
 

 

L’alimentazione dello Stallone 
 
Lo stallone è il fulcro del settore allevatoriale. Molti proprietari investono cospicuamente 
sulla promozione e sul training del soggetto, che deve quindi essere sempre in perfetta forma, 
soprattutto durante la stagione di monta. 
 
Un corretto management alimentare e un buon programma di lavoro possono influenzare 
positivamente le “breeding performances” dello stallone. Al contrario, la scorretta gestione 
del cavallo sotto questi due aspetti fondamentali può portare a problemi di fertilità. L’aspetto 
più importante del management alimentare dello stallone riguarda la dieta, che deve essere 
ben studiata e bilanciata in base alle esigenze specifiche del soggetto: la migliore 
alimentazione è quella per cavalli adulti, addizionata di grassi di alta qualità e con un apporto 
energetico adeguato, dal momento che i fabbisogni possono variare in modo considerevole 
durante la stagione di monta. 
 
Attenzione: un’alimentazione troppo abbondante non è garanzia di maggiore fertilità! Livelli 
energetici eccessivamente elevati o scarsi possono infatti portare a problemi quali attacchi 
cardiaci, diminuzione della libido e bassi tassi di concepimento.  
Una razione corretta, composta da un buon fieno e da un concentrato digeribile, aiuta a 
mantenere il peso costante e un Body Condition Score ottimale durante tutte le fasi della 
stagione riproduttiva. 
 
Alimentazione di Mantenimento e “Post – Breeding” 
La razione per questi periodi dell’anno prevede un apporto di fieno a fibra lunga pari all’1,5% 
del suo peso, che costituisce la base del programma alimentare. Per bilanciare i fabbisogni di 
vitamina A, vitamina E, selenio, rame e zinco, è opportuno abbinare un concentrato bilanciato 
e digeribile.  
Se il soggetto dovesse aver perso peso durante la stagione di monta, nella fase “Post – 
Breeding” è opportuno completare la razione con un nucleo energetico a base di grassi e 
proteine digeribili, per aiutarlo a recuperare la forma fisica in modi e tempi corretti. 
 
Alimentazione nella fase “Pre – Breeding” 
In questa fase, lo stallone può leggermente incrementare il suo peso, per non rischiare di 
perderne troppo durante il pieno della stagione riproduttiva, senza tuttavia raggiungere un 
eccessivo stato di ingrassamento. E’ più comune trovare stalloni sovralimentati che sottopeso: 
una condizione di massa grassa eccessiva, però, può portare a stress cardiaci durante le 
monte e contribuire al rischio di laminite, entrambi fattori che possono ripercuotersi 
negativamente sulla durata della carriera riproduttiva dello stallone. 
E’ importante evitare di incrementare l’energia tramite l’aggiunta di avena o alimenti ricchi di 
zuccheri; una eccessiva assunzione di amidi e zuccheri, infatti, potrebbe ripercuotersi 
negativamente sull’apparato gastro-intestinale e tradursi in inestetismi e problemi legati 
all’aumento della massa grassa. 
 
Alimentazione nella fase “Breeding” 



 

 

All’inizio della stagione riproduttiva (indicativamente a Febbraio) corrisponde un sensibile 
incremento dei fabbisogni alimentari dello stallone, dovuto all’impiego fisico e psicologico del 
prelievo del seme o dell’accoppiamento. L’incremento degli apporti nutrizionali è pari al 25% 
di energia in più rispetto a una razione di mantenimento. 
Ogni soggetto deve essere alimentato in base al programma previsto e alle proprie esigenze 
metaboliche e caratteriali. 
Particolare attenzione va rivolta ai benefici generali di vitamina E e selenio, antiossidanti 
naturali che favoriscono la spermiogenesi e aiutano i cavalli sotto stress. 
E’ buona pratica anche incrementare i grassi presenti nella dieta abituale; in questo modo, 
infatti, è possibile aumentare l’energia fornita al cavallo, senza incrementare l’assunzione di 
amidi e zuccheri. 
È consigliabile monitorare lo stallone tramite la registrazione quotidiana del peso (da 
effettuare anche con gli appositi calcoli o col metro specifico) e del Body Condition Score (che 
deve sempre essere tra 5 e 6/10 della scala Americana): tale accorgimento permetterà di 
intervenire tempestivamente in caso di perdita di forma fisica. 


