
 

 

Cavalli sottopeso 
 
La perdita di peso può essere causata da una pluralità di fattori tra cui età o fase della vita, 
esercizio fisico e altre patologie.  
 
Eziologia 
 
I cavalli possono perdere molto peso durante gare impegnative, specialmente nel periodo 
estivo. Ciò può succedere se non si fornisce energia sufficiente nella razione, oppure se il 
cavallo è particolarmente stressato, nervoso o se soffre il trasporto. 
 
Altre volte il problema del sottopeso è legato all’età o alla fase della vita dell’animale:  
 

 puledri in crescita e in addestramento hanno fabbisogni energetici molto elevati, 
tuttavia è fondamentale prestare attenzione a bilanciare bene la razione ed  evitare sia 
carenze sia eccessi, per permettere ai tessuti di svilupparsi in modo corretto e 
armonioso, evitando condizioni di sottopeso o sovrappeso (anch’esso dannoso, 
soprattutto per il sovraccarico articolare); 
 

 le fattrici in lattazione hanno i fabbisogni energetici più alti di tutte le categorie di 
cavalli: consumano più del 3% del loro peso corporeo per produrre latte e mantenere 
l’omeostasi e la forma fisica. Particolare attenzione deve essere rivolta ad amidi e 
zuccheri, che non devono mai essere in eccesso; 

 
 i cavalli anziani possono avere un metabolismo più lento e delicato rispetto a un 

cavallo giovane o maturo: richiederanno quindi quantità diverse di fibra digeribile, 
grassi di alta qualità e proteine biodisponibili. 

 
Condizioni di sottopeso possono essere legate ad altre patologie, anche pregresse:  
 

 cavalli affetti da gastriti e ulcere gastriche tendono a non mangiare a causa dell’acidità 
di stomaco o del dolore. In questi casi, dopo una visita del Veterinario, deve essere 
iniziato tempestivamente il trattamento per le gastropatie per evitare che il cavallo 
perda peso ulteriormente e per far sì che ritrovi la condizione di benessere; 

 
 le parassitosi possono indurre ingenti perdite di peso: in questi casi, è opportuno 

programmare analisi delle feci ad intervalli regolari, abbinate ad un corretto piano di 
sverminazione a cadenza precisa. 

 
Per aiutare il cavallo nel recupero del peso, è importante seguire alcuni accorgimenti quali:  
 

 riduzione degli stress;  
 programmare visite regolari col Dentista; 



 

 

 applicare il programma di sverminazione;  
 bilanciare bene la dieta in quantità e qualità dei nutrimenti, a partire dalla 

somministrazione di un foraggio di buona qualità e un concentrato completo e 
digeribile. 

 
I cavalli nervosi (“caldi”) andrebbero alimentati preferibilmente con nutrimenti controllati in 
amidi e zuccheri, prevenendo così rischi di gastrite ed eccitabilità. Se il cavallo non dovesse 
riprendere peso nonostante questi accorgimenti, è opportuno chiamare il Veterinario per una 
visita specialistica. 
 
 
Raccomandazioni per la dieta 
 
Aumentare il numero di pasti giornalieri senza variare i quantitativi degli alimenti è il modo 
più sicuro per incrementare l’assorbimento dei nutrienti: ciò permetterà di ottimizzare il 
metabolismo senza aumentare gli amidi e senza sovraccaricare l’intestino.  
Somministrare foraggi di buona qualità aiuterà il cavallo a ingerire la corretta quantità di fibra 
lunga (superiore ai 15 cm di trinciatura) per un funzionamento ottimale dell’intestino. Pre e 
probiotici, enzimi e minerali possono essere un grande aiuto per la flora intestinale, poiché 
ottimizzano l’assorbimento dei nutrienti e incentivano il recupero di peso. Per quest’ultimo 
scopo, inoltre, è ottimale aggiungere grassi e fibra digeribile alla razione quotidiana. 
Se i cavalli hanno necessità urgente di recuperare la condizione fisica, è opportuno alimentarli 
con prodotti contenenti fonti proteiche di alta qualità e livelli di aminoacidici garantiti e 
controllati. 
 


