L’ALIMENTAZIONE DEGLI ASINI

Gli asini richiedono un’alimentazione specifica, in quanto non sono piccoli cavalli e
non devono essere nutriti come tali. Essi richiedono, per mantenere il proprio peso,
meno calorie di un pony della stessa taglia e apprezzano mangiucchiare
continuamente alimenti molto fibrosi, simili a quelli che troverebbero nel loro
ambiente naturale. Quando vengono tenuti come animali da compagnia, gli asini
sono particolarmente soggetti a obesità e laminite e richiedono una gestione molto
attenta della dieta al fine di evitare problemi. Quanto segue è l’alimentazione base
consigliata per asini normali ed in salute. Qualora abbiate bisogno di consigli più
specifici, come nel caso di animali anziani, per favore contattateci: vi forniremo
ulteriori informazioni.
L’ALIMENTAZIONE DEGLI ASINI
FORAGGIO
Un asino adulto di taglia media (175kg) ed in salute richiede 2-3 kg di cibo al giorno per soddisfare il
proprio appetito. Nella maggior parte dei casi tale cibo dovrebbe consistere unicamente di
paglia, fieno o pascolo ristretto, più un blocco da leccare o un bilanciatore a base di vitamine e
sali minerali. Come linea guida, per asini con buoni denti, la paglia dovrebbe costituire il 75% della
totale assunzione di alimenti durante i mesi estivi e il 50% nell’inverno, con l’aggiunta di fieno o
pascolo ristretto per arrivare al totale.
ALIMENTI INTEGRATIVI
Solo alcuni asini richiedono dei mangimi extra, per esempio i più anziani, quelli sottopeso, i giovani, le
femmine gravide o in lattazione, gli asini con problemi ai denti, o altri casi particolari per i quali si
richiede di seguire le istruzioni del vostro veterinario.
I mangimi adatti includono:
 Pellettati di diverse misure ad alto contenuto di fibre, in caso sia necessario aumentare il peso
 Prodotti a base di trinciato corto ricavato da paglia, erba o erba medica, per asini con dentatura di
scarsa qualità
 Prodotti non melassati a base di barbabietola da zucchero (possono contenere un’aggiunta di erba
medica), che devono sempre essere somministrati bagnati, secondo le istruzioni del produttore, per
asini che necessitino di qualcosa di più rispetto ai soli pellettati di fibre
COSA FARE
 Somministrare all’asino paglia alimentare di buona qualità (le migliori sono di orzo o di grano)
disponibile 24 ore al giorno, integrando con fieno, fieno-silo o pascolo.
 Tutti gli asini trarranno beneficio da un integratore di vitamine e minerali che non favorisca
l’aumento di peso. Qualunque blocco non melassato di vitamine e minerali specifico per equini
andrà bene. Se come integratore scegliete un bilanciatore (ad esempio un pellettato da aggiungere
al cibo o da somministrare da solo), assicuratevi che abbia un basso contenuto di amido e zucchero
combinati (inferiore al 10%).
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 Verificate che l’asino sia in grado di mangiare fibre lunghe, come quelle di paglia, fieno-silo e fieno.
Asini con problemi ai denti possono necessitare che la dieta a base di fibre lunghe venga sostituita
da una a base di trinciato corto. Almeno una volta l’anno sarebbe opportuno far verificare lo stato
dei denti dei vostri asini da un veterinario o da un tecnico odontoiatra equino.
 Verificate regolarmente la condizione corporea dei vostri asini (si veda la scheda relativa a Body
Condition Score - Stima del peso), poiché sono soggetti ad aumento di peso che potrebbe
predisporli a sviluppare patologie quali la laminite o l’iperlipemia.
 Somministrate il cibo sulla base del BCS riscontrato; qualora l’asino sia sovrappeso, limitate il
consumo di cibi ricchi di energia come fieno, fieno-silo o erba. Assicuratevi tuttavia che sia sempre
disponibile una sorgente di fibre (ad esempio la paglia) per soddisfare la loro necessità di mangiare
poco e spesso.
 Restringere attentamente il pascolo: gli asini sono molto soggetti a laminite e la quantità di pascolo
dovrebbe essere controllata diminuendo la grandezza del recinto. È nettamente preferibile gestire la
superficie di pascolo a loro disposizione piuttosto che limitare le ore passate nel recinto.
 Eseguite molto gradualmente eventuali cambiamenti alla dieta, nell’arco di un periodo di 4-6
settimane.
 Accertatevi che qualsiasi mangime complementare abbia un contenuto alto di fibre, basso di calorie
e che sia adatto ad asini laminitici.
COSA EVITARE
 Evitate tutti i mangimi a base di granaglie di cereali (per esempio tutti i fioccati). Gli asini possono
essere mantenuti ed incoraggiati ad acquistare peso con prodotti a base di fibre, senza bisogno di
utilizzare mangimi inadatti a base di cereali.
 Non somministrate premi a base di zucchero. Sono più adatte mele tagliate, carote e pellet ad alto
contenuto di fibre.
 Non somministrate supplementi non necessari; gli asini richiedono solo un integratore di vitamine e
minerali, tranne nel caso in cui sia il vostro veterinario a raccomandare l’utilizzo di altri prodotti. I
supplementi infatti possono rendere gli asini inappetenti o indurre un sovradosaggio di nutrienti che
può causare problemi.
 Non mettete a disposizione oggetti da leccare a base di zucchero: sebbene questi siano spesso
pubblicizzati come rimedi contro la noia, non sono adatti agli asini a causa del loro alto contenuto di
zucchero.
 Non somministrate paglia che contenga ancora del grano; verificate sempre la presenza di grano e la
qualità della paglia prima di acquistarne grandi quantità.
 Non diminuite l’apporto di cibo per incoraggiare la perdita di peso, una dieta dovrebbe essere
definita con attenzione usando prodotti a basso contenuto calorico in combinazione con un aumento
dell’esercizio fisico. Una dieta estrema può mettere gli asini a rischio di sviluppare l’iperlipemia.
 Pane, dolci e biscotti devono essere evitati in quanto sono assolutamente inadatti, come lo sono
tutti i mangimi non per equini e destinati ad altri animali, quali pecore, conigli, capre, ecc... Nel caso
in cui steste prendendo in considerazione la possibilità di utilizzare alcuni di questi cibi per i vostri
asini, per favore contattateci.
COMPOSIZIONE


Evitate tutti i prodotti contenenti granaglie di cereali.



Possono essere utilizzati i sottoprodotti dell’industria dei cereali, intendendo tra questi derivati
da avena e grano, paglia e crusca.



Accertatevi che tutti gli olii citati tra i componenti siano a base vegetale, come ad esempio l’olio
di soia. Evitate qualsiasi prodotto contenente olii o altri ingredienti di derivazione animale o
ittica.



La melassa viene spesso utilizzata per dolcificare e legare insieme gli ingredienti di un
mangime. Tuttavia la melassa non è adatta per gli asini. La sua presenza nei prodotti trinciati è
identificabile poiché permea tutto di un rivestimento marrone appiccicoso, ma all’interno di un

Page 2 | February 2014

prodotto pellettato è più difficile identificarla. Scegliete sempre prodotti privi di melassa tra i
componenti.

Introducete sempre in modo molto graduale qualsiasi cambiamento nella dieta del vostro asino ed
osservatelo per assicurarvi che mangi. Cercate di evitare di somministrare più di 1 kg di cibo per volta,
preferendo la soluzione di fornire molti piccoli pasti nell’arco della giornata. Assicuratevi che gli asini
abbiano sempre accesso ad acqua fresca e pulita e ad un blocco da leccare specifico per equini a
base di sali minerali, qualora abbiate deciso di non utilizzare un integratore o un bilanciatore di
vitamine e minerali. Verificate costantemente la condizione corporea del vostro asino (BCS) ed
aggiornate di conseguenza la sua dieta. Per qualsiasi dubbio consultate il vostro veterinario o
contattateci.
Per ulteriori consigli o informazioni contattare il Dipartimento Benessere de “Il Rifugio degli Asinelli
ONLUS” allo 015-2551831 o via mail a info@ilrifugiodegliasinelli.org.
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