Monte Amiata, provincia di Grosseto (Regione 
Toscana). 

 
2) ATTITUDINE: soma, tiro leggero e cavalcatura. 
 
3) CARATTERI TIPICI: 

a) Mantello: riga mulina e croce scapolare; zebrature agli arti; orecchie con 
orlatura scura; infarinatura del muso e ventre grigio chiaro; 
b) Conformazione: 

- testa: ben proporzionata; orecchie diritte e ben portate; 
- collo: forte e muscoloso; 
- spalla: tendenzialmente diritta e robusta; 
- garrese: appena pronunciato; 
- linea dorso-lombare: distesa, ma sostenuta; 
- groppa: spiovente; 
- petto: aperto; 
- torace: preferibilmente profondo; 
- arti: corti e solidi, con tendini asciutti; 
- articolazioni: larghe; 
- andature: regolari; 
- appiombi: corretti; 
- piede: robusto con unghia compatta. 

c) Temperamento: nevrile. 
d) Altre caratteristiche: sobrio, resistente, idoneo allo sfruttamento delle 

aree marginali. 
 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.)  

                                                      Maschi           Femmine 
altezza garrese                 123 - 147  119 - 142 
circonferenza torace       143 - 173  133 – 163 
circonferenza stinco           16 - 22    15 - 19 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello:  presenza di pezzature, assenza totale o parziale di riga 

mulina o croce scapolare;  
- Arti: assenza totale di zebrature su tutti e quattro gli arti;  
- Testa: Fronte bianca e/o nera e/o presenza di liste o palle di neve. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard   
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2. ASINO DELL’ASINARA 
 
STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Isola dell’Asinara (Regione Sardegna). 
 
2) CARATTERI TIPICI: 

a) mantello: bianco con cute rosa e occhi rosa-celesti (albinismo parziale); 
b) conformazione: 

- Testa: quadrangolare; 
- Collo: corto; 
- Spalla: dritta e corta; 
- Garrese: poco pronunciato; 
- Dorso: leggermente disteso, lievemente depresso; 
- Lombi: forti e ben attaccati; 
- Groppa: corta e lievemente inclinata; 
- Petto: sufficientemente largo; 
- Torace: stretto e basso; 
- Arti: robusti; 
- Articolazioni: spesse e larghe; 
- Andature: corte; 
- Appiombi: regolari; 
- Piede: bianco, piccolo e poco resistente. 

c) altre caratteristiche: rustico e frugale. 
 
3) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.) 

     
                                 Maschi   Femmine 
altezza al  garrese                         80 - 105   80 - 105 
circonferenza torace              100               100 
circonferenza stinco          11 - 13            11 - 13 

 
4) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 
- Mantello: diverso da bianco o con cute pigmentata; 
- Occhi: occhi scuri. 
- Taglia: diversa dallo standard o comunque superiore a 105 cm. 
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3. ASINO DI MARTINA FRANCA 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Martina Franca e territori di Alberobello, Locorotondo, 

Ceglie Massapica, Noci, Mottola e Massafra; a cavallo tra le provincie di Bari, 
Taranto Brindisi (Regione Puglia). 

 
2) ATTITUDINE: soma e produzione mulina. 
 
3) CARATTERI TIPICI: 

a) mantello: morello, con addome, interno delle cosce grigio; infarinatura 
del muso; muso ed occhiaie con alone focato; ano, vulva, scroto e prepuzio 
scuri, crini neri; 
b) conformazione: 

- testa: con fronte larga e piatta, non troppo pesante; ganasce bene 
sviluppate e canale ampio; arcate orbitali prominenti; orecchie 
lunghe, diritte, larghe alla base, bene attaccate e mobili, con 
padiglione ricco di peli; 

- collo: muscoloso, con larga base di attacco; 
- spalla: giustamente inclinata e ben attaccata; 
- garrese: poco rilevato; 
- linea dorso-lombare: rettilinea, con regioni larghe, muscolose e 

armonicamente attaccate; 
- lombi: larghi e bene attaccati; 
- groppa: lunga, larga e muscolosa; 
- petto: ampio e muscoloso 
- torace: ben sviluppato, preferibilmente profondo; 
- arti: robusti, stinchi e pastoie corti; 
- articolazioni: larghe, spesso asciutte; 
- appiombi: regolari 
- piede: ben diretto, solido e preferibilmente largo. 

c) temperamento: piuttosto vivace 
d) altre caratteristiche: frugale. 

  
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.)   

                                                                    Maschi  Femmine 
altezza minima garrese                   135      127  
circonferenza minima torace          145      140 
circonferenza minima stinco            19        17 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 
- Mantello: mantello non morello, addome ed interno cosce non grigi; 
- Balzane:  presenza di balzane, unghia bianca; 
- Testa: muso non grigio, orecchie cadenti. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard. 
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4. ASINO PANTESCO 
 
STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA D’ORIGINE: Pantelleria (Regione Sicilia). 
 
2) ATTITUDINE: soma e produzione mulina. 
 
3) CARATTERI TIPICI:  

a) mantello: morello, baio oscuro, e soggetti con riga mulina, pelo corto e 
liscio, infarinatura del muso a volte presenti focature attorno ad occhi e 
naso. Addome e faccia interna delle cosce bianche. Scarsi crini nella coda. 
b) conformazione:  

- testa: piccola, asciutta, con grandi occhi. Fronte larga, orecchie 
piccole, mobili e ben portate. 

- collo: lungo e muscoloso 
- petto: largo. 
- linea dorso lombare: lunga e dritta. 
- spalla: quasi dritta, forte e di giusta lunghezza. 
- torace: molto sviluppato. 
- groppa: larga. 
- arti: molto robusti, muscolosi, con articolazioni asciutte e larghe. 
- zoccoli: di giuste proporzioni, robustissimi al punto da non richiedere 

ferratura. 
c) temperamento: vivace, nevrile, buon ambiatore. 

 

4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.) 
           Maschi e Femmine   
Altezza al garrese            124 - 140  
Circonferenza torace            135 - 160 
Circonferenza stinco              16 -  20 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO 

- Mantello: diverso da quello tipico; 
- Occhi: occhio porcino. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard. 
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5. ASINO RAGUSANO 
 
STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: i territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli e 

S.Croce Camerina (Regione Sicilia). 
 
2) ATTITUDINE: soma, tiro e produzione mulina. 
 
3) CARATTERI TIPICI: 
a) mantello: baio scuro, con ventre grigio chiaro esteso anteriormente e 
posteriormente alle facce interne degli arti fino ai due terzi dell’avambraccio e 
della coscia; focatura agli occhi, infarinatura del muso con peli rasati ben 
delimitato fin sopra le narici con sfumature focate; criniera e coda nere. 
b) conformazione: 

- testa: non pesante, con bella espressione, a profilo quasi rettilineo, con 
fronte larga e piatta, orecchie ben portate e di giusta lunghezza, occhi 
grandi a fior di testa 

- collo: ben attaccato alla testa ed alle spalle, muscoloso; 
- spalla: lievemente diritta e ben attaccata; 
- garrese: poco rilevato; 
- linea dorso-lombare: diritta; 
- lombi: larghi e bene attaccati; 
- groppa: larga; 
- petto: largo; 
- torace: ben attaccato; 
- arti: avambraccio muscoloso, stinco e pastoia di media lunghezza, 

garretti larghi; 
- articolazioni: ampie, robuste; 
- andature: normali; 
- appiombi: regolari 
- piede: ben conformato con unghia dura e nera. 

c) temperamento: nevrile ed energico 
 
4) DATI BIOMETRICI: (espressi in cm.) 

                    Maschi        Femmine 
altezza garrese                     138   130  
circonferenza torace    150    142  
circonferenza stinco                     18                     17  

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO: 

- Mantello: diverso da quello tipico, criniera grigia; 
- Balzane: zoccoli con unghie chiare, tenera o inclini a scheggiarsi; 
- Testa: muso nero, labbra cadenti; 
- Occhi: occhio porcino.  
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard   
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6. ASINO ROMAGNOLO 
 

STANDARD DI RAZZA 
 
1) AREA D’ORIGINE: Regione Emilia - Romagna. 
 
2) ATTITUDINE: soma e traino. 
 
3) CARATTERI TIPICI:  

a) Mantello: riga mulina, ammessi anche il baio, baio scuro, morello e 
sauro, con peli corti e lisci. 
b) Conformazione: 

- testa: non pesante con profilo tendenzialmente rettilineo, ben portata 
ed espressiva, fronte larga, narici piccole. Orecchie diritte e frangiate 
di moderata lunghezza. Occhi grandi a fior di testa con arcate orbitali 
prominenti, guance ampie; 

- collo: muscoloso con larga base d’attacco alla testa e al tronco. 
- linea dorsale: sostenuta; 
- arti: robusti, stinchi di media lunghezza;  
- appiombi: regolari; 
- piede:  zoccoli solidi e ben conformati. 

c) Temperamento: carattere vivace, volenteroso e affidabile. 
d) Andature: potente e resistente nel traino a tiro leggero, con un trotto 
vivace e sostenuto che mantiene per lunghe distanze (caratteristica 
peculiare della razza). 
 

4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.) 
                                                                 Maschi    Femmine 

Altezza al garrese                     135 - 155   130 - 145  
Circonferenza minima torace         150       140 
Circonferenza minima stinco          18        17 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello: diverso da quelli tipici, pelo lungo o lanoso; 
- Testa: Orecchie eccessivamente lunghe, labbra cadenti, 

accentuato profilo montonino. 
- Occhi: occhio porcino. 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard 
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7. ASINO SARDO 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Regione Sardegna. 
 
2) ATTITUDINE: soma, tiro, anticamente mola. 
 
3) CARATTERI TIPICI: 
a) mantello: riga mulina crociata, bordo scuro delle orecchie; possono essere 
presenti zebrature alla spalla, agli arti e ventre chiaro. Criniera scarsa e più 
scura del colore del mantello, coda lunga e con scarsi crini. 
b) conformazione:  

- Testa: pesante, quadrangolare a profilo rettilineo, orecchie lunghe e 
dritte; 

- Collo: corto; 
- Spalla: dritta e corta; 
- Garrese: poco pronunciato; 
- Dorso: leggermente disteso,dritto; 
- Lombi: forti e ben attaccati; 
- Groppa: corta e lievemente inclinata; 
- Petto: sufficientemente largo; 
- Torace: stretto e basso; 
- Arti: robusti; 
- Andature: corte, poco elastiche, ma sicure; 
- Appiombi: regolari; 
- Piede: piccolo e duro. 

c) temperamento: vivace. 
d) altre caratteristiche: rustico e frugale. 

 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.) 

                      Maschi   Femmine 
altezza garrese            80 - 110           80 - 110 
circ. minima torace     100               100 
circ. stinco            11 - 13    11 - 13 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello: diverso da quello tipico; 
- Occhi: occhio gazuolo. 
- Altezza: superiore a 110 cm. 
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Razze estere a limitata 

diffusione: 
 
1. Cavallo di Merens; 
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1. CAVALLO DI MERENS 
 

STANDARD DI RAZZA 

 
1) AREA DI ORIGINE: Ariège, Pirenei Francesi. 
 
2) AREA DIFFUSIONE IN ITALIA: Valli alpine del cuneese e nord-ovest 
dell’Italia 
3) ATTITUDINE: lavoro (soma e tiro leggero), equitazione di campagna, 
trekking, attacchi. 
 
3) CARATTERI TIPICI: 
a) mantello:  nero zaino (sono ammesse leggere rubicanature ai fianchi e 
tracce di balzane o piccola stella) 
b) conformazione:  

- Testa: espressiva e distinta con fronte piatta e larga e profilo dritto o 
leggermente camuso; orecchie abbastanza corte; occhi vivaci e 
dall’espressione dolce; 

- Incollatura: di media lunghezza, ben orientata e con attaccatura della 
testa non pesante 

- Spalla: di media lunghezza e abbastanza inclinata; 
- Garrese: abbastanza pronunciato, muscoloso e prolungato; 
- Dorso: largo e ben sostenuto; 
- Lombi: ben attaccati, larghi e muscolosi; 
- Groppa: larga, mediamente lunga e ben inclinata; 
- Petto: ben aperto; 
- Torace: ampio e profondo; 
- Arti: forti e robusti; stinchi abbastanza brevi; avambraccio ben 

muscolato; coscia ben discesa 
- Articolazioni: solide ed evidenti 
- Appiombi: regolari e corretti; 
- Piede: abbastanza largo, zoccoli neri e duri. 

c) temperamento: docile ma di buona vivacità, equilibrato, coraggioso. 
d) altre caratteristiche: rustico e frugale, adatto all’allevamento semi-brado; 
veloce nell’apprendimento e facile all’addestramento. 

 
4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm.) 

                      Maschi   Femmine 
altezza garrese          148 - 154         145 - 150 

 
5) DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO 

ANAGRAFICO:  
- Mantello: diverso da morello e presenza di eccessive tracce di bianco; 
- Taglia: marcatamente diversa dallo standard. 
 

 
 


