


IL BENESSERE DEL 
CAVALLO

SI OTTIENE REALIZZANDO :

1. IL BENESSERE AMBIENTALE

2. IL BENESSERE MENTALE

3. IL BENESSERE FISICO



IL BENESSERE AMBIENTALE



QUAL’E’ IL SOGNO
DI OGNI CAVALLO 

IN CATTIVITA’ ?

UN BEL PASCOLO VERDE 
SU CUI BRUCARE IN 
LIBERTA’



Per il cavallo il migliore ambiente in 
cui trascorrere le sue giornate è il 
Pascolo dove poter mangiare e 
svolgere la sua attività motoria a 
piacimento. 



Il pascolo è costituito da spazi in erba 
molto grandi, minimo alcuni ettari, dove 
poter far vivere un branco di cavalli.
Il Pascolo non va confuso con i Paddok, 
vocabolo indiano che indica piccoli recinti,  
seppure grandi ma non così tanto da 
consentire l’attività nomade di un cavallo. 



In questo caso 
l’alimentazione sarà
mista, l’erba del 
pascolo e il fieno che 
sarà sistemato in 
luoghi asciutti.



Nel pascolo si 
dovranno sistemare 
delle capannine in cui 
i cavalli potranno 
trovare rifugio 
secondo necessità



Nelle capannine 
dovranno essere 
presenti dei punti 
acqua fresca 



Ma spesso questo non 
è possibile

Quindi come seconda possibilità
nel dare Benessere Ambientale ai 
cavalli  è di sistemarli in Paddok di 

misura minima 20x20 mt.



Nel Paddok dovranno 
vivere almeno due 
cavalli 

Si dovrà costruire una capannina 
con veranda in cui i cavalli 

potranno trovare rifugio secondo 
necessità



Nella capannina 
saranno presenti:
un punto acqua fresca
una mangiatoia livello 
terreno per il fieno



In questo caso 
l’alimentazione sarà il 
fieno



Ma le situazioni più
frequenti per i nostri 
cavalli sono:

1. Box con Paddok
2. Box



Tra le due situazioni 
box+paddok è
nettamente la 
migliore.

I box devono essere minimo 3x3 mt. 
In entrambe le situazioni e i paddok 

relativi 3x? quello che si vuole 
superiore ai 3 mt.



I box avranno 2 porte 
una per fare uscire il 

cavallo dal box
e l’altra perché il 

cavallo possa uscire in 
paddok

I box non devono essere in un capannone per:
Avere la massima luminosità
Avere sempre aria pulita con un buon giro 
d’aria
Dare la possibilità ai cavalli di guardare fuori 
quando devono stare chiusi nel box



I paddok devono 
essere realizzati in 
modo tale da 
consentire ai cavalli di 
interagire e 
socializzare fra di loro

La recinzione deve essere alta al 
massimo 125 cm. 



Anche se i cavalli 
devono stazionare nei 
box è nostro dovere 
ricreare una situazione 
più vicina possibile 
alla natura

Molto importante è la lettiera



La lettiera deve, innanzi tutto, 
avere una superficie comoda e 

morbida sulla quale poter 
riposare e contemporaneamente 
avere igiene e pulizia, non deve 
avere appetibilità e avere una 

giusta umidità da trasmettere allo 
zoccolo rendendolo sano, 

elastico e idratato.



Ma cos’è la 
Lettiera Biologica 

Permanente?

La Lettiera Biologica Permanente sfrutta
l’attività di alcuni microrganismi vivi per
eliminare o ridurre sensibilmente gli
inconvenienti che si hanno in una normale
lettiera, quali, il cattivo odore d’orine e
feci 



I microrganismi non sono 
solo sull’epidermide e nelle 
cavità esterne del corpo ma 
sono in tutto l’ambiente che 
ci circonda. 

Nel terreno, per esempio, essi 
svolgono un’azione di 
mineralizzazione e d’umificazione 
della sostanza organica. In altre 
parole, nel nostro caso, s’instaura 
un ciclo biologico naturale che 
trasforma la lettiera in terra. 



Tutto questo è naturale e sano

L’uso di microrganismi specifici e 
selezionati permette di accelerare 

questa trasformazione, evitando che 
altri microrganismi indesiderati 

prendano il sopravvento instaurando 
reazioni biologiche sgradevoli che 

producono odori e putrefazioni 
dannose per il cavallo 



L’uso degli enzimi permette 
quest’accelerazione



Come si realizza una 
Lettiera Biologica Permanente

Per ottenere una Lettiera Biologica 
Permanente al massimo della sua 
funzionalità occorre circa un mese.
Come materiale si può usare: lolla di riso, 
truciolo, paglia.



Si inizia formando lo strato della lettiera con 4/5 sacchi di 
materiale per un box di 3x3, di seguito, giornalmente, si 
toglie il grosso ed il fradicio arieggiando il materiale in 
modo da ossigenare la lettiera stessa.
A questo punto:
1. Si arieggia il materiale ammucchiandolo sulle pareti
2. Si bagnano le pareti, il pavimento ed il materiale con 200 ml. di soluzione al 

10% enzimatica
3. Si spargono 200 gr. di polvere mischiandola molto bene con il materiale e 

pareggiando la lettiera
4. Sul materiale pareggiato si spargono altri 100 gr. di polvere e si aggiunge un 

sacco di materiale
5. Ogni giorno si tolgono le feci, si pareggia la lettiera lavorando solo sulla 

superficie e senza scoprire la parte sottostante. Dopo 4 giorni si spargono 
altri 150 gr. di polvere sui punti su cui il cavallo orina di più e si ricopre con il 
materiale asciutto accumulato sulle pareti

6. Aggiungere mezzo sacco di materiale
7. All’ottavo giorno si ripete l’operazione con 150 gr. di polvere aggiungendo 

mezzo sacco di materiale
8. Al 12° giorno si aggiungono 150 gr. di polvere e mezzo sacco di materiale. 

Così al 16° giorno e al 20° giorno



Conclusioni 
La creazione di una Lettiera Biologica 
Permanente porta notevoli vantaggi, sia per il 
cavallo che nella conduzione della scuderia 
stessa.
Il cavallo riposerà in un ambiente certamente 

più sano, in cui correrà meno rischi 
relativamente al marciume del fettone e per il 
tarlo dello zoccolo. Inoltre sarà sempre con la 
giusta umidità ed idratazione dello zoccolo, 
traducendosi in maggiore elasticità e minore 
rischio di setole e rotture meccaniche dello 

zoccolo. 



Oltre a tutto questo per 
ottenere il Benessere 
Ambientale del Cavallo  è
necessario che il personale 
addetto alla cura dei cavalli sia
in grado di:

1. Sapere come muovere il cavallo
2. Non urlare
3. Non picchiare il cavallo
4. Mantenere la calma
5. Creare un ambiente sereno nei box





Il Benessere Mentale



Il Benessere Mentale 
si ottiene vincendo per 
prima

La ClaustrofobiaLa ClaustrofobiaLa Claustrofobia



Il cavallo animale 
claustrofobico

I cavalli sono animali claustrofobici per natura.
Per il cavallo in natura è stata proprio la sua 
paura degli spazi ristretti dai quali non poter 
sfuggire a far si che la specie sia sopravvissuta. 
I cavalli sanno per istinto che essere 
intrappolati significa morire. 
I cavalli sopravvivono grazie alla fuga ed è per 
questo che si sentono più a loro agio in vasti 
spazi dove siano assicurate più vie di fuga 
possibili.



I cavalli non sono stupidi se non 
vogliono salire su un trailer, 
passare ponticelli o infilarsi 
negli angoli di un maneggio…..
Stanno solo seguendo il loro 
istinto di sopravvivenza …. 
“non farsi mai intrappolare”.



Quali sono le circostanze nelle quali un 
cavallo potrebbe sentirsi intrappolato

1. In qualunque spazio delimitato, che sia un 
trailer, un box, un posto di lavaggio o anche 
un piccolo pascolo. Ho sentito moltissime 
persone asserire i loro cavalli “amano” i loro 
box piuttosto che i loro paddock, lamentando 
però che questi avevano inspiegabilmente 
acquisito vizi di scuderia o che passavano il 
tempo a camminare lungo la staccionata.

2. Quando si sente impossibilitato a muoversi, 
sia che sia imprigionata una gamba piuttosto 
che il collo, la bocca, la testa ecc. La sua paura 
inoltre potrebbe essere più o meno grande a 
seconda delle zone del corpo intrappolate.



In definitiva, qualunque cosa costringa o 
impedisca i movimenti di un cavallo, 
può essere percepita da questo come una 
minaccia alla sua sopravvivenza. Perciò
è importantissimo desensibilizzarlo 
fisicamente ed insegnarli ad interagire 
con le pressioni che noi facciamo al suo 
corpo.

I cavalli sono animali 
meravigliosamente adattabili……

molto più di moltissimi umani!



Quali sono i segni della
clautrofobia nel cavallo?
1. Cercare di fuggire: dal recinto, dalla 

corda o dalle redini.
2. Non riesce a stare fermo e caracolla in 

giro.
3. Se gli viene impedito di muovere le 

gambe, potrebbe irrigidire la coda, 
mordere il morso, digrignare i denti, 
tendere i muscoli, spalancare gli occhi, 
avere uno sguardo spaventato oppure 
gettare continuamente in giro delle 
occhiate nervose.



Ma i  cavalli possono 
superare la loro 
claustrofobia?

Per la maggiore parte dei cavalli si.
E’ possibile che un cavallo si senta al 
sicuro nel contesto umano e a pensare 
prima di agire.
Non gli verrà naturale, ma con pazienza 
potrà imparare a controllare il suo 
istinto tramite la desensibilizzazione a 
stimoli per lui spaventosi. 



Cosa si può fare 
ancora per il 
Benessere Mentale 



Avanzata e Ritirata

La risposta sintetica è: avanzata e ritirata 
all’interno di un processo di insegnamento 
sequenziale, dove A va messa prima di B e così
via fino alla Z. Spesso invece nella realtà molte 
persone si aspettano, irragionevolmente, che i 
loro cavalli siano coraggiosi, per cui iniziano 
questo processo da M tralasciando quindi il 
percorso da A a L!! Mettete a punto un 
linguaggio che vi permetta di condividere i 
vostri pensieri e le vostre idee con il vostro 
cavallo, dandogli indicazioni chiare con 
messaggi chiari.



La magia dell’incentivo

Come potete dare al cavallo il giusto 
incentivo? Che cosa interessa ai cavalli? 
Che cosa li può motivare a tal punto da 
superare la loro stessa natura?



Per rispondere a queste domande, 
vediamo prima cosa demotiva il cavallo:
1. Non avere mai sollievo da una pressione
2. Solo lavoro niente gioco
3. Monotonia e ripetizione
4. Stimoli mentali ed emotivi insufficienti
5. Sconfinamento in solitudine, isolamento da 

altri cavalli
6. Mancanza di scopi
7. Mancanza di gratificazioni
8. Mancanza di incentivi
9. Mancanza di comunicazione, ovvero il 

fatto di essere trattati come schiavi, a cui 
vengono solo dati ordini senza farli 
partecipare con il loro contributo.



Da cosa si capisce che il 
cavallo ha bisogno 
d’incentivi?

Un cavallo sempre riluttante, in 
opposizione, spento, con lo sguardo 
distante o annoiato, è un cavallo 
che non trae né gioie né stimoli da 
quello che fa.



E’ facile per le persone 
concentrarsi su quello che 
vogliono ottenere dal cavallo 
senza minimamente pensare 
ai bisogni dei loro animali. E’
solo la varietà che mantiene i 
cavalli entusiasti e vitali, non 
la noia.



Gli incentivi di cui hanno 
bisogno i cavalli

Psicologicamente e nell’ordine 
esposto, le motivazioni primarie 
del cavallo sono:

1. Sicurezza
2. Confort
3. Gioco
4. Cibo



Alcuni incentivi per i cavalli 
sarebbero:

1. Rilassamento e riposo
2. Libertà di correre
3. Libertà di giocare
4. Aria
5. Acqua
6. Cibo



Non ha importanza quello che state facendo con un cavallo, 
ogni tanto ha bisogno di un incentivo. State attenti a non 
allenarlo sempre allo stesso modo, ripetendo e ripetendo. 
Un giorno chiederete quel salto di troppo, quella mucca di 
troppo, quel piaffe di troppo ecc. ed avrete spento per 
sempre la voglia di collaborare e  il suo entusiasmo.

L’incentivo è importante e non sono solo le discipline competitive 
ad esaurire mentalmente ed emotivamente il cavallo, potete 
portarlo a quel punto anche giocando allo stesso modo un giorno si 
e un giorno no, senza essere progressivi ed interessanti e senza 
offrire mai un incentivo. Se non siete progressivi con un cavallo, 
se non siete attenti a cosa significano per il cavallo, potreste
trasformare il gioco in lavoro.



L’incentivo fa entusiasmare 
il cavallo e lo incoraggia a 
sforzarsi al massimo. 

Ci sono due buoni motivi per 
incentivare:

1. Per infondere nuova energia ed 
entusiasmo in un cavallo rovinato.

2. Indurre un cavallo a dare ancora 
di più. Quando si sforza per darvi 
quel qualcosa in più, allora lo 
premierete.





BENESSERE FISICOBENESSERE FISICO



Sembra che sia 
difficile determinare 
quale sia il peso forma 
del cavallo

Proviamo ad analizzare il 
problema sugli umani e poi 
compararlo con il cavallo



Secondo voi 

questo ragazzo è
agevolmente in 

grado di:

1. Saltare 1 metro
2. Fare un trekking di 6 ore
3. Correre per 20 minuti di 

seguito
4. Fare spostamenti rapidi  



E questo ?



Probabilmente NO



Questo 
sicuramente SI



Noi dobbiamo far si 
che i nostri cavalli 
siano come questo 
atleta

Ne grasso ne troppo magro
Allenato
Muscolato 
Agile
Destro  



Ne grasso ne troppo 
magro

L’alimentazione è importantissima 
per il Benessere Fisico del cavallo.



Infatti un’alimentazione eccessiva, 
oltre a creare problemi quali le 
coliche, le laminiti ecc., crea 
sovrappeso nel cavallo che, a lungo 
andare, porta problemi alle 
articolazioni, toglie voglia di fare, 
rende difficile ottenere andature.

Allo stesso modo un’alimentazione carente 
porta ad avere un cavallo poco disponibile 
alle nostre richieste.



Allenato

Un cavallo allenato si ottiene con 
un lungo lavoro in piano prima al 
passo poi al trotto, con ogni tanto 
qualche galoppo.
Il trotto è l’andatura migliore per 
ottenere fiato.
Il galoppo è un’andatura di verifica.



Muscolato 

Il potenziamento muscolare del 
cavallo si ottiene con:

1. Lavoro in piano
2. Salti
3. Percorrere salite e discese



LAVORO IN PIANO

Per potenziare la muscolatura del 
cavallo nel lavoro in piano i lavori 
essenziali sono:

Movimenti laterali
Disimpegni
Flessioni
Riunione 
Impulso 



SALTI
I migliori salti per muscolare il 
cavallo non devono essere 
eccessivamente alti ma saranno:

Barili  
Oxer 
Largo con in mezzo un barile

da eseguire al passo e al trotto.
Qualsiasi sia la specialità che 
pratichiamo con il nostro 
cavallo, dobbiamo saltare 
almeno una volta la settimana.



PERCORRERE 
SALITE E DISCESE

Il percorrere salite al passo o al 
galoppo, a seconda della 
pendenza e della lunghezza, ed 
effettuare discese corte ma 
pendenti al passo aiuta a 
potenziare il nostro cavallo



AGILE
L’agilità è la capacità di accomodamento a 
situazioni motorie nuove e complesse al fine 
di assimilarle in modo rapido ed efficace.  
Per rendere un cavallo Agile, è necessario 

lavorare sull’equilibrio, o disequilibrio che 
dir si voglia. Un cavallo che a comando riesce 
a spostare il peso del corpo è sicuramente 
molto agile.

un continuo apprendimento di nuovi 
movimenti 

la pratica di attività sempre nuove



DESTRO
La destrezza, come l’agilità, è il risultato di un lavoro di 
affinamento e di sviluppo delle altre qualità motorie e, 
se essere agili significa essere anche destri non è
valido il contrario.
La destrezza si definisce come il livello di 
assimilazione raggiunto in seguito all’accomodamento 
ad una determinata situazione motoria , cioè un gesto 
fondamentale per il lavoro che si compie.
La destrezza si ottiene 

incremento delle qualità fisiche e motorie 
indispensabili per lo svolgimento del gesto, con 
relativo sviluppo delle relative strutture mentali

ripetizione del gesto tecnico, aggiungendo elementi 
che lo possono rendere più complesso ( ad esempio 
maggiore velocità ).


