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Unione Proprietari Trotto 

Via R. Ruggiero, s.n.c. 80125 Napoli 

c/o ippodromo Agnano 
e mail avv.gragnaniello@libero.it 

 

 

L’Unione Proprietari Trotto, 

ringrazia per l’invito ricevuto ed al fine di snellire la riunione del 20 c.m., 

condividendo il documento stilato dall’Organismo Ippico Italiano che sarà 

illustrato dal Dr. Montana, documento che fa suo, sottolinea che i quattro 

punti appresso indicati sono da ritenersi i cardini essenziali per il vero rilancio 

dell’ippica italiana. A tal fine invia il sottoscritto documento chiedendo che lo 

stesso venga allegato agli atti della riunione alla quale per non essere 

ripetitivi, comunica che non parteciperà . 

Analizziamo i quattro punti fondanti per il rilancio ippico: 

Primo punto, già attuato dal Parlamento: La creazione di un punto di 

riferimento dedicato all’interno del MIPAAF che si è concretizzato con 

l’istituzione della DIREZIONE GENERALE DELL’IPPICA. Tale passo lungi 

dall’essere in contrasto con le finalità del DDL 2189 pone invece una 

necessaria sinergia tra la funzione di indirizzo e controllo sulle dinamiche del 

comparto proprie del Ministero e con l’agilità operativa proprie di una Agenzia. 

Secondo punto, in via di attuazione, tramite l’esercizio della “DELEGA PER IL 

RIORDINO DEI GIOCHI” presentata dal sottosegretario Freni potrebbe 

permettere un totale riassetto delle scommesse ippiche che oggi non si 

dimostrano al passo con le richieste degli scommettitori, oltre a un incremento 

dei punti di raccolta delle scommesse ippiche. 

I punti tre e quattro sono quelli che saranno introdotti da questo DDL: 

 La creazione di una Agenzia Autonoma che possa affrancare il 

MIPAAF dai compiti strettamente tecnici, affiancando la neo formata 

DIREZIONE GENERALE sia nella messa a disposizione in tempi rapidi 

delle ricorse economiche disponibili agli operatori ed alle società di 

corse, sia nella gestione rapida ed efficace della giustizia sportiva sia 

nel predisporre piani allevatoriali, calendari e circolari di 

programmazione pluriennali. 
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 La riorganizzazione nel reperimento delle risorse ippiche, partendo 

dalle basi legislative già presenti aggiornandole ed incrementandole, 

facendo in modo che nel periodo di completamento della riforma delle 

scommesse il comparto possa far affidamento su fondi sufficienti e si 

possa arrivare ad una autonomia economica in un tempo 

ragionevolmente breve. L’ippica per quasi 70 anni ha generato da sé le 

risorse per il suo sviluppo e la sua sopravvivenza e questo è l’obbiettivo 

da raggiungere anche ora. 

UNIONE PROPRIETARI TROTTO 

Il presidente 

Avv. Francesco Gragnaniello 
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