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Nella	 Manifestazione	 saranno	 presenti	 animali	 (con	 particolare	 riferimento	 a	 Cavalli,	 Cani,	 ovini,	
bovini,	volatili).	Tali	animali	saranno	attivi	anche	in	alcune	dimostrazioni	durante	la	manifestazione.		

Tutti	 i	 responsabili	 degli	 animali	 presenti	 dovranno	 rispettare	 le	 norme	 e	 le	 prescrizione	 che	 l’ASL	
vetrina	di	 competenza	emanerà	 con	 riferimento	alla	Manifestazione	 contenute	 in	 calce	al	 presente	
documento.	

Ingresso	animali	

Tutti	coloro	che	trasportano	animali	potranno	entrare	nella	manifestazione	esclusivamente	attraverso	
l’ingresso	animali	 (varco	appositamente	dedicato)	e	parcheggiare	 i	mezzi	di	 trasporto	 in	area	a	 loro	
dedicata	e	segnalata.	Per	poter	accedere	all’area	le	auto	devono	avere	un	PASS	specifico	e	così	anche	
gli	 accompagnatori	 artisti	 ecc..	 Inoltre	 le	 Associazioni,	 Società,	 Allevamenti	 ecc..	 che	 accedono	 con	
animali,	 dovranno	 avere	 letto,	 accettato	 e	 sottoscritto	 la	 circolare	 con	 tutte	 le	 norme	 di	 accesso	
all’area,	 nonché	 aver	 sottoscritto	 per	 accettazione	 uno	 specifico	 documento	 sulle	 norme,	 divieti	 e	
responsabilità	predisposto	dall’Organizzazione.	

A	 questo	 ingresso	 “dedicato”	 sarà	 posto	 anche	 il	 “Cancello	 veterinario”	 presso	 il	 quale	 i	 veterinari	
dell’ASL	 potranno	 effettuare	 le	 verifiche	 dell’idoneità	 della	 documentazione	 di	 accompagnamento	
degli	animali	ed	eventuali	controlli	sugli	animali	stessi.	A	tale	proposito	verrà	montato	un	gazebo	con	
tavolo	e	sedie	presso	il	quale	gli	addetti	potranno	stazionare	(se	necessario)	per	lo	svolgimento	delle	
varie	pratiche.	Comunque	 tutti	 sono	 tenuti	a	 consegnare	 la	documentazione	di	 idoneità	alle	norme	



sanitarie	previste	agli	addetti	al	“cancello	veterinario”.	

Tale	ingresso	denominato	“ingresso	animali”	sarà	altresì	presidiato	da	addetti	dell’organizzazione	che	
ne	 regolamentano	 l’accesso.	Presso	 la	 segreteria	 organizzativa	 è	 prevista	 anche	 la	 presenza	 di	 un	
veterinario	 dell’organizzazione	 per	 eventuali	 interventi	 di	 emergenza	 e	 pronto	 soccorso.	 Detto	
veterinario	lavorerà	di	concerto	e	contatto	stretto	con	i	veterinari	dell’ASL.	

Ricovero	animali	

L’area	individuata,	vedrà	realizzata	sia	le	scuderie	che	le	zone	di	riposo	degli	animali.	L’intera	area	non	
sarà	accessibile	al	pubblico	ma	solo	agli	addetti	e	responsabili	degli	animali.	I	box	di	ricovero	saranno	
montati	 sia	 per	 i	 cavalli	 che	per	 eventuali	 altri	 animali	 che	necessitassero	di	 spazi	 chiusi.	Nell’area,	
oltre	ad	un	servizio	di	pulizie	e	sgombero	di	residui	animali,	sarà	attiva	anche	la	possibilità	di	fornitura	
di	 fieno	 per	 cavalli	 e	 materiale	 per	 lettiere	 (il	 servizio	 è	 a	 pagamento	 e	 dovrà	 essere	 saldato	
direttamente	 ai	 responsabili	 della	 fornitura)	 Inoltre	 presente	 anche	 un	 punto	 di	 acqua	 per	
l’abbeveraggio	di	tutti	gli	animali	presenti.	

Le	scuderie	saranno	montate	a	blocchi	fronteggianti	di	8	unità.	Durante	le	ore	notturne	sarà	attivata	
una	 illuminazione	 di	 servizio	 per	 consentire	 eventuali	 interventi	 di	 assistenza	 e	 gestione	 degli	
animali.	Tutti	 coloro	 i	 quali	 intendo	 permanere	 all’interno	 dell’area	 nella	 notte,	 ne	 devono	 dare	
comunicazione	 scritta	 con	 generalità	 all’organizzazione	 nonché	 targa	 del	mezzo	 presente	 e	motivo	
della	 permanenza.	Questo	 in	modo	da	poter	 rendere	 edotte	 le	 guardie	 del	 servizio	 notturno	 e	 per	
ovvie	 ragioni	 di	 sicurezza.	 La	 permanenza	 degli	 stessi	 potrà	 avvenire	 esclusivamente	 nell’area	 di	
parcheggio	 dei	 “mezzi	 trasporto	 animale”.	 Eventuali	 servizi	 di	 assistenza	 nelle	 scuderie	 (situate	
nell’area	 della	 manifestazione),	 dovranno	 essere	 richieste	 preventivamente	 per	 iscritto	
all’organizzazione	e	autorizzate	di	concerto	con	il	servizio	di	guardiania	notturna.	

	
Movimentazione	animali	

I	cani	che	sono	impegnati	nell’area	cinofilia,	posta	per	il	2019	all’esterno	della	struttura	fieristica	del	
Madonnino,	vi	potranno	accedere	direttamente	dal	parcheggio	mezzi	animali	dove	appunto	possono	
essere	 parcheggiati	 i	 mezzi	 di	 trasporto.	 Eventuali	 avvicinamenti	 ai	 ring	 per	 scarico	 di	 materiale	 e	
animali	devono	essere	autorizzati	preventivamente	e	devono	avvenire	prima	dell’orario	di	apertura	al	
pubblico.	 In	 particolare	 per	 i	 cavalli	 sarà	 articolato	un	percorso	delimitato	 che	porta	 dalle	 scuderie	
sino	al	ring	spettacoli	dove	viene	realizzato	il	back	stage	del	ring	spettacoli.	

Aree	attività	animali	

Sono	diverse	 le	aree	nella	manifestazione	nelle	quali	sono	 impegnati	 in	attività	anche	animali.	Ed	 in	
particolare	 in	modo	 schematico	 qui	 di	 seguito.	 Gli	 spettacoli	 citati	 sono	 a	 titolo	 di	 esempio	 e	 non	
esaustivo	 delle	 attività	 di	 dettaglio	 che	 vi	 saranno	 tenute.	 Il	 programma	 è	 ancora	 in	 fase	 di	
elaborazione.	Quini	di	punti	sono:	

RING	SPETTACOLI	
Arena	di	mt50x40	con		fondo	in	sabbia.	In	questo	spazio	si	alterneranno	gli	spettacoli	dei	cavalli,	quelli	



dei	falconieri,	quelli	delle	carrozze.	
RING	CINOFILIA		
All’interno	di	questo	spazio	di	circa	30x40	con	fondo	in	terra/erba	si	alterneranno	durante	l’arco	della	
giornata	gli	spettacoli	di	Agility,	il	disc	dog,	lo	sheep	dog,	dance	dog,		i	corsi	di	educazione	cinofila	per	
bimbi,	la	conduzione	delle	oche	da	parte	dei	cani		e	altre	esibizioni	sempre	inerenti	la	cinofilia.	Il	ring	è	
posizionato	 alle	 spalle	 delle	 linee	 di	 tiro	 nell’area	 esterna	 a	 quella	 della	 struttura	 fieristica.	 Più	 in	
generale	si	tratta	dell’area	nella	quale	si	svolgeranno	la	quasi	totalità	delle	attività	con	cani.	
RING	SFILATE		
Area	delimitata	con	bordoring	di	8	ring	da	10x10	posizionata	nella	pinzata.	Accoglierà	tutte	le	sfilate,	
passerelle,	esposizioni	che	si	succederanno	nella	tre	giorni	della	manifestazione.	
	
Area	veterinaria	e	Disposizioni	veterinarie		

Come	detto,	verrà	chiesto	all’ASL	veterinaria	di	emanare	le	norme	specifiche	per	le	differenti	tipologie	
di	animali.	Tali	norme,	oltre	che	pubblicate	sul	sito	verranno	inviate	ad	ogni	soggetto	interessato	alla	
materia.	 A	 solo	 scopo	 indicativo,	 qui	 di	 seguito,	 pubblichiamo	 le	 disposizione	 prevista	 dall’ASL	 in	
occasione	della	Manifestazione	del	2018	ed	ancora	oggi	valide	a	tutti	gli	effetti.	

NORME	SANITARIE	

In	riscontro	alla	nota	prot.	n.	51009	del	5	maggio	2015	e	alla	richiesta	di	integrazione	del	25	maggio	
per	 gli	 animali	 della	 specie	 bovina,	 si	 esprime	 parere	 favorevole	 al	 rilascio	 di	 autorizzazione	 per	 la	
manifestazione	 in	 oggetto,	 in	 programma	 nei	 giorni	 dal	 30	 maggio	 al	 1°	 giugno	 2015	 in	 loc.	
Madonnino	–	Braccagni	-	del	Comune	di	Grosseto,	alle	condizioni	sanitarie	di	seguito	riportate.		

Gli	animali	da	introdurre	nell'area	fieristica	devono	provenire	da	aziende	registrate,	essere	in	buone	
condizioni	di	salute	e	scortati	dalla	“dichiarazione	di	provenienza	degli	animali”	(modello	IV).	

Devono	inoltre	essere	in	possesso	di	requisiti	specie	-	specifici,	come	di	seguito	elencati:	

EQUIDI	
Identificati	 in	 conformità	 al	 regolamento	 CE	 504/2008	 e	 al	 DM	 29.12.2009	 ed	 in	 possesso	 del		
documento	di	identificazione	individuale	(passaporto);	
Protetti	nei	confronti	dell’Influenza	Equina,	con	vaccinazione	in	corso	di	validità;	
Testati	nei	confronti	dell’Anemia	Infettiva	equina	con	esito	negativo	da	meno	di	un	anno.	
	
OVINI	
Identificati	in	conformità	al	regolamento	CE	21/2004;	
Appartenenti	ad	allevamenti	ufficialmente	indenni	da	Brucellosi	Ovina,	con	attestazione	sanitaria	sul	
mod.	IV	della	ASL	di	provenienza	
.	
BOVINI	
identificati	e	scortati	da	documento	di	identificazione	degli	animali	della	specie	bovina	(passaporto);	
appartenenti	 ad	 allevamenti	 ufficialmente	 indenni	 da	 tubercolosi,	 brucellosi	 e	 leucosi,	con	
attestazione	sanitaria	sul	mod.	IV	della	ASL	di	provenienza;	
negativi	ad	un	test	per	IBR	effettuato	nei	30	giorni	precedenti	l'arrivo;	



	
La	Provincia	di	Grosseto,	in	cui	si	svolge	la	manifestazione,	è	attualmente	zona	soggetta	a	restrizione	
per	Blue	Tongue	da	BTV1	così	come	definita	ai	sensi	del	Reg.	1266/2007	della	Commissione	Europea	
e	delle	disposizioni	della	Direzione	Generale	della	Sanità	animale	e	dei	Farmaci	veterinari	(Dispositivo	
dirigenziale	prot.	n.	5662	del	14	marzo	2014	e	successive	modifiche	ed	integrazioni).	
Quindi,	per	garantire	la	possibilità	di	ritorno	dei	ruminanti	nelle	aziende	di	origine,	tutti	gli	ovini	ed	i	
bovini	in	ingresso	dovranno	essere	stati	vaccinati	nei	confronti	della	Blue	Tongue	del	sierotipo	BTV1	e	
degli	altri	sierotipi	eventualmente	circolanti	sul	territorio	di	provenienza;	la	data	di	vaccinazione	dovrà	
essere	attestata	da	parte	della	ASL	sul	modello	IV	e	sul	passaporto	dei	bovini.		
Per	 la	 Blue	 tongue	 le	 regole	 per	 la	 movimentazione	 in	 entrata	 ed	 in	 uscita	 dall’area	 fieristica	
saranno	comunque	quelle	in	vigore	alla	data	di	effettuazione	della	manifestazione,	come	risultanti	
dalla	valutazione	epidemiologica	del	Centro	di	Referenza	Nazionale	per	le	Malattie	Esotiche	(CESME)	e	
dalle	disposizioni	del	Ministero	della	Salute.		

CANI		
Identificati	ed	iscritti	nell’anagrafe	canina	della	Regione	di	provenienza,	come	da	certificato	al	seguito	
degli	animali;	
Tutti	 i	cani	all’interno	degli	spazi	di	uso	pubblico	devono	essere	dotati	di	guinzaglio	e	museruola,	da	
utilizzare	in	caso	di	necessità,	sotto	la	responsabilità	del	proprietario/conduttore;	solo	all’interno	dei	
campi	di	prova	o	lavoro	i	cani	possono	essere	lasciati	liberi,	ma	sotto	il	controllo	e	responsabilità	del	
proprietario/conduttore;	
I	proprietari	e/o	accompagnatori	devono	essere	in	possesso	di	attrezzature	idonee	alla	raccolta	delle	
deiezioni	solide	e	provvedere	alla	loro	immediata	rimozione	.	

VOLATILI		
I	 detentori	 di	 rapaci	 devono	 esibire	 la	 documentazione	 (CITES	 o	 altro)	 che	 ne	 attesti	 il	 legittimo	
possesso	;	
I	 volatili	 da	 cortile	 (oche)	 devono	 provenire	 da	 allevamenti	 e	 territori	 non	 soggetti	 a	 restrizioni	 di	
polizia	veterinaria.	
	
Disciplina	dei	trasporti		
	
Gli	automezzi	adibiti	e	autorizzati	al	trasporto	degli	animali	dovranno	esibire	all’ingresso	della	Mostra	
l’attestazione	di	avvenuta	pulizia	e	disinfezione	del	mezzo	mediante	un	cartello	con	la	scritta	“lavato	e	
disinfettato”,	timbrato	e	firmato	dal	trasportatore	e	riportante	il	numero	di	targa	e	l’ora	dell’avvenuta	
disinfezione.	Ultimato	lo	scarico	gli	automezzi		non	potranno	lasciare	l’area	della	mostra	se	non	dopo	
essere	 stati	 sottoposti	 a	 lavaggio	 e	 disinfezione.	 Quelli	 adibiti	 al	 trasporto	 di	 ruminanti	 dovranno	
essere	 irrorati	 con	 insetticidi	 piretroidi	 registrati	 proprio	 per	 la	 specie	 in	 questione	 ;	 sulla	
documentazione	 di	 scorta	 deve	 essere	 aggiunta	 la	 seguente	 dizione:	 “	 trattamento	 insetticida	 con		
(nome	del	prodotto	utilizzato)		il		(data)	alle	(ora).	
	

Per	le	necessità	di	lavaggio	e	disinfezione	degli	automezzi	dovrà	essere	prevista	un’apposita	stazione		
mobile	di	lavaggio	e	disinfezione	presso	l’area	fieristica.			

	



Sia	 le	 operazioni	 di	 carico	 e	 scarico	 che	 la	 permanenza	 all’interno	 del	 recinto	 fieristico	 devono	
garantire	la	tutela	del	benessere	degli	animali.	
	
A	tal	fine	deve	anche	essere	istituito,	a	cura	dell'ente	organizzatore,	la	presenza	di	un	Veterinario		per	
eventuali	 interventi	 di	 emergenza	 e	 di	 pronto	 soccorso	 (	 assistenza	 zooiatrica	 )	 per	 gli	 animali	
presenti,	 attivo	 per	 tutta	 la	 durata	 della	 rassegna.	 Tale	 Veterinario	 dovra'	 lavorare	 di	 concerto	 e	 a	
contatto	stretto	con	i	Veterinari	ufficiali	della	ASL.	
	
Durante	 lo	 svolgimento	 della	manifestazione	 è	 fatto	 obbligo	 ai	 detentori	 degli	 animali	 di	 attenersi	
scrupolosamente	 alla	 regolamentazione	 sanitaria	 e	 a	 quant'altro	 previsto	 da	 eventuali	 nuove	
disposizioni	 o	 provvedimenti	 dovuti	 a	motivi	 sanitari	 contingenti	 e	 urgenti,	 nonché	 di	 segnalare	 al	
Servizio	 Veterinario	 operante	 nella	 mostra	 ogni	 manifestazione	 clinica	 sospetta,	 o	 	 la	 	 morte	 	 dei	
propri	animali.	

Tutte	 le	manifestazioni	con	equidi	dovranno	svolgersi	nel	 rispetto	dell’ordinanza	del	Ministero	della	
Salute	7	agosto	2014.	
	

	


