CALENDARIO RELATIVO ALLE
ATTIVITÀ DI CURA DELL'ASINO

LA CURA DEL TUO ASINO É MOLTO PIÙ
SEMPLICE SE PIANIFICHI IN ANTICIPO LE
ATTIVITÀ LEGATE ALLE SUE NECESSITÀ
Giornalmente - Osserva i tuoi asini per verificare che abbiano un comportamento
normale. Pulisci le stalle e raccogli le feci da pascoli e cortili. Pulisci contenitori
dell'acqua o abbeveratoi. Somministra come cibo paglia d'orzo di buona qualità
e/o fieno. Spazzola gli asini e pulisci loro gli zoccoli. Fai in modo che non si
annoino, fornendo loro delle occupazioni come ad esempio rami di piante non
velenose da scortecciare, giochi, passeggiate all'esterno che sono utili anche
come esercizio fisico. Spostali in un altro pascolo, qualora sia opportuno farlo.
Applica eventuali protezioni dagli insetti seguendo le istruzioni fornite dai
produttori. Pulisci la lettiera della stalla di sera e verifica ancora che il comportamento sia quello solito.
Settimanalmente - Pulisci gli abbeveratoi del pascolo. Verifica lo stato delle recinzioni lungo tutto il
perimetro per sistemare eventuali parti danneggiate ed assicurati che la recinzione sia in buono stato e
che sia sicura. Tieni continuamente sotto controllo l'eventuale presenza di piante velenose,
eliminandole non appena le trovi. Disinfetta i pavimenti della stalla. Rimuovi
polvere e ragnatele dalla stalla.
Mensilmente - Pianifica una visita del pareggiatore ogni 6-8 settimane. Misura la
circonferenza toracica dei tuoi asini e riporta il loro peso su una scheda. Osservali
attentamente e verificane la condizione fisica (BCS Body Condition Score) per
capire, anche con l'aiuto del valore della circonferenza toracica, se si sia verificato
un aumento o un calo di peso.
Annualmente - Organizza una visita da parte di un veterinario esperto o di un tecnico dentista
qualificato per verificare lo stato dei denti dei tuoi asini almeno una volta all'anno o con la frequenza
che il dentista riterrà opportuna. Pianifica una annuale visita veterinaria completa, in cui effettuare
anche la vaccinazione per l'influenza equina (annuale) e per il tetano (biennale). Fai eseguire un
esame su campioni di feci con conteggio delle uova dei parassiti almeno due volte l'anno per ogni
asino e chiedi al tuo veterinario di avvisarti qualora sia necessario effettuare la sverminazione.
Ridipingi i muri della stalla o utilizza un impregnante per legno che non sia dannoso per gli animali.
Primavera - Inizia il programma di protezione dagli insetti, facendo riferimento alla scheda informativa
"Come proteggere gli asini dagli insetti". Introduci gli asini al pascolo primaverile molto lentamente e
con grande attenzione. Svuota la letamaia al fine di ridurre al minimo le mosche in
primavera ed estate.
Estate - Continua con le misure preventive contro mosche ed altri insetti seguendo le
istruzioni dei produttori degli strumenti o prodotti utilizzati. Ordina il quantitativo di paglia
(meglio se di orzo) e di fieno di cui avrai bisogno per l'inverno. Se hai asini anziani che
d'inverno indossano delle coperte, assicurati che siano pulite e riparate. Se necessario
aumenta il tempo dedicato alla strigliatura degli asini, per aiutarli a rimuovere il pelo
invernale. Tieni sotto controllo il loro peso e la quantità di pascolo durante tutta l'estate.
Autunno - Se gli asini hanno accesso al pascolo durante l'inverno, fai in modo che i
passaggi rimangano asciutti e puliti utilizzando pacciamatura di corteccia o sabbia
adatta. Tieni sotto controllo qualsiasi eccessivo rigoglio di erba autunnale e se necessario poni
restrizioni al pascolo. Recinta le eventuali querce per impedire che gli asini abbiano accesso alle
ghiande cadute. Tratta il legno delle recinzioni e del riparo al pascolo con impregnanti adatti non
dannosi per gli animali.
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Inverno - Tieni sotto controllo il consumo di acqua da parte degli asini ed offri
loro dell'acqua tiepida, qualora sia necessario, per assicurarne il consumo in
quantità adeguata. Assicurati che gli asini abbiano accesso ad un'area in
pavimentazione dura per aiutare a prevenire o minimizzare problemi ai piedi o
febbre, dovuta allo stazionamento nel fango. Qualora gli asini indossino delle
coperte, toglile ogni giorno per verificare l'eventuale presenza di segni di
sfregamento.
Per avere dettagli più completi su ognuna delle attività elencate nel presente
documento vedi la "Guida alla cura dell'asino" e le altre schede informative presenti sul sito de Il
Rifugio degli Asinelli.
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