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Andrew Knight è Professore di Etica e Benessere Animale e Presidente Fondatore del Centre for Animal Welfare, 
all’Università di Winchester; un veterinario specializzato in Scienze, Legge ed Etica del Benessere Animale, 
membro del Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS); un veterinario specializzato in benessere animale 
secondo le leggi americani e neozelandesi, e un membro anziano della Higher Education Academy. Ha lavorato 
per molti anni come veterinario per piccoli animali domestici nel Regno Unito, occupandosi di migliaia di cani con 
svariati infortuni, prima di dedicarsi alla carriera accademica. Continua a fare volontariato presso associazioni 
animaliste.  

 
 
 
SULLO SFRUTTAMENTO DEI GREYHOUND 

 
 
 

Questa relazione è stata pubblicata da Greyt Exploitations, a Cleveland, Inghilterra. Il contenuto di questa 
relazione può essere riprodotto se accreditato. Telefonare al +44-(0)7958 729 798 per informazioni. Greyt 
Exploitations è un’associazione no profit nata nel 2008 e gestita interamente da volontari. Il suo obiettivo è 
quello di far prendere coscienza dei trattamenti disumani e crudeli a cui sono sottoposti i greyhound nel Regno 
Unito, e le sue ricerche e indagini sono state ripetutamente pubblicate sulla stampa nazionale e sottoposti 
all’attenzione del Governo durante le Consulte Pubbliche. Questo ha aiutato ad intraprendere una campagna 
per l’ottenimento di leggi a maggiore tutela dei greyhound da corsa e per vietare finalmente il gioco d’azzardo 
sui cani in Gran Bretagna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMMAGINE DI COPERTINA 

 
Greyhound da corsa che faticano a restare in piedi mentre affrontano una curva nella pista del cinodromo di  
Monmore Green in Inghilterra, nel 2010. Fotografo: Graham Jones.
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1. Panoramica sull’industria 
 

Le corse coi greyhound sono iniziate nel Regno Unito attorno al 1920 e i principi fondamentali di 
quest’attività e l’impostazione dei cinodromi sul piano operativo sono rimasti in gran parte identici 
da allora. Nonostante il calo importante di popolarità di questo sport negli ultimi decenni, continua 
ad attirare pubblico e nell’anno 2012-13 ha supportato un giro d’affari per i bookmaker da 1,3 
miliardi di sterline (Deliotte 2014).  

Oggi nel Regno Unito ci sono circa 15.000 greyhound da corsa in attività (EFRA 2016) che vengono 
fatti gareggiare in senso antiorario su una pista di forma ellittica piatta o con ostacoli, per una 
distanza che va dai 210 ai 1105 m (Hercock 2010). Ad ogni gara partecipano fino a 8 greyhound 
iscritti al campionato della GBGB (GBGB 2018a). Nell’ottobre 2018 c’erano 21 cinodromi autorizzati 
dal Greyhound Board of Great Britain (GBGB), l’autorità di regolamentazione dell’industria, più altri 
5 cinodromi indipendenti (Anon. n.d.)1. 

L’aspettativa di vita di un greyhound da corsa è breve, iniziano a correre dall’età di 15 mesi, e di 
solito gareggiano settimanalmente finché non vengono esonerati per le loro scarse prestazioni, 
avendo raggiunto l’età media di cinque o sei anni, o in seguito ad infortuni tali da inficiarne la 
carriera da racer (Hercock 2010). La maggior parte dei greyhound da corsa ha solo due o tre anni.  

 
2.  Preoccupazioni sul benessere 

 
Le preoccupazioni sul benessere animale si riferiscono agli “scarti” dell’industria, agli standard 
degli allevamenti e dei canili, al trasporto e agli infortuni subiti dai greyhound.  

 

‘Gli Scarti’ 

Le maggiori preoccupazioni riguardano quei cani che vengono allevati per correre, ma che non 
scenderanno mai in pista (perché non rispettano gli standard minimi voluti dagli allevatori) e quelli 
che vengono ritirati definitivamente dal mondo delle corse, i cosiddetti “ex racer”.  

Dal 2018 la GBGB ha iniziato a pubblicare i dati relative ad infortuni e ritiri (GBGB 2018b), rivelando 
come nel 2017 siano stati tenuti o dati adozione 6391 greyhound (86,32%), e 1013 (13,68%) sono 
stati soppressi o sono morti improvvisamente. Tuttavia, non viene indicato se questi dati includono 
i cani che non ce l’hanno fatto a superare gli addestramenti, e fanno riferimento solo ai cinodromi 
autorizzati dal GBGB.  

Inoltre, la Commissione Parlamentare sull’Ambiente e Affari Rurali (EFRA) (2016) ha recentemente 
espresso preoccupazione sul “destino incerto dei cani ex racer che non riescono ad essere dati in 
adozione alla fine della loro carriera”. La Commissione ha sottolineato come, in base alle prove 
fornite all’EFRA, il Greyhound Forum2 (2015) avrebbe stimato che ogni anno mancherebbero 

 
1 NDT. Ad oggi maggio 2022 ci sono 20 cinodromi autorizzati da GBGB (Brighton and Hove, Central 
Park, Crayford, Doncaster, Harlow, Henlow, Kinsley, Monmore Green, Newcastle, Nottingham, Pelaw Grange, Perry 
Barr, Romford, Shawfield, Sheffield, Suffolk Downs, Sunderland, Swindon, Towcester, Yarmouth) e 3 circuiti indipendenti (Askern 
Doncaster, aperto nel 1939, Thornton Fife (Scotland), aperto nel 1936, Valley Ystrad Mynach (Wales), aperto nel 1976).  
2 1 Rappresenta otto associazioni animaliste.  
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all’appello circa 3700 cani. Questa stima non si discosta molto da quella dell’APGAW (2007) che 
aveva tenuto conto dei greyhound di proprietà o ceduti in adozione e così calcolato: 

“… ogni anno mancano all’appello un minimo di 4728 cani e possiamo presupporre che la maggior 
parte di questi cani siano stati soppressi. Tuttavia, questo dato non tiene conto dei cani dei cinodromi 
indipendenti o di quelli allevati per l’industria delle corse in Irlanda. Questi dati, quindi, devono 
essere considerati come ipotetici e sono verosimilmente sottostimati rispetto alla reale portata del 
problema dei cani indesiderati uccisi ogni anno.  

Desta preoccupazione anche la riproduzione di femmine di greyhound troppo giovani, troppo 
anziane o che vengono fatte accoppiare troppo spesso (Hansen 2017), e le condizioni in cui 
vengono tenuti questi cani.  

 
I canili, gli allevamenti e il trasporto 

Destano molta preoccupazione i canili e gli standard di cura dei greyhound da corsa. Si fa 
riferimento allo spazio a disposizione nelle gabbie, all’illuminazione, all’opportunità di fare 
movimento, all’igiene, all’alimentazione, alle cure veterinarie e dentali, comprese le vaccinazioni 
regolari ed altri trattamenti sanitari di prevenzione (es. antiparassitari). Un’indagine durata tre mesi 
sulle condizioni dei greyhound presenti nei canili e allevamenti nel Regno Unito pubblicata dal Dogs 
Trust (2015) ha rivelato come siano comuni violazioni delle norme più basilari presenti all’interno 
del Regolamento 212 della GBGB e previste anche dal CIEH Guidance on Animal Boarding 
Establishments Act 1963. Ad esempio, le gabbie erano eccessivamente sporche di escrementi ed 
urina che non sembrava esser stata lavata via da giorni, con strati spessi di polvere e ragnatele, e 
la totale assenza di pulizia e di prodotti per la sanificazione. Alcune strutture erano in pessime 
condizioni, con estremità affilate di metallo e legno che potevano essere pericolose per i cani, 
danneggiate dall’acqua e a rischio crollo del tetto, illuminazione inadeguata, mancanza di 
attrezzature antincendio, zone per la preparazione del cibo sporche, e molti altri problemi. 
L’autore ha osservato le stesse condizioni in altri filmati ripresi in un allevamento di greyhound 
inglese (Appendix). Fotografie che illustrano i problemi sono disponibili online3. 

Si teme anche per la mancanza di normale socializzazione e l’opportunità di abituarsi ad una routine 
per i cani nati nell’industria del racing. La socializzazione è un processo di apprendimento in cui un 
cucciolo impara ad accettare la vicinanza di altri cani e dei membri di altre specie. L’abitudine è il 
processo con cui il cane si adatta a stimoli ambientali non minacciosi e impara ad ignorarli (Hansen 
2017).  La Commissione Speciale d’Inchiesta sull’Industria del Greyhound Racing nel Nuovo Galles 
del Sud (McHugh 2016) istituita nel 2016 ha concluso che se un greyhound non è sufficientemente 
socializzato o abituato potrebbe trasmettere tratti negativi come paura o ansia alla propria prole, 
rendendo così difficoltosa l’adozione in famiglia. Le statistiche della GBGB mostrano come il 27% 
dei greyhound morti o soppressi nel 2017 erano stati giudicati inadatti all’adozione (GBGB 
2018b). Quindi i greyhound non dovrebbero restare in gabbia da soli e dovrebbero godere di molte 
opportunità di socializzazione oltre ad essere sottoposti a normali stimoli esterni fin dalla giovane 
età (Hansen 2017). 

I greyhound da corsa vengono trasportati regolarmente nei cinodromi. Per aiutare a minimizzare 
lo stress derivante da questo trasporto, è importante assicurarsi che i cani possano stare in piedi 
sulle quattro zampe, avendo anche la possibilità di girarsi in qualsiasi momento. Tuttavia, il 
Regolamento sul Racing della GBGB (2018a) prevede solo che le gabbie per il trasporto “…abbiamo 

 
3 http://greytexploitations.com/resources-reports/kennel-hand-speaks-out-as-the-greyhounds-voice/ 
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le seguenti dimensioni minime consentite: 35.56 cm di larghezza, 101.6cm di lunghezza, 76.2 cm di 
altezza”. Queste dimensioni non consentono certo ad un greyhound di stare in piedi e adottare una 
posizione naturale, contravvenendo alle normative europee vigenti.  

 

3. Infortuni 
 

Come ha osservato Hansen (2017), “Il greyhound racing è intrinsecamente pericoloso. I 
greyhound corrono ad alta velocità in condizioni tali da rendere gli infortuni praticamente 
inevitabili”.  

In questa relazione la Commissione Parlamentare sull’Ambiente e Affari Rurali (EFRA) (2016) ha 
riferito che “dopo consultazioni prolungate” l’industria ha fornito le statistiche su infortuni e 
decessi con la Tabella 1 relativa agli anni 2012 – 2014. Si dovrebbe notare che l’uso del termine 
“eutanasia” (es: nel modulo di ritiro dei greyhound registrati dalla GBGB4- Fig. 1) è spesso 
fuorviante. Per definizione l’eutanasia fa riferimento alla soppressione eseguita non solo nel 
rispetto del cane ma anche nel suo interesse, ad esempio in caso di infortuni gravi o malattie in cui 
la prognosi di guarigione è negativa (AVMA 2013). Molte soppressioni di greyhound avvengono 
per altre ragioni, ad esempio per la mancanza di famiglie adottive a fine carriera, dove non si 
dovrebbe utilizzare il termine “eutanasia” perché inappropriato.  

 

 
Figura 1. Uso improprio del termine “eutanasia” nel Modulo per il Ritiro dei greyhound registrati dal GBGB. 

 
 

4 http://www.gbgb.org.uk/uploads/pdf/GBGB%20Retirement%20Form%20June%2014.pdf  
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Con riferimento ai dati dal 2012 al 2014, l’EFRA ha notato che: “I suddetti dati sono incompleti in 
quanto fanno riferimento a 22 dei 24 cinodromi autorizzati dal GBGB, non tengono conto di tutti i 
tipi di infortuni e non includono quelli i cui sintomi si manifestano nel cane al di fuori del cinodromo. 
Ergo sono sottostimati.  

Inoltre, l’EFRA ha sottolineato come questi dati forniti dalla Racecourse Promoters Association siano 
significativamente più bassi di “un’analisi fornita dall’associazione animalista Greyt Exploitations, in 
associazione con il Sunday Times, su incidenti accaduti durante le gare nell’arco di 10 anni, che 
ammonta a 40.151 cani infortunati e 18.410 che non hanno mai più corso”. (Burgess 2015). 

Dal 2017 la GBGB ha iniziato a pubblicare online i dati relativi ad infortuni e ritiri nei cinodromi 
autorizzati dalla GBGB. I numeri degli infortuni e dei i decessi in pista sono inclusi nella tabella 2.  

 
Table 2. Dati su infortuni e decessi relative al 2017 nei cinodromi autorizzati dalla GBGB (GBGB 2018b). 

 
 Totale infortuni % di infortune sul totale 

di 419385  

Infortuni al garretto 843 0.20 

Infortuni al polso 707 0.17 

Infortuni alle zampe 833 0.20 

Ossa arti posteriori 48 0.01 

Ossa arti anteriori 100 0.02 

Muscoli arti anteriori 540 0.13 

Muscoli arti posteriori 1,110 0.26 

altro 656 0.16 

Totale infortuni 4.837 1.15 

Decessi in pista 257 0.06 

 
 

Queste percentuali non reggono il confronto con i dati internazionali. Sicard et al. (1999) ad 
esempio, hanno studiato gli incidenti subiti dai greyhound da corsa in cinque cinodromi del 
Wisconsin, Stati Uniti. In totale sono stati riscontrati 1887 infortuni ortopedici nell’arco di due anni 
e con 43.260 gare disputate. In America gareggiano solitamente otto greyhound 
contemporaneamente, con un totale di 346.080 cani; quindi, gli infortuni ortopedici incidono per 
lo 0,55%. Al contrario i dati sugli infortuni nel Regno Unito registrati dalla GBGB (tabella 2) incidono 
per circa il doppio, pari all’1,15%. Tuttavia, lo studio di Sicard et al. si limitava ai soli infortuni 
ortopedici, e questo potrebbe parzialmente giustificare la discrepanza.  

Le cause dei decessi a bordo pista sono indicate da uno studio condotto su 87 greyhound (61 maschi 
e 26 femmine) “soppressi con eutanasia” nei cinodromi autorizzati dalla GBGB da giugno 2007 ad 
Agosto 2010 (Hercock 2010). Le tre cause principali si riconducevano ad infortuni gravi durante la 
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Figure 2. Ragioni per l’eutanasia di 87 greyhound registrati nei cinodromi autorizzati dalla GBGB da giugno 2007 ad Agosto 2010 (Hercock 
2010 

gara (80), problemi di salute derivanti dal racing (3) e problemi comportamentali come 
un’aggressione (11) (Fig. 2). Alcuni cani presentavano più di uno di questi problemi 
contemporaneamente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

). 
 

 

Il mandato principale di questa relazione riguarda gli infortuni subiti dai greyhound da corsa, con 
particolare riferimento alle fratture. Di seguito vengono esaminati i fattori predisponenti, i tipi di 
lesioni comuni e le raccomandazioni per ridurne la frequenza.  
 

3.1. Infortuni: fattori preesistenti e predisponenti 
 

Fattori come la velocità, la distanza di gara e la forma della pista (in particolare il raggio di sterzata 
della curva) e il grado di campanatura (banking) possono incidere significativamente sul rischio di 
infortuni muscolo-scheletrici (Sicard et al. 1999). Fattori preesistenti aggiuntivi possono includere 
le condizioni meteo, la zona geografica, il comportamento individuale dei cani e le loro condizioni 
fisiche, oltre alle normative locali.  

Tutti questi fattori possono essere classificati in ambientali/della pista e del singolo greyhound. 

 
3.1.1. Fattori relativi al greyhound 
Il fisico magro e atletico dei greyhound, in combinazione con una serie di meno ovvi adattamenti 
muscoloscheletrici e fisiologici, li hanno resi degli sprinter ideali (Williams et al. 2009) (Fig. 3). 
Queste caratteristiche sono state potenziate attraverso molti anni di riproduzioni selettive. Di 
conseguenza i greyhound sono in gradi mantenere una velocità media di corsa di circa 65 km/h, 
contro i 29 km/h di un atleta umano (Von Boehn 2011). Sono la razza di cane domestico più veloce 
al mondo, capace di raggiungere una velocità di 18 m/s durante la corsa (Hercock 2010). 
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Figure 3. Alcuni adattamenti anatomici del greyhound per la velocità (Burton, courtesy of Fay Penrose, in Hercock 2010). 

Tuttavia, raggiungere queste velocità sforza notevolmente gli arti dei greyhound. La “forza di 
reazione del terreno5” comprende tre componenti: la componente verticale supporta il peso del 
corpo, mentre quella orizzontale (avanti/indietro) e mediolaterale (di lato) consentono all’animale 
di accelerare, decelerare, far manovra e stare in equilibrio (Biewener 2003 in Hercock 2010). Le 
forze sono influenzate dal peso e dalla velocità del greyhound.  

All’aumentare della velocità diminuisce il tempo di contatto con il suolo, e le forze generate contro 
il terreno aumentano di conseguenza (Hercock 2010). 

I greyhound hanno sviluppato adattamenti anatomici per contrastare queste forze, che includono 
tendini agli arti distali (estremità degli arti) più forti e più rigidi rispetto ad altre razze canine. I 
tendini muscolari hanno una maggiore capacità di accumulare energia elastica, ed una maggiore 
efficienza in termini di recupero di energia se comparati agli Staffordshire Bull Terrier (Hercock 
2010). 

Durante la corsa i greyhound sono sottoposti ad alti livelli di accelerazione, cambi di velocità e, nel 
superare una curva, sia alla forza centripeta che alle forze di reazione del terreno (Bloomberg et al. 
1998, Usherwood and Wilson 2005). Le forze sono influenzate dalla velocità e dalla massa del 
cane, e dal raggio di curvatura della pista. Le femmine normalmente pesano tra i 23 e i 30 kg, 
mentre i maschi tra i 27 e i 37 kg (Hercock 2010).  

Tuttavia, il peso effettivo del corpo aumenta approssimativamente del 71% durante una curva, 
perché la massa corporea è soggetta sia alla gravità che ad un’alta accelerazione centripeta. Tutti 
e quattro gli arti subiscono un aumento di forza massima di circa il 64,5% (Usherwood and Wilson 
2005). I greyhound distribuiscono il loro peso sulla parte sinistra dei loro arti quando affrontano 
una curva (Boemo 1998) (vedi l’immagine di copertina).  

 
5 (ndt. - La forza di reazione del terreno è la risposta del terreno alla forza di gravità e alla forza “di movimento” esercitata dalla 
massa e dalla velocità del greyhound . 
 



Injuries in racing greyhounds 

Page 10 

 

 

Figure 4. I greyhound che corrono in senso antiorario trasferiscono il loro peso sulla parte sinistra degli arti quando affrontano una 
curva. 

Quindi le ossa dei loro arti distali vengono caricate asimmetricamente, con le ossa e le componenti 
ossee più vicine alla parte interna della pista che subiscono lo stress maggiore (Fig. 4). Come 
dichiarato da Eager et al. (2017): 

“poichè la corsa avviene in senso antiorario, la maggior parte degli infortuni riguardano la zampa 
anteriore sinistra e la zampa posteriore destra. Nel superare una curva la zampa anteriore sinistra 
è usata come un perno, con le unghie che scavano nel terreno, mentre la zampa posteriore destra si 
muove ad arco, fornendo la spinta propulsiva principale. Lo stress e la tensione a cui sono sottoposti 
questi due arti mentre entrano, affrontano e superano una curva sono i fattori più importanti che 
contribuiscono agli infortuni specifici associati ai greyhound da corsa [Hickman 1975]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’addestramento asimmetrico e le corse comportano nei greyhound adattamenti anatomici 
asimmetrici, esaminati nel dettaglio da Hercock (2010). L’ossatura del femore sinistro è sottoposta 
ai più grandi sforzi. Lo scheletro cerca di adattarsi a queste forze aumentate, riassorbendo calcio da 
alcune zone e depositandolo in altre (rimodellamento). L’ossatura all’estremità degli arti sinistri ha 
ha una densità minerale ossea significativamente aumentata e i marcatori del metabolismo osseo. 
Hanno anche cambiamenti localizzati nella composizione ossea (es: l’architettura trabecolare in 
riferimento al tessuto osseo spugnoso o alveolare).  

L’ossatura sul lato destro, al contrario, è povera di calcio (Hercock 2010), pur essendo sottoposta 
anch’essa a sforzi seri, soprattutto durante le curve in corsa.  

Hercock (2010) ha condotto uno studio dettagliato sulle fratture nei greyhound da corsa. 
Riassumendo il suo esame delle fratture dell’osso tarsale centrale destro, ha scritto che: 

… le ossa fratturate mostrano segni di ipomineralizzazione (cioè scarso contenuto di minerali ed 
alto di collagene). Questi cambiamenti nella matrice ossea e le asimmetrie tra la parte sinistra (non 
infortunata) e la destra (fratturata) indicano uno squilibrio nel processo di rimodellamento delle 
ossa che ha portato all’indebolimento dell’ossatura e ad un cedimento strutturale.  

 
Anche le ossa degli arti sinistri (cioè quelli più vicini alla parte interna della pista) hanno subito un 
riassorbimento osseo come parte del processo di rimodellamento. Le probabilità di frattura 
aumentano quando le ossa sono temporaneamente indebolite durante questo processo 
(Hercock 2010). 
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Inoltre I greyhound da corsa hanno asimmetrie da sinistra a destra nelle proprietà di trazione dei 
loro arti pelvici (zampe posteriori) e nei tendini con i tendini posteriori sinistri più forti, rigidi e che 
restituiscono più energia di quelli dell’arto controlaterale (Hercock 2010).  

I dati sugli infortuni sono influenzati anche dall’età e dal peso del cane. I greyhound giovani (dai 
6 ai 37 mesi) subiscono prevalentemente fratture al metacarpo e metatarso (Bellenger et al. 1981, 
Ness 1993, Piras 2005), probabilmente a causa della mancanza di maturità scheletrica e forza. I 
maschi sono più soggetti a questo tipo di fratture rispetto alle femmine (Gannon 1972, Ness 1993, 
Piras 2005), probabilmente a causa del peso maggiore (Hercock 2010). 

 
3.1.2. Fattori ambientali e della pista 
Il rischio di infortuni per i greyhound che corrono ad alta velocità è influenzato molto anche dal 
modello e composizione della pista, nonché dalle condizioni meteo e dalla manutenzione del 
tracciato stesso.  

Modello della pista 

Le piste curve sono pericolose a causa delle forze disomogenee generate sui greyhound mentre 
affrontano le curve, come già spiegato sopra. Tutto questo genera forze asimmetriche che 
scaricano sugli arti dei cani, aumentando il carico su determinati arti.  

Inoltre, le curve possono creare anche aree di congestionamento. Quando i greyhound affrontano 
una curva hanno due opzioni per dissipare le forze eccessive che esercitano sui loro arti: possono 
rallentare o cercare un raggio di curvatura più ampio. Entrambi i casi possono comportare un 
sovraffollamento (Fig. 5). 

 
Figure 5: Zona di congestionamento in curva (after Bloomberg et al 1998, in Eager et al 2017). 

 
Un ingorgo aumenta sensibilmente il rischio di scontri ad alta velocità con altri greyhound, con il 
terreno o con il binario a bordo pista. Un’indagine condotta dalla New Zealand’s Racing Integrity 
Unit (RIU 2016) ha concluso che il 68% degli infortuni e il 75% dei decessi capitano in seguito ad 
incidenti nell’affrontare la prima curva, quando solitamente il sovraffollamento di cani è massimo 
(Fig. 6). 
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Figure 6. le curve comportano un ingorgo, con il conseguente aumento del rischio di scontri gravi tra i cani. 

 
Piste con un raggio più ampio e un terreno più inclinato nelle curve ridurrebbero il grado di 
inclinazione di cui i greyhound necessitano per appoggiarsi all’interno quando affrontano una curva 
(Bloomberg et al 1998). Questo ridurrebbe il rischio di congestionamento, ma comporterebbe un 
aumento della velocità, con la conseguente entrata in gioco di forze di reazione del terreno più 
grandi. Sfortunatamente molto cinodromi inglesi sono stati progettati diversi anni fa, quando i 
greyhound erano generalmente più piccoli e meno veloci (APGAW 2007). 

 
Composizione della pista 

Per consentire ai greyhound di correre con un’andatura fluida, la superficie della pista dovrebbe 
fornire un attrito sufficiente e uniforme, senza essere così dura da aumentare il rischio di infortuni 
(Bloomberg et al 1998).  Negli Stati Uniti le piste sono composte da un mix di sabbia, argilla, limo e 
acqua che hanno diverse granulometrie e proprietà meccaniche (Gillette 2016). Il loro rapporto 
determina le caratteristiche di assorbimento degli urti. 

Per le corse coi greyhound la superficie della pista dovrebbe essere elastica ed avere sufficiente 
tenore di umidità per dissipare le forze d’impatto (Bloomberg et al 1998). Ireland in Bloomberg et 
al. (1998) ha affermato che l’argilla chiara mescolata con la sabbia bianca sarebbero l’ideale. 
Gillette (2016) Iddon et al. (2014) hanno analizzato i dati sugli infortuni avvenuti nell’arco di cinque 
anni al cinodromo Rye House di Londra, scoprendo che un terreno erboso diminuisce il rischio di 
incidenti rispetto a quello sabbioso. L’analisi dei dati relativi a cinque anni al Walthamstow di 
Londra hanno mostrato anche che le condizioni di una pista veloce aumentano significativamente 
il rischio di incidenti. Tuttavia, la sabbia ha quasi del tutto rimpiazzato l’erba nelle piste dei 
cinodromi britannici (APGAW 2007). 

La consistenza dell’umidità influenza la compressione e la resistenza al taglio. La mancanza di 
umidità comporta una pista più dura e quindi più pericolosa, mentre l’eccessiva umidità diminuisce 
la stabilità della superficie, con il risultato che la sabbia può essere lanciata negli occhi dei 
greyhound che stanno dietro (Bloomberg et al 1998). Aumenta anche il rischio di lesioni alle dita 
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Figure 7: (A) strato di assorbimento e di trazione della superficie della pista. (B) strati disomogenei (Gillette 2016). 

(Gillette 2016). Temperature esterne elevate possono far evaporare l’umidità della pista e rendere 
il terreno più arido e duro. Prole et al. (1976) hanno analizzato le piste di due cinodromi britannici 
e hanno concluso che nei mesi più secchi gli incidenti aumentano. Hanno attribuito questa 
incidenza al terreno più duro, associato a condizioni che rendono la corsa più veloce (Prole 1976).  

Al contrario è essenziale un sistema di drenaggio per controllare il movimento e la consistenza del 
materiale superficiale della pista in caso di forti piogge.  

 

Gli strati della pista 

La pista da corsa è composta da due strati (Fig. 7). Le zampe dei cani penetrano prima lo strato 
assorbente superficiale, facendo presa brevemente sullo strato sottostante (Gillette 2016). La 
profondità di ogni strato dovrebbe rimanere costante sia nel rettilineo che nelle curve (Figure 7.A) 
poiché ogni variazione nella profondità potrebbe rivelarsi pericolosa (Gillette 2016). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per analizzare i coefficienti della argilla, del limo e della sabbia sarebbe opportuno prelevare dei 
campioni in diversi punti della pista, possibilmente a diverse profondità (Gillette 2016). 

 
3.2. Infortuni subiti 

 
3.2.1. Fratture 
I greyhound da corsa sono soggetti a fratture. Prole (1976) riferisce che circa il 12,5% degli 
incidenti al torace e agli arti distali (es. zampe anteriori), e il 32% al bacino e agli arti distali (es. 
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zampe posteriori) sono costituiti da fratture e dislocazioni. Tuttavia, cambiamenti nella 
composizione del terreno sabbioso della pista potrebbero incidere sulla percentuale di infortuni.  

Le fratture ed altri infortuni possono comportare un trauma, come conseguenza diretta di scontri 
ad alta velocità con altri greyhound, contro il terreno o contro il corrimano a bordo pista, 
soprattutto nelle zone di congestionamento in curva. La Racing Integrity Unit (2016) della Nuova 
Zelanda ha concluso che il 45% dei decessi deriva da cani scontratisi durante una gara (Fig. 6), del 
restante 55% la maggior parte si sono infortunati in seguito ad esitazione o semplicemente per 
aver commesso un errore durante la corsa senza ragione apparente, nonostante possano 
contribuire anche precedenti infortuni non rilevati o problemi di salute pregressi (Hansen 2017). 

 
 

 
Figure 8. La Racing Integrity Unit (2016) della Nuova Zelanda ha concluso che il 45% dei decessi deriva da cani stoppati 
improvvisamente in corsa perché scontratisi con gli altri greyhound o contro il terreno o contro il corrimano a bordo pista. 

 
Le fratture da stress o da affaticamento possono avvenire anche senza trauma esterni, quando le 
forze locomotorie ad alta velocità eccedono i limiti biomeccanici. Sono molto più comuni delle 
fratture da trauma diretto (Hercock 2010). Le fratture da stress raramente si presentano in cani da 
compagnia o in altre razze da lavoro (Davis 1967, Hickman 1975, Molyneux 2005, Prole 1976), ma 
sono molto simili a quelle riscontrate negli atleti umani e nei militari di leva (Armstrong et al. 2004, 
Beck et al. 2000, Brukner et al. 1996, Kowal 1980, Matheson et al. 1987). 

I rischi di frattura aumentano quando le forze locomotorie aumentano, ad esempio quando i cani 
affrontano una curva, o quando i limiti biomeccanici si abbassano, ad esempio in caso di ossatura 
giovane, o in seguito ad un rimodellamento osseo come già descritto sopra. La maggior parte degli 
infortuni subiti durante una corsa sono lievi e potrebbero non essere registrati, ma continuare a 
correre dopo aver subito un infortunio leggero può portare in seguito a averne di più gravi (APGAW 
2017). 
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Le fratture possono coinvolgere diverse parti delle ossa. Le ossa lunghe come la tibia sono costituite 
da una serie di strati (lamelle) che compongono una corteccia esterna, circondata dal midollo. Le 
fratture agli arti si raggruppare in lamellari o corticali, microfratture o avulsioni, fratture semplici, 
fratture da compressione (Tab. 3) (Gannon 1972). 

 

Table 3: Tipi di fratture nei greyhound da corsa (Gannon 1972). 

 

 
 

3.2.2.         Infortuni ai muscoli 
Anche gli infortuni alla muscolatura, che spaziano dalle distorsioni/slogature agli strappi, sono 
molto comuni nei greyhound (Molyneux 2005). I muscoli più soggetti ad un infortunio negli arti 
superiori (torace) sono il muscolo tricipite brachiale, che stende il gomito e flette la spalla, e negli 
arti inferiori (bacino), il muscolo gracile (fa parte degli adduttori della coscia) che adduce l’arto (cioè 
lo avvicina all’asse mediano del corpo) (Davis 1973, Prole 1976). Nei greyhound inglesi la maggior 
parte degli infortuni che interessano il muscolo gracile avvengono sull’arto destro (Prole 1976, 
Vaughan 1969). 

 
 

3.2.3. Infortuni a tendini e legamenti 
Anche gli infortuni a tendini e legamenti sono molto comuni, e spaziano dalle semplici 
distorsioni/slogature alle rotture complete (Molyneux 2005). Sono state riassunte da Hercock 
(2010): 

Nell’arto toracico gli infortuni ai tendini digitali del flessore si verificano nel 69% dei casi di 
infortunio al metacarpo (Prole 1976). Inoltre, la maggior parte delle fratture alle ossa carpali 
(ginocchio), in particolare quelle all’osso carpale accessorio, sono associate ad avulsioni di vari 
tendini e/o legamenti 

(es. Il tendine/legamento ha tirato fuori un frammento di osso) (Johnson 1987, Johnson et al. 1988, 
Johnson et al. 1989, Whitelock 2001). Altri infortuni ai tendini riscontrati negli arti superiori dei 
greyhound da corsa includono l’asportazione o la rottura dei tendini del bicipite brachiale nella sua 
inserzione (Schaaf et al. 2009), il dislocamento dei tendini del bicipite brachiale di origine (Goring 
et al. 1984, Boemo and Eaton-Wells 1995), la distorsione/slogatura del tendine ulnare del carpo del 
flessore nella sua inserzione (Johnson 1987, Dee et al. 1990) e la distorsione e/o il disturbo alle 
giunture dei legamenti radiali collaterali (Guilliard 1998, Guilliard and Mayo 2000a). 
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Figure 9: arto anteriore di un greyhound con le ossa del metacarpo mostrate in viola al centro (Grill 2016). 

 
 

3.3.   Fratture comuni 
 

La tibia è l’osso lungo della zampa posteriore. Le ossa del metacarpo e metatarso corrispondono 
rispettivamente a quelle umane del piede e della mano, mentre le ossa del tarso e del carpo 
corrispondono a quelle umane della caviglia e del polso. I metacarpi canini sono mostrati nella 
figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le fratture da affaticamento più comuni subite dai greyhound da corsa riguardano le ossa centrali 
e adiacenti del tarso (caviglia) (Devas 1961, Dee et al. 1976, Boudrieau et al. 1984), del metacarpo 
e metatarso (piede e mano) (Gannon1972, Dee and Dee 1985) e dell’acetabolo (osso concavo 
dell’anca che accoglie la testa del femore) (Wendelburg et al. 1988). Prole (1976) riferisce che 
nell’11% di tutti gli infortuni è rimasto coinvolto il carpo, mentre nel 6% dei casi il tarso. Sicard et 
al. (1999) riferisce che il 13% degli infortuni riguarda il carpo, mentre il 25% il tarso.  

 

Tarso destro e fratture del metatarso 

L’infortunio grave più comune, che spesso porta la soppressione del cane per eutanasia, è la 
frattura del tarso (caviglia) destro (Hercock 2010). Questo infortunio quasi sempre coinvolge l’osso 
tarsale centrale (CTB) ed una o più ossa tarsali adiacenti (Gannon 1972, Hickman 1975, Boudrieau 
et al. 1984, Guilliard 2000, Hercock 2010). L’osso tarsale centrale (CTB) è anatomicamente 
importante in quanto si articola con tutte e sei le altre ossa tarsali (Miller et al. 1964). La frattura 
grave del CTB rappresenta il 4% di tutti gli infortuni in corsa (Gannon 1972) ed è la causa più 
comune della fine della carriera da racer nei greyhound (Hercock 2010). Anche le fratture al 
metatarso (piede) sono comuni. 
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Si pensa che le fratture alle ossa tarsali siano dovute all’affaticamento derivante dal carico ripetitivo 
durante l’addestramento e le gare (Johnson et al. 2000, Tomlin et al. 2000). Le forze propulsive in 
curva mentre i cani corrono in senso antiorario coinvolgono maggiormente l’arto posteriore destro. 
L’articolazione tarsale dell’arto posteriore, relativamente meno mobile se comparata con quella 
dell’arto anteriore, è soggetta ripetutamente a spinte e sforzi favorevoli alla produzione di forze 
laterali. Tutto questo comporta il rischio di fratture semplici (Fig. 10) (Gannon 1972). 

 
 
 

 
Figura 10. fratture del metatarso (Specialists 2017). 

 
Fratture del metacarpo 

Anche le fratture al metacarpo dell’arto anteriore sinistro sono comuni. L’arto anteriore sinistro 
sopporta un peso maggiore durante le curve in corsa in senso antiorario (Gannon 1972). Il 
movimento dell’arto anteriore sinistro, insieme all’articolazione carpale relativamente mobile, 
produce forze di taglio con conseguenti fratture da torsione e affaticamento, che si manifestano 
come fratture lamellari da compressione (Gannon 1972). 

 

Fratture della tibia  

Anche le fratture alla tibia sono comuni. La maggior parte sono fratture da avulsione o da torsione, 
provocate da un momento di torsione causato da una forza rotatoria di taglio (Fig. 11). 
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Figure 11: Meccaniscmo di frattura da avulsione/ da torsione (Szilagyi 2013). 

 
 
 

Altre tipologie comuni di fratture 

Come riportato da Hercock (2010), i greyhound sono soggetti anche a fratture all’osso carpale 
destro (Bateman 1960, Prole 1976, Dee and Dee 1985, Vaughan 1985, Johnson et al. 1988, Poulter 
1991). Questa tipologia di solito è associata ad avulsione di uno o più legamenti e/o tendini 
attaccati a quest’osso (Johnson 1987, Johnson et al. 1988, Johnson et al. 1989). Si pensa che 
dipenda dall’iperestensione del carpo durante la corsa (Dee and Dee 1985). Guilliard and Mayo 
(2000b) hanno determinato che le forze in atto sul carpo causano l’iperestensione di questa 
articolazione fino a 270°.  

 

4.  Raccomandazioni 
 

Molteplici fattori legati al modello di pista da corsa incidono sul rischio di incidenti, ma sono 
modificabili. Interventi che potrebbero diminuire significativamente l’incidenza di infortuni 
includono l’uso di piste in rettilineo e su un tracciato più breve, l’ottimizzazione della superficie 
del terreno, il posizionamento della lepre meccanica al centro della pista anziché sul lato interno, 
miglioramenti in termini di struttura e posizione dei box di partenza, l’apertura ritardata delle 
gabbie di partenza, l’uso di supporti di sicurezza e miglioramenti alle strutture veterinarie e 
servizi a bordo pista.  

 

Piste in rettilineo 

Le piste ovali sono state progettate in un’epoca antecedente alla videografia ad alta definizione, 
per consentire agli spettatori, equipaggiati con solo dei binocoli, di vedere nel modo migliore i cani 
che correvano. Tuttavia, le curve all’interno di un tracciato ovale o rotondo, e il passaggio 
uniforme dei cani in senso antiorario creano rischi maggiori di incidenti a cui questi animali sono 
soggetti quotidianamente. Ciò deriva da zone di congestionamento in prossimità delle curve, 
poiché il greyhound in testa al gruppo tende a rallentare o ampliare il suo raggio di curvatura, 
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con il rischio di scontri ad alta velocità tra i cani e i conseguenti infortuni traumatici ad ossa e tessuti 
molli. L’ingorgo, soprattutto in prossimità di una curva, provoca nell’80% dei cani incidenti gravi e 
mortali (Eager et al 2017). Come già descritto, i rischi di fratture da sforzo aumentano per l’entrata 
in gioco di forze intense e irregolari che scaricano sulle ossa distali posteriori, provocando infortuni 
asimmetrici e caratteristici.  

Questi rischi si possono ridurre o addirittura eliminare utilizzando una pista in rettilineo. La 
tecnologia moderna è in grado di fornire video ad alta definizione in diretta per gli spettatori, senza 
limitazioni geografiche. E, di fatto, l’allineamento delle telecamere mobili con il gruppo di cani 
produce una visibilità migliore del tradizionale “occhio nudo” o della visione attraverso un binocolo 
del tracciato ovale.  

 
Tracciato più breve  

Una pista inferiore ai 300 m di lunghezza diminuisce significativamente la probabilità di incidenti 
rispetto ad una più lunga (Hansen 2017). Quindi le corse dovrebbero essere limitate a questa 
distanza, oltre la quale eventuali variazioni non sono statisticamente significative.  

 
Ottimizzazione della superficie della pista 

Gli strati superficiali assorbenti e quelli di trazione più profondi della pista dovrebbero avere una 
profondità uniforme, entrambi con un’ottima composizione, abbinati alle condizioni meteo che 
variano stagionalmente, ad es. con l’uso di sistemi di drenaggio e irrigazione. Una pista troppo dura 
fa aumentare la velocità di corsa dei cani, ma aumentano anche i rischi di incidenti. Una pista 
troppo morbida può essere causa di infortuni alle dita, e la sabbia sollevata dalle zampe può finire 
negli occhi dei greyhound che corrono dietro (Gillette 2016). 

 

Estensioni della lepre meccanica 

Posizionare la lepre meccanica nel mezzo della pista può ridurre i rischi di ingorghi e aumentare il 
campo visivo utile ai greyhound. Si può ottenere attraverso una corsia sopraelevata sulla pista, un 
binario pesante montato su un sistema a braccio circolare, o persino con un drone travestito da 
preda (Eager et al 2017). 

 

Il modello delle gabbie di partenza  

Subito prima dell’apertura delle gabbie, i greyhound sentono distintamente il ronzio della lepre 
meccanica e istintivamente abbassano la testa nel tentativo di osservarne l’avvicinamento. Questa 
scomoda posizione rannicchiata pre-partenza contribuisce ad una serie di infortuni. La corsa inizia 
con una partenza da fermo, e i protocolli di riscaldamento sono estremamente limitati. Quindi le 
gabbie di partenza dovrebbero essere sufficientemente alte da minimizzare questo inconveniente 
(Eager et al 2017). 

 

Apertura ritardata 

L’apertura ritardata consentirebbe alla lepre meccanica di aumentare la velocità dai 50 ai 70 km/h 
così che i greyhound possano osservarla dal 40% e oltre della lunghezza del binario. Questo 
aumenterebbe la loro visuale (Eager et al 2017). 
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La posizione dei box di partenza 

La posizione delle gabbie di partenza andrebbe esaminata e dovrebbero essere sistemate il più 
vicino possibile alla prima curva. (Hansen 2017). 

 
Supporti di sicurezza 

In Nuova Zelanda sono stati installati dei cuscini di sicurezza lungo la recinzione esterna delle piste. 
Wanganui riferisce anche che nel 2014 è stata installata per la prima volta un binario di sicurezza 
in pvc all’interno della pista, il cui scopo è la flessibilità e l’assorbimento dell’impatto quando i 
greyhound si scontrano con il binario (Anon. 2014). Questi sistemi di sicurezza dovrebbero essere 
obbligatori.  

 

Presenza di veterinari a bordo pista e controlli 

I greyhound con infortuni preesistenti sono più soggetti a fratture. Tuttavia, i requisiti della GBGB 
prevedono che nei cinodromi da loro autorizzati il veterinario a bordo pista abbia a disposizione 
soltanto 45-60 minuti per esaminare ben 90 greyhound, e questo limita molto l’accuratezza dei 
controlli. Non è accettabile. Dovrebbe essere concesso tempo sufficiente affinché si possa fare un 
esame veterinario precorsa accurato, comprensivo di un controllo al sistema muscolo-
scheletrico. Inoltre, le forniture mediche a bordo pista e le strutture adibite al primo soccorso 
dovrebbero essere tali da assicurare cure tempestive in caso di qualsiasi tipo di incidente o 
problema medico che possa capitare.  

 
 

5.  Conclusioni 
 

La velocità cui corrono i greyhound e i diversi aspetti della pista comportano insieme rischi seri 
di incidenti. Tuttavia, sono molti gli aspetti della pista e le procedure che si possono modificare per 
ridurre queste probabilità, tra cui:  

§ piste in rettilineo 

§ tracciato più breve 

§ ottimizzazione della superficie della pista 

§ estensioni per posizionare la lepre meccanica al centro della pista 

§ miglioramenti alla struttura delle gabbie di partenza e al loro posizionamento 

§ aperture ritardata delle gabbie di partenza 

§ supporti di sicurezza e 

§ miglioramenti ai servizi e strutture veterinarie a bordo pista.  

 

È totalmente inaccettabile che migliaia di greyhound continuino ad infortunarsi gravemente 
durante una corsa e che molti di essi vengano uccisi. Quindi queste modifiche al modello della 
pista e alle procedure sono necessarie subito per ridurre i rischi di incidenti. Queste modifiche 
dovrebbero essere implementate in tutti i cinodromi, così che ci sia una standardizzazione di 
attrezzature e procedure in grado di fornire messaggi coerenti (anziché confusi) ai greyhound 
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durante una gara. Questo si tradurrà in un rafforzamento della politica di riduzione degli infortuni 
nel tempo (Eager et al 2017). 
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Appendice 
 

Dichiarazione risalente al 2008 in cui si evidenzia preoccupazione per le condizioni di allevamenti e 
riproduzione nei canili britannici. Il nome del canile è stato censurato.  

 

17 Agosto 2008 

 

A chi di competenza, 

 

Old Rectory Kennels 

 

Il 17 Agosto 2008 ho visto il DVD intitolato ‘I cani: il canile di Old Rectory : Maggio 2008.’ 

 

Ho notato un numero notevole di gabbie (10-20), alcune che ospitavano cani che sembravano 
greyhound, mentre altre erano vuote.  

In generale le gabbie erano estremamente piccole. Nessuna apparentemente aveva un accesso 
verso l’esterno. Pochissime, forse nessuna, disponeva di un’adeguata illuminazione, tranne che 
quella artificiale con lampade al neon o attraverso piccole finestre situate in alto e alcune delle 
quali oscurate dagli alberi all’esterno. Molte gabbie erano quindi completamente al buio per quasi 
tutto il giorno, e l’illuminazione usata per filmare il video non ha rivelato alcuna fonte di luce per 
questi kennel.  

I cani sono animali sociali, con una serie di abilità fisiche e sociali che si sono evolute allo scopo di 
esplorare, cercare cibo e interagire gli uni con gli altri e con l’ambiente naturale che può essere 
molto vasto. I greyhound in particolare sono cani atletici, con un’alta capacità aerobica.  

Secondo il narratore l’esercizio svolto da questi cani consisteva in una breve passeggiata fino al 
campo di addestramento, mentre le gabbie venivano pulite. Il campo era piccolo e brullo. Il terreno 
era composto quasi tutto da nuda terra che, in caso di pioggia, diventa rapidamente fangoso, come 
descritto dal narratore. Il gran numero di cani che frequentano un’area piccola comporta 
inevitabilmente una contaminazione da feci, con la necessità di pulirlo quotidianamente per 
minimizzare la trasmissione di malattie. Non ci sono indicazioni di una pulizia regolare. 

La mancanza di spazio, di esercizio e le opportunità di socializzazione, la natura arida sia delle 
gabbie che del cosiddetto “campo di addestramento” comportano inevitabilmente molto stress 
per questi cani. nel corso del tempo questo stress è destinato a peggiorare, portando a 
psicopatologie come comportamenti stereotipati. Dimostrazioni di psicopatologie erano 
chiaramente già visibili, sotto forma di grossi buchi nei muri di legno presi a morsi dai cani, ricoperti 
da una rete con la possibilità di un contatto fra cani vicini e il conseguente rischio di trasmissione 
di malattie. I cani illuminati da una torcia sembravano alla disperata ricerca di attenzioni. 
L’immunodepressione, con conseguente rischio di contrarre delle malattie, è uno strascico comune 
dello stress cronico.  
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Il rischio dello scoppio di epidemie viene esacerbato in questo caso dalla scarsissima igiene visibile 
in queste gabbie, e dalle pessime condizioni fisiche dei cani. calcinacci erano chiaramente visibili 
sui pavimenti delle gabbie e sulle pareti. Non c’era traccia che il narratore avesse torto nel dire che 
in alcune zone, come quelle al di sotto delle cucce, non fossero mai state pulite. I soffitti delle 
gabbie erano bucati. Le cucce sembravano essere ricavate da giornali tagliati a pezzi, e in alcuni casi 
erano bagnati.  

Erano visibili enormi pile (in quantità industriale) di spazzatura, presumibilmente proveniente dalle 
gabbie. Nelle cliniche veterinarie questo genere di rifiuti è catalogato come rifiuto clinico e vengono 
inceneriti, per ridurre il rischio di trasmissione delle malattie.  

In breve, le condizioni in cui vengono detenuti questi cani viola chiaramente ogni requisito minimo 
in termini di spazio, luce naturale, esercizio, stimolazione ambientale, contatto sociale e 
l’opportunità di esprimere un comportamento naturale. Le gabbie appaiono estremamente 
insalubri, mal progettate, e in stato di completo abbandono. Allevare cani per un lungo periodo in 
queste condizioni è palesemente crudele, eticamente ingiustificabile e viola ogni obbligo di cura 
previsto dal UK Animal Welfare Act 2006. 

Cordiali saluti, Andrew Knight 

Veterinario 


