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TMR: Novità USA, in Italia è già una realtà!  
Un nuovo modo di alimentare i nostri cavalli tramite DietaDelCavallo 
 
Giuseppe Iardella, DMV 
Direttore Scientificoi del Programma di nutrizione equina DietaDelCavallo 
Equidiets S.r.l., www.dietadelcavallo.it  
 
Verona, novembre 2012 – L’azienda di consulenza nutrizionale Equidiets presenta a Verona alcune categorie di 
alimenti per cavalli nuove per il mercato italiano. Tra queste sono i Forage-based Total Mixed Rations (TMR).  
 
Presentati dalla ricercatrice Sarah Ralstonii all'ACVIM Forum del giugno scorso a New Orleans questi prodotti, 
definibili nell'UE in base alla nomenclatura del Reg. (CE) 767/09, come Mangimi Composti Completi, i TMR 
sono dotati di caratteristiche peculiari che rispondono a esigenze nutrizionali e gestionali (anche ‘lifestyle 
dependent’) che interessano una quota sempre più significativa di cavalli. 
 
L'idea di fondo che ha ispirato questi alimenti, a contenuto basso o nullo di cereali, è quella delle ‘pet diets’ 
presenti da decenni sul mercato degli animali da affezione e prevede la confezione di prodotti composti da una 
miscela di foraggi o sostituti di questi (apportatori di fibra) e di altre materie prime in proporzioni adeguate a 
coprire l'intero fabbisogno giornaliero dell'animale (acqua fresca e blocco di sale a parte). 
 
Questi alimenti sono già noti al mercato italiano nelle forme Unifeed come ‘wafer’ e ‘cube’, che 
DietaDelCavallo traccia e valuta assieme agli altri prodotti attraverso il proprio osservatorio Directory 
Alimentare© contenente un totale di oltre 770 prodotti di oltre 70 aziende nazionali ed estere, oggi operanti in 
Italia.  
 
Dove è la differenza con i TMR? Gli Unifeed sono prodotti che hanno privilegiato l’appetibilità che rende felice 
il proprietario nel vedere il cavallo divorarli rapidamente, a scapito tuttavia della fisiologica insalivazione del 
bolo, esponendosi alla noia successiva e a conseguenti stereotipie. In natura, infatti, gli equini passano i 2/3 
della loro giornata pascolando e se noi li releghiamo in un box offrendo loro del cibo che li impegnerà solo per 
2-3 ore al massimo, è del tutto evidente che avranno dei problemi a occupare il tempo residuo. Soprattutto se 
non svolgono un lavoro regolare. 
 
I TMR, al contrario, garantiscono tempi di masticazione e assunzione della razione, sovrapponibili o addirittura 
superiori ad una pari quantità di buon fieno. Vedere un cavallo alle prese con un cubo di TMR è illuminante: 
sembra che si diverta a frantumare e sbriciolarne il cubo, masticandolo poi a lungo e stimolando una abbondante 
produzione di saliva e garantendo la migliore idratazione del bolo, che transiterà facilmente nell'esofago ed avrà 
un significativo effetto tampone sul pH gastrico. 
 
Il concept dei TMR ha assorbito l'attività di ricerca del team Equidiets negli ultimi 4 anni promuovendo la 
produzione di alimenti specifici finalmente disponibili sul mercato italiano praticamente in contemporanea con 
quello USA. Oggi possiamo offrire anche ai nostri cavalli una soluzione, alternativa o integrativa alla dieta 
tradizionale, scientificamente progettata e certificata. 
 
L’obiettivo di Equdietsiii  è stato quello di riprodurre il più possibile un ‘pattern’ naturale grazie ad un adeguato 
apporto di fibra fermentabile e al tempo stesso riuscire a coprire i fabbisogni energetici innalzando la 
percentuale di oli vegetali a scapito di amido e zuccheri.  
 
Il TMR che abbiamo ideato e prodotto in DietaDelCavallo è la risposta all’obiettivo originale di 
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DietaDelCavallo di offrire al pubblico equestre risposte valide alle domande sul ruolo dei carboidrati nella 
patogenesi della laminite e alla scelta di materie prime a basso indice glicemico. Il fieno da solo, e spesso di 
qualità approssimativa, infatti non può rappresentare sempre la soluzione migliore, sia per l’estrema variabilità` 
sia per la composizione sovente incontrollata rispetto ai fruttani. Un altro vantaggio dei TMR è quello della 
maggiore peso specifico rispetto al fieno e conseguente risparmio di spazio soprattutto durante i viaggi. Il 
volume di un kg di fieno è almeno tre volte superiore rispetto al quello di TMR. 
 
L’analisi di centinaia di lavori scientifici prodotti sul tema dalla ricerca internazionale ha permesso a 
DietaDelCavallo la formulazione originale di un ‘product concept’ nuovo e rispondente alle esigenze, poi 
realizzato in partnership con particolari competenze del comparto italiano. 
 
In teoria i TMR potrebbero essere lasciati ad libitum, come le rotoballe di fieno nel paddock, ma i cavalli 
inizialmente tenderebbero a sovralimentarsi salvo poi stabilizzarne il consumo dopo uno-due mesi. L'ideale 
sarebbe offrire la quantità giornaliera frazionandola in 4 o più somministrazioni ad intervalli regolari. 
Ma i TMR possono anche essere utilizzati per integrare una partita di fieno di qualità approssimativa da 
esaurire. 
 
Dr. Ralston riassume i vantaggi dei TMR in: 
• facilità di gestione e stoccaggio (sacchi di 20-25 kg); 
• abbattimento degli sprechi (i cubi sono messi i secchi o mangiatoie e  non sul terreno); 
• minimizzazione dei picchi della curva glicemica; 
• maggior potere nutrizionale. 
 
Inoltre non si sono manifestati effetti avversi all'introduzione di granaglie di cereali nella composizione dei 
TMR finalizzati a coprire un maggior fabbisogno calorico per l'accrescimento o per il lavoro ed il loro uso - con 
o senza cereali - è estendibile anche agli animali adulti. 
 
Il TMR Low NSC frutto della ricerca di Equidiets viene presentato la prima volta a Fiera Cavalli 2012, Pad. 4 
stand G8: il primo di una linea di soluzioni innovative del programma DietaDelCavallo per ampliare il 
ventaglio dell’offerta nazionale a tutte le tipologie di equini. 
 
Per maggiori informazioni e 
contatti: 
 

� Marketing & PR, Equidiets: cell. +39 380 6438525 
� E-mail (smartphone): info@equidiets.com  
� Fiera Cavalli 2012, Verona: Pad. 4 stand G8 

 
NOTE AGLI EDITORI 

                                                 
i  Il dott. Giuseppe Iardella e` medico veterinario ippiatra di lunga esperienza e direttore scientifico della societa` di 
consulenza e soluzioni veterinarie indipendenti Equidiets S.r.l. E` socio di SIVE e ESVCN nonche’ autore della recente 
pubblicazione: “Nutrizione Equina: Prospettive, Tendenze e Linee Guida”  ed. Settore8, 2012 e richiedibile tramite: 
www.dietadelcavallo.it  
 
ii  Dr. Sarah Ralston, direttore associato al Rutgers University Equine Science Centre, ha presentato all’ACVIM 
Forum di New Orleans di quest’anno, I risultati di 7 anni di sperimentazione e ha studiato la sicurezza e efficacia dei TMR 
nei puledri. Ne ha verificato la maggiore efficacia nutrizionale rispetto al tradizionale binomio fieno/cereali. I TMR hanno 
presentato vantaggi significativi in relazione allo sviluppo e insorgenza di patologie ortopediche dello sviluppo, stereotipie, 
coliche e diarrea, ostruzioni esofagee, ulcere gastriche. 
 
iii   Equidiets e DietaDelCavallo sono marchi registrati di Equidiets S.r.l. 


