
Mr. Prospector  Mr. Prospector  (anni 80)(anni 80)  

Ha 29 anni (in campo umano oltre 80) età canonica alla quale tutti gli altri 
razzatori  sono deceduti da tempo oppure, i più fortunati, stanno trascorrendo 
una dorata vecchiaia. Lui invece, Mr Prospector, si appresta a svolgere la 25ª 
stagione di monta ed alla 24ª ingravidò 44 delle 46 fattrici presentate. Come 
allora i suoi servizi sono i più elevati del mondo: 167.000 euro, con la clausola 
“senza condizioni”, ossia il tasso di monta deve essere onorato anche se la 
fattrice è rimasta malauguratamente vuota. In tema di vincitori di Gruppo 1, Mr. 
Prospector  è il più scudettato, ne ha prodotto 163 stakes. Sul piano 
commerciale  Mr. Prospector è naturalmente gettonatissimo. All’ultima sessione 
selezionata di Keeneland, un suo yearling ha cambiato proprietà per la cifra di 
2,7 milioni di euro. Nel corso della vita molti eredi diretti e fattrici hanno 
spuntato cifre superiori a 1,3 milioni di euro. La fattrice più cara di Mr. 
Prospector è stata “Life’s Magic” che nelle gare ha vinto 1,5 milioni di euro e poi 
è stata scambiata per 3,5 milioni di euro.
In totale in 25 stagioni di monta Mr. Prospector  ha prodotto 1.031 figli, dei 
quali 831 sono scesi in pista con i seguenti risultati: 677 vincitori di circa 2.200 
corse per un totale di vincita complessiva pari a 53 milioni di euro. 

Ha 29 anni  (in campo umano oltre 80) età canonica alla quale tutti gli altri 
razzatori  sono deceduti da tempo oppure, i più fortunati, stanno trascorrendo 
una dorata vecchiaia. Lui invece, Mr Prospector, si appresta a svolgere la 25ª 
stagione di monta  ed alla 24ª ingravidò 44 delle 46 fattrici presentate. 
Come allora i suoi servizi sono i più elevati del mondo: 167.000 euro, con la 
clausola “senza condizioni”, ossia il tasso di monta deve essere onorato anche 
se la fattrice è rimasta malauguratamente vuota. In tema di vincitori di 
Gruppo1, Mr. Prospector  è il più scudettato, ne ha prodotto 163 stakes. Sul 
piano commerciale  Mr. Prospector è naturalmente gettonatissimo. All’ultima 
sessione selezionata di Keeneland, un suo yearling  ha cambiato proprietà per 
la cifra di 2,7 milioni di euro. Nel corso della vita molti eredi diretti e fattrici 
hanno spuntato cifre superiori a 1,3 milioni di euro. La fattrice più cara  di 
Mr. Prospector è stata “Life’s Magic” che nelle gare ha vinto 1,5 milioni di euro 
e poi è stata scambiata per 3,5 milioni di euro.
In totale in 25 stagioni di monta Mr. Prospector  ha prodotto 1.031 figli, dei 
quali 831 sono scesi in pista con i seguenti risultati: 677 vincitori di circa 
2.200 corse per un totale di vincita complessiva pari a 53 milioni di euro. 
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1980 1990 2000 2007 1980-
2007

mondo 59.626.063 60.526.073 57.122.495 58.641.094 -1,7
africa 3.630.391 4.933.591 3.651.036 4.463.463 22,9
nord america 5.384.000 5.484.918 5.626.038 9.886.050 83,6
sud america 12.778.648 14.612.859 15.389.515 14.874.856 16,4
asia 17.573.502 16.327.953 16.631.920 13.942.148 -20,7
europa 11.085.632 10.211.902 6.997.448 6.342.136 -42,8
Italia 273.000 271.000 280.000 300.000 9,9

Consistenza equini (FAO) 



Consistenza equidi 
in Italia distinta 
per regione (ISTAT) 

2008 allevamenti cavalli asini Totale % capi/alle-
vamento

Piemonte 8.987 25.862 2.547 28.409 7,7 2,9
Valle dìAosta 250 70 320 0,1
Lombardia 11.028 42.228 4.533 46.761 12,7 3,8
Trentino 360 9.985 615 10.600 2,9 27,7
Veneto 7.046 25.168 2.628 27.796 7,5 3,6
Friuli venezia giulia 437 3.305 189 3.494 0,9 7,6
Liguria 1.363 6.609 733 7.342 2,0 4,8
Emilia romagna 6.111 26.571 2.420 28.991 7,9 4,3
Toscana 1.390 32.654 1.848 34.502 9,4 23,5
Umbria 2.286 5.996 507 6.503 1,8 2,6
Marche 2.776 10.028 954 10.982 3,0 3,6
Lazio 8.281 40.194 4.330 44.524 12,1 4,9
Abruzzo 3.137 17.280 3.155 20.435 5,5 5,5
Molise 893 3.949 166 4.115 1,1 4,4
Campania 3.004 11.192 4.500 15.692 4,3 3,7
Puglia 3.437 18.606 1.891 20.497 5,6 5,4
Basilicata 1.349 10.010 840 10.850 2,9 7,4
Calabria 606 4.793 517 5.310 1,4 7,9
Sicilia 8.140 28.027 2.855 30.882 8,4 3,4
Sardegna 3.192 9.789 941 10.730 2,9 3,1
ITALIA 73.823 332.496 36.239 368.735 100,0 6,9
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Italia Sardegna 

Variazione della 
consistenza cavalli 
 in Italia ed in 
Sardegna (ISTAT)  



INDUSTRIA DEL CAVALLO

Attività privata Attività commerciali Attività e 
Spettacolo

Aziende agricole
Scuderie
Centri equestri
Proprietari di cavalli

Attività specialistiche
Figure professionali 
specializzate
Marketing

Manifestazioni sportive
Scommesse
Tempo libero
Turismo

Attività in crescita: Ippoterapia 
produzione di latte d’asina



Sport ed attività Equestri 

Olimpiche 

• Completo

• Dressage

• Salto ostacoli

Superamento di diverse prove da compiere 
in 1, 2 o 3 giorni: dressage, salto 
ostacoli, cross country

prova di 
velocità su 
terreno vario, 
con diversi tipi 
di ostacoli

gara di addestramento dove compiere delle figure, in 
un rettangolo 20x60.

Consiste nell'interpretazione e nella risoluzione 
di un percorso ad ostacoli

Trotto Si corre in pista in senso anti-orario; il fantino e' dotato di un sellino 
con le ruote (sulky) trainato dal cavallo.I guidatori (driver) devono far 
mantenere al cavallo l'andatura di trotto, o rimetterlo al trotto subito dopo 
che stia avanzando posizioni galoppando (rompe) 
Galoppo il fantino o jockey monta il cavallo tenuto all’andatura a galoppo. Il 
peso del fantino compresa sella e staffe, può variare dai 45 kg ai 70 kg. Le 
piste sono generalmente in erba, ma anche in sabbia. La distanza da mt 1.000 
a mt 5000 (per le corse italiane) e mt. 7000 per le straniere. Le corse 
possono essere senza o con ostacoli (siepi, steeple chases), nelle quali il 
cavallo deve percorrere un percorso di abilità saltando ostacoli o siepi



Non Olimpiche 
• Attacchi

• Volteggio

• Endurance

• Reining

Consiste nel trainare un acorrazza con1 o più cavalli. 
Sportivi, tradizione, tiro pesante

consiste nell'eseguire figure al passo o al galoppo a tempo 
di musica

corsa di resistenza su percorsi di varia natura ed un 
chilometraggio che varia dai 20 ai 160 km.

Competizione con la quale si valuta la capacità di controllare 
il cavallo con le redini

Altre attività equestri 

• Polo 

• Horse-ball

• Equiturismo

 Ippoterapia 

sport di squadra in cui due formazioni di quattro giocatori muniti 
di mazze devono mandare una palla di legno attraverso due pali. 

sport di squadra in cui due formazioni di 6 giocatori devono 
mandare una palla di cuoio in  un canestro. 

turismo equestre è l'uso del cavallo per il piacere di 
cavalcare o di essere trainati con carri e carrozze in luoghi 
non facilmente transitabili con altri mezzi

insieme di tecniche mediche che utilizzano il cavallo per migliorare lo 
stato di salute di persone con handicap diversi



Mantelli del cavallo Mantelli del cavallo Peli e crini che ricoprono la pelle degli animali
Non rappresenta un carattere distintivo di Non rappresenta un carattere distintivo di 
razza ma è importante per il riconoscimentorazza ma è importante per il riconoscimento

Mantelli semplici Mantelli semplici 

Bianco cavalli albini con pelle rosea 
depigmentata,  in altri casi si parla di 
grigio molto chiaro   

Nero o morello 

Sauro qualsiasi mantello a 
sfondo rosso in tutte le tonalità

Sorcino colore cenere uniforme 
(frequente negli asini)

Opaco=senza riflessi brillanti
Sporco=aspetto giallastro
Porcellana=riflessi azzurrognoli

Chiaro=sbiadito
Ciliegia=rosso intenso
Bruciato=colore caffè tostato

Ordinario=uniforme su tutto il corpo
Gaietto=riflessi brillanti
Maltinto=non uniforme sul corpo

Chiaro, ordinario e scuro



Mantelli composti Mantelli composti 

Grigio o leardo,  peli bianchi e neri mescolati 
si modifica con l’età. Alla nascita non nascono 
grigi ma cambiano colore dopo i 6 mesi

Baio      peli rossi (testa, collo, tronco e 
parte degli arti) e neri (coda, criniera e 
parte distale arti)

Ubero peli bianchi  e rossi mescolati fra 
loro

Pezzato chiazze bianche  su fondo di colore 
(tobiano) e viceversa (overo)

Chiaro=prevalenza peli bianchi
Scuro=prevalenza peli neri
Pomellato=sul fondo bianco i peli neri limitano zone tondeggianti
Storno=usato per indicare il grigio senza varietà

Stesse varietà del sauro con l’aggiunta di
Baio sopra sauro quando solo la parte distale degli arti è nera e 
coda e criniera sono a sfondo rosso

Chiaro=prevalenza peli bianchi
Scuro=prevalenza peli rossi
Millefiori=peli bianchi formano piccole macchie a contorno 
irregolare sul fondo di peli rossi

Roano peli bianchi, rossi e neri 
mischiati



Regioni del corpo del cavallo Regioni del corpo del cavallo 



MARCATURE

Si definiscono marcature  le aree 
bianche presenti sulla testa e gli 
arti. Un altro segno distintivo è il 
remolino, un disegno formato da 
una particolare disposizione dei 
peli

Semplice 

Spigato 

Sinuoso 

Le marcature bianche sulle estremità degli arti 
si chiamano balzane:
alto calzata se arriva al ginocchio o al garretto,
calzata a metà stinco, piccola se copre il 
pastorale,
corona se copre solo la corona, traccia se è 
appena accennata



APPIOMBI: Sono le linee direttrici degli arti rispetto ad una linea verticale 
(filo a piombo) 

cavallo ideale racchiuso in un quadrato: 
suolo; suolo - punta della spalla;  garrese - groppa; natica - garrettosuolo; suolo - punta della spalla;  garrese - groppa; natica - garretto

anteriori di fronte:
dalla punta della 
spalla divide per 
metà le regioni 
sottostanti dell’arto

Posteriori di dietro: 
dalla punta della 
natica  divide per 
metà le regioni 
sottostanti dell’arto



Riproduzione equini

Investimento di 
breve periodo

Produzione 
annuale di puledri

Investimento di 
lungo periodo

Miglioramento 
genetico

Efficienza 
riproduttiva



Prelievo del seme Valvola per 
l’immissione di 
acqua calda
45-50°C

Preservativo
 personalizzato

Flacone di raccolta
Garza x separare 
frazione gelatinosa

Copertina X
protezione seme da 
luce e shock termici

In laboratorio

Lubrificazione 
all’interno con 

vasellinaIn sala prelievi
Stimolazione stallone
• presenza femmina in calore
• stimolazione ambientale 

Raccolta seme
• operatore lato dx stallone
• deviazione verga dentro VA
•  VA inclinata 25° durante spinte eiaculatorie
• controllo portamento e movimenti coda 



Caratteristiche riproduttive degli stalloni in Sardegna
Mese di 
raccolta 

Parametri 

 Salti Concen-
trazione 

Volume Spz.totali Motilità 
massa 

Motilità 
progressiva 

 n. n.x106/ml ml n.x109/ml % % 
Marzo 

-aa 
-psa 
-psi 

 
2,3± 1,5 

- 
1,0± 0,0 

 
457± 296 

- 
195± 9 

 
37± 6 

- 
42± 14 

 
16,2± 9,3 

- 
8,2± 2,8 

 
85± 11 

- 
89± 5 

 
51± 9 

- 
51± 15 

       
Aprile  

-aa 
-psa 
-psi 

 
2,4± 1,5 
1,0± 0,0 
1,3± 0,7 

 
273± 244 
388± 97 
197± 66 

 
38± 25 
17± 4 
35± 17 

 
8,4± 6,3 
6,7± 2,4 
7,4± 5,4 

 
86± 11 
84± 8 
87± 5 

 
49± 12 
38± 13 
35± 8 

       
Maggio 

-aa 
-psa 
-psi 

 
2,1± 1,4 
1,0± 0,0 
1,3± 0,6 

 
316± 211 
477± 59 
216± 90 

 
39± 29 
19± 1 
33± 12 

 
9,8± 4,6 
9,2± 0,7 
7,6± 4,9 

 
91± 5 
92± 5 
88± 2 

 
58± 5 

47± 18 
31± 10 

       
Complesso 

-aa 
-psa 
-psi 

 
2,3± 1,5 
1,8± 1,2 
1,5± 0,9 

 
289± 243 
311± 205 
296± 167 

 
38± 25 
30± 21 
30± 18 

 
9,0± 6,5 
7,9± 5,4 
7,8± 4,7 

 
86± 10 
85± 13 
85± 14 

 
51± 11 
47± 13 
43± 14 

aa =anglo arabo; psa = purosangue arabo; psi = purosangue inglese; spz = spermatozoi 



Specie a poliestro stagionale
Attività sessuale manifesta nel 
Fotoperiodo lungo  primavera estate 
Periodo di transizione:
Fine inverno e fine autunno
Inattività sessuale (anaestro):
Fotoperiodo corto  inverno 

variale con la latitudineEmisfero Boreale (Nord)

nascita pubertà

Cicli 
estrali

1a gravidanza

1° accoppiamento
fecondo

parto

anaestro

Cicli 
estrali

lattazione

gravidanza

parto

accoppiamento
fecondo

anaestro

Calore 
da parto

Svezzamento

lattazione

parto

accoppiamento
fecondo

gravidanza

SvezzamentoCalore 
da parto

Cicli 
estrali

Ciclo riproduttivo cavalla

Pubertà
15-24 mesi



Progesterone

Estradiolo

FSH
Prostaglandina

PGF2a

FSHLH LH

Quadro ormonale nel ciclo

OVULAZIONE 24-36h
PRIMA FINE ESTRO

CALORE 4-7 
GIORNI

Dimensione follicolo ovulatore 
alla luteolisi  durata estro

> Dimensione  < durata estro
30-40 mm



Monta 

controllata 
Individuazione cavalla in calore

Senza controllo ovulazione
1 salto ogni 48h

Con controllo ovulazione 
 1 salto funzione sviluppo follicolo

Inseminazione 
Strumentale 

Con seme fresco o refrigeratoCon seme fresco o refrigerato 
Se follicolo >30mmSe follicolo >30mm

inseminazione inseminazione 
immediata o dopo 24 himmediata o dopo 24 h

Con seme congelatoCon seme congelato  
InseminazioneInseminazione

Entro 6-12 h dall’ovulazioneEntro 6-12 h dall’ovulazione
Controllo ovulazione ogni 6hControllo ovulazione ogni 6h  

Gravidanza  45 d



Bovinosuino

Monogastrico onnivoro Monogastrico erbivoro Poligastrico erbivoro

Volume totale     l 30
Stomaco          l  9   30%
Intestino tenue   l 10   33%
Cieco          l  2    7%
Colon + retto     l  9   30%

Volume totale    l 230
Stomaco         l  15    7%
Intestino tenue  l  70   33%
Cieco         l  30   13%
Colon + retto    l 115   50%

Volume totale    l 330
Stomaco         l 230  70%
Intestino tenue  l  65  20%
Cieco         l  10   3%
Colon + retto    l  25   7%

equino

Alimentazione equini



Funzionali Manteni-

mento

Riproduzione Lattazione Accrescimento Lavoro

Nutrizionali

Energetiche

Proteiche

Minerali

Vitaminiche

Idriche

Fibrose 

Energetiche

Proteiche

Minerali

Vitaminiche

Idriche

Fibrose

Energetiche

Proteiche

Minerali

Vitaminiche

Idriche

Fibrose

Energetiche

Proteiche

Minerali

Vitaminiche

Idriche

Fibrose

Energetiche

Proteiche

Minerali

Vitaminiche

Idriche

Fibrose

Esigenze degli equidi 

Esigenze per mantenere 
in vita l’animale

Esigenze di monta per lo 
stallone e di gestazione 
per la fattrice

Esigenze per la 
produzione di latte

Esigenze per 
accrescimento dei 
giovani

Esigenze per il 
lavoro fisico



Sistema Unità 
energetica

Energia di riferimento e Paesi di 
utilizzo

DE ME NE
NRC (1989) Mcal DE USA; GB
GEH (1994) MJ DE DEU; AUT

INRA (1990) UFC NE FRA; FIN; 
ESP; POL; ITA

CVB (1996) VEP NE NL; BEL
CVB (1996) e INRA 
(1990)

UFC NE; 
MJ ME; 
FU ME SWE

FIN

DNK; NOR;ISL

UFC= French horse feed unit; VEP= Dutch horse feed unit; FU= feed unit (Scandinavian)

Sistema energetico impiegato nei principali paesi europei e negli USA 

Il sistema francese si base sull’energia netta 
indifferenziata, espressa in termini di UFC che corrisponde  
al valore dell’energia netta di 1 kg (2250 kcal)  di orzo 
(87% DM),  in un cavallo in condizioni di mantenimento 

Il sistema americano si basa sull’energia digeribile

In entrambi i sistemi valore energetico degli alimenti ed esigenze 
energetiche devono essere  espresse con la stessa unità di misura



Peso corporeo (USA) = kg
      CT(cm2) x  LT(cm)
             8717

Peso corporeo (FR) = kg
fattrici da sella

5,2xCT(cm) + 2,6xHG(cm) – 855
Puledro in crescita (6mesi-4anni)

4,5xCT(cm) - 370
Cavalli in lavoro

4,3xCT(cm) + 3,0xHG(cm) – 785
Razze da carne

7,3xCT(cm) - 800

Esigenze energetiche di 
mantenimento in funzione del 

peso corporeo e del 
temperamento dei cavalli



Ingestione alimentare negli equidi 
Kg di sostanza secca  giornalmente ingerita

Comportamento alimentare 
Al pascolo
 durata >12h
Ingestione notturna 20-50% (1/3 
della notte )
Cicli di pascolamento  3-5 inizio e 
fine funzione ore di luce
Caldo e pioggia forte con vento < 
pascolamento diurno, pioggia debole > 
pascolamento diurno,
Disponibilità ed essenze presenti 
loietto, festuca> dactilis, Tr. bianco 
> bromo

In scuderia
 durata >9-12h foraggi ad libitum
1/3  ingestione notturna 
11-12 pasti giornalieri,  uno 
importante ad ogni pasto
 alimentazione razionata riduzione 
elevata del tempo dedicato all’ingestione 
 



Gli alimenti per il cavalloGli alimenti per il cavallo

Foraggi

Allo stato 
fresco
erba

Allo stato 
secco o 

semifresco

Prati 
pascoli 
naturali

Erbai Prati 
seminati

Fieni 

Insilati 

sottoprodotti
succulenti

Polpe di 
barbabietola 

carote, crusca 
mele, ecc. 

Olio vegetale e 
olio di pesce

concentrati

Materie 
prime

Cereali: avena, 
orzo, grano, mais

Proteici: f.e. 
soia, piselli, 
fave, ecc.

Altri: semi di lino

Alimenti misti: 
MCI pellettati, 
pastoni, ecc.

Integratori: 
minerali e 
vitaminici



crusca

Altri alimentiAltri alimenti

Pastone precotto:
Orzo, mais avena fioccati
Semi lino estrusi
Crusca
Lievito birra
Olio vegetale
Minerali e vitamine
Lieviti, lisina e metionina
1,5kg/2l H2O
Miscelare con acqua calda 
somministrare tipeida dopo 20’ 

Pastone

Crusca (ricca in cellulosa)Crusca (ricca in cellulosa)
Alta capacità imbibizione (coliche)Alta capacità imbibizione (coliche)
Proprietà emolienti per cavalli con Proprietà emolienti per cavalli con 

costipazione  costipazione  
1,0-1,5 kg/cavallo/d1,0-1,5 kg/cavallo/d

Inumidire prima della somministrazioneInumidire prima della somministrazione

 Peso 
Kg/l 

Energia digeribile sul tal quale 

  Mcal/kg Mcal/l Mcal/tazza 
(237ml) 

Olio 0,92 8,98 8,3 1,95 
Mais 0,72 3,40 2,4 0,57 
Avena  0,48 2,88 1,4 0,33 

 

Olio Olio 
Integratore Integratore 
energetico ed energetico ed 
in ac. Grassiin ac. Grassi

10%ss10%ss

Pastoni-beveroniPastoni-beveroni
> digeribilità amidi > digeribilità amidi 

Regolazione transito digestivo Regolazione transito digestivo 
Ingestione minerali Ingestione minerali 

Idratazione Idratazione 
Convalescenti, Convalescenti, 

Problemi masticazioneProblemi masticazione  
Stressati Stressati 

Orzo 2-3 l Orzo 2-3 l 
Crusca 1-1,5 l Crusca 1-1,5 l 
Semi di linoSemi di lino
Melasso, sale, bicarbonato
Orzo-lino cottura 3h
Crusca rafreddamento



fine gestazione 
Pericoloso 
Eccesso di peso

Problemi
Difficoltà di parto
> metriti
< prod. latte

Preparazione al parto fattrici
BCS ottimale (2,5-3,0) 
Steaming-up ultime 4 settimane

Inizio lattazione 
Rapida crescita esigenze nutritive
Dimagrimento primi 2 mesi
Flushing  prime 2 settimane post-parto

Eccesso o carenza di N 
 Fertilità
Utilizzo lipidi è favorevole

Evitare perdita di peso >5% del 
peso prime 3 settimane di lattazione



Composizione Settimane post-parto
1 4 8 16

Sostanza secca % 12 10,5 10 10,2
Proteina % 2,64 2,08 2,06
Lipidi % 1,74 1,35 1,25
lattosio % 6,82 6,85 6,38
minerali % 0,61 0,45 0,38 0,32

Caratteristiche del 
latte di cavalla 

Variazione nella 
composizione durante la 

lattazione

Livello produttivo 
3-2% peso corporeo

Mungitura commerciale
Minimo 3 volte al giorno



Squilibrio tra Squilibrio tra 
peso ed peso ed 

altezza alla altezza alla 
nascitanascita

>60% H adulto>60% H adulto 10% P adulto10% P adulto
1 anno1 anno

Altezza Altezza  90% adulto 90% adulto
Peso    Peso     65% adulto 65% adulto

Un cavallo adulto Un cavallo adulto 
equilibrato haequilibrato ha
Altezza = lunghezzaAltezza = lunghezza
nel puledronel puledro
altezza > lunghezzaaltezza > lunghezza

Misure  maschi femmine 
Altezza ginocchio 12 6 

Altezza garretto 12 6 
Altezza gomito 18 60 

Altezza garrese 24 60 

Lunghezza testa 80 69 

Circonferenza stinco 48 48 
Circonferenza braccio 60 24 

 

Periodi critici:Periodi critici:
•Calo produzione latte
•Svezzamento



Performance sportivePerformance sportive
==

MacchinaMacchina  x x CarburanteCarburante  x x GuidaGuida

Genetica    alimentazione   allenamentoGenetica    alimentazione   allenamento

geneticagenetica

LavoroLavoro

Carburante Carburante 
energeticoenergetico

Fibre muscolariFibre muscolari

Sistema cardio Sistema cardio 
respiratoriorespiratorio

fibre lentefibre lente

II

Fibre rapideFibre rapide

IIAIIA IIBIIB

aerobico        aerobico      aerobico        aerobico      anaerobicoanaerobico

lipidi  lipidi                          glucidi          glucidiglucidi          glucidi
Apporti alimentariApporti alimentari

Riserve corporeeRiserve corporee

    ++                  ++                               ++             ++++++++

++++++     +    +       ++

CO2CO2
Calore +Calore +
ATP +++ATP +++

Ac.latticoAc.lattico
Calore ++Calore ++
ATP +ATP +

Interazione genetica, allenamento Interazione genetica, allenamento 
tipo di sforzo e alimentazionetipo di sforzo e alimentazione
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