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Protezione animale degli equidi nelle 
manifestazioni popolari
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Al Palio di  Siena, molti anni prima della recente legislazione 
che disciplina le manifestazioni popolari nelle quali  vengono 
impiegati equidi, al di fuori  degli   impianti  e  dei   percorsi  
ufficialmente autorizzati, quindi non regolari, 
si era alla ricerca di procedure che garantissero la tutela del 
benessere animale e della sicurezza della manifestazione, 
senza stravolgerne le caratteristiche storiche e culturali.
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TUTELA DELLA FESTA
significa tutela dei cavalli intesa
come tutela del loro benessere nello
svolgimento della attività e tutela
della sicurezza dello svolgimento
della manifestazione intesa come
tutela della pubblica incolumità nel
rispetto delle caratteristiche
storico-culturali
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Quanto è stato fatto per la Tutela della Festa lo dobbiamo 
alla lungimiranza ed alla capacità professionale di due 

colleghi, Guiducci e Roghi che,  crearono insieme ad una
oculata Amm.ne Comunale Senese il   

Progetto per la 
riduzione del 
rischio nel 
cavallo da 
Palio,

    istituendo la           
   Commissione          
   Comunale               
   Veterinaria
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per gestire eventi come il
Palio di Siena ci vogliono

Medici Veterinari Dedicati,
vale a dire che non è sufficiente essere medico
veterinario o occuparsi di ippiatria, ma occorre

essere profondi conoscitori della materia, seguire
passo per passo l’evoluzione dell’evento e le

necessità degli addetti ai lavori, al fine di poter con
autorevolezza imporre il proprio credo finalizzato ad
aumentare la coscienza del rispetto del cavallo e del
suo benessere, punti di partenza per sviluppare una

nuova coscienza ippiatrica “.



Bagno Vignoni 2017  Dott.ssa Barbara Rosa

Il Benessere del cavallo
considerato che viene allevato per produrre prestazioni

lavorative, diportistiche e sportive che non produrrebbe mai di
sua spontanea volontà, è legato a tre fattori in ordine crescente:

Alimentazione, Ambiente e Buon Uso.
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Qualunque sia la prestazione finale che viene richiesta, la 
sua buona gestione si basa sul contenimento scientifico 
                                                                               dell’ istinto 
                                                                                alla fuga  
                                                                                dell'erbivoro
                                                                                predato
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E’ lo stress controllato che è alla base di un
salto, di una corsa, di una buona prestazione

in genere. Questo principio non autorizza
nessun maltrattamento, ma sostiene il

Buon Uso 

che si raggiunge quando si ottiene
la prestazione richiesta, limitando
le situazioni di stress al minimo

indispensabile,
consci che non si possano azzerare
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Il ruolo del Veterinario Pubblico al Palio di Siena, 
oltre le funzione di controllo sulla salute e la 

diffusione delle malattie infettive, sulla tutela del 
benessere e il controllo anagrafico, entra nella 

selezione dei cavalli, collabora con Amm.ne Com.le   
nelle fasi del Progetto di riduzione del rischio per i 

cavalli, contribuisce al processo di sensibilizzazione 
cittadina
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Le Tappe:

1987-  controllo preventivo sui cavalli, con criteri    
            valutazione prevalentemente sanitari
1988 - la previsita a domicilio comprende controllo 
sanitario, valutazione morfologica, anamnesi con 
note sul carattere. Con l'istituzione delle corse 
regolamentate, sono introdotte anche note 
sull'addestramento (Buon Uso)
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1992: prove di

addestramento da

notturne a mattutine

regolamentate:

Cavalli e fantini

suddivisi in regolari

batterie per visionare

il “ serio impegno “
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1994: previsita

obbligatoria nella clinica

del Ceppo con esami

radiologici ed ecografici

e test Elisa antidoping,

 Controllo sanitario e

 morfologico, note sul

 carattere e relazione

sull’addestramento.
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1998: 

innovazioni al circuito e alla

 pista: materassi in 

gommapiuma e plastica

alveolare alti 2,5 mt. alla curva

di San Martino, cosciali di

cuoio imbottiti ai colonnini

delle curve di

San Martino e del Casato,

protezioni rinforzate e rialzate ai

 palchi al Casato
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2000 nasce il Protocollo per l’erogazione di
incentivi per il mantenimento e

l’addestramento dei cavalli da Palio

  Viene istituito ’     l Albo dei cavalli da Palio =
        ,Parco cavalli allevati ed addestrati per correre in Piazza
    .   sotto il controllo della Commne Tecnica Comunale:

ORIGINE: mezzosangue <75% di sangue inglese;
MORFOLOGIA: dati biometrici;

verifica e valutazione dell’ ADDESTRAMENTO
obbligatorio - si ritorna al concetto di Buon Uso;
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Il monitoraggio del terreno di corsa

  parametri microclimatici: T° e umidità
relativa dell’aria, T°, umidità, spessore,
densità, resistenza alla penetrazione e

composizione del terreno (+ vv.al dì)
  Caratteristiche fisiche

    efficacia del protocollo di stesura
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Circuito Comunale di Addestramento

Programma primaverile di prove e corse
obbligatorie su due piste.

La Commissione Veterinaria è presente e
annota sulla scheda sanitaria di ogni
cavallo l’attività di addestramento e le
condizioni psico-fisiche e attitudinali
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2000 –  formalizzazione dell'esclusione del Psi 
dal Palio, è sostituito dal Mezzosangue 
Anglo-Arabo e A.A.Sardo

Soggetto mesomorfo: baricentro più basso,    
falcata di galoppo ridotta, meno estesa, 
maneggevolezza nelle curve, maggiore 
robustezza articolare con pastorali più corti e 
meno cedevoli = riduzione della  velocità assoluta 
( massima velocità  raggiungibile nel minor tempo)
con riduzione del rischio
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Nei percorsi utilizzati nelle corse irregolari,
  il cavallo mesomorfo, rispetto al dolicomorfo, 

non sviluppa necessariamente una velocità 
complessiva minore, in quanto recupera nelle 

curve quello che perde nei tratti dritti
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il PSI inoltre, può indurre  un aumento della 
velocità del gruppo, che non può essere assorbita 
con successo da tutti i cavalli, che, nell'istinto di 
raggiungersi, sono portati ad allungare troppo 

l'azione di galoppo, trovando per questo difficoltà 
nelle girate/curve ( nelle corse irregolari/palii 

l'azione di galoppo deve essere corta/variabile)
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Nelle corse irregolari l'utilizzo del 
mezzosangue comporta quindi, una riduzione 
del rischio di incidenti, dovuta alla sua ridotta 
velocità assoluta e alla falcata meno estesa, 

qualità che espongono gli arti a minori 
sollecitazioni ed a un posizionamento più 

corretto rispetto al suolo
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Sempre dal 2000:

Regolamento sull'uso dei farmaci ed effettuazione 
di indagini di screening sui cavalli:

● Alla previsita tutti i cavalli sono sottoposti a 
prelievo ematico per screening farmacologico 
Elisa

● Alla Tratta, prima dell'assegnazione alle 
contrade, i 10 cavalli scelti sono sottoposti a 
prelievo ematico per antidoping, che viene 
conservato a disposizione dell'Autorità 
Competente.
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● è consentita somministrazione di sostanze il cui 
uso trova giustificazione nella tutela terapeutica 
del benessere animale esclusivamente al fine di 

ridurre esiti di patologie minori. 
Queste sostanze, benchè aventi giustificazione 
terapeutica, possono influenzare le prestazioni 

dei cavalli e non devono essere presenti nel 
sangue al momento della competizione.

● I cavalli devono essere non DPA
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Ord.martini 2016

● Vieta utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni
● Vieta utilizzo del PSI nelle manifestazioni che 

prevedono corse di velocità a meno che il percorso 
abbia caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli 
impianti autorizzati MIPAAF

● Mantiene (dal 2014) obbligo per l'ente organizzatore di 
presentare alla C.V.L.P.S. una Relazione Tecnica per 
verifica  requisiti e condizioni essenziali di sicurezza
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Ord.Martini 2017

✔ esclude le manifestazioni se in impianti e percorsi 
autorizzati MIPAAF-CONI + organizzazioni e enti di 
promozione sportiva che includono nei propri statuti le 
discipline cui afferiscono le manifestazioni  e che 
prevedono nei propri regolamenti misure di sicurezza 
almeno equivalenti

✔ Specifica cosa si intende per corse di velocità  (in cui  
l'utilizzo del PSI è vietato) “ corse al galoppo in cui la  
vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli 
equidi “
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✔ Introduce la SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA per il 
censimento di tutte le manifestazioni oggetto 
dell'Ordinanza, al fine di effettuare uno studio dei 
rischi, sulla base della tipologia di evento,  del 
tracciato e dell'equide impiegato.
 

✔ La scheda deve essere inviata, entro 7 gg. dal  
veterinario ufficiale ASL – presente durante lo 
svolgimento della manifestazione e delle prove – 
al Centro Referenza Benessere Animale IZS 
Lombardia e Emilia
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✔ Art.3 - Sostanze ad azione dopante: 

✔ gli organizzatori della manifestazione adottano 
un regolamento secondo gli standard di 
riferimento applicati dagli Enti Tecnici MIPAAF o 
FISE 

✔ con procedure per i controlli sul divieto di utilizzo 
e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso 
degli equidi secondo gli standard di riferimento 
applicati dal MIPAAF o dalla FISE 
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Il fondo ALL WEATHER , adatto a qualsiasi 
specialità e a qualsiasi tipologia di impianto 

(coperto, esterno, pista, ecc.), è stato 
appositamente studiato per essere sempre pronto 

in qualsiasi condizione metereologica non 
richiedendo alcuna irrigazione: mantiene infatti 

inalterate le sue proprietà meccaniche ed 
elastiche in ogni stagione dell’anno, sia quando 
viene sottoposto ai freddi intensi e alle gelate 
invernali sia al caldo ed alla siccità dell’estate.
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Torneo, Giostra,Quintana: prova con bersaglio da 
colpire o infilare, non basate sulla velocità
Palio: corsa al galoppo,  due o più cavalli montati
Pariglia: corsa con più cavalli accostati coi 
cavalieri, che si esibiscono in prove di abilità
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Non c’era colpa nell’uso

comune del cavallo.
Ma quando venne

costretto a gareggiare
passò da essere un dono di

Dio ad essere al servizio
dei demoni.

Tertulliano “ De Spectaculis “
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