COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

PALIO DELLE CONTRADE E FESTA DEGLI STATUTI

PROTOCOLLO SANITARIO
(allegato 2 al Regolamento)

PREMESSA
Nell’ottica di una sempre maggiore salvaguardia del benessere animale ed in ottemperanza alle
disposizioni del Ministero della Salute (Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2009
e successivi rinnovi, modifiche ed integrazioni), il Magistrato delle Contrade ha ritenuto
necessario dotarsi di un protocollo relativo ai controlli sanitari e veterinari e all’uso delle sostanze
proibite.
PARTE GENERALE
Col presente documento si procede alla regolamentazione dell'uso dei farmaci per i cavalli
partecipanti al Palio di Piancastagnaio che si svolge ogni anno nel campo sportivo di
Piancastagnaio nei giorni 17 e 18 agosto.
L'uso dei farmaci è previsto solo ed esclusivamente con le modalità di cui al presente protocollo,
esclusivamente a scopo terapeutico e fermo restando il divieto di somministrare agli equidi
sostanze per sollecitare attività stimolanti, depressanti ed anestetici locali.
Si precisa che l'eventuale uso di farmaci deve essere esclusivamente teso a finalità curative e per
patologie di non rilevante gravità tali da pregiudicare la possibilità di correre.
Pertanto tutti i cavalli sono sottoponibili ai controlli antidoping.
I quattro cavalli di razza anglo-araba – uno per ogni Contrada – presentati per partecipare alla
Provaccia del 17 agosto e alla corsa del Palio del 18 agosto vengono sottoposti a controllo
sanitario e visita medica da parte di una Commissione Veterinaria composta da due medici
veterinari incaricati dal Comune.
Il suddetto controllo è finalizzato ad esprimere un giudizio di idoneità/inidoneità a partecipare alla
Corsa del Palio.
Durante tutte le fasi in cui i cavalli saranno presenti in pista, oltre alla costante presenza della
equipe veterinaria e relativi aiuti, stazionerà nelle vicinanze della pista un’ambulanza per equidi e
verrà assicurato il primo soccorso da parte dei veterinari presenti, come previsto dalla normativa
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vigente di cui alla citata Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2009 e dalle
successive modifiche e/o integrazioni.
A tal scopo il Comune predispone ogni anno una convenzione con una Clinica Veterinaria, dalla
quale viene garantita assistenza medica e utilizzo della stessa per eventuali soccorsi e assistenza
sanitaria.
I cavalli presentati per correre il Palio dovranno avere età superiore ai 4 anni compiuti ed essere
muniti di microchip e passaporto di riconoscimento valido, in regola con la normativa della
L.200/03 e s.m.i., con relativo allegato 9 (CE) debitamente compilato con esclusione dalla filiera
alimentare (NON DPA), con annotazione delle vaccinazioni per l'influenza equina, nonché del test
di Coggins, se previsto dalla USL competente, per il controllo della anemia infettiva e, comunque, e
con la vigente normativa della Regione Toscana.
AUTOCETIFICAZIONI
Al momento dell'effettuazione della visita veterinaria effettuata dal medico professionista
incaricato dall'Amministrazione Comunale, il proprietario del cavallo o suo delegato formalmente
incaricato dovrà attestare in apposita autocertificazione i trattamenti farmacologici eseguiti sul
cavallo nelle quattro settimane precedenti alla data della visita, prevista per il giorno del 17
agosto, nonché apposita dichiarazione sull'idoneità del cavallo a partecipare alle corse in
programma.
VISITE
Le visite da parte della Commissione Veterinaria si svolgeranno il giorno 17 agosto negli orari
di cui all’articolo 39 del Regolamento del Palio.
Uno alla volta, i quattro cavalli presentati dalle Contrade sono sottoposti a visita clinica degli
apparati visivo, cardiocircolatorio, respiratorio, tegumentario e muscolo scheletrico.
Per una corretta valutazione dell’apparato muscolo scheletrico, i cavalli saranno sottoposti ad una
idonea visita ortopedica in cui i soggetti dovranno:
 camminare al passo in linea su terreno duro;
 trottare in linea su terreno duro.
La Commissione Veterinaria del Comune potrà a sua discrezione decidere di sottoporre i soggetti
che lo necessitino ad ulteriori esami di tipo strumentale quali: radiografie, ecografie, endoscopie
delle vie aeree superiori etc.
Solo i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria saranno ammessi alla corsa della
Provaccia e, quindi, del Palio.
CONTROLLI ANTIDOPING
I quattro cavalli presentati dalle Contrade saranno sottoposti a doppio prelievo antidoping, uno la
mattina del 17 agosto, all’esito del responso positivo alle visite di cui al paragrafo che precede, e
uno al termine della corsa del Palio del 18 agosto, non appena i cavalli fanno rientro all’interno del
cosiddetto “parco chiuso”.
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Ognuno dei due prelievi di sangue per il controllo delle sostanze proibite previste dal D.M.
n.797/2002, consisterà nel prelievo di n. tre provette con le modalità di cui all’allegato 1.
I campioni di sangue raccolti al termine della corsa del Palio verranno analizzati presso un
laboratorio accreditato UNIRELAB.
Attraverso le analisi verranno ricercate tutte le sostanze ed i loro metaboliti indicate dal D.M.
n.797 del 16.10.2002 e successive integrazioni “Approvazione regolamento per il controllo delle
sostanze proibite” adottato anche da UNIRE.
Le spese derivanti dalle analisi di laboratorio dei campioni raccolti il 18 agosto saranno sostenute
dall'Amministrazione Comunale.
Per i cavalli che venissero ritenuti NON-NEGATIVI potranno essere richieste dalla Contrada che li
ha presentati le controanalisi presso il medesimo laboratorio che ha eseguito le analisi o altro
laboratorio ritenuto di loro fiducia, purché accreditato e certificato per standard e metodiche
analitiche sovrapponibili a quelle di UNIRELAB. Il costo delle controanalisi sarà e resterà
comunque a carico della Contrada richiedente.
In caso di confermata positività alle controanalisi la Contrada, previa comunicazione al
Magistrato, all’Amministrazione Comunale e al proprietario del cavallo, potrà:
 richiedere presso i laboratori di cui sopra la ricerca delle sostanze sui campioni prelevati;
 richiedere l’analisi del campione prelevato il 17 agosto all’esito delle previsite (in tal caso anche
il proprietario del cavallo avrà facoltà di fare eseguire a propria cura e spese, presso i laboratori
di cui sopra, eventuali controanalisi o la ricerca delle sostanze utilizzando i campioni allo stesso
riservati).
In entrambi i casi i costi degli esami di laboratorio saranno e rimarranno a carico della Contrada
che li ha richiesti.
Le Contrade i cui cavalli, già ritenuti idonei all’esito delle visite cliniche, non verranno o potranno
per qualsiasi ragione essere sottoposti al prelievo antidoping del 17 agosto, non potranno
prendere parte alla Provaccia e al Palio.
SANZIONI
Per quanto concerne le sanzioni per le Contrade si rimanda integralmente a quanto previsto
dall'articolo 63 del capitolo 3 del “Regolamento del Palio”: nel caso di accertata positività del
cavallo anche all’esito delle analisi dei campioni raccolti il 17 agosto, al proprietario dell’equide
interessato sarà interdetta la presentazione dei propri cavalli al palio successivo.

3

ALLEGATO 1
È fatto divieto di somministrare ai cavalli sostanze ad attività stimolante il sistema nervoso e
l'apparato cardiocircolatorio, depressante ed anestetici locali.
Queste sostanze proibite, e/o loro metaboliti, non devono quindi essere presenti nei tessuti o nei
fluidi biologici dell'animale.
È consentita peraltro la somministrazione di alcuni farmaci non appartenenti alle categorie
precedenti; il loro uso trova giustificazione per la cura di malattie e/o traumi di non rilevante
gravità.
Sostanze somministrabili a scopo terapeutico:
 Antibiotici (escluso penicillina procaina);
 Sulfamidici;
 Antiparassitari;
 Antiulcera;
 Mucolitici;
 Furosemide;
 Vitamine i.
Le sotto elencate sostanze, da non usare mai in associazione, sono permesse entro un valore
soglia nel plasma/siero:
 Fenilbutazone fino a 8 microgrammi/ millilitro. l
 Fluxin meglumina fino a 500 ng/ ml.
 Acido salicilico 6,5 microgrammi/ millilitro.
MODALITÀ DI PRELIEVO SANGUIGNO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
I prelievi del 17 agosto verranno effettuati su ognuno dei quattro cavalli dopo la conferma
dell'idoneità a partecipare alla corsa alla presenza di:
 almeno un rappresentante del Magistrato delle Contrade;
 un rappresentante delle forze dell'ordine;
 Veterinari comunali;
 un rappresentante di ogni Contrada.
I campioni raccolti verranno consegnati dai Veterinari comunali, secondo volontà
dell’Amministrazione Comunale, alle forze dell'ordine e costantemente tenuti dagli stessi in
condizioni di refrigerazione (+4° centigradi), con obbligo di conservazione in tali condizioni fino al
decimo giorno dopo la corsa.
Codici identificativi dei soggetti e dei campioni prelevati: i cavalli vengono identificati tramite il
nome indicato nel passaporto e ad ognuno è assegnato un numero da 1 a 4.
Campionamento: da ciascun soggetto verranno prelevati 3 campioni di sangue in provette con
anticoagulante identificate con le lettere A, B, C; le quattro provette prelevate dai quattro equidi
contrassegnate dalla lettera A verranno poste in un unico contenitore sigillato recante la lettera di
campionamento e la data del prelievo. La stessa operazione verrà effettuata con le provette
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contrassegnate dalla lettera B e dalla lettera C. Queste ultime provette sono quelle
rispettivamente messe a disposizione delle Contrade e dei proprietari dei cavalli per eventuali
controanalisi o ricerche di sostanze.
Trattamento dei campioni:
 i contenitori sigillati verranno conservati dall'Amministrazione Comunale;
 i contenitori sigillati della serie A, B e C verranno conservati sigillati a temperature di
refrigerazione di 4°C.
I prelievi del 18 agosto verranno effettuati su ognuno dei quattro cavalli al termine della corsa del
Palio, al loro rientro all’interno del parco chiuso; anche in questo caso i prelievi dovranno essere
effettuati alla presenza di:
 almeno un rappresentante del Magistrato delle Contrade;
 un rappresentante delle forze dell'ordine;
 Veterinari comunali;
 un rappresentante di ogni Contrada.
I campioni raccolti verranno consegnati dai Veterinari comunali, secondo volontà
dell’Amministrazione Comunale, alle forze dell'ordine e costantemente tenuti dagli stessi in
condizioni di refrigerazione (+4° centigradi).
Codici identificativi dei soggetti e dei campioni prelevati: i cavalli vengono identificati tramite il
nome indicato nel passaporto e ad ognuno è riassegnato il numero da 1 a 4 assegnato il giorno
della Provaccia.
Campionamento: da ciascun soggetto verranno prelevati 3 campioni di sangue in provette con
anticoagulante identificate con le lettere A, B, C; le quattro provette prelevate dai quattro equidi
contrassegnate dalla lettera A verranno poste in un unico contenitore sigillato recante la lettera di
campionamento e la data di esecuzione del prelievo e inviate al laboratorio di analisi secondo le
modalità e i tempi indicati da quest’ultimo. Le quattro provette contenenti i campioni
contrassegnati dalla lettera B e quelle contrassegnate dalla lettera C verranno rispettivamente
poste in due separati contenitori sigillati riportanti la lettera di campionamento e la data del
prelievo e conservate. Queste ultime provette sono quelle messe a disposizione delle Contrade e
dei proprietari dei cavalli per eventuali controanalisi o ricerche di sostanze.
Trattamento dei campioni:
 i contenitori sigillati verranno conservati dall'Amministrazione Comunale;
 i contenitori sigillati della serie B e C verranno conservati sigillati a temperature di
refrigerazione di 4°C.
Analisi dei campioni: i campioni raccolti il 18 agosto e contrassegnati dalla lettera A saranno
sottoposti ad analisi nel laboratorio appositamente scelto tra quelli riconosciuti e accreditati da
UNIRELAB ed i relativi risultati saranno consegnati all'Amministrazione Comunale che provvederà
a comunicarne il contenuto al Magistrato e alle singole Contrade entro il giorno successivo a
quello di ricezione.
Controanalisi e ricerca di sostanze: eventuali richieste di controanalisi e di ricerche di sostanze sui
campioni prelevati il 18 agosto dovranno essere richieste dalle Contrade con espressa
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comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Magistrato entro e non oltre cinque giorni
decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito delle analisi da parte dell’amministrazione (tali
esami verranno effettuati sulle provette contrassegnate dalla lettera B).
Entro il medesimo termine dovranno essere richieste le eventuali analisi dei campioni prelevati il
17 agosto; in tal caso sarà onere della Contrada richiedente informare di tale richiesta anche il
proprietario del cavallo, affinché quest’ultimo possa partecipare alle fasi di analisi, se del caso
chiedendo anche l’esame dei campioni messi a propria disposizione e conservati nelle provette
contrassegnate dalla lettera C.
Trascorso il suddetto termine di cinque giorni dalla decorrenti dalla data di comunicazione da
parte dell’Amministrazione Comunale dell’esito delle analisi dei campioni raccolti il 18 agosto
senza che nessuna Contrada chiede le controanalisi o la ricerca delle sostanze, detti esiti verranno
considerati definitivi ed accettati da tutte le parti con conseguente distruzione dei campioni
ematici raccolti, conservati e non utilizzati.
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