
Il mIo cavallo febbraio 2015  8584  Il mIo cavallo febbraio 2015

L
a funzione principale 
dello zoccolo del ca-
vallo è quella di as-
sorbire gli shock e di 
proteggere le struttu-
re interne del piede. 

Lo zoccolo sopporta le pressio-
ni date dal peso del cavallo sia 
quando questo è in movimento 
sia quando è in stazione, da qui 
l’adagio “No foot, No Horse” 
(niente zoccolo, niente caval-
lo). oggi i cavalli trascorrono 
spesso lunghi periodi in box o 
in paddock con terreno bagna-
to e fangoso entrambi agisco-
no turbando l’equilibrio idrico 

della capsula dello zoccolo. i 
moderni materiali utilizzati per 
le lettiere quali trucioli, carta, 
ecc, tendono ad essere piuttosto 
densi e a limitare la circolazio-
ne dell’aria intorno allo zocco-
lo, inoltre, essendo assorbenti e 
sebbene gran parte del letame 
venga tolto, molto spesso, ri-
mangono impregnati di urina. 
i batteri presenti nelle lettiere 
convertono l’urina presente in 
urea e ammoniaca, che degra-
dando i grassi naturali e gli oli 
che proteggono la capsula del 
corno dello zoccolo, causano un 

indebolimento delle strutture. il 
problema viene aggravato se il 
cavallo passa molto tempo in 
paddock umidi, fangosi partico-
larmente durante i mesi inverna-
li. Gli zoccoli imbibiti sono già 
indeboliti e quindi più suscetti-
bili ad assorbire ulteriore acqua 
che danneggia le strutture mole-
colari poiché queste si dilatano 
per ricevere le molecole stesse 
di acqua. Maggiormente danno-
si rispetto ad un assorbimento di 
grande quantitativo di acqua so-
no i batteri contenuti nell’acqua 
stessa, in quanto questi giocano 

un ruolo fondamentale nel de-
terioramento della struttura del 
corno.
i Sali minerali contenuti nel 
suolo possono diventare un pro-
blema poiché possono distrug-
gere la cheratina dello zoccolo. 
il fango agisce disidratando lo 
zoccolo comportandosi come 
una cretata, che drena i liquidi 
fuori dallo zoccolo, aumentando 
le fluttuazioni di umido/asciutto 
e contribuendo così al danneg-
giamento della struttura.  i pro-
dotti oleina, igieina, Catramina 
sono stati specificatamente for-

mulati per mantenere la salute 
dello zoccolo in condizioni otti-
mali. in particolare l’uso regola-
re di igieina manterrà il fettone 
in condizioni igieniche perfette 
agendo nei confronti dei batteri 
eventualmente presenti.

Gli zoccoli sono 
una di quelle 

parti del cavallo 
di importanza 

fondalmentale. 
Chifa ha 

introdotto in 
commercio una 
linea di prodotti 

dedicata per 
mantenerli in 

salute 
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Niente piede, 
niente cavallo

prodotto ai raGGi X

Sulla sinistra la foto di uno zoccolo ‘malato’, sopra uno zoccolo ‘sano’. 
Le differenze sono evidenti. Se vediamo che il nostro cavallo ha gli 
zoccoli molli e puzzano, usiamo dei prodotti specifici per curarli.

i cavalli che  trascorrono molto
 tempoin paddock possono avere la 

struttura del piede indebolita. 


