
 

 

L’alimentazione del cavallo atleta: 

performances e benessere. 
 

Gestire un cavallo atleta richiede precisione e 

costanza: un programma di lavoro ben studiato, 

controlli veterinari periodici e un’alimentazione 

equilibrata, permettono di affrontare la stagione 

agonistica in tutta sicurezza. 

 

La base: il foraggio 

I fattori di lavorazione e stoccaggio influenzano 

notevolmente la qualità dei foraggi conservati. 

Un fieno di buona qualità sarà molto appetibile 

al cavallo e potrà essere somministrato come 

unica fonte di fibra. I fieni di leguminose di alta 

qualità, come i fieni di medica, forniscono 

elevate quantità di carboidrati solubili di pronta 

utilizzazione, ma anche buone percentuali di 

proteina, calcio e carotene: sono quindi da 

utilizzare in modo mirato e non come 

principale fonte di fibra, in quanto l’elevato 

apporto proteico non è idoneo al metabolismo 

del cavallo sportivo. Anche i fieni di prati 

polifiti (graminacee e leguminose) costituiscono  

un’eccellente fonte di fibra per i cavalli, mentre i 

fieni con scarsi valori nutritivi devono essere 

somministrati solo accompagnati da 

un’opportuna integrazione di concentrato ricco 

di fibra digeribile.  I fieni polverosi o con 

micotossine devono essere scartati a priori. 

Per essere considerato tale, un buon fieno deve 

presentare foglie, essere soffice e piacevole al 

tatto; deve essere, inoltre, privo o con pochi 

semi, privo di muffe, micotossine, polveri e 

infestanti. 

La forma fisica del fieno è di fondamentale 

importanza nell’alimentazione del cavallo: 

una trinciatura sotto i 15 cm di lunghezza può 

influenzare negativamente la digeribilità del 

foraggio e, di conseguenza, il suo effetto sulla 

regolarità della motilità intestinale e 

dell’attivazione dei succhi gastroenterici. 

In caso di problemi respiratori è necessario 

concordare col veterinario un’alimentazione 

adatta alla patologia e al lavoro svolto dal 

soggetto. E’ consigliabile scegliere un prodotto 

pellettato con alta percentuale di fibra 

digeribile e, se possibile, mantenere una quota 

minima giornaliera di fieno a fibra lunga di 4 

Kg. 

La corretta dose giornaliera di foraggio è di 2 

Kg ogni 100 Kg di peso vivo dell’animale. In 

base alla stagione di lavoro, è possibile 

aumentare la quota di concentrato e diminuire 

in proporzione la razione di foraggio, 

considerando con attenzione i fabbisogni. 

 



 

 

 E’ buona norma controllare spesso il fieno di 

scuderia, se lo si ritiene opportuno si può far 

analizzare il foraggio da un laboratorio di 

fiducia, specialmente in previsione 

dell’introduzione di un nuovo alimento, in 

modo da bilanciare al meglio la razione di ogni 

cavallo. 

I fabbisogni 

Una volta accertata la base foraggera, è 

necessario valutare con attenzione il 

programma agonistico del cavallo, per 

formulare una razione adeguata. 

Il fabbisogno si definisce come la spesa 

fisiologica del cavallo per mantenimento, 

gravidanza, lattazione, accrescimento e lavoro. 

L’apporto raccomandato è la quantità di 

nutrienti che deve essere somministrata ad un 

cavallo per ottenere il livello di performance 

adeguato al suo potenziale, pertanto l’animale 

deve essere in buona salute e gestito 

correttamente. Gli apporti sono considerati 

ottimali se coprono esattamente i fabbisogni 

risultano di poco superiori o inferiori a questi. 

Fanno eccezione: 

 Cavalli in accrescimento (scarsa crescita 

invernale compensata da un rapido 

sviluppo in primavera) 

 Cavalli per i quali è previsto 

espressamente un moderato e controllato 

utilizzo di riserve corporee nel primo 

periodo di allenamento onde evitare 

problemi fisiopatologici connessi a 

brusche variazioni dell’ingestione 

giornaliera di alimenti molto energetici 

in previsione di un aumento di lavoro. 

L’obiettivo del razionamento è che il cavallo in 

lavoro mantenga il suo peso costante, senza 

significative variazioni della sua conformazione 

fisica e delle sue performances atletiche, durante 

l’intera stagione agonistica. 

L’attività agonistica implica un aumento dei 

fabbisogni energetici in rapporto allo stato di 

riposo, che deriva innanzitutto dal lavoro 

svolto dai muscoli scheletrici, ma anche 

dall’incremento del lavoro dell’apparato 

respiratorio, di quello cardiovascolare e 

dall’aumento del tono di tutti gli altri muscoli. 

In base ai fabbisogni nutritivi di un animale, è 

possibile formulare un piano di alimentazione 

impostato secondo criteri rigorosi e ben 

differenziati, in base all’età, al sesso, allo stato 

fisiologico, alla forma fisica e al metabolismo 

di ogni singolo individuo. 

Generalmente la razione dovrà soddisfare i 

seguenti requisiti: 

 Non contenere sostanze nocive ed 

essere composta da materiali ben 

preparati e ben conservati; 

 Includere alimenti con una buona 

digeribilità, che apportino nutrienti di 

elevato valore biologico; 

 Disporre di un valore nutritivo 

adeguato per il soggetto in questione. 

 

 



 

 

 Dal punto di vista strettamente fisiologico, la 

razione deve: 

 Essere in grado di mantenere l’equilibrio 

fisiologico dell’organismo (rapporto 

foraggio/concentrato adeguato, pasti 

correttamente frazionati e frequenti, 

somministrazione prima del foraggio e 

poi del concentrato); 

 Permettere al cavallo di svolgere attività 

agonistica in piena forma fisica e 

benessere, senza perdere peso. 

 

Il razionamento 

Un cavallo che ha compiuto uno sforzo, ha 

consumato gran parte delle riserve organiche e 

minerali, la razione deve quindi fornirne 

quantità adeguate: supplementi energetici 

come Horse Optimal, ricchi di fibra digeribile, 

quote adeguate di grassi, minerali, vitamine e 

integrati di prebiotici (che aumentano la flora 

batterica intestinale in condizioni di elevate 

prestazioni e stress), possono essere il 

complemento ideale alla razione di base.  

Per il cavallo sportivo è essenziale osservare le 

regole di razionamento con molta attenzione: 

questa categoria infatti è estremamente sensibile 

alle modifiche repentine della dieta. Questo tipo 

di comportamento, che è strettamente 

individuale, obbliga i professionisti ad adeguare 

i programmi alimentari soggetto per soggetto, 

rispettando la “regola dell’individualità” 

(profonda conoscenza dei cavalli, monitoraggio 

attento e frequente, piani di allenamento 

personalizzati). 

I nutrienti utilizzati per produrre l’energia e 

quelli persi con il sudore devono essere 

costantemente apportati al cavallo sportivo: 

acqua sempre a disposizione e una razione 

equilibrata in sali minerali, anche durante la 

stagione invernale, sono la chiave per il 

benessere dell’atleta. 

Con l’aumento dell’intensità dell’allenamento 

e le prestazioni atletiche, si ha un conseguente 

aumento dei fabbisogni: è quindi necessario 

adeguare la densità energetica della razione. 

La soluzione ideale è aumentare i grassi, le 

proteine o l’amido, e diminuendo il suo 

contenuto in fibra, tenendo sempre presente la 

quota di fibra minima, allo scopo di ridurre il 

rischio di laminiti o zoppie, disturbi gastro-

intestinali, quali coliche o diarree, e problemi 

comportamentali (ballo dell’orso, ticchio 

d’appoggio). 

Incrementando la percentuale di grassi di alto 

valore biologico nella razione, si aumenta in 

modo corretto e sicuro la sua densità 

energetica. 

La proteina, invece, pur essendo fondamentale 

per il cavallo atleta per consentire la 

riparazione dei tessuti con elevato turnover 

cellulare, è da tenere sotto controllo, in quanto 

meno idonea del grasso come fonte di energia 

per le prestazioni atletiche. 

L’innalzamento della produzione e di utilizzo 

di energia necessaria per l’allenamento 

aumenta il fabbisogno di vitamine A, E, B1 e 

folacina. L’aumento della quantità di vitamina 

E e selenio è necessario per prevenire danni ai 

tessuti causati da una maggiore ossidazione 

richiesta per l’incremento di energia. 

 



 

  

 La proteina alimentare per le performances 

atletiche 

La proteina alimentare impiegata come fonte 

energetica presenta numerosi svantaggi: 

1. fonte energetica molto costosa; 

2. aumenta il calore corporeo e quindi le 

perdite di acqua ed elettroliti attraverso il 

sudore; 

3. aumenta l’escrezione di azoto sotto forma 

ammoniacale nelle urine (attenzione 

anche alla ventilazione in scuderia per 

evitare danni da ammoniaca all’apparato 

respiratorio); 

4. innalza la frequenza respiratoria e il battito 

cardiaco; 

5. diminuisce l’efficienza di utilizzo 

dell’energia digeribile; 

6. la concentrazione ematica del glucosio 

scende più rapidamente; 

7. Fermentazioni intestinali negative. 

 

Per poter soddisfare, senza eccessi, il fabbisogno 

proteico del cavallo atleta, si consiglia quindi, 

nella sua razione, un contenuto di proteina 

totale sulla sostanza secca compreso tra 10-

16%. 

 

Grassi alimentari per le performances 

atletiche 

 

Una razione ad elevato contenuto di grassi 

presenta diversi vantaggi: 

1. consente al cavallo di assumere più energia 

senza assumere quantità elevate di cibo; 

2. diminuisce il carico calorico del cavallo; 

3. aumenta la quota di energia disponibile per 

l’attività fisica e l’immagazzinamento 

del glicogeno muscolare con la 

somministrazione della dieta grassata 

per un sufficiente arco di tempo; 

4. migliore utilizzo del glicogeno muscolare. 

 

Razioni con elevate percentuali di grasso 

hanno dimostrato di migliorare sia le attività 

fisiche aerobiche sia quelle anaerobiche e di 

ritardare l’insorgenza della fatica (comparsa 

dell’acido lattico). 

Una dieta ad alto tenore in grasso (15% di olio 

di soia aggiunto) sembra essere migliore sia di 

una dieta ad alto contenuto di amido (40%) 

che di una ad alto tenore proteico (25%). 

Si è dimostrato che il pieno adattamento 

metabolico, con una resa sportiva ottimale ad 

una razione con tale contenuto lipidico, viene 

realizzato in almeno 11 settimane, con 

raggiungimento dei tenori ideali attraverso 

variazioni di alimentazione iniziale assai lente 

e graduali. 

Horse Optimal è un nutrimento 

particolarmente indicato per supportare il 

cavallo sportivo nell’allenamento di tutti i 

giorni e durante il periodo di gara. Grazie alla 

sua formulazione a base di nutrienti digeribili 

e ad alto valore biologico, costituisce il 

completamento ideale e sicuro della razione 

quotidiana. 

Per l’uso e le dosi specifiche, consultare la 

scheda tecnica. 

 


