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ALIMENTAZIONE NATURALE Lorenzo Anelli

> Una pietanza alternativa <

CACCIAGIONE
UN'OPPORTUNITÀ
NUTRIZIONALE?

Tra coloro che consumano
regolarmente carne, può
essere utile il confronto
tra carni selvatiche o di
allevamento. Le differenze
non paiono essere marginali

egli ultimi anni è aumentato l'in-
teresse nei confronti del consumo
di selvaggina, con lo sviluppo dei

mercati di vendita in Europa e dì

associazioni che ne promuovono
il commercio. In Italia non mancano gli animali

selvatici ma il mercato di tali prodotti è ancora in

evoluzione anche in considerazione di una nor-
mativa nazionale probabilmente non ancora del
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Selvatici e buoni

tutto sviluppata e all'avanguardia in relazione
alle carni di animali selvatici cacciati. La caccia
moderna può offrire nuove opportunità nella ge-
stione delle specie selvatiche, nel mantenimento
della biodiversità e nella creazione di nuove fonti
economiche per le popolazioni rurali attraverso
l'attivazione di un'adeguata catena di vendita
senza comportare costi pubblici.
Alcune persone però potrebbero vedere la
caccia come una pratica crudele nei confronti
degli animali, oppure un'azione pericolosa per
il mantenimento delle specie selvagge. C'è chi
apprezza i prodotti della cacciagione perché
li considera biologici e provenienti da animali
liberi, vissuti nel loro habitat senza restrizioni,
nutrendosi seguendo l'istinto e in modo naturale,
a differenza di quanto avviene, invece, negli
allevamenti intensivi. La vendita di tali prodotti
è legata naturalmente dalla domanda da parte
dei consumatori, che a loro volta dipende dalla
percezione positiva o negativa nei confronti
della selvaggina. I consumatori devono essere
informati riguardo i regolamenti europei, la
gestione della sovrappopolazione degli animali
selvatici e l'impatto che tali animali possono avere
sull'ecosistema e sull'uomo. Uno studio recente
su oltre mille persone ha messo in evidenza
il consumo di cacciagione almeno una volta
nell'ultimo anno in circa il 60% dei partecipanti.
Dai risultati è emersa la non conoscenza della
corretta catena di vendita dei prodotti selvatici.
Dallo studio sono stati individuati tre gruppi
di persone con caratteristiche distinte. Il primo
gruppo (16% circa degli intervistati) era composto
prevalentemente da donne particolarmente attente
al benessere degli animali, poco inclini alla caccia
e al consumo di selvaggina. Il secondo gruppo, più

X~

ampio (55% circa), era composto da consumatori
disorientati che, pur preoccupati del benessere
degli animali, avevano un atteggiamento positivo
nei confronti della caccia e della sua sicurezza.
Infine, il terzo gruppo (30% circa) era composto
prevalentemente da uomini con un'attitudine
positiva nei confronti del consumo di cacciagione,
della cui sicurezza erano particolarmente convinti.
Andiamo ad analizzare i possibili benefici ed
effetti negativi dal punto di vista nutrizionale
del consumo della selvaggina, tralasciando le
considerazioni morali. In Italia le popolazioni
di ungulati selvatici (cioè quegli animali che
si muovono su zoccoli e che subiscono la
trasformazione delle unghie, come per esempio
cinghiale e cervo) sono in aumento. La diretta
conseguenza è la maggiore disponibilità delle
loro carni per l'aumento dei tassi di abbattimento.
In Italia si mangia principalmente la carne
di cinghiale, cervo e capriolo. Durante la
stagione degli amori, gli esemplari maschi di
alcune specie di bovidi e cervidi perdono peso,
mentre le femmine possono modificare il peso
a seconda della necessità o meno di allattare.
Le caratteristiche nutrizionali di tali alimenti
cambiano in base ad alcune caratteristiche
degli animali e dell'ambiente come sesso, età,
condizioni fisiologiche, stagione di caccia. Nel
caso degli ungulati, le carcasse e le carni degli
animali selvatici sono solitamente molto magre,
con un contenuto di grasso intramuscolare anche
inferiore all'l%. Tra i vari, il cinghiale sembra
avere la carne più grassa (5% circa), mentre il
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daino ha il livello più alto di grasso (2.5% circa).
In generale, il contenuto di grassi è basso e la
composizione degli acidi grassi è favorevole. Di
certo non si tratta di carni morbide ma il loro
sapore risulta più intenso rispetto alle carni dei
ruminanti domestici. Il contenuto di colesterolo
è simile a quello degli animali domestici. La
composizione degli acidi grassi, invece, è migliore
nei ruminanti selvatici, avendo meno acidi grassi
saturi e più acidi grassi polinsaturi (PU FA)
rispetto al grasso dei bovini nutriti con cereali.
Il rapporto omega-6/omega-3 è basso, con un
importante contenuto di acido linoleico coniugato
(CLA). L'allevamento degli stessi animali può
alterare queste caratteristiche. Caprioli e alci
hanno più PUFA rispetto ad animali pascolatorí
come le pecore. II cinghiale, rispetto al maiale,
ha in generale meno grasso della carcassa. Il
contenuto di acidi grassi saturi totali risulta
inferiore, con un aumento di acidi grassi insaturi
totali. Il contenuto di grasso intramuscolare è
più alto nei cinghiali raccolti in primavera o in
estate rispetto a quelli raccolti in inverno, forse
a causa della maggiore disponibilità di cibo
disponibile in natura. Tali alimenti sono ricchi
di ferro, vitamina B6, vitamina B12, vitamina
E, niacina, riboflavina e betacarotene. La

78 L'altra medicina n.104

selvaggina ha quindi caratteristiche nutrizionali
favorevoli rispetto ad altri tipi di carne. La
qualità dei prodotti di origine animale varia in
base all'alimentazione dell'animale ed è normale
che sia migliore il prodotto più naturale. Se

ne sono accorti ormai in tanti, al punto che

numerose aziende hanno iniziato a vendere,
per esempio, latte grass fed e pubblicizzare la
maggiore quantità di acido linoleico (CLA), di
acidi grassi polinsaturi, di omega-3 presenti
nel latte prodotto da vacche che si nutrono
prevalentemente di erba, rispetto al latte da
allevamenti intensivi. L'erba è ricca di acidi grassi
polinsaturi, a differenza di mais e mangimi
concentrati e le vacche possono trasferirne parte
nel loro latte. È strano pensare che ora ci si
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possa vantare di qualcosa che dovrebbe essere
assolutamente normale. È molto importante
che l'animale arrivi alla tavola del consumatore
attraverso processi sicuri effettuati da personale
esperto, come impongono i regolamenti attuali.
È consigliato il consumo della selvaggina
previa cottura. Uno studio recente condotto in
Giappone ha evidenziato l'aumento del rischio
di sviluppare malattia in seguito, soprattutto in
relazione al consumo di carne cruda. Diversi sono
gli studi che hanno analizzato i microrganismi
patogeni presenti in tali prodotti. In particolare,
è stata rilevata, tra gli altri, la presenza di
Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes,
Salmonella, E. coli, Acinetobacter.

Prendendo in esame il cinghiale, la carne poco
cotta può essere responsabile di infezioni virali,
come l'epatite E, infezioni batteriche tra cui la
leptospirosi o la brucellosi, infezioni parassitarie
come la trichinellosi. È stato sollevato il dubbio
sulla pericolosità del consumo di tali prodotti per
via dei possibili contaminanti, tra cui i metalli
pesanti legati principalmente all'utilizzo di mu-
nizioni contenenti piombo. I1 CNSA (Comitato
Nazionale per la Sicurezza Alimentare) nel 2017
ha effettuato la valutazione del rischio di pre-
senza di piombo in carni di cinghiale selvatico,
cacciato in seguito al riscontro di piombo, a li-
velli di 1,776 ppm e di 0,321 ppm, in due lotti di
carne di cinghiale selvatico cacciato in Slovenia.
Senza andare eccessivamente nei dettagli per non
appesantire l'argomento, secondo il CNSA non
vi era rischio per il consumatore generale nel

consumo della carne oggetto della valutazione.
La sotto-categoria effettivamente a rischio è
quella dei cacciatori che consumano la selvaggina
che abbattono utilizzando munizioni di piombo.
Ultimamente in Europa si sta avviando un iter
che punta alla riduzione dell'utilizzo dei pallini
di piombo in determinati contesti. In alcune na-
zioni sono preferite leghe a base di stagno, ferro e
tungsteno. L'Associazione Cacciatori Trentini e l'I-
stituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie
consigliano di isolare quanto prima possibile la
frazione muscolare adiacente la ferita di cac-
cia, poiché l'acidificazione post-mortale della
carne favorisce l'estrazione del piombo dall'o-
giva e dai frammenti diffusi lungo la ferita e la

sua diffusione nei tessuti molli
circostanti. Viene consigliato di
evitare in cucina, in caso di sel-
vaggina da penna, intingoli o
marinature prolungate perché
l'aceto favorisce l'estrazione
del piombo dai pallini con
conseguente aumento dell'inge-
stione a tavola. In conclusione,
gli animali selvatici cresciuti allo
stato brado, alimentati in modo
naturale secondo il loro istinto,
senza antibiotici né tantomeno
ormoni, possono rappresentare
un'ottima fonte nutrizionale per
coloro che ritengono eticamente
corretto alimentarsi con pro-
teine di origine animale. ■
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