
 

 

 

La gestione del puledro:  

come ottenere un campione in sicurezza. 
 

Il lavoro per ottenere un puledro bello e sano comincia 
durante i mesi di gravidanza. Assicurare alla fattrice 
una corretta alimentazione, specialmente durante 

l’ultimo trimestre di gestazione, è fondamentale per 
gettare le basi di una buona struttura fisica del 
nascituro. 

 

Carenze, eccessi o squilibri nutrizionali possono 

compromettere negativamente o 

irreparabilmente il corretto  sviluppo di tessuti 

cartilaginei, chiave per l’attività sportiva ma 

dotati di scarsa capacità di rigenerazione 

nell’età adulta.L’alimentazione della fattrice 

gioca quindi un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo del puledro, in modo particolare 

durante l'ultimo trimestre di gestazione: solo 

apportando i giusti nutrients si potrà avere una 

crescita armoniosa e regolare, garantita da una 

buona struttura osteo-articolare. Alla nascita del 

puledro, per escludere eventuali deformazioni 

angolarie e flessorie degli arti, che possono 

determinare anomalie nella conformazione 

fisica del puledro, è necessaria una visita 

veterinaria approfondita e dettagliata. Durante 

il processo di crescita, le fisi (=cartilagini di 

accrescimento) si chiudono progressivamente e 

diventa sempre più difficile correggere eventuali 

deformazioni, qualiartriti e zoppie precoci che 

potrebbero penalizzare l’intera carriera sportiva 

del soggetto. 

Altrettanto importante è un piano anti-

parassitario fin dalla gravidanza, per far sì cheil 

puledro riceva sufficiente immunizzazione dalla 

fattrice o da fonti alternative, per prevenire 

patologie potenzialmente letali nei primi 4 

mesi di vita. Inoltre, è opportuno curare con 

estrema attenzione anche la copertura 

vaccinica del puledro. Questa inizia con la 

fattrice 4-6 settimane prima del parto, fase in 

cui è particolarmente importante per gli 

anticorpi colostrali, e prosegue con i richiami 

del 4°-5° mese di vita. 

In previsione dello svezzamento, 

l’alimentazione del puledro deve essere 

monitorata attentamente, tenendo sempre in 

considerazione la curva di crescita del 

soggetto, che può variare in base alla razza e 

alla genetica paterna e materna. 

In concomitanza con lo svezzamento si 

registra, nella maggior parte dei casi, la fase di 

rapido accrescimento compensatorio, in 

cuipossono verificarsi numerosi danni, spesso 

irreversibili, all'apparato scheletrico e 

articolare (epifisite, osteocondrosi). 

 
 

 



 

  

 

Avendo quindi chiari i ritmi di crescita del 

puledro, è necessario considerare i fabbisogni 

nutrizionali. 
Fin dall’età di 3-4 mesi, il latte materno non è 

più sufficiente: per questo motivo, il puledro 
comincia gradualmente ad assumere piccole 

quantità di foraggio e di mangime.  
E’ fondamentale prestare attenzione a: 

 Qualità delle proteine: devono essere di 

elevato valore biologico, prediligendo 
l’apporto di foraggio di buona qualità e 

di concentrati altamente digeribili 

 Livello energetico della razione: sempre 

adeguato all’età del puledro; un eccesso 
di energia può causare stati di 

ingrassamento, che impediscono un 
corretto sviluppo osteo-articolare. E’ 
quindi preferibile somministrare un 

alimento ricco in grassi e con una 
corretta percentuale di amidi digeribili. 

 Sali minerali e Vitamine: adeguati alle 
esigenze, senza eccessi, poiché possono 

causare malassorbimenti che si 
ripercuotono negativamente sullo 
sviluppo tissutale. In particolar modo, è 

opportuno fare attenzione al rapporto 
Calcio/Fosforo che deve essere 1,5:1 per 

un ottimale assorbimento ed utilizzo dei 
minerali. 

 

 Anche l’attività degli enzimi intestinali del 
puledro è un fattore da tenere in considerazione 

 
Gli enzimi digestivi sono: 

 Lattasi: presente in quantitativi massimi 
nei primi 2 mesi di vita, il livello cala 

drasticamente durante la crescita ed è 
scarso in fase adulta 

 Amilasi: inizia a svilupparsi intorno ai 3-

4 mesi di vita, ovvero quando il 
puledro comincia ad assumere anche 

con nutrimento solido. 
 Lipasi: rimane più o meno costante 

durante tutta la fase di crescita, fino 

all’età adulta. 
 

È indispensabile fornire alimenti di qualità e di 
composizione adeguata, nei quantitativi 

necessari: l’equilibrio della flora intestinale è 
delicato e quantitativi eccessivi possono 
provocare stati diarroici. 

 

E’importante inoltre prevenire lo stress da 

svezzamento, principale causa delle gastriti 

precoci che molto spesso evolvono in stati 
patologici cronici e ulcere durante l’età adulta. 

Per mettersi al riparo da questi rischi è bene 
abituare sin da subito il puledro ad assumere 

la stessa razione con la madre, in modo da 
effettuare meno cambi alimentari possibili. 

La gestione alimentare ideale è quindi un 
apporto di foraggi ad libitum e inizialmente 
una piccola quantità della stessa razione della 

fattrice (esempio: Rider + Horse Optimal); 
dopo lo svezzamento si può passare ad una 

razione piena solo per il puledro (0,5 Kg di 
Rider + 300 gr di Horse Optimal), che 
aumenterà gradualmente fino alla doma del 

soggetto. Per ulteriori informazioni e 
razionamenti, si consiglia di consultare la 

scheda tecnica del prodotto. 
 

Durante la crescita del puledro è 
importantissimo impostare col Veterinario un 
piano di visite periodiche, finalizzato al 

controllo dello sviluppo del soggetto e a  
seguire un piano alimentare corretto e 

bilanciato.  
 

 

Andamento della concentrazione degli enzimi con l’età del puledro. 


