BCS E VALUTAZIONE DEL PESO

Tenere un diario periodico del BCS (body condition score) del vostro asino e una
stima del suo peso può risultare molto utile nel monitorare il suo stato di salute e la
sua gestione.
Per gli asini con piú di due anni il peso può essere calcolato utilizzando il sistema di pesatura del
The Donkey Sanctuary. Tenete comunque presente che tale sistema non fornisce valori precisi per
gli asini nani o mammut. Per misurare il peso del vostro asino, dovrete conoscere l'altezza e la
misurazione del giro vita (in centimetri).

MISURE
Per misurare l'altezza, posizionatevi a fianco dell'asino
su una superficie piana e misurate dal terreno fino al
punto piú alto del garrese. Una volta che l'asino ha
superato i 4 anni d'età, questa misurazione andrà presa
una sola volta in quanto rimarrà invariata. L'ideale è un
metro rigido, ma un manico di scopa segnato all'altezza
del garrese può risultare utile e fornire una misurazione
corretta.
La misurazione del giro vita può essere presa
utilizzando un metro da sarto, che dovrebbe passare
attorno alla parte inferiore dello sterno quanto piú
possibile in avanti e vicino alle zampe anteriori. Il metro
dovrebbe attraversare la parte superiore della schiena a
circa 10 centimetri (la larghezza di una mano) dietro al
garrese. La parte anteriore della croce può essere un
buon punto di riferimento. Il metro non deve essere
allentato.

Misurazione dell'altezza (cm)

Il giro vita dovrebbe sempre essere preso nello stesso
punto, per assicurare la correttezza della misurazione .
Sia l'altezza che il giro vita possono essere segnati sulla
tabella per la valutazione del peso: il peso dell'asino
sarà la risultante della linea tracciata tra i due valori. Per
gli asini con meno di due anni di età, non è possibile
stimare il peso tramite la misurazione di altezza e
girovita, ma si può tuttavia utilizzare la tabella al fondo
della pagina seguente.

Giro vita (cm)
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VALUTAZIONE DEL PESO
Per valutare il peso di un asino utilizzando il diagramma sottostante, segnate l'altezza e la misurazione
del giro vita sull'asse corretto. Tracciate poi una riga tra i due punti. Il peso dell'asino è indicato nel
punto in cui la linea incrocia l'asse del peso. Per esempio, un asino alto 104cm (a) e con un giro vita di
122cm (b) dovrebbe pesare 181kg (c).
Figura 1: Valutazione del peso

Questa valutazione ha un margine di errore non superiore a 10 KG.
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PESO PER GLI ASINI AL DI SOTTO DEI 2 ANNI
Giro vita (cm)

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Peso (kg)

46 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 74 76 78 81 83 86 88 91 94 96 99 102
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VALUTAZIONE DEL BCS
Per valutare il BCS del vostro asino potete utilizzare la tabella del "Body Condition Score" (BCS)
Al fine di poter gestire al meglio il peso del vostro asino, vi suggeriamo di pesarlo e di verificare il suo
BCS almeno una volta al mese.
TABELLA PER IL BCS DELL'ASINO

1. SCARSO

2. MODERATO

3. IDEALE

4. GRASSO

5. OBESO

I depositi di grasso possono essere distribuiti in modo irregolare, specialmente sulle spalle e sui quarti
posteriori. Alcuni depositi più resistenti possono persistere anche nonostante una perdita di peso e
possono calcificarsi (indurirsi). Bisogna effettuare un'attenta valutazione di tutte le aree per poter
effettuare una valutazione complessiva.
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Condition
Score

Quarti
posteriori

Collo e spalle

Garrese

Costole e pancia

Dorso e lombi

Collo magro, tutte
le ossa sono
facilmente
palpabili. Il collo si
congiunge alle
spalle con un
angolo evidente.
Le ossa delle
spalle sono
spigolose,
facilmente
palpabili.

Spina
dorsale
all'altezza del
garrese
pronunciata
e facilmente
palpabile.

Costole visibili a
distanza e
facilmente palpabili.
Pancia rientrante.

Vertebre
pronunciate,
processi
trasversi e
dorsali
facilmente
palpabili.

Ossa dei fianchi
visibili e
facilmente
palpabili
(garretto e
anche). Sottile
copertura
muscolare.
Potrebbe
essere presente
una cavità al di
sotto della coda.

Leggero sviluppo
muscolare a
MODERATO
coprire l'ossatura.
Rilevabile piccolo
incavo nel punto
d'incontro tra
spalle e collo.

Leggero
rivestimento
sulla parte
dorsale,
vertebre
palpabili,ma
non
pronunciate.

Costole non visibili,
ma facilmente
palpabili.

Processi trasversi
e dorsali palpabili
con una leggera
pressione. Scarso
sviluppo
muscolare su
entambi i lati della
colonna.

Scarso strato
muscolare sui
quarti posteriori,
ossa dei fianchi
facilmente
palpabili.

3.

Buono sviluppo
muscolare, ossa
palpabili al di
sotto di un
leggero strato di
muscoli/grasso. Il
collo scende
regolarmente
verso le spalle
che sono
arrotondate.

Buono strato
di grasso/
muscolo al di
sopra delle
costole
dorsali. Il
garrese
scende
regolarmente
verso la
schiena.

Costole coperte da
un leggero strato di
grasso/muscoli,
palpabili con una
leggera pressione.

Non si riescono a
palpare i singoli
processi trasversi
e spinali.

Collo spesso,
cresta dura,
spalle coperte da
uno spesso strato
di grasso.

Garrese
largo, ossa
palpabili
dietro decisa
pressione.

Costole dorsali
palpabili solo dietro
decisa pressione.
Costole ventrali piú
facili da percepire.
Pancia
sovrasviluppata.

1.
SCARSO

2.

IDEALE

4.
GRASSO

5.
OBESO

Collo spesso,
cresta sporgente
che può ricadere
su un lato.
Spalle
arrotondate e
sporgenti.

Pancia tonica con
un buon tono
muscolare e un
profilo abbastanza
piatto.

Garrese
Considerevoli
largo, ossa
depositi di grasso,
non palpabili spesso non
omogenei, che
rivestono la parte
dorsale e
addominale delle
costole, che non
sono palpabili.
Pancia cadente.
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Buona
copertura
muscolare sui
quarti posteriori,
ossa dei fianchi
Buon sviluppo
arrotondate
muscolare su
nell'aspetto,
entrambi i lati della
palpabili con
colonna.
una leggera
pressione.

Sono palpabili solo
i processi trasversi
e dorsali con una
ferma pressione.
Leggera piega
lungo la colonna
vertebrale.

Quarti posteriori
arrotondati,
ossa palpabili
solo dietro forte
pressione.

Schiena larga con
processi trasversi
e spinali non
palpabili. Profonda
piega al centro con
sporgenze di
grasso su
entrambi i lati.

Fianchi non
palpabili,
sporgenze di
massa grassa
su entrambi i lati
della coda.
Grasso
distribuito in
modo
irregolare.

Depositi di
grasso distribuiti
uniformemente.

Si possono assegnare mezzi punti nel caso in cui non vi sia corrispondenza con un punteggio preciso.
Può risultare piú difficile la valutazione del BCS in un asino anziano a causa della carenza di tono
muscolare, che lo fa risultare magro a livello dorsale e con un ventre cadente, sebbene le condizioni
generali possano essere accettabili.

Per ulteriori consigli o informazioni contattateci allo 015 2551831 o via mail a
info@ilrifugiodegliasinelli.org
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