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PAVIMENTAZIONI
IN GOMMA RICICLATA
PER MANEGGI E SCUDERIE
Nelle scuderie e nei maneggi per cavalli la tipologia di pavimentazione installata rappresenta un fattore cruciale per la salute, il comfort e il benessere
complessivo dell’animale. Da essa dipendono, infatti, il possibile insorgere di
gran parte dei problemi alle articolazioni e ai legamenti degli animali, di
patologie respiratorie, ma anche le generali condizioni igienico sanitarie
della scuderia. I tradizionali pavimenti “rigidi”, comunemente in calcestruzzo, sottopongono gli arti degli animali ad una notevole sollecitazione tendinea-muscolare dovuta proprio alla rigidezza del piano d’appoggio e sono
inoltre solitamente scivolosi, con tutte le conseguenze anche economiche che
ne derivano in termini di non corretta deambulazione dell’animale, stress e
danni causati dalle cadute. Le polveri fini che si sollevano durante il lavoro
nelle aree esterne, invece, possono causare sia nell’animale che in cavalieri e
amazzoni l’insorgenza di patologie respiratorie connesse alla silicosi.

Da diversi anni si stanno diffondendo anche in Italia
pavimentazioni antisdrucciolo per il benessere animale e miscele innovative per le aree esterne realizzate in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso,
particolarmente apprezzate dalle strutture equestri.
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Tutti i vantaggi
Le pavimentazioni in gomma riciclata per box
e scuderie offrono un maggior comfort all’animale e riducono notevolmente la necessità del
materiale da lettiera come paglia o trucioli,
facilitando le operazioni di pulizia degli ambienti, aumentandone la salubrità e riducendo
i costi complessivi di gestione.

Riduzione delle lesioni agli arti
a lungo termine nell’animale
Antiscivolo e antisdrucciolo,
resistente alle sollecitazioni
degli zoccoli degli animali
Aumento del comfort e della salute degli
animali, ammortizzandone i movimenti
ed eliminando il pericolo dei fondi scivolosi
Applicazione su qualsiasi tipo
di superficie anche irregolare
come erba, terra o sabbia
Facile installazione e adattamento
a qualsiasi forma e a qualsiasi estensione
Durata, resistenza all’usura
e alle intemperie, riduzione dei costi
di manutenzione o sostituzione
Igienicità, facilità di pulizia
e di isolamento da fondi sporchi
e liquidi di deposito
Isolamento acustico, con attenuamento
del rumore da calpestio in scuderia
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CAMMINAMENTI
BOX E AREE INTERNE
All’interno di maneggi e scuderie, un’adeguata pavimentazione in gomma, oltre a
contribuire a risolvere molti dei problemi legati alle gestione quotidiana del cavallo,
garantisce un appoggio morbido e confortevole, isola da pavimenti umidi, freddi o
caldi, sopperisce alle irregolarità del pavimento, migliora notevolmente l’igiene in
scuderia e annulla il rischio di scivolamento.
Inoltre, l’utilizzo di questa soluzione consente di ridurre notevolmente, e in alcuni
casi di eliminare del tutto, i costi per il materiale da lettiera normalmente utilizzato
come truciolo o paglia. Il costo iniziale di realizzazione di una pavimentazione in
gomma riciclata è all’incirca uguale al costo di una pavimentazione in cemento, ma la
riduzione degli infortuni agli animali (e i conseguenti costi per le cure), dei costi per il
materiale da lettiera, e la riduzione della manutenzione necessaria, contribuiscono a
rendere questa tipologia di pavimentazioni un valido investimento se guardiamo
a tutto il ciclo di vita, stimato in almeno 10-15 anni.

Le caratteristiche antitrauma di queste pavimentazioni,
inoltre, le rendono particolarmente adatte e indicate per
i maneggi e gli allevamenti equestri dove, oltre alla salute
dell’animale, è necessario garantire anche l’incolumità di
cavalieri e amazzoni in caso di cadute accidentali. Sono
pavimentazioni commercializzate principalmente sotto
forma di rotoli o piastre sagomate (con o senza incastri) di
dimensioni, spessore e peso variabili, drenanti e non, che
consentono di ottenere facilmente una pavimentazione
stabile ed uniforme.
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PAVIMENTI ANTISCIVOLO
In tutte quelle situazioni dove è necessario proteggere il cavallo da rischi di scivolamento, come nei corridoi, nel lavaggio o nelle fasi di ferratura, l’elasticità delle
pavimentazioni in gomma, consentendo allo zoccolo di affondare leggermente, aumenta la stabilità dell’animale. All’interno della scuderia, con il cavallo sempre in
movimento, molti sono i punti dove i vantaggi di questa soluzione possono fare la differenza: assicurano un elevato grip al cavallo nel corridoio, diminuiscono il rischio di
scivolamento in doccia, rendono più stabile e confortevole il lavoro del maniscalco.

PAVIMENTI PER BOX
Per rendere confortevole la permanenza dell’animale nel box viene usualmente utilizzata un’importante quantità di lettiera, che può essere truciolo, paglia, cocco od altro, con
elevato costo di acquisto, smaltimento e manodopera. Le piastre in gomma riciclata abbattono queste problematiche, diminuiscono drasticamente l’utilizzo di lettiera, aumentano il benessere del cavallo, rendono la gestione della scuderia più economica.

PAVIMENTI PER MEZZI DI TRASPORTO
La forma modulare delle mattonelle in gomma consente di utilizzare queste piastre
anche come pavimentazione per i veicoli di trasporto dei cavalli. Le caratteristiche
tecniche delle piastre assicurano il comfort dell’animale durante il viaggio, rendendo
sicuro il fondo e facilitando le operazioni di pulizia. I cavalli sono frequentemente
sottoposti a numerosi e lunghi trasferimenti e il peso del fondo costituisce un vincolo
importante per la scelta della soluzione adatta. Posizionare un pavimento in gomma
riciclata sul fondo di trailer, van, o qualunque altro mezzo di trasporto, favorisce
l’assorbimento delle vibrazioni e aumenta la stabilità, migliorando la permanenza e
la sicurezza del cavallo durante i trasferimenti.
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LA GOMMA RICICLATA
PER LE AREE ESTERNE
Buona parte della giornata, cavalli e cavalieri la passano nei campi di lavoro all’esterno
che sono solitamente realizzati in sabbia, un materiale che durante la pratica sportiva
può rilasciare delle polveri fini che possono essere causa dell’insorgenza di patologie
respiratorie connesse alla “silicosi”. Questa patologia respiratoria è molto frequente
nel cavallo ma colpisce anche cavalieri e amazzoni, che passano molte ore insieme
all’animale su queste superfici. Il calpestio degli zoccoli del cavallo, così come il
continuo consumo dei granelli di sabbia, rilascia nell’aria delle micro particelle di silice
che si depositano negli alveoli polmonari, provocando danni anche gravi.

Anche in questo contesto è la gomma riciclata dei
Pneumatici Fuori Uso ad arrivare in soccorso: sostituendo
la sabbia con granuli di gomma riciclata, sia integralmente
che con miscele di sabbia e gomma, la dispersione di
polveri nell’aria si riduce in modo così consistente che
in alcuni casi non è neanche necessario bagnare l’area
esterna prima di iniziare il lavoro con il cavallo.
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L’ESPERIENZA DEL CENTRO IPPICO
HAPPY HORSE DI ORVIETO
Nel centro ippico Happy Horse di Orvieto (TR) è stato realizzato un
innovativo campo di lavoro esterno composto da 30.000 kg di granulo di
gomma riciclata “nobilitato”, ossia rivestito di un pigmento acrilico colorato,
miscelato con della sabbia incapsulata.
Con la “nobilitazione”, la superfice del granulo di gomma viene rivestita
di uno speciale additivo pigmentato, che permette di creare una pellicola
colorata molto resistente. Le possibilità di colorazione sono molteplici, e si
possono riprodurre colori simili ai terreni organici.
Ma non è solo un fattore estetico: i colori più chiari riflettono i raggi solari
e contribuiscono a ridurre il riscaldamento del campo nelle ore più calde,
migliorando il comfort degli animali e di istruttori e cavalieri.
La stabilità del campo è invece garantita da un manto in erba sintetica
posizionato sotto lo strato di granuli di gomma e sabbia, che poggia a sua
volta su delle piastre prefabbricate di grandi dimensioni, realizzate anch’esse
in gomma riciclata.

Complessivamente sono oltre 80.000 i kg di gomma
riciclata impiegata nel Centro Happy Horse, per il
benessere dell’animale ma anche di amazzoni e
cavalieri.
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IL CENTRO
TASHUNKA DI TODI
Il primo centro equestre in Italia completamente
riqualificato con la gomma da riciclo.
In Provincia di Perugia, a Todi, è stato inaugurato a settembre 2015 il primo centro
equestre in Italia completamente riqualificato con la gomma da riciclo.
Nell’area esterna, alla sola sabbia è stata sostituita una miscela di sabbia e granulo
di gomma riciclata, per contrastare l’insorgenza di patologie respiratorie connesse alla
silicosi. All’interno dei box e nei camminamenti del centro perugino, invece, sopra i
tradizionali pavimenti in calcestruzzo sono state posate delle piastre di grandi
dimensioni in gomma riciclata che, oltre ad offrire una superficie confortevole
all’animale, aumentano notevolmente l’igiene e la salubrità degli ambienti.
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La storia
della cavalla
Juanita
LO SA BENE JUANITA, CAVALLA ARABA DI 13 ANNI,
CHE HA UN INSOLITO PROBLEMA, ALMENO
PER UN CAVALLO: È ALLERGICA AL FIENO. MA
AL CENTRO IPPICO TASHUNKA DI TODI NON
SI SONO PERSI D’ANIMO E HANNO RISOLTO
IL PROBLEMA GRAZIE ALLE PAVIMENTAZIONI
IN GOMMA RICICLATA DEI PNEUMATICI FUORI
USO: UNA SOLUZIONE AMICA DELL’AMBIENTE
E DEL PORTAFOGLI, PER LA SODDISFAZIONE
DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI E DEI CAVALLI
COME JUANITA.
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PROGETTO DI RICERCA
DELL’UNIVERSITA DI PERUGIA
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia ha condotto un
progetto di ricerca per testare la riduzione degli infortuni agli arti del cavallo e la minor
incidenza di patologie respiratorie grazie all’uso di pavimentazioni e campi da lavoro
in gomma riciclata.
Il progetto di ricerca sull’apparato respiratorio ha misurato e confrontato durante le
attività equestri i livelli di concentrazione di polveri inalabili e respirabili in un maneggio con fondo in sabbia, in un maneggio con fondo in gomma riciclata e in uno
con fondo misto sabbia/gomma riciclata, per valutarne le rispettive caratteristiche e
performance. I risultati hanno evidenziato la capacità dei campi in gomma riciclata
di ridurre notevolmente la polverosità - sia per la frazione respirabile sia per quella
inalabile delle polveri che dipendono dalla dimensione delle particelle aerodisperse
- rispetto ai campi misti e a quelli in sabbia, con indubbi benefici per la salute e il
benessere di cavalli e cavalieri.
Dal punto di vista ortopedico, invece, obiettivo dello studio dedicato è stato quello di
provare a comparare differenze caratteristiche dell’andatura del cavallo tra un comune campo in sabbia e due altre diverse superfici, in gomma riciclata e misto sabbia
e gomma. Per lo studio è stato utilizzato un Equinosis® Q con Lameness Locator® ovvero un sistema digitale, che in tempo reale consente al medico veterinario di misurare
oggettivamente le andature del cavallo con sensori inerziali non invasivi, ritenuto uno
dei migliori strumenti di misurazione ad oggi disponibili. I risultati hanno mostrato
come i campi in gomma riciclata possano essere ritenuti del tutto simili alla superficie
in sabbia, ritenute al momento -pur con le possibili controindicazioni evidenziate per la
salute dell’animale- le migliori. Le prestazioni dei cavalli sono infatti del tutto analoghe,
con lievi scostamenti in positivo nei cavalli con zoppia, e inoltre i granuli di gomma
permettono un buon comfort di utilizzo, rendendo questi campi degli ottimi fondi di
allenamento e di svago almeno per le andature in piano e per il dressage.

Il progetto di ricerca dell’Università di Perugia, promosso da
Ecopneus con il supporto di UISP, è quello di mettere a punto
una superficie ottimale per campi da equitazione, dove il cavallo
si possa allenare, lavorare e competere nel rispetto del suo
benessere, cercando di limitare il rischio di lesioni e migliorando
la sua capacità di lavoro.
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CHI È ECOPNEUS
Ecopneus è la società consortile senza scopo di lucro tra i principali responsabili della gestione dei Pneumatici Fuori
Uso in Italia, coordinando raccolta, trasporto e recupero di circa il 70% del totale nazionale. Grazie al lavoro di una
filiera composta da oltre 100 aziende che danno lavoro a più di 700 addetti, garantisce ogni anno la raccolta di
mediamente 250.000 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, trasformati poi in gomma riciclata per la realizzazione
di campi da calcio, centri equestri, playground, superfici sportive indoor e outdoor, asfalti “silenziosi” e duraturi,
materiali per l’isolamento acustico, energia e molto altro ancora. Grazie a questo impegno, ogni anno il nostro Paese
risparmia mediamente 105 milioni di Euro sull’importazione di materie prime vergini grazie alla loro sostituzione con
i materiali ricavati dal recupero dei PFU della filiera Ecopneus.

LA PARTNERSHIP TRA UISP E ECOPNEUS
Allo scopo di promuovere il più possibile l’impiego della gomma da PFU nel settore dello sport, Ecopneus ha avviato
dal 2012 una partnership con UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, che conta oltre 1.345.000 soci, 17.750 associazioni
e società sportive affiliate. È presente in tutte le Regioni, le Province e in molte città italiane con 142 Comitati e 26 strutture di attività. La partnership mira ad unire sinergicamente l’impegno di Ecopneus alla politica avviata da UISP
per la sostenibilità delle strutture impiantistiche delle società sportive associate. La collaborazione tra Ecopneus e
Uisp, si concretizza anche in significativi interventi di riqualificazione, come a Medolla nel modenese colpito dal terremoto del 2012, dove è stato riqualificato l’impianto del PalaMedolla con la realizzazione di una superficie polivalente
per basket, volley e ginnastica. Oppure a Prato, dove si trova il primo centro in Italia ad ospitare ben 4 campi in gomma
riciclata, due indoor per il tennis e il calcio a 5 e altri due campi outdoor per il tennis.
A Genova è stata realizzata una pista di atletica e un campo da basket con gomma da riciclo all’interno di Villa Parodi,
a Sestri Ponente; a Todi (PG) un centro ippico è stato interamente riqualificato con pavimentazioni in gomma riciclata
mentre a Siena, all’interno del carcere di Santo Spirito, è stato donato un campo da calcio per i 70 detenuti della
struttura. All’interno del Centro Sportivo di Roma Capitale “Fulvio Bernardini” grazie alla gomma da riciclo sono stati
realizzati un campo da calcio, calciotto e football americano, una pista di atletica, la pavimentazione della palestra
dedicata alla pesistica e un’area giochi per bambini.
Nel campo di lavoro esterno del centro equestre Happy Horse di Orvieto (PG), invece, la sabbia comunemente
utilizzata è stata sostituita con una miscela di granulo di gomma e sabbia incapsulata. Inoltre, Ecopneus e UISP,
hanno arricchito la loro partecipazione a FieraCavalli di Verona installando un campo da lavoro in gomma riciclata
e sabbia incapsulata all’interno della Fiera, dove vengono svolte attività e gare, come ad esempio il Trofeo Ecopneus-Uisp.
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