
Dott.ssa Emanuela Valle 
DVM, PhD, ECVCN Dip.  

 
Dipartimento di  

Scienze Veterinarie, UNITO 
 

Torino 9 maggio 2014 



Ogni anno su tutto il territorio nazionale i cavalli 
trasportati per fini sportivi sono più di 1.100.000 

(circa 3000 cavalli al giorno) 

Giovagnioli, 2008 



In questo momento sono soggetti a 

stress 

Amadori et al., 200 

Effetto ambientale su un individuo che sovraccarica i suoi sistemi di 
controllo e regolazione e riduce la sua efficienza. Può  essere 

compensato o meno 

Alterazione 
dell’omeostasi 

RISPOSTA BIOLOGICA  
NEURO-ENDOCRINA E  
COMPORTAMENTALE  
COMPENSATA O NON  

(parametri ormonali, immunitari  
enzimi……) 

 

stress 



Selezione mirata alle peculiarità morfologiche e attitudinali, ma le 

caratteristiche fisiologiche /comportamentali sono invariate. 

 

 

 

 

 

 

 

Il cavallo rimane un erbivoro che vive in gruppo  la cui attitudine 

principale è quella della ricerca del cibo 

Possono essere consideri stress tutti quei fattori che 

contrastano con la natura del cavallo  



Durante il trasporto gli stress possono essere  

Stress psicologici  

Separazione ambiente familiare   

Esposizione a nuovi ambienti 

Manipolazione  

Confinamento 

Nuovi animali  

Cambio della routine 



Stress fisici /ambientali 

Variazioni della luminosità 

Rumori 

Vibrazioni 

Variazioni di T e umidità 

Senso di marcia /Perdita di equilibrio per 

accelerazioni decelerazioni/ Mancanza movimento 

Mancanza di cibo e acqua  

Posizione costretta della testa  

Polvere /Aria ricca di gas, urine e feci /Ventilazione 

inadeguata 

Durante il trasporto gli stress possono essere  

Variazioni della luminosità 



Rapporto superficie 
oculare volume corporeo 

molto elevato 

La grandezza permette di sfruttare meglio la 

luminosità dell’ambiente ed aumentare il campo 

visivo 

Si dilata notevolmente  

con poca luce  
(tapetum lucidum)  

Stress luminosi 



Vedono di solito molto 

bene da lontano, ma 

hanno difficoltà nella 

visione da vicino 

Stress luminosi 



Visione dicromatica  

Stress luminosi 

 



Le caratteristiche della pavimentazione 

possono causare reazioni di paura. 

 

Nella pratica sono usati tappeti in 

gomma neri 

http://www.equinescienceupdate.com/articles/behav5.html 

Hanno dimostrato più reazioni 

avverse al tappetino giallo, 

bianco, nero e blu 

 

 In contrasto con i tappeti rossi, 

marroni, grigi e verdi hanno avuto 

meno effetto 

Stress luminosi 



 

Risultati : i coni retinici sono più sensibili alla luce 

nell'intervallo giallo- blu dello spettro  

 

 

 

 

 

Prestano > attenzione quando lo stimolo colorato è sul 

terreno 

 

Per < lo stress scegliere i colori adatti  per la pavimentazione 

sptt quando deve accedere ad aree  chiuse 

 

 

 

 Considerare le differenze h/cv: i segnali rossi non 

appaiono brillanti al cavallo, nonostante il loro 

aspetto per molti di noi  

Stress luminosi 



Stress luminosi 



Ampio campo visivo 

 

Stress luminosi 



Area azzurra: Visione binoculare gli occhi osservano la stessa 

area dello spazio  

 

Area verde: Visione monoculare ogni occhio vede immagini 

indipendenti 

 

Area Grigia: zona cieca 

Stress luminosi 



Non si adatta velocemente ai cambiamenti di luce  

 

Stress luminosi 



Stress fisici /ambientali 

Variazioni della luminosità 

Rumori 

Vibrazioni 

Variazioni di T e umidità 

Senso di marcia /Perdita di equilibrio per 

accelerazioni decelerazioni/ Mancanza movimento 

Mancanza di cibo e acqua  

Posizione costretta della testa  

Polvere /Aria ricca di gas, urine e feci /Ventilazione 

inadeguata 

Durante il trasporto gli stress possono essere  

Rumori 



Udito differente dal nostro   

 

Rumori   fino 4.4 km di distanza  
 

Proteggono le  orecchie dai rumori forti appiattendole 

  
Possono sentire rumori acuti che noi non percepiamo   

(h 20 Hz 20 Khz cv 55 Hz- 33.5 Khz) 

 

 Possono sentire rumori molto deboli sotto i  7 db 

 

  

Stress uditivi  



Horse 31-40,000 Hz  



Stress fisici /ambientali 

Variazioni della luminosità 

Rumori 

Vibrazioni 

Variazioni di T e umidità 

Senso di marcia /Perdita di equilibrio per 

accelerazioni decelerazioni/ Mancanza movimento 

Mancanza di cibo e acqua  

Posizione costretta della testa  

Polvere /Aria ricca di gas, urine e feci /Ventilazione 

inadeguata 

Durante il trasporto gli stress possono essere  

Vibrazioni  



 

• Lo zoccolo è dotato di numerosi meccanocettori 

per la percezione delle vibrazioni  

•Possibile effetto di amplificazione da parte del ferro  

 

 

 

Stress da vibrazioni 



• Vibrisse: fitta rete di nervi sensitivi  

•Ogni baffetto corrisponde ad una 

precisa area cerebrale 

•Raccolgono informazioni: sulla 

distanza da una data superficie e 

sui suoni (energia vibrazionale) 

Stress da vibrazioni 



Tagliarle aumenta il rischio di traumi facciali 

 es durante il trasporto  

Stress  da vibrazioni 



Stress fisici /ambientali 

Variazioni della luminosità 

Rumori 

Vibrazioni 

Variazioni di T e umidità 

Senso di marcia /Perdita di equilibrio per 

accelerazioni decelerazioni/ Mancanza movimento 

Mancanza di cibo e acqua  

Posizione costretta della testa  

Polvere /Aria ricca di gas, urine e feci /Ventilazione 

inadeguata 

Durante il trasporto gli stress possono essere  

Senso di marcia /Perdita di equilibrio per  

accelerazioni decelerazioni/ Mancanza movimento  



Diversi studi hanno investigato la posizione preferita 

durante il trasporto: è determinata da tipologia del 

veicolo, strada,  nr di cv,  preferenze individuali ed 

esperienza del soggetto  

 

 

 Tuttavia la posizione 

contraria al senso di 

marcia sembrerebbe la 

preferita  

Stress meccanici  



Se viaggia in senso contrario:  

il posteriore riesce ad attutire 

le frenate grazie al sistema di 

ammortizzazione del garretto 

e del nodello 

Se viaggia nel senso di marcia: costretto ad alzare la 

testa per bilanciarsi, ma può causare perdita di equilibrio 

ed  una tensione mm  continua 

Stress meccanici  



Stress meccanici  

La posizione costretta della testa non solo compromette la 

capacità di equilibrio ma anche la capacità respiratoria  

predisponendo a problemi (Shipping fever)  

Una pausa di 8 h è necessaria per  eliminare le secrezioni dall’apparato 

respiratorio. 
 

Consentire  movimenti della testa in sicurezza  è il più efficace  

mezzo per evitare accumulo  muco/batteri  

e aiutare l’attività mucociliare 
 

Weeks et al., 2012  



Stress meccanici  

L’apparato respiratorio risulta anche compromesso dal ricircolo 

d’aria inadeguato. Nel mezzo si accumulano irritanti: 

 

  

gas  di scarico: irritanti per l’apparato respiratorio  

 

 

 

ammoniaca :  aumenta nei viaggi lunghi.  

Livelli di 2-17 ppm per 40 h causano  

tosse e scolo nasale 

 

  

polvere, muffe , particolato: causano 

 infiammazione   

aumento del muco  

 
 

Weeks et al., 2012, Marlin, 2008  



Stress fisici /ambientali 

Variazioni della luminosità 

Rumori 

Vibrazioni 

Variazioni di T e umidità 

Senso di marcia /Perdita di equilibrio per 

accelerazioni decelerazioni/ Mancanza movimento 

Mancanza di cibo e acqua  

Posizione costretta della testa  

Polvere /Aria ricca di gas, urine e feci /Ventilazione 

inadeguata 

Durante il trasporto gli stress possono essere  

Variazioni di T e umidità 



ZNT 

Stress da freddo  Stress da  caldo 

Temperatura 

-18          -14 -     10 -6   -2    0     4  8      12  16         20                  24        26    30  

Mantenimento  

35% 

47% 

23% 
11% 

Zona di neutralità termica = benessere termico 

 

T  critica superiore 

 è la T al di sopra della quale 
dissipano calore  

 

intervallo di T ambientale all’interno del quale l’organismo mantiene 

costante la T senza troppi sforzi 

 

T critica inferiore 

 è la T al di sotto della quale 
producono di calore 

Dipende da razza, stato fisiologico, BCS    

Stress Termici  



BCS  Monitorare le zone di deposito di grasso 

 

Stimare la condizione corporea  

TAIL HEAD:   

RIBS 

LOIN: 

NECK 

Shoulder  

WITHERS  

HOOK 

Stress Termici  



BCS 

 

Scala Hennecke  et al, 1983  (1-9) 

 

Scala di  Carroll and Huntington, 1988 (0-

5) 

 

Scala Francese (INRA) (1-5) 

 

Stimare la condizione corporea  



BCS 5 

WHOLE BODY 

 Moderate condition 

NECK/ WITHERS 

 Blends smoothly into body  

Rounded over spinous processes 

LOIN 

Back is level  

TAIL HEAD  

 Fat around tail head beginning to feel spongy 

RIBS  

Individual ribs can be felt, not visually eminent  

SHOULDER  

Blends smoothly into body 

 



BCS 4 

WHOLE BODY 

 Moderately thin 

NECK /WITHERS 

Not obviously thin 

LOIN 

Negative crease along back  

TAIL HEAD  

Fat palpable   

Prominence depends on conformation    

Hook bones not discernible 

RIBS 

Faint outline discernible 

SHOULDER  

Not obviously thin 

 



BCS 6 

WHOLE BODY 

Moderately fleshy 

NECK /WITHERS 

 Fat beginning to be deposited 

LOIN 

Slight positive crease down back 

 TAIL HEAD  

 Fat around tail head feels soft 

RIBS  

 Fat over ribs feels spongy 

SHOULDER 

 Point-of-shoulder not discernible 

 



BCS 7 

WHOLE BODY  

Fleshy 

NECK/WITHERS 

Fat deposited along  

LOIN 

May have positive crease down back, behind shoulder  

TAIL HEAD  

Fat around tail head is soft 

RIBS  

 Noticeable fat filling between ribs  

SHOULDER  

Fat deposited behind shoulder 

 



BCS 1  

WHOLE BODY: 

 Extremely emaciated No fat tissue felt 

NECK/ WITHERS: 

Bone structure easily visible 

LOIN: 

Spinous processes project prominently  

TAIL HEAD:   

Bones project prominently 

RIBS: 

 Project prominently 

SHOULDER: 

 Bone obvious 

 



BCS 2 

WHOLE BODY: 

Very thin/Emaciated 

NECK/ WITHERS: 

Bones faintly discernible 

LOIN: 

Spinous processes prominent   

Slight fat over base of spinous processes  

Transverse processes of lumbar  

vertebrae feel rounded  

TAIL HEAD:  

prominent 

RIBS Prominent 

SHOULDER  

Faintly discernible 

 



BCS 8 

WHOLE BODY 

Fat , deposited  along inner buttocks 

NECK/WITHERS 

Noticeable thickening 

LOIN 

Positive crease down back  

TAIL HEAD  

Tail head fat very soft 

RIBS  

Difficult to feel individual ribs 

SHOULDER  

Area behind shoulder filled in, flush with body 

 



BCS 9 

WHOLE BODY 

 Extremely fat  

Flank filled in flush 

NECK/ WITHERS 

Bulging fat 

LOIN 

Obvious positive crease down back  

TAIL HEAD 

Building fat around tail head 

RIBS  

Patchy fat appearing over ribs 

SHOULDER  

Bulging fat 

 



BCS  5 BCS 7 



BCS 7 BCS 5 



 

  FROM: Caroline McGregor Argo Alexandra 

Dugdale Gemma Curtis   

Lo strato adiposo limita di molto gli scambi di calore  



Se le condizioni non sono idonee soprattutto per scarsa 
ventilazione la T° nel mezzo sale  

Stress Termici  

Tanto maggiore è la mole tanto minore è la capacità 

di disperdere il calore 

>> problemi per il caldo 

Schaefer et a., 2001 



 Dissociazione temperatura corporea e cerebrale 

 

L’aria in entrata arriva alle tasche gutturali  per raffreddare il 

sng dei vasi carotidei (al galoppo 200 ml di aria per ogni 

respiro) 

Marlin 2008; Kohnke 2013 

Stress Termici  



 CONDUZIONE 

 CONVEZIONE 
IRRAGGIAMENTO 

EVAPORAZIONE 

Marlin, 2008 

Termoregolazione  

Stress Termici  



Attraverso l‘evaporazione del sudore disperde il calore 

prodotto 

 1L di sudore dissipa 200 kcal di calore  

 

50 ml/m2/minuto 

25 ml/m2/minuto 

Il meccanismo più importante è quello dell‘evaporazione del 

sudore 

Marlin 2008 

Stress Termici  



La schiuma bianca è dovuta alla presenza di laterina 

surfattante che aiuta a distribuire sudore 

  

Laterina  

 

agente 

impregnante 

Stress Termici  Sudore 



 

Determinare la tipologia di clima nel mezzo  

 

 =T°C ambientale + umidità   

 Esempio 19°C+ 60%= 79 

 
Se la somma:  

 
< 100  condizione ideale: hanno particolari problemi  

 

100-120 rischio medio di stress da calore: è necessario 

prestare attenzione al raffreddamento del cavallo 

 

 

 

 

Sudore 

Kohnke, 2013 

> 120 rischio elevato perché la 

dissipazione del calore è molto ridotta  

Stress Termici  



Possono perdere 2-3 kg BW/h di viaggio(> x T° superiore) 

Si stima  tasso di disidratazione di circa  0,4 % BW/h  
(〜3 % per  8 H di viaggio)  

Sudore Marlin 2008;  Giovagnoli, 2008 Stress Termici  

Cv 500 kg dopo 8 h di viaggio può perdere circa 16 L di liquidi 

senza che la disidratazione sia davvero evidente  

Il test della plica cutanea non è così 

affidabile   



Il sudore del cavallo è ipertonico    

g/L Cl Na K Ca Mg 

 

 

 

 

5.9-6.2 

 

3-3.7 

 

1.2-2 

 

0.08-0.24 

 

0.024-0.2 

 

 

 

1.2 

 

0.75 

 

0.18 

 

0.04 

 

0.024-0.05 

 

Composizione del sudore  

Sudore Stress Termici  



 Se perde  4 litri di sudore 

 

Circa  

 4*3.2 Na/L= 13 grammi  di 

sodio 

 

Circa  

53 g di sale da cucina  

 

Sudore Stress Termici  



Stress fisici /ambientali 

Variazioni della luminosità 

Rumori 

Vibrazioni 

Variazioni di T e umidità 

Senso di marcia /Perdita di equilibrio per 

accelerazioni decelerazioni/ Mancanza movimento 

Mancanza di cibo e acqua  

Posizione costretta della testa  

Polvere /Aria ricca di gas, urine e feci /Ventilazione 

inadeguata 

Durante il trasporto gli stress possono essere  

Mancanza di cibo e acqua 



Comportamento di un cavallo in natura

Cerca il 

cibo 

60% 
Altro 

10% 

Riposa in sdraiato 

10% 

15% 

Fermo in piedi 

Comportamento in natura 

McGreevy 2004 

Stress alimentari 

Digiuno 
inferiore 

alla 4 h 



0 

1 
2 
3 

4 
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6 
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p
H

 

6 12 18 24 

Time (hours) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

p
H

 

0 6 12 18 24 
Murray and Schusser, 

Equine Vet J, 1993. 

Condizione di digiuno 

Alimentazione continua 

Stress alimentari 



 

 
Porzione non 

protetta 

Porzione protetta da 

muco, bicarbonato 

che tamponano il 

pH a livello della 

mucosa 

 

Stress alimentari 



pH 6-7 

pH 1-2 

Particelle  

leggere e  più 

grandi  
(es foraggi) 

formano un 

cappello 

 

Particelle  più pesanti e i liquidi 

Ha bisogno dei mezzi di protezione: tappeto 

protettivo fb, presenza tampone salivare  

(in caso di digiuni prolungati vengono a 

meno) 

Stress alimentari 



Stress alimentari 

Anche un trasporto di breve durata ha un impatto sulle 

comunità batterica intestinale e sulla  sua attività 

fermentativa 

 

In particolare i m.o. cellulosolitici sono molto suscettibili 

 aumentando il rischio di innescare disbiosi microbica 

nell’intestino  equine intestino crasso 



Una buona alimentazione costituisce le riserve 

necessarie per affrontare i viaggi lunghi e sostenere 

le eventuali performance: 

 

 

 Limita il dismicrobismo 

 Mantiene le riserve idroelettrolitiche  

 Riduce lo stress 

 Riduce il rischio di coliche 

 



Evitare i cambiamenti bruschi 

Durham, 2010 

Evitare i cambi repentini di alimentazione e alimenti prima 

durante e dopo il viaggio 

Portarsi i propri alimenti da casa e abituare il cavallo ai 

nuovi gradualmente (compreso il foraggio!!!!) 

  

Limita il dismicrobismo 



Massimizzare al meglio l’attività digestiva nei 

confronti dell’amido: 

 
•  Quota di cerali per ogni singolo pasto dose 

massima amido 2 g/kg bw (alcuni autori 

raccomandano 1 g) 

 

•   Trattamenti termici per massimizzare la 

digestione ed evitare il sovraccarico del GI 

 

   Geor, 2011 

Limita il dismicrobismo 



Garantisce le riserve idro-elettrolitiche 

 

Costituire la banca di riserva 

idroelettrolitica che non è determinata 

solo dal consumo di acqua ma è 

garantita dalla presenza della fibra 

  

  

 

Riserve idroelettrolitiche  



In 2-3 ore di esercizio 

a bassa intensità  

vengono assorbiti 10 L 

di acqua, 19 g di 

sodio e 10g di Cl 

L’intestino del cavallo agisce 

come banca di riserva di acqua 

ed elettroliti    

Nell’intestino 

c’è dall’8-10 

% di acqua 

rispetto al 

peso 
e il 10-20% del 

sodio, cloro e 

potassio 

totale  

  

(Harris, 2009)  

Riserve idroelettrolitiche  



FIBRA: componenti 

strutturali della pianta 

come cellulosa, 

emicellulosa  e lignina 

 
Gli alimenti per il 

cavallo che 

essenzialmente 

contengono fibra 

sono i 

•foraggi  

•sottoprodotti come 

polpe di bietola e 

buccette di soia e 

crusca  

Riserve idroelettrolitiche  



La fibra ……..  

 

 

•Ha proprietà leganti l’acqua  

(Water Holding Capacity= WHC ) 
 

 

•Stimola il consumo di acqua   

Riserve idroelettrolitiche  



WHC 

•Ha proprietà leganti l’acqua 

Proprietà legante 

l’acqua  

 

Cellulosa  ++- Un buon fieno di 

primo taglio in 
fioritura  

Emicellulose ++- 

Pectine +++ Polpe di bietola  

Lignina ---- Un fieno tagliato tardi 

molto lignificato   

Tipi diversi di fibra influenzano la 

quantità totale di acqua 

nell’organismo 

NON TUTTE LE FIBRE SONO UGUALI  

Riserve idroelettrolitiche  



Le polpe di bietola  

aumentano  l’entità della riserva idro-elettriolitica assorbono e 

trattengono acqua fino a 5 volte il loro peso  

 

 

 

 

WHC 

Riserve idroelettrolitiche  



La fibra ……..  

 

 

•Ha proprietà leganti l’acqua (Water Holding 

Capacity= WHC ) 

 

 

•Stimola il consumo di acqua   

Riserve idroelettrolitiche  



Stimola il consumo di acqua  

 

•Una corretta quota di fibra fornita con la dieta aumenta il 

contenuto di acqua intestinale anche grazie ad un maggior 

consumo di acqua   

 

Un giusto apporto di 

fibra stimola il 

consumo di acqua  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Solo Fieno dieta 5 kg di fieno e 5 di

orzo

Riserve idroelettrolitiche  



Per costituire la banca di acqua ed elettroliti:  

 

 

 

Fornire la fibra in quantità corrette  

  

› in termini di fieno 1.5-2 kg /100 kg BW  

› Se < 1.2 kg/100 BW: problemi gastrointestinali  

 

Diversificare l’apporto di fibra: giusta proporzione 

tra fibra-super fibra  

Riserve idroelettrolitiche  



Fornire fieno bagnato 

già nei giorni precedenti 

  

 

 

Nei giorni prima della partenza  … 

 

Vantaggi: 

Apportano acqua  

Sono appetibili perché hanno  un po’ di 
melasso  

Introdurre gradualmente mash almeno 

10 giorni prima  

 
fieno sminuzzato o pellettato  
e/o polpe 

1 fetta di fieno lasciato a bagno 

assorbe 5-6 L di acqua!! 
1 

2 

3 
Introdurre 

gradualmente 

frutta e verdura  e 

mantenere l’ 

abitudine  all’ erba-

paddock 

Riserve idroelettrolitiche  



Anche un trasporto di breve durata ha un 

impatto sulle comunità batterica 

intestinale e sulla  sua attività fermentativa 

 

Integrazioni con prebiotici o probiotici 

possono essere utili. 

 

Nei giorni prima della partenza  … 

 

Riserve idroelettrolitiche  



 

Per cavalli molto difficili provare i gusti preferiti: (a casa con calma…) 

 

Lasciare a disposizione  

un secchio eventualmente aggiungendo  

elettroliti 

Sapori di casa!! 
 Acqua e sale (20 g per secchio da 10 L) 

 Acqua e aceto di mele: 2 cucchiai per secchio 

da 10 L 

 Acqua e Melasso due cucchiai per secchio 

 Granatina 2 cucchiai per secchio da 10 L 

 Sale sulla lingua o una siringa di miele 

Riserve idroelettrolitiche  

Nei giorni prima della partenza  … 

 



 

 

Integrazione con Sali ? Solo a bisogno  

 

Cloruro di sodio  

 

 

 
• Rullo: no autoregolazione, lasciare a 

disposizione 

 

• Aggiunto alla razione: se gradito 

Nei giorni prima della partenza  … 

 

Riserve idroelettrolitiche  



• Fornire acqua tiepida e non gelata perché di solito è più 

gradita ai cavalli 

 (se fredda<10°C  prolunga il riflesso di sazietà) (Schott,2011) 

 

   
 

• Avere sempre a disposizione un secchio di acqua ed 

uno di acqua aromatizzata 

 

• Se il cavallo piace a bere acqua con elettroliti 

lasciarla a disposizione come prima opportunità 

 

• Tutti gli alimenti umidi…. frutta verdura… 



• Controllare il flusso della beverina dove il cavallo è 

scuderizzato (8L/min) 

 

 

   

Attenzione alle beverine   

 



Pasta di elettroliti si o no? 

 

 

 

 

Fonte concentrata di Sali 

 

Mai somministrare come 

primo alimento 

  

Per chi decide di utilizzarle 

dare solo se il cavallo ha 

bevuto e/o mangiato 

 

Usi ripetuti e ravvicinati  

possono produrre irritazione 

gastroenterica 

 

 

 



 Poco indicati per la salute gastrica e l’aspetto 

psicologico 

 

 L’utilizzo di piccole quote di foraggio limita questi 

problemi 



• Permettono 

l’utilizzazione degli 

alimenti attraverso 

le fermentazioni 

E’ un ottima fonte di energia: 

Il 70 % dell’energia viene prodotta dalla fermentazione della fibra 

Movimenti 

intestinali  

Williams et al., 2011 

Mantiene una buona 

attività intestinale 











SERVIZIO DI CONSULENZA  

NUTRIZIONALE SPECIALISTICA 

www.vetnutrition.info 


