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INTRODUZIONE
Tra le diverse attività sportive, la caccia con il cane o 
l’impiego dello stesso per la partecipazione a manifes-
tazioni competitive, sono un’attività diffusa in diverse 
parti del mondo.
La razza e la tipologia di cane utilizzato variano in 
base al tipo di caccia effettuata, alla natura del ter-
reno e alle distanze coperte. Indipendentemente da 
queste differenze, il lavoro associato alla caccia è tipi-
camente caratterizzato da alcune ore di attività di re-
sistenza, interrotte da brevi periodi di corsa intensa ad 
alta velocità. Le attuali conoscenze circa le esigenze 
nutrizionali dei cani da caccia sono basate soprattutto 
su studi nutrizionali e metabolici condotti sui Grey-
hound da corsa, sui cani da slitta oppure su cani in 
esercizio su treadmill in condizioni di laboratorio.(1,2) 
Molto meno si conosce circa le esigenze nutrizionali 
di altri tipi di cani da lavoro. Tra questi ultimi sono 
inclusi i cani da caccia, da pastore, da obedience, da 
agility e da tracking, come pure i cani addestrati per 
l’assistenza ai disabili e i cani militari. Per ciascuna di 
queste categorie, l’intensità dell’esercizio e l’entità del 
lavoro fisico richiesto variano considerevolmente.

FABBISOGNO ENERGETICO

I cani da lavoro necessitano di un apporto energetico 
superiore alle esigenze di mantenimento di un nor-
male cane adulto.(3)

È quindi fondamentale stimare l’entità di questo mag-
giore fabbisogno, così come il metodo ottimale per 
fornire l’energia e i nutrienti necessari per sostenere le 
prestazioni e garantire il benessere complessivo di ques-
ti animali. Sono due gli aspetti nutrizionali principali 
da considerare per i cani utilizzati abitualmente per la 
caccia durante la stagione venatoria: l’alimentazione 
deve promuovere una prestazione ottimale e fornire 
calorie sufficienti a mantenere il peso corporeo e le 
condizioni fisiche. Nei cani utilizzati regolarmente per 
la caccia, il calo ponderale è comune, soprattutto in 
condizioni climatiche rigide. Inoltre, un clima caldo 
umido può influenzare notevolmente la capacità di 
lavoro di un cane da caccia e avere effetti negativi 
sull’alimentazione e sulla possibilità di soddisfare le 
esigenze energetiche del soggetto.(3)

PROGRAMMA NUTRIZIONALE

I programmi nutrizionali per i cani da lavoro devono 
essere formulati con lo scopo di fornire energia e nu-
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trienti in abbondanza per sostenere la contrazione 
muscolare durante l’atto atletico, consentendo al cane 
di beneficiare al meglio dell’addestramento durante la 
stagione di lavoro.(4)

Occorre soddisfare, grazie a una strategia nutrizionale 
appropriata, sia le esigenze muscolari immediate sia i 
fabbisogni a lungo termine connessi con l’aumento della 
capacità aerobica, con l’incrementata predisposizione ai 
traumi e con l’aumento del volume ematico.(3)

Una componente fondamentale di questa strategia 
nutrizionale consiste nella completa soddisfazione del 
fabbisogno di energia metabolica utilizzando le ap-
propriate fonti alimentari di grassi, proteine e carboi-
drati.

GRASSI

I grassi alimentari rappresentano, fra tutti i nutrienti, 
la forma più concentrata di energia di tutti i nutrien-
ti, costituiscono una fonte di acidi grassi essenziali e 
consentono l’assorbimento delle vitamine liposolubili 
essenziali. La densità calorica dei grassi alimentari è 
più di due volte superiore a quella delle proteine e dei 
carboidrati. Quindi, un maggiore contenuto in grassi 
alimentari aumenta la densità energetica della dieta. I 
grassi contribuiscono anche a migliorare l’appetibilità 
e la consistenza degli alimenti commerciali per cani. 
Comuni fonti di grassi sono grasso di pollo, sego, lar-
do, olio di semi, olio di cartamo, olio di semi di soia, 
olio di girasole, olio di pesce e olio di lino.

PROTEINE 

Le proteine alimentari possono essere fornite da fonti 
animali e vegetali. In linea generale, le proteine di 
origine animale di elevata qualità sono caratterizzate 
da digeribilità, equilibrio aminoacidico ed appetibil-
ità migliori. Tuttavia, la qualità delle proteine di origine 
animale può variare in base ai metodi e alle condizioni 
di preparazione utilizzati durante la produzione.
Le proteine animali comunemente incluse negli alimenti 
commerciali per cani sono rappresentati da pollo, de-
rivati del pollo, farina di pollo, manzo, uova, farina 
di pesce, farina di carne e ossa, derivati della carne, 
farina di carne, agnello e farina di agnello.
Comuni fonti di proteine vegetali negli alimenti per 
cani includono farina di glutine di grano, farina di 
soia, fiocchi di soia e germe di grano. Gli alimenti 
per cani più economici, formulati soprattutto con fonti 
proteiche di origine vegetale, spesso utilizzano una 
combinazione di prodotti della soia e farina di glutine 

di grano per compensare il basso livello di aminoacidi 
essenziali presenti nel glutine di grano (carente di li-
sina e triptofano) e nei prodotti della soia (carenti in 
metionina).

CARBOIDRATI

Gli ingredienti che forniscono i carboidrati più digeribi-
li sono le varie forme di riso, frumento, sorgo, orzo, 
patate e avena. Questi alimenti forniscono carboidrati 
complessi in forma di amido; quest’ultimo diviene al-
tamente disponibile quando cotto appropriatamente. 
Altre fonti di carboidrati includono il melasso e alcuni 
tipi di amidi idrolizzati. I carboidrati alimentari fornis-
cono ai cani sportivi una fonte rapidamente disponibile 
di energia. Una quantità limitata di carboidrati può 
inoltre essere immagazzinata nell’organismo come 
glicogeno, mentre l’eccesso viene metabolizzato e 
trasformato in grasso al fine di accumulare energia.

STUDIO NUTRIZIONALE SUI CANI DA 
CACCIA

Presentazione dello studio

La nutrizione dei cani da caccia può avere un impatto 
significativo sulle prestazioni complessive e sulla ca-
pacità di lavoro di questi soggetti, come indicato dai 
risultati di uno studio della durata di due anni.(5)

Cani di razza Pointer inglese sono stati nutriti, durante 
la stagione della caccia alla quaglia in una riserva del 
sud-est della Georgia, con tre diversi alimenti commer-
ciali. Gli ingredienti principali, il contenuto nutritivo e 
la distribuzione calorica di ciascun alimento sono il-
lustrati nelle Tabelle 1 e 2.
Durante il primo anno dello studio, 23 Pointer adulti 

EUKANUBAa  DIAMONDb  PRO PLANc 
Pollo Farina di derivati del pollo Pollo 
Farina di pollo Grano macinato Farina di glutine di grano 
Farina di mais  Farina di frumento  Derivati della lavorazione del riso 
Sorgo macinato  Grasso di pollo  Sego di manzo
Farina di pesce Derivati della lavorazione del riso  Grano macinato 
Grasso di pollo  Polpa di barbabietola  Farina del pollame
Orzo integrale macinato Farina di pesce  Crusca di mais 
Polpa di barbabietola disidratata  Prodotti delle uova  Idrolizzati animali 
Aromi naturali di pollo  Semi di lino  Prodotti delle uova 
Uova disidratate  Idrolizzati di pollo Minerali e vitamine 
Lievito di birra disidratato  Lievito di birra disidratato 
Farina di lino Minerali e vitamine
Minerali e vitamine

a Eukanuba® Adult Platinum Performance Formula, The 
Iams Company, Dayton, OH 45414
b Diamond® Premium Adult Dog Food, Diamond Pet Foods, 
Meta, MO 65058 
c Purina Pro Plan® Chicken & Rice Dog Performance For-
mula, Ralston Purina Company, St. Louis, MO 63164 

Tab. 1. Principali ingredienti degli alimenti commerciali 
somministrati ai Pointer inglesi durante la stagione della 
caccia alla quaglia
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esono stati nutriti con Eukanuba® Adult Platinum Per-
formance Formula (Eukanuba) o Diamond® Adult Dog 
Food (Diamond). Nel secondo anno dello studio, 22 
Pointer sono stati nutriti con Eukanuba o Purina Pro 
Plan® Chicken & Rice Formula (Pro Plan). 

La gestione quotidiana dei cani era affidata a due ad-
destratori professionisti che non erano a conoscenza 
dello specifico alimento somministrato a ciascun cane 
durante la stagione. Gli alimenti specifici venivano 
somministrati soltanto durante la stagione di addestra-
mento e caccia. L’alimentazione era volta al manteni-
mento del peso corporeo. La scelta dei cani per la 
caccia e la durata del tempo di caccia erano a dis-
crezione degli addestratori, che registravano le date 
delle sessioni di caccia, il tempo totale di caccia e il 
numero di ritrovamenti delle prede. La prestazione di 
caccia complessiva veniva calcolata per ciascun cane 
determinando il numero totale di ritrovamenti per ses-
sione di caccia e il numero totale di ore di caccia.

RISULTATI

I risultati del primo anno di studio mostravano che 
tutti i cani mantenevano un buono stato di salute e 
consumavano quantità normali di alimento durante la 
stagione venatoria. I cani nutriti con Eukanuba® man-
tenevano o acquisivano peso corporeo e punteggio di 
condizione corporea durante la stagione di caccia, 
mentre i cani nutriti con Diamond® perdevano signifi-
cativamente (P<0,05) peso e punteggio di condizione 
corporea (Fig. 1).
Di conseguenza, il peso corporeo e il punteggio di 
condizione corporea alla fine della stagione di cac-
cia erano significativamente maggiori nei cani nutriti 
con Eukanuba® rispetto a quelli nutriti con Diamond®. 
Non si osservavano differenze significative per quanto 
riguarda le caratteristiche delle feci, fatta eccezione 
per la tendenza a eliminare feci lievemente più mor-
bide nei cani nutriti con Diamond®. 
Sulla base dei ritrovamenti totali per sessione di cac-

cia e del numero di uccelli avvistati per ora di caccia, i 
cani nutriti con Eukanuba® dimostravano prestazioni 
significativamente superiori rispetto ai cani nutriti con 
Diamone® (Fig. 2).

Nella stagione, i primi totalizzavano il 55% di ritro-
vamenti in più, equivalenti a un ritrovamento in più 
per ogni ora di caccia. Nove giorni della stagione 
venivano classificati con un indice di calore elevato o 
estremo sulla base dell’indice temperatura-umidità. In 
ciascuno di questi giorni, i cani nutriti con Eukanuba® 
mantenevano le prestazioni superiori, rispetto ai cani 
nutriti con Diamond® (Fig. 3).
Nel secondo anno di studio, non si osservavano dif-
ferenze di peso corporeo, condizione corporea, feci 
e stato di salute tra i cani nutriti con Eukanuba® o Pro 
Plan®. A fronte di queste similitudini, i cani nutriti con 

Tab.2.  Composizione nutrizionale e distribuzione calorica 
nei diversi alimenti commerciali somministrati ai Pointer ingle-
si durante la stagione della caccia alla quaglia

Fig. 1. Peso corporeo dei Pointer inglesi nutriti con due ali-
menti commerciali durante la stagione di caccia alla qua-
glia. Anno 1

Fig. 2. Prestazioni di caccia (ritrovamenti/ora) dei Pointer in-
glesi nutriti con due alimenti commerciali durante la stagione 
di caccia alla quaglia. Anno 1
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Pro Plan® richiedevano l’11% di cibo in più per man-
tenere il peso corporeo e la condizione corporea (Fig. 
4).

Questa maggiore quantità di cibo era equivalente a 
2/3 di  tazze di cibo in più al giorno per ciascun cane. 
L’analisi delle prestazioni mostrava che i cani nutriti 
con Eukanuba® totalizzavano una media del 33% in 
più di ritrovamenti durante la stagione, rispetto ai cani 
nutriti con Pro Plan® (Fig. 5).
Benché i cani non fossero sottoposti a condizioni di ca-
lore eccessivo durante questo secondo anno di studio, 
le temperature rettali dopo la caccia mostravano che i 
cani nutriti con Eukanuba® avevano una temperatura 
corporea inferiore durante la caccia, rispetto ai cani 
nutriti con Pro Plan® (Fig. 6).
La temperatura corporea aumenta durante la caccia 
a causa della maggiore attività fisica. Quindi, la tem-
peratura corporea inferiore dopo la caccia nei cani 
nutriti con Eukanuba® indica una maggiore efficienza 

metabolica nell’acquisire l’energia alimentare in una 
forma utilizzabile per sostenere l’aumento dell’attività 
fisica. Al contrario, la temperatura corporea superiore 
dei cani nutriti con Pro Plan® implica un minor utilizzo 
dell’energia alimentare in forma utile per il lavoro e 
una maggiore perdita di energia sotto forma di ca-
lore, responsabile dell’aumento della temperatura cor-
porea.

CONCLUSIONI DELLO STUDIO

La capacità di lavoro dei Pointer inglesi è stata misura-
ta utilizzando un criterio di risposta pratico, ovvero la 
prestazione di caccia. In termini di numero di punte e 
di uccelli ritrovati durante la sessione di caccia, i cani 
nutriti con Eukanuba® mostravano prestazioni migliori 
rispetto ai cani nutriti con Diamond® o Pro Plan®. Ben-

Fig. 3. Prestazioni di caccia (ritrovamenti/ora) dei Pointer 
inglesi durante i periodi di stress da calore da moderato a 
grave. Anno1

Fig. 4. Assunzione di cibo quotidiana dei Pointer inglesi 
nutriti con due alimenti commerciali durante la stagione di 
caccia alla quaglia. Anno 2

Fig. 5. Prestazioni di caccia (ritrovamenti/ora) dei Pointer 
inglesi nutriti con due alimenti commerciali durante la stag-
ione di caccia alla quaglia. Anno 2

Fig. 6. Temperatura corporea pre- e post-caccia dei cani 
nutriti con due alimenti commerciali durante la stagione di 
caccia alla quaglia. Anno2
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eché tali valutazioni non siano facilmente standardiz-
zabili in condizioni di campo, occorre considerare che 
i due addestratori erano inconsapevoli del trattamento 
nutrizionale durante entrambe le stagioni di caccia; 
questo controllo consentiva di effettuare un confronto 
basato principalmente sui successi di caccia durante 
ciascuna stagione, quando l’unica variabile nella 
gestione degli animali era la dieta offerta a ciascun 
gruppo.
Numerosi fattori nutrizionali possono aver influenzato 
la capacità di caccia e le condizioni corporee di questi 
cani. Il Pointer è una razza molto attiva e generalmente 
questi cani non sviluppano eccessi di grasso corporeo. 
Inoltre, questi animali esibiscono una considerevole 
riduzione del punteggio di condizione corporea col 
progredire della stagione di caccia. Il dimagramento, 
anche se moderato, implica sempre la perdita di gras-
so e massa corporea magra.(6)

La perdita di tessuto magro influenza negativamente le 
condizioni corporee e la resistenza, necessarie per le 
prestazioni sostenute della stagione venatoria.

EFFETTO DELLA DIETA SULLE
PRESTAZIONI

La concentrazione energetica della dieta influenza la 
quantità di cibo che deve essere consumato per sod-
disfare i fabbisogni energetici. Se il valore energetico 
della dieta è troppo basso per sostenere l’aumento 
dell’attività fisica, la quantità di cibo che deve essere 
consumata può eccedere la capacità di ingestione fi-
siologica dell’apparato digerente. Questo può portare 
ad una maggiore velocità del transito gastroenterico 
e una minore digestione dell’alimento, esacerbando 
ulteriormente il deficit energetico. La produzione di 
feci più morbide con taluni alimenti indica che gli 
stessi possono interferire sulla produzione fecale, fat-
tore che influenza l’apporto di energia, la digeribilità 
dell’alimento e la disponibilità dei nutrienti.
Anche la disponibilità dei grassi alimentari può in-
fluenzare le prestazioni durante i periodi di attività 
fisica intensa. I grassi alimentari influenzano la com-
posizione corporea dei cani atleti: una dieta a minore 
contenuto di grassi determina una maggiore perdita 
di tessuto magro e di grasso corporeo, rispetto a una 
dieta ad elevato contenuto di grassi.(7)

Il cane è un efficiente atleta aerobico che sviluppa 
migliori prestazioni quando è nutrito con alimenti che 
forniscono una elevata percentuale di energie in forma 
di grassi.(8,9) 
Studi controllati su cani sottoposti ad esercizio su 

treadmill hanno mostrato che la resistenza è correlata 
positivamente al contenuto di grassi e alla digeribilità 
della dieta.(7,10) 
Inoltre, la fonte di grassi alimentari può influenzare le 
prestazioni di caccia in virtù di alcune modificazioni 
della funzione olfattiva. Ricerche precedenti hanno 
mostrato che la sensibilità olfattiva è compromessa nei 
cani nutriti con alimenti contenenti una maggiore per-
centuale di acidi grassi saturi.(11)

Quindi, nei cani da caccia, una prestazione inferiore 
può essere attribuita alla fonte di grassi alimentari uti-
lizzata negli alimenti commerciali per cani.
Per esempio, l’utilizzo di sego di manzo nella formula 
Pro Plan® potrebbe avere avuto un impatto nega-
tivo sulla funzionalità olfattiva e sulle prestazioni dei 
Pointer, rispetto alle prestazioni dei cani nutriti con Eu-
kanuba contenente grasso di pollame, dato che il sego 
di manzo fornisce una maggiore percentuale di acidi 
grassi saturi.
Una credenza diffusa tra gli allevatori di cani vuole 
che l’alimentazione di un cane da lavoro con una di-
eta ad elevato contenuto di grassi possa predisporre 
allo stress da calore durante la stagione calda. Questa 
credenza non è stata avvalorata dai dati relativi alle 
prestazioni dei cani inclusi nel primo anno dello stu-
dio. Il maggiore contenuto di grassi consumato dai 
cani nutriti con Eukanuba®, rispetto a quelli nutriti con 
Diamond®, non influenzava negativamente la capacità 
di lavoro e la resistenza dei Pointer durante i periodi 
di stress da calore. Questi risultati sono supportati 
anche da ricerche precedenti che mostrano che una 
dieta a ridotto contenuto di grassi induce maggiori 
temperature rettali nel cane dopo un’ora di esercizio 
su treadmill, rispetto a una dieta a elevato contenuto 
di grassi. Quindi, una dieta ricca di grassi sembra es-
sere migliore per un cane da lavoro durante le stagioni 
calde, in virtù della sua capacità di ridurre la tempera-
tura corporea. Inoltre, anche la fonte di grassi utilizzati 
nell’alimento può influenzare la termoregolazione. Le 
temperature corporee dopo la caccia erano inferiori 
nei cani nutriti con Eukanuba®, contenente grassi del 
pollame, rispetto a quelle misurate nei soggetti nutriti 
con Pro Plan contenente sego di manzo.
Attuali evidenze indicano che l’allenamento aerobico de-
termina nel cane un maggiore fabbisogno proteico.(12)

Il condizionamento atletico causa modificazioni fisio-
logiche adattative che facilitano l’efficiente distribuzione 
dell’ossigeno e dei nutrienti nei muscoli utilizzati per il 
lavoro. Tali modificazioni includono un aumento del 
volume ematico, della massa eritrocitaria, della den-
sità capillare, del volume mitocondriale e dell’attività e 
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massa totale degli enzimi metabolici.(11,13)

Nei cani atleti, la maggiore massa tissutale e 
l’aumentata richiesta di aminoacidi per la gluconeo-
genesi, durante la caccia e l’esercizio, implicano un 
maggior fabbisogno proteico. Il contenuto proteico 
della dieta può influenzare anche la capacità del 
sangue di ossigenare i tessuti e di trasportare i nutri-
enti energetici necessari ai muscoli attivi.(11)

Anche quando il contenuto proteico della dieta è com-
preso nei limiti consigliati per i fabbisogni di man-
tenimento, una lieve riduzione della disponibilità del 
contenuto proteico e/o aminoacidico può divenire 
metabolicamente significativa, durante i periodi di at-
tività fisica, a causa della impossibilità di fornire amin-
oacidi sufficienti ai muscoli in esercizio.

CONCLUSIONI 
I cani sono eccezionali atleti aerobici e quelli addestrati 
per le attività di resistenza mostrano migliori prestazioni 
quando sono nutriti con un alimento formulato per sod-
disfare l’accresciuto fabbisogno energetico nutrizionale. 
I risultati dello studio effettuato dimostrano che il tipo 
di cibo scelto per i cani da lavoro influenza in mani-
era diretta la loro prestazione e capacità di lavoro, 
come indicato dalle superiori prestazioni di caccia dei 
cani nutriti con Eukanuba® Adult Latinum Performance 
Formula, rispetto a quelli nutriti con Diamond® Adult 
Dog Food o Purina Pro Plan® Chicken & Rice Formula. 
Questi risultati forniscono informazioni valide per Al-
levatori, Addestratori e Medici Veterinari incaricati 
del trattamento nutrizionale dei cani da lavoro e della 
promozione delle migliori prestazioni di questi sog-
getti, nonché della salute e del benessere complessivi 
dell’animale.
La ristampa di parti di quest’articolo è stata concessa 
da Veterinary Learning Systems 
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