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vita di sCuderia strutture - fondi

 fondi efficaci  

C
’è una cosa che sta 
particolarmente a 
cuore agli addetti 
ai lavori, ai cava-

ieri, ai veterinari: il fondo 
equestre, ovvero il mate-
riale disposto sul terreno, 
sia quello utilizzato in gara 
che quello usato per allenar-
si quotidianamente a casa. 
una buona gestione del ca-
vallo, in particolare di quello 
sportivo, deve poter garanti-

re sia la performance che la 
tutela del benessere dell’ani-
male, per cui va posta grande 
attenzione nella costruzione 
del campo e nella scelta dei 
materiali che lo compongo-
no. in passato si era fatto un 
tentativo con la gomma, che 
pur essendo un materiale 
non deperibile creava proble-
mi di drenaggio e anche dal 
punto di vista ecologico non 
si faceva ‘apprezzare’. 

il campo in erba, che i bino-
mi ancora oggi affrontano in 
diversi concorsi di salto osta-
coli, è la superficie migliore 
anche dal punto di vista este-
tico, di grande effetto e stimo-
lante per i cavalli. e’ però diffi-
cile da gestire, è poco pratica 
e inoltre diventa impraticabile 
nelle giornate di pioggia ab-
bondante. La tendenza, non 
solo nel nostro Paese ma 
anche all’estero, è quella di 

sostituire poco alla volta, do-
ve possibile, i campi gara in 
erba con quelli in sabbia, che 
presentano le medesime ca-
ratteristiche offrendo al con-
tempo garanzie per la salute 
del cavallo. 
Vediamo quali sono gli ele-
menti che differenziano oggi 
i campi equestri in sabbia e 
le operazioni da compiere per 
preservare sia bellezza che  
la resa del campo.

CaratteristiChe 
dei Campi
e’ il ‘padrone di casa’, cava-
liere o titolare del maneggio, 
solitamente a decidere se un 
campo è da destinare al solo 
lavoro o alle gare. il costrutto-
re di campo, quindi, in base al 
tipo di disciplina e all’utilizzo 
che verrà fatto del ‘suolo’, pro-
getta il terreno ricavandolo 
più o meno morbido, elastico 
oppure mobile. Anzitutto, il 
campo non deve essere ‘pe-
sante’, ovvero non bisogna 
eccedere con la quantità di 
sabbia sennò c’è il rischio che 
il cavallo affondi col piede e 
lavori sotto sforzo, subendo 
pericolose sollecitazioni ai 
tendini e ai legamenti. 
nella costruzione del fondo, 
si parte dalla realizzazione 
degli scavi per il sistema di 

drenaggio del terreno. Vanno 
fatti con massima cura i ‘dre-
ni’, ossia gli scavi in senso 
longitudinale, fino a una pro-
fondità di 80 cm. di norma, 
soprattutto nei campi gara, 
si effettuano due scavi di cui 
quello iniziale è anche il più 
profondo, di 40 cm, mentre 
l’altro più superficiale. Lo sca-
vo a maggior profondità deve 
essere riempito con una pez-
zatura di pietre lavate di varie 
misure, preferibilmente sce-
gliendo le più grosse, mentre 
per lo strato più superficiale 
si usano quelle di pezzatura 
più piccola. il tutto viene ri-
coperto da uno strato di ma-
teriale poroso, il pietrisco la-
vatoe infine viene aggiunta la 
sabbia di fiume. il sistema di 
drenaggio prevede in genere 
l’inserimento negli scavi di 

tubi in Pvc microforati, deno-
minati ‘millefori’, che hanno 
il compito di drenare l’acqua 
verso la parte del campo so-
litamente a valle, indicata 
dal progettista. il vantaggio 
di questo sistema è che nelle 
zone esposte a maggior vento 
è più facile irrigare il campo 
e mantenerne costante l’umi-
dità in superficie. un campo 
gara deve essere altamente 
performante, specie nelle 
discipline di salto ostacoli e 
del dressage, in quanto deve 
arrivare a sostenere anche 
percorsi a rotazione con 300-
500 cavalli alla volta. Lo spes-
sore del campo è correlato 
al tipo di sabbia impiegata. 
solitamente è di 12 cm con 
la sabbia silicea chiara, e di 
10 cm con la sabbia ‘nazio-
nale’, quella dei nostri fiumi. 

I fondi equestri di ultima generazione sono il risultato di anni di ricerche 
e di innovazioni. Creati con materiali naturali e all’avanguardia, garantiscono 

al binomio il massimo comfort sia in gara che a casa  

 il campo gara col manto erboso sebbene sia esteticamente d’impatto, viene spesso sostituito da quello in sabbia di più facile gestione

nella disciplina del dressage, 
un cavallo esercita con il ferro 
dello zoccolo una penetrazio-
ne nel terreno di 2,5 cm, men-
tre nel salto ostacoli è di 1,5 
cm. La distanza tra lo zoccolo 
e il fondo del terreno in sab-
bia non dovrebbe mai essere 
inferiore ai 9-10 cm e per que-
sto è consigliabile mantenere 
uno spessore (minimo) di 10 
cm, per limitare l’impatto. 
La sabbia oggi posata sui 
campi offre diversi vantaggi 
sia dal punto di vista della 
maggiore aderenza del caval-
lo al terreno, che di praticità e 
durata necessari per un uso 
sollecito e continuo dei terre-
ni. Possiede, inoltre, la giusta 
elasticità richiesta a un terre-
no di gara, in cui è indispen-
sabile evitare le percussioni 
agli arti del cavallo sia in fase 
di battuta che, soprattutto, di 
ricezione dal salto. 
Allo stesso tempo ha la com-
pattezza indispensabile per il 
cavallo, che deve poter ruota-
re facilmente, ma senza sci-
volare troppo, anche in pre-
senza di girate strette. e’ nei 
tracciati stretti, infatti, che nel 
movimento il binomio eser-
cita delle pressioni laterali 
piuttosto forti, quindi la sab-
bia del campo deve sia con-
servare la compattezza che 
tollerare uno spostamento in 
verticale. se si passa invece 
alle qualità del campo a casa, 
in cui ogni cavaliere si alle-
na e lavora quotidianamen-
te, sarà opportuno dotarsi 
di una superficie più morbi-
da senza tuttavia perdere in 
elasticità e aderenza, man-
tenendo le caratteristiche 
essenziali di buon drenaggio  
e di una corretta conservazio-
ne (erpicatura e irrigazione). 
Quando il campo si presen-
ta troppo compatto, lo si può 
ammorbidire ulteriormente 
riducendo l’umidità (l’acqua 
fa da legante tra i granellini)  
ed erpicandolo bene per ave-
re la giusta sofficità. 

La manutenzione è fondamentale per non alterare le caratteristiche del terreno

Il tessuto-non tessuto usato con 
diversi tipi di sabbia, serve a legare i granelli 

trattenendo meglio la sabbia
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sabbia sì, 
ma di Che tipo?
come visto, la sabbia è il 
materiale presente in natura 
oggi più comunemente usato 
nella preparazione dei terre-
ni equestri per via della sue 
caratteristiche di elevata sta-
bilità, elasticità, assorbenza 
degli urti, compattezza, mor-
bidezza e drenaggio. ciò che 
distingue e qualifica i tipi di 
sabbia è la granulometria, 
cioè la forma e consistenza 
del granellino. La sabbia na-
zionale tradizionalmente usa-
ta è quella di fiume, di colora-
zione grigia o scura, che ha 
un granello più arrotondato 
in quanto è eroso dall’acqua. 
del tutto sconsigliata la sab-
bia di cava che ha il granello 
frantumato e spigoloso, con 
la tendenza a compattarsi ra-
pidamente. e’ quindi l’area di 
provenienza ad incidere sulle 
diverse qualità di sabbia ot-
tenibili. Giocando in casa, tra 
le sabbie nazionali, quella ori-
ginata in toscana (zona della 
Val d’Arno) è considerata ot-
tima, mentre le sabbie lom-
barde provenienti dalle zone 
del ticino e di novara sono le 

più conosciute ed utilizzate. 
sono ritenute sabbie di buo-
na qualità, anche se tecnica-
mente la silice che le compo-
ne è meno pura rispetto alla 
sabbia chiara (quasi bianca). 
Quest’ultima, infatti, contiene 
il quarzo bianco puro che è 
un materiale presente in na-
tura in maniera abbondante e 
il più duro in assoluto. e’ un ti-
po di sabbia qualitativamente 
resistente ed esteticamente 
bella da vedere, si potrebbe 
definirla il top sul mercato, 
ma non è presente nel nostro 
Paese. Questo tipo di silice 
si trova ad esempio nei paesi 
del nord europa e in francia, 
da cui viene soprattutto im-
portata, dove abbonda per via 
della particolare conforma-
zione geologica ed orografica 
dei suoli. sta avendo sempre 
più diffusione grazie alla resa

il tessuto-non 
tessuto
un materiale relativamente 
recente chiamato ‘tessuto-
non tessuto’, di ottima qua-
lità, viene miscelato sia alla 
sabbia tradizionale che alla 
sabbia silicea chiara del fon-
do. il nome deriva dalla fibra 
del tessuto con cui si produ-
ce, lavorata con la plastica di 
bottiglie riciclate fino ad ot-
tenerne un poliestere al 100 
percento. il suo punto di forza 
è quello di legare i granelli, 
trattenendo quindi maggior-
mente la sabbia, e aiutando 
il piede del cavallo a non 
sprofondare. se ne usano da 
600-700 gr/mq fino a 1,5 kg/
mq, a seconda del tipo di 
sabbia presente e dell’usura 
del campo. nei terreni molto 
compatti, come nei campi 
gara dov’è richiesta una mag-

gior aderenza, contribuisce 
inoltre a mantenere il giusto 
grado di morbidezza della 
sabbia per favorire quel mini-
mo di scivolamento del piede 
del cavallo e una buona ro-
tazione. Questo prodotto, in-
fine, impregnandosi di acqua 
mantiene più umida la super-
ficie e la rende omogenea. Ha 
una lunga durata garantita 
dai produttori, in quanto non 
si deteriora né al sole né alle 
intemperie, e da tempo rice-
ve ampi consensi sia in italia 
che nei Paesi stranieri dove 
viene commercializzato. Per 
prolungarne la resa ottima-
le, è consigliabile effettuare 
regolarmente gli interventi 
manutentivi previsti. il fram-
mento si sfibra e deve essere 
reintegrato dopo un certo pe-
riodo in quanto viene asporta-
to dagli zoccoli. il vantaggio 

è che, essendo un materiale 
eco-plastico, ha la tendenza a 
conservarsi nel tempo. forse 
l’unico svantaggio di questo 
prodotto è che non essendo 
biodegradabile, pur non es-
sendo un rifiuto speciale, va 
eliminato come gli altri pro-
dotti non totalmente ecologi-
ci. comunque, difficilmente 
questo terreno viene rimosso 
completamente. 

 il tessuto-non tessuto nei campi aiuta a mentenere la sabbia soffice e a rendere il fondo più omogeneo

 La sabbia chiara ha una silice 
quasi indistruttibile grazie al 
quarzo puro bianco contenuto di 
assoluta durezza

Un campo ben fatto e con sabbia 
di qualità dura più a lungo e richiede 

minore manutenzione
 il campo deve essere altamente performante, deve poter garantire pari qualità e sicurezza a tutti i binomi

dove trovarli  
tessuto non tessuto
allevamento dell’agro s.a.s. 
(Frana polifibre per equisoftex)
casnigo (BG) 
tel. 335.6006850
www.equisoftex.it

sabbia
saraCino srl
Bitonto (BA)
tel. 329.2091800
www.saracinosrl.com

Consiglio
nei campi in sabbia 

e in quelli misti 
a tessuto-non tessuto, 

possiamo spargere un po’ 
di sale nel terreno per 

tenere lontani i 
microorganismi

drenaggio 
e manutenzioni
un campo ben fatto, soprat-
tutto con una sabbia di qua-
lità, richiede meno manuten-
zione e dura più a lungo (15 
anni circa). 
diversamente, un campo re-
alizzato in economia e maga-
ri anche privo di drenaggio, 
rischia facilmente di trasfor-
marsi in un’enorme pozzan-
ghera ogni volta che piove. 
una volta impostato l’equili-
brio tra il livello di sabbia e un 
buon sistema di drenaggio, 
diventa più facile mantenerne 
le condizioni ideali. 
dopo qualche anno, media-
mente 5 o 6, bisognerebbe 
reintegrare la parte di sabbia 
che con l’uso e il tempo viene 
portata via nel ‘dreno’ in sot-
tofondo e dagli zoccoli dei ca-
valli. e’ sempre bene ricorda-

re che i campi vanno irrigati, 
soprattutto prima dell’inizio 
di un concorso, per assicu-
rarne la compattezza ed eli-
minare il rischio di polvere 
ed erpicati almeno una volta 
la settimana. Vanno inoltre 
tenute presenti le condizioni 
climatiche cui sono esposti e 
se sono indoor o esterni. 
un campo ad esempio che si 
trova nel nord della pianura 
padana riceve pioggia per 
almeno sei mesi all’anno e, 
diversamente dal sud italia, 
dove sarà esposto a maggior 
siccità, l’impianto di drenag-
gio diventa fondamentale. 
di certo, un sistema di dre-
naggio è indispensabile sia 
nei campi di gara in cui la 
sicurezza del binomio va ga-
rantita soprattutto in condi-
zioni pessime (con scrosci di 
acqua molto forti), sia - even-

tualmente a mezzo drenaggio 
- nel campo a casa. Le attrez-
zature, normalmente incido-
no sia sul mantenimento che 
sulla resa della sabbia, anche 
in funzione degli utilizzi del 
campo. ci sono erpici ‘regi-
strabili’, utili per rimescolare 
la sabbia mista a tessuto in 
cui il rullo produce l’effetto 
‘sfarinatura’ ossia di sofficità, 
ed erpici per campi di gara in 
cui la trave si abbassa e com-
patta il terreno il più possibile. 
il loro uso è correlato anche 
all’esigenza del comitato or-
ganizzatore delle gare che 
deve garantire pari condizioni 
del campo a tutti i binomi par-
tecipanti e non deve svantag-
giare il cavaliere che parte per 
ultimo. il terreno quindi deve 
diventare stabile e la com-
pattezza va mantenuta fino al 
termine del concorso, anche 
per 100 cavalli. un’operazione 
sicuramente da non trascura-
re, sia sui campi di gara che a 
casa, e soprattutto nei campi 
indoor, è poi la pulizia del ter-
reno dalle fiande dei cavalli. 
non tanto per una questione 
estetica quanto per motivi 
molto pratici. il più importan-
te è che inquinando la sabbia, 
lo sporco altera le caratteristi-
che intrinseche del terreno. 
ogni volta che irrighiamo il 
campo laviamo la sabbia e di 
conseguenza la parte orga-
nica di quest’ultima finisce 
nelle fondazioni riducendo la 
capacità drenante. 


