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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1557
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Richiamati:
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, 
n. 320;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
28  febbraio  2003  concernente  “Recepimento  dell’Accordo 
Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in 
materia  di  benessere  degli  animali  da  compagnia  e  pet 
therapy”, e in particolare, l’art. 8 del predetto Accordo 
del 6 febbraio 2003, il quale da’ disposizioni in merito 
alle manifestazioni popolari con l’impiego di equidi;

- la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante “Norme a 
tutela del benessere animale” e in particolare l’art.4, 
comma 1 in cui si stabilisce che la Giunta regionale con 
proprio atto emani apposite indicazioni tecniche per l’at-
tuazione della legge stessa;

- la propria deliberazione n. 394 del 2006, che, in attua-
zione all’articolo sopra citato, riporta le indicazioni 
tecniche relative allo svolgimento di gare di equidi e al-
tri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari;

- la delibera regionale  n.647/2007 che ha apportato alcune 
modifiche alle indicazioni tecniche per lo svolgimento di 
gare di equidi e in particolare ha modificato i tempi di 
attesa dei principali farmaci da rispettare prima delle 
gare,  in  quanto  i  tempi  di  sospensione  precedentemente 
proposti  sulla  base  dei  livelli  residuali  (MRL)  sono 
finalizzati  a  tutelare  esclusivamente  la  salute  del 
consumatore  di  alimenti  di  origine  animale,  mentre  non 
trovano  sufficienti  giustificazioni  se  scelti  per 
garantire  il  benessere  animale  e  ha   puntualizzato 
modalità  di  attuazione  dei  controlli  ufficiali  svolte 
dalle Aree Dipartimentali di Sanità Pubblica Veterinaria 
delle Aziende USL;

- l’Ordinanza  Ministeriale  contingibile  ed  urgente   del 
21/7/2011,  concernente  la  disciplina  di  manifestazioni 
popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati 
equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei  percorsi 
ufficialmente autorizzati;

Testo dell'atto
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- la Legge 20 luglio 2004, n.189, recante "Disposizioni con-
cernenti il divieto di maltrattamento degli animali, non-
ché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o 
competizioni non autorizzate", che punisce con la reclu-
sione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 
15.000 euro a chiunque somministra agli animali sostanze 
stupefacenti  o  vietate  ovvero  sottopone  gli  animali  a 
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stes-
si;

Tenuto conto che è vietato il trattamento degli animali con 
sostanze che esplicano azione dopante; 

Considerato che:
- al  fine  di  assicurare  il  benessere  degli  animali  nel 

corso di gare in occasioni di manifestazioni popolari  è 
necessaria  l’emanazione  di  linee  guida,  volte  alla 
prevenzione ed al controllo del doping nell’ambito dei 
controlli  ufficiali,con  una  uniforme  applicazione  a 
livello regionale,

-  è  necessario  garantire  l’aderenza  dei  comportamenti 
degli  Operatori  ai  disposti  normativi  anche  mediante 
modulistica  da utilizzare per l’emissione di pareri, per 
gli interventi di campionamento e per l’esecuzione dei 
controlli ufficiali richiesti prima, durante e dopo le 
competizioni;

- il Comitato Organizzatore deve garantire i requisiti di 
sicurezza  e  salute  per  i  fantini  e  per  i  cavalli  e 
presentare  una  Relazione  tecnica  alla  Commissione 
Comunale o provinciale per la vigilanza sugli spettacoli 
di cui agli di cui agli articolo 141,141-bis e 142 del 
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 625,

- le  gare  devono  essere  autorizzate  dal  Sindaco  previo 
parere  favorevole  della  Commissione  Comunale  o 
provinciale per la vigilanza sugli spettacoli;

- la Commissione Comunale o provinciale, per l’esame della 
relazione tecnica presentata dal Comitato organizzatore, 
deve  essere  integrata  da  un  Veterinario  dell’AUSL 
territorialmente  competente  e  da  un  tecnico  abilitato 
attraverso specifico percorso formativo certificato dagli 
enti tecnico sportivi di riferimento, ossia ASSI e  FISE, 
e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi;

- tale  Commissione  verifica  il  rispetto  dei  requisiti 
tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla 
tutela  dell’incolumità  pubblica  e  del  benessere  degli 
animali;

- le  strutture  organizzative  afferenti  all’area 
disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL 
presenziano  a  tutte  le  fasi  della  manifestazione  ed 
effettuano i controlli ufficiali come previsto dalla DGR 
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647/2007 e in particolare effettuano una programmazione 
delle attività durante tutte fasi della manifestazione 
secondo  le  indicazioni  previste  in  allegato  1 
(comprendente gli allegati a, b e c) parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,per  quanto  concerne  i 
controlli antidoping;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 
2008  avente  per  oggetto:  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle 
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera 
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e 
successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A
1. Di  approvare,  in  attuazione  della  L.R.  5/2005,  le  indicazioni 

tecniche contenute nell'allegato documento "Modalità di controllo 
delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri 
ungulati  nel  corso  di  manifestazioni  popolari"  di  cui 
all'allegato 1 (comprendente l'allegato a-b-c) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2.  Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).
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Allegato 1

Modalità di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi 
o altri ungulati

Controllo ufficiale nella fase precedente la manifestazione

Controlli ufficiali alla visita clinica di ammissione

Tutte le verifiche e i controlli espletati in questa fase, vengono registrati utilizzando 
apposito verbale (Allegato A).

I Veterinari Ufficiali incaricati effettuano le seguenti operazioni:
− presenziano  allo  scarico  degli  equidi,  laddove  possibile,  controllano  la 

documentazione   inerente  il  trasporto,  esibita  dal  trasportatore,  e  le 
condizioni  di  adeguatezza  del  veicolo.  Si  accertano  che  agli  animali 
scaricati venga resa subito disponibile acqua per l’abbeverata;

− identificano  le  persone  responsabili nelle  varie  fasi  e,  in  particolare 
richiedono i dati identificativi e codice fiscale:
1. del proprietario 
2. del responsabile della custodia nel luogo della manifestazione
3. eventualmente del veterinario curante

− procedono agli  accertamenti  di  identità degli  equidi, mediante lettura del 
microchip e controllo documentale, ponendo attenzione all’età dell’animale 
(almeno 4 anni) e verificando eventuali incongruenze dei dati segnaletici.
I documenti di accompagnamento di ogni equide sono: 

• passaporto legale che riporti le attestazione in corso di validità per gli 
accertamenti di legge.

• attestazione  di  provenienza  e  destinazione  (Modello  4)  riportante 
eventuali annotazioni dei trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni. Il 
Veterinario Ufficiale verificherà la presenza del codice dell’azienda di 
provenienza e che sia riportato il  microchip dell’equide trasportato 
oppure il numero del passaporto, nei casi previsti. Copia del Modello 
4 verrà trattenuta agli atti d’ufficio.

− presenziano alle visite cliniche di idoneità degli equidi svolte dal veterinario 
incaricato dell’assistenza entro 48 ore dall’inizio della gara;

− effettuano su tutti gli equidi  che hanno superato la visita di idoneità, ai fini 
della ricerca di sostanze farmacologicamente attive:

• prelievo di sangue (almeno 70 ml/capo) a cui segue centrifugazione 
per l’estrazione del siero che dovrà essere di seguito suddiviso in 5 
aliquote singolarmente confezionate

• redazione  del  verbale  di  campionamento  (Allegato  B)  con 
indicazione dei seguenti elementi: 

 Identificazione dell’equide (nome, sesso, microchip)
 Nominativo e dati anagrafici del detentore (mediante documento di 

identità)

Allegato parte integrante - 1
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 Nominativo del proprietario dell’equide (desunto dal passaporto)
 Indicazione di eventuali trattamenti farmacologici effettuati (annotati 

sul Mod. 4)
 Firma del detentore dell’equide

Un'aliquota è consegnata al detentore
Le  rimanenti  aliquote  sono  conservate  in  congelamento  presso  la  sede 
dell’ADSPV,  per  gli  eventuali successivi  accertamenti  analitici,  che 
seguiranno  solo  nel  caso  in  cui  l’equide  risultasse  positivo  al 
campionamento post-gara.

Controllo ufficiale durante le prove e nella fase di manifestazione

Il Veterinario Ufficiale presenzia alla manifestazione e finita la corsa, non appena 
gli animali vengono fatti uscire dal circuito, verifica che nessuno di essi presenti 
zoppie  o  alterazioni  di  qualche  tipo  e  che  il  detentore  fornisca  adeguato 
accudimento all'animale 

Si dovrà, quindi,  immediatamente procedere ai campionamenti post – gara, per 
ricerca di sostanze farmacologicamente attive:

− prelievo  di  sangue  a  tutti  gli  equidi  partecipanti  alla  gara  (almeno  70 
ml/capo)  a cui segue centrifugazione per l’estrazione del siero che dovrà 
essere di seguito suddiviso in 5 aliquote, singolarmente confezionate

− redazione  di  un  verbale  di  campionamento  post-gara  (Allegato  C)  con 
indicazione dei seguenti elementi: 

• Identificazione dell’equide (nome, sesso, microchip)
• Nominativo e dati anagrafici del detentore (mediante documento di 

identità)
• Nominativo del proprietario dell’equide (desunto dal passaporto)
• Indicazione di eventuali trattamenti farmacologici effettuati (annotati 

sul Mod. 4)
• Firma del detentore dell’equide

Un'aliquota è consegnata al detentore. 
Le rimanenti aliquote sono inviate al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  competente  per  territorio  con  richiesta  dei  seguenti 
accertamenti  analitici:  Screening  completo  su  sostanze 
farmacologicamente attive.
Le spese laboratoristiche sono a carico dell’Ente Organizzatore

Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  le  strutture  organizzative  afferenti  all’area 
disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle AUSL presentano al Servizio 
Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna  una relazione 
sulle  manifestazioni  che  si  sono  svolte  nell’anno  precedente  e  una 
programmazione di quelle previste nell’anno corrente.

E’  facoltà delle strutture organizzative afferenti  all’area disciplinare della Sanità 
Pubblica Veterinaria delle AUSL derogare ai controlli  per la ricerca di sostanze 
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farmacologicamente attive in funzione di una preventiva valutazione della tipologia 
della manifestazione e degli ungulati impiegati nelle gare.

Allegato A – Verbale di controllo ufficiale equidi in visita di ammissione
Allegato B – Verbale di campionamento pre.gara equidi in visita di ammissione
Allegato C – Verbale di campionamento   post-gara degli equidi gareggianti
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                                                                                                                                                                             Allegato A

VERBALE DI CONTROLLO UFFICIALE VERBALE DI CONTROLLO UFFICIALE 
EQUIDI IN VISITA DI AMMISSIONEEQUIDI IN VISITA DI AMMISSIONE

Manifestazione/palio ______Manifestazione/palio ______

     Verbale n. ____ / ____ / ____

In data..……………………… alle ore.……..……il/i sottoscritto/i verbalizzante/i………………….……...
……………………………………………..con la qualifica di VETERINARI__ UFFICIAL__  dell’Azienda 
USL………, dopo essersi qualificato/i  ha accertato quanto segue:

Registrazione mezzo di trasporto degli EQUIDI  Sì estremi __________________  
 No

EQUIDE:
Nome ………………………………………………………………
Microchip …………………………………………………………..
Sesso:  M  F  C  Età ≥ 4 anni  Sì  No
presenza e idoneità Modello 4  Sì  No
presenza annotazione di trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni  Sì  No
se si, sono rispettati i tempi di attesa previsti dalla DGR 647/07  Sì  No
presenza e idoneità passaporto  Sì  No
Dichiarazione Equide NON DPA  Sì  No
Test  A.I.E. in corso validità  Sì  No
Esito accertamenti clinici da parte della Commissione Veterinaria incaricata:
 E.O.G  -   E.O.P.  Apparato  cardiocircolatorio  -   E.O.P.  Apparato  respiratorio  -   E.O.P. 
Apparato muscolo scheletrico –    altro ……………………………………
 prelievo antidoping da parte dell’AUSL
 la Commissione ha dichiarato l’animale idoneo  la Commissione ha dichiarato l’animale 
non idoneo per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

Osservazioni, prescrizioni, irregolarità ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Il/I Sig………………………………………………………………………………………….………………….
in qualità di……………………………………………………………………….  presente/i ai controlli ha 
chiesto che venga verbalizzato quanto segue: ……………………………………………………………...
…...………………………………………………………………………………………………………………..

Del presente verbale, n.1 copia viene consegnata/e al Sig. ………………………………

Firma dell'interessato/i                                                                                 Il/I verbalizzante/i

               1

Allegato parte integrante - 2
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                                                                                                                                                                             Allegato B

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PRE-GARAVERBALE DI CAMPIONAMENTO PRE-GARA
EQUIDI IN VISITA DI AMMISSIONEEQUIDI IN VISITA DI AMMISSIONE

Manifestazione/palio ______Manifestazione/palio ______

     Verbale n. ____ / ____ / ____

In data..……………………… alle ore.……..……il/i sottoscritto/i verbalizzante/i………………….……...
……………………………………………..con la qualifica di VETERINARI__ UFFICIAL__  dell’Azienda 
USL………,  alla presenza del Sig.………………………………nato a …………………………………… 
il  ____/____/_____  e  residente  a  ………………….in  via……………….................................... 
identificato dal documento   carta d’identità /     patente n…………………………………………….
C.F………………………in qualità di DETENTORE DELL’EQUIDE denominato……………….
Nato il………………………sesso  M        C    F    con microchip n…………………………………

di proprietà del Sig…………………………………………………………………nato a……………………
il ____/____/_____     C.F.
dopo essersi qualificato/i ed aver motivato il campionamento, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al 
prelievo di n. campioni di SANGUE.
Modalità  di  prelievo:  sono stati  prelevati  circa 70 ml di  sangue venoso utilizzando ago sterile  e 
provette vacutainer.  Il  sangue è stato fatto centrifugare a 5000 giri  per 5 minuti.  Il  plasma così 
ottenuto è stato prelevato, mediante siringa sterile e distribuito in 5 provette sterili, a formare le 5 
aliquote, che a loro volta, sono state confezionate dentro sacchetti monouso di plastica.
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Le 5 aliquote sono state individuate rispettivamente dalle lettere A,B,C,D,E. Ogni aliquota è stata 
suggellata regolarmente, con sigillo recante la sigla……. e firmata dai verbalizzanti della parte

La aliquota contrassegnata con la lettera….. è stata consegnata al Sig………………………………….
Con diffida a non manometterla e a conservarla mediante CONGELAMENTO 
a disposizione dell’interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell’avvenuto 
prelievo.

Le rimanenti  aliquote,  sono conservate CONGELATE presso………………………..,  per eventuali 
successivi  accertamenti  analitici,  quali  SCREENING  COMPLETO  FARMACI,  conferendoli  al 
laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di…………………………………….
Dall’esame del certificato di provenienza dell’animale, l’equide  non risulta essere stato trattato/
 risulta essere stato trattato con il/i seguenti medicinali veterinari:
a. nome specialità………………………………………………..data trattamento  ____/____/_____
b. nome specialità ……………………………………………….data trattamento  ____/____/_____
Il/i Sig………………………………………………………………………………………….………………….
in qualità di……………………………………………………………………….  presente/i ai controlli ha 
chiesto che venga verbalizzato quanto segue: ……………………………………………………………...
…...………………………………………………………………………………………………………………..
Del presente verbale, n….. copia viene consegnata/e al Sig. ………………………………

Firma dell'interessato/i                                                                                 Il/I verbalizzante/i

Consegna al laboratorio in data……alle ore……………Firma

               1

Allegato parte integrante - 3
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                                                                                                                                                                             Allegato C

VERBALE DI CAMPIONAMENTO POST-GARAVERBALE DI CAMPIONAMENTO POST-GARA
EQUIDI GARREGGIANTIEQUIDI GARREGGIANTI

Manifestazione/palio ______Manifestazione/palio ______

     Verbale n. ____ / ____ / ____

In data..……………………… alle ore.……..……il/i sottoscritto/i verbalizzante/i………………….……...
……………………………………………..con la qualifica di VETERINARI__ UFFICIAL__  dell’Azienda 
USL………,  alla presenza del Sig.………………………………nato a …………………………………… 
il  ____/____/_____  e  residente  a  ………………….in  via……………….................................... 
identificato dal documento   carta d’identità /     patente n…………………………………………….
C.F………………………in qualità di DETENTORE DELL’EQUIDE denominato……………….
Nato il………………………sesso  M        C    F    con microchip n…………………………………

di proprietà del Sig…………………………………………………………………nato a……………………
il ____/____/_____     C.F.
dopo essersi qualificato/i ed aver motivato il campionamento, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al 
prelievo di n. campioni di SANGUE.
Modalità  di  prelievo:  sono stati  prelevati  circa 70 ml di  sangue venoso utilizzando ago sterile  e 
provette vacutainer.  Il  sangue è stato fatto centrifugare a 5000 giri  per 5 minuti.  Il  plasma così 
ottenuto è stato prelevato, mediante siringa sterile e distribuito in 5 provette sterili, a formare le 5 
aliquote, che a loro volta, sono state confezionate dentro sacchetti monouso di plastica.
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Le 5 aliquote sono state individuate rispettivamente dalle lettere A,B,C,D,E. Ogni aliquota è stata 
suggellata regolarmente, con sigillo recante la sigla……. e firmata dai verbalizzanti r dalla parte

La aliquota contrassegnata con la lettera….. è stata consegnata al Sig………………………………….
Con diffida a non manometterla e a conservarla mediante CONGELAMENTO 
a disposizione dell’interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell’avvenuto 
prelievo.

Le rimanenti  aliquote,  sono conservate CONGELATE presso………………………..,  per eventuali 
successivi  accertamenti  analitici,  quali  SCREENING  COMPLETO  FARMACI,  conferendoli  al 
laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di ……………………………………………………………………

Dall’esame del certificato di provenienza dell’animale, l’equide  non risulta essere stato trattato/
 risulta essere stato trattato con il/i seguenti medicinali veterinari:
a. nome specialità………………………………………………..data trattamento  ____/____/_____
b. nome specialità ……………………………………………….data trattamento  ____/____/_____
Il/i Sig………………………………………………………………………………………….………………….
in qualità di……………………………………………………………………….  presente/i ai controlli ha 
chiesto che venga verbalizzato quanto segue: ……………………………………………………………...
…...………………………………………………………………………………………………………………..
Del presente verbale, n….. copia viene consegnata/e al Sig. ………………………………

Firma dell'interessato/i                                                                                 Il/I verbalizzante/i

Consegna al laboratorio in data……alle ore……………Firma

               1

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1557

data 22/10/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1703/2012Progr.Num. 17N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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