QUALCHE MISURA UTILE PER LA
TUA STALLA

ALTEZZA DELLA PORTA:
La porta della stalla dovrebbe essere abbastanza bassa per permettere al tuo asino di sporgersi al di
sopra di essa, ma al contempo sufficientemente alta da impedirgli di saltare fuori! Le porte per scuderie
progettate per cavalli, alte in genere 132cm, sono troppo alte per asini di taglia normale, ma possono
essere adatte per asini di taglia grande. É consigliabile aggiungere un chiavistello in basso sulla porta,
poichè l'asino potrebbe imparare ad aprire il chiavistello in alto! Un chiavistello in basso può impedire
che l'asino rimanga con le zampe incastrate nella chiusura della porta, qualora la calciasse.
I chiavistelli a piede sono i più comodi da utilizzare in basso poichè puoi aprirli e chiuderli con un piede.

Altezza della porta inferiore: circa 107cm per asini di medie dimensioni
L'ampiezza della porta dovrebbe essere di almeno 122cm

MANGIATOIA A LIVELLO DEL PAVIMENTO
In natura gli asini pascolano tenendo la testa bassa. Per loro non è naturale mangiare da una rete o da
una rastrelliera. Se prendono il loro cibo da una rete o rastrelliera poste in alto, alcune particelle di
fieno o paglia possono infilarsi nelle loro orecchie o negli occhi, e possono aggravarsi eventuali
problemi respiratori. É difficile sistemare questi strumenti ad un'altezza sicura da tutti i punti di vista.
Per evitare tali problemi, procurati una mangiatoia priva di spigoli vivi da sistemare a terra. Metti
sufficiente paglia nella mangiatoia, in modo che gli asini possano rovistare al suo interno. Non
costituirà uno spreco, poichè la paglia avanzata potrà essere riutilizzata il giorno seguente per la
lettiera. In ogni caso abbi cura di non riempire le mangiatoie a terra fino ad un'altezza che superi le
spalle degli asini, poichè anche il troppo pieno potrebbe comportare dei rischi per i loro occhi e le loro
orecchie qualora vi affondino la testa. Si può introdurre un doppio fondo nelle mangiatoie, in modo che
gli asini, per raggiungere il fondo della mangiatoia, non debbano premere la gola sul bordo, azione che
potrebbe danneggiare loro la trachea. Se possibile posizionare la mangiatoia in modo che gli zoccoli
degli asini non stiano sulla lettiera mentre loro mangiano.
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ACQUA
Gli asini dovrebbero sempre avere accesso ad acqua pulita. Sono molto esigenti su ciò che bevono.
Dovrebbero essere costantemente a disposizione un secchio fissato saldamente o un abbeveratoio a
riempimento automatico e dovrebbero essere puliti ogni giorno. L'uso di secchi permette di controllare
in modo accurato la quantità di acqua assunta, ma la presenza di un abbeveratoio a riempimento
automatico fa in modo che gli asini non si trovino mai senz'acqua, di giorno come di notte. Come punto
di riferimento indicativo, un abbeveratoio dovrebbe essere collocato ad un'altezza dal pavimento di
circa 76cm, misura riferita al suo bordo superiore.
Per prevenire che l'acqua degli abbeveratoi geli durante i mesi invernali, si può inserire al loro interno
una piccola palla che galleggiando mantenga la superficie dell'acqua in movimento, oppure si può
acquistare un'apposita resistenza riscaldante galleggiante, o altri congegni antigelo più sofisticati che
esistono in commercio. Potete usare del compensato per coprire ed isolare parte dell'abbeveratoio
lasciando solo un piccolo spazio in cui l'asino possa inserire il muso per bere, e in caso l'abbeveratoio
sia mobile, potete posizionarlo in un luogo dove prenda il sole durante il giorno, rendendo quindi meno
probabile la formazione di ghiaccio. Qualora tu non sia a casa durante il giorno, prendi in
considerazione l'idea di collocare un secchio all'interno della stalla, dove è meno probabile che l'acqua
si ghiacci.
BLOCCO DI SALE
All'interno della stalla o del riparo bisognerebbe appendere un blocco di sali minerali per equini, in
modo che gli asini possano integrare la loro dieta secondo i propri fabbisogni. Non incoraggiamo l'uso
di premi da leccare a base di melassa a causa dell'alto contenuto di zuccheri che possono causare
l'insorgere di laminiti.
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
La presenza di luci elettriche è assolutamente auspicabile, soprattutto nei mesi invernali, ed è utile
poter usufruire di una lampada riscaldante, in special modo per asini anziani o malati. Tutto il cablaggio
dell'impianto elettrico dovrebbe essere racchiuso all'interno di tubi a prova di topo e tutti gli interruttori
dovrebbero essere a prova d'asino e posizionati all'esterno della stalla. Le luci dovrebbero avere
coperture in plastica con protezioni di rete metallica.

