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IN PRIMO PIANO

Per una carne di qualità
L'obiettivo ultimo è valorizzare la carne di selvaggina, ma nonostante le ultime
linee guida l'Italia rischia di essere ancora indietro sulla sua sicurezza
di Samuele Tofani
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B
isogna aver la forza di dire
che la carne di selvaggina
deve essere valorizzata per-

ché sì, non perché così si giustifica
la caccia davanti a un'opinione pub-
blica diffidente. O, detto meglio,
«varrebbe la pena di valorizzare la carne
di selvaggina anche se dietro non ci fosse
un problema di gestione faunistica,

A parlare così è Carlo Citterio, vete-
rinario dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, che
rompe rispetto ai discorsi ricorrenti,
che cioè la caccia abbia bisogno di
una giustificazione; e la creazione
di una filiera sicura è senz'altro Ima

buona giustificazione. E invece è
bene ,valorizzare le carni di selvaggina
anche se si caccia dove non c'esovrap-
papolazione». Ed è altrettanto bene
ricordarsi che alzo sicurezza alimentare
è un prerequisito, ma il requisito è la qua-
lità: se come consumatore devo mangiare
una cosa che è molto sicura ma fa schifo,
non la mangio». E dunque il nodo
qualità della carne-creazione della
filiera non può essere legato solo al-
la sicurezza alimentare. Da cui però
è necessario partire; perché l'Italia è
indietro, troppo indietro nella diffu-
sione delle buone pratiche; perché
troppi cacciatori sono ancora legati

I NUMERI

Il controllo nelle Aree protette

In Italia sono presenti 843 Aree protette (più di 3.000.000 di ettari, 10,5%
della superficie terrestre nazionale). I 24 Parchi nazionali (il venticinquesimo
sarebbe il Gennargentu, ma non è stato mai ufficializzato) occupano circa il 5%
del territorio; la superficie di ognuno è compresa tra i 3.800 e i 192.000 ettari,
cinque superano i 110.000 ettari.
A oggi undici Parchi nazionali dispongono di un piano di gestione approvato,
pubblicato e in vigore; otto lo stanno ancora preparando, cinque sono in fase di
consultazione. Il cinghiale è oggetto di controllo in diciassette parchi nazionali.
Cervo, daino, muflone, coniglio selvatico e muflone in uno. «Il cinghiale» com-
menta Barbara Franzetti di Ispra «rappresenta una criticità in quindici parchi; sono
però diciassette quelli che hanno chiesto di attivare gli interventi di controllo».
Due infatti temono criticità se le presenze, al momento ridotte, si dovessero
stabilizzare. «Al momento si parla di criticità solo per attività antropiche, di tre
tipi - agricoltura, viabilità, beni artistici; non è possibile studiare l'impatto del
cinghiale sulla biodiversità o la rinnovazione forestale». Ogni anno in dodici Parchi
si rimuovono tra i 150 e i 3.000 cinghiali l'anno. «Il problema è che la fluttua-
zione non è legata all'oscillazione della specie, ma a congiunture sociopolitiche-
amministrative». In tre parchi gli interventi stanno sotto i 50 cinghiali l'anno;
mancano i dati degli ultimi due. La rimozione avviene in tre diverse forme (ultimi
dati disponibili, quinquennio 2014-2019): solo catture (sei parchi); solo abbatti-
menti selettivi o girata (quattro parchi); regime misto (abbattimenti + catture ,
sette parchi). Nel quinquennio considerato sono stati abbattuti 14.004 cinghiali
e catturati 14.167. «Messi da parte i cinghiali venduti vivi a distributori-allevatori,
le carcasse hanno avuto sorti differenti. Possono essere state smaltite secondo le
indicazioni dell'Asl; assegnate, a titolo gratuito o a prezzi calmierati, all'operatore
che partecipa agli interventi; assegnate all'agricoltore, a parziale ristoro del danno;
vendute direttamente al dettaglio; conferite all'inceneritore; conferite ai centri di
lavorazione della selvaggina». Dettaglio da non sottovalutare: «Le aree protette
regionali solitamente funzionano meglio di quelle nazionali».

Gli interventi sono stati raccolti durante
il 2° Congresso nazionale sulla filiera
delle carni di selvaggina; si ringraziano
Sief e Aivi per la collaborazione.

al oche vuoi che sia», e all'idea che
semplificare la filiera agendo a caso
sia un vantaggio per loro anziché un
danno per tutti. Per regolamentare
davvero la filiera (peraltro: i puristi
della lingua contestano l'utilizzo
di questo termine. Il suffisso -iera,
dicono, serve a designare un mestie-
re, parrucchiera, o un contenitore,
teiera. Ma siccome è l'uso che fa la
lingua, se ne faranno una ragione)
c'è da lavorare su tre fronti: poten-
ziare la formazione del cacciatore;
istituzionalizzare una procedura
standard per tutto ciò che è preleva-
to anche nelle operazioni di control-
lo; contenere l'autoconsumo in un
perimetro definito, possibilmente
autentico (autoconsumi la famiglia
del cacciatore, nessun altro). Solo
allora, data per scontata la sicurezza
del prodotto, si può pensare a valo-
rizzarlo Ma c'è da camminare

Gli angoli da controllare
Servono buone pratiche, innanzi-
tutto quando si caccia. «Il benessere
della selvagginainfluenza la qualità
delle carni» spiega Simone Stella, che
insegna ispezione degli alimenti
d'origine animale all'Università di
Minialo. 'Parsa, agitazione, affatica-
mento, traumi, fame, sete, dolore, agonia
possono abbassarne il livello». Tra
ossidazione e scarsa acidificazione
la braccata, e non è una novità, pro-
duce carni peggiori. Ecco perché
Citterio suggerisce di lavorare sulle
etichette: «Un consumatore dovrebbe
sapere se un cinghiale è abbattuto in brac-
cata o con altre tecniche». Stella non lo
segue: «Vorrei vedere chi comprerebbe
carne cacciata in braccata». Citterio:

«Bisogna vedere quanto costa»>. Stella:
,Ma per la selvaggina i prezzi non sono
mai bassi». Così si rischierebbe di ►
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escludere dal mercato ufficiale tutto
ciò che viene dalla braccata. Forse
bisogna trovare un altro sistema
per rendere le carni appetibili: per
Stella si comincia evitando che siano
scure, dure (<E vero che dopo la cottu-
ra diventano meno consistenti, ma per
impostare una filiera dobbiamo pensare
all'acquisto e dunque alle carni crude'>)
e secche (>Per un bollito potrebbero an-
che funzionare», ma il bollito fa parte
di una tradizione che non le valo-
rizza). E vero peraltro che l'impatto
dello stress su sapori e odori è dif-
ficilmente quantificabile: «C'è poca
letteratura se non sulla renna; lo si rileva
solo in casi estremi, solo su alcune specie
e solo in periodi particolari». Ma non
dev'essere una giustificazione per di-
strarsi. Perché a livello microbiologi-
co può succedere di tutto. «Le carni
con ph più elevato sono Un ambiente fa-
vorevole alla crescita microbica, evidente
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in casi di stress estremo». Che però non
deve essere sopravvalutato: lo stress
conta comunque meno rispetto a
«precisione dello sparo, recupero rapido
delle carcasse, igiene della macellazione».
E al contesto ambientale. Perché
Sì, ok il piombo nelle munizioni,
ma la contaminazione delle carni
ha motivi ampi. Sia per il piombo,
studi svolti in alcuni Paesi europei
riportano valori di tossicità identici
tra chi mangia carne di selvaggina
cacciata. con cartucce tradizionali e
chi non la mangia, sia per altri agen-
ti inquinanti. Perché il piombo può
trovarsi nell'ambiente a prescindere
dalle munizioni; e perché «talvolta,
come in Germania, nelle carcasse di
cinghiale - soprattutto nel_ fegato - si sono
trovate alte concrnntrazioni di sostanze
periuoroalchiliche» spiega Elisabetta
Bonerha, veterinana dell'Università
di Bari. «Le si utilizzano per conferire

resistenza termica e meccanica al teflon
e al packaging per alimenti; e sono note
con la definizione di inquinanti perfet-
ti,perché resistono a qualsiasi tipo di

degradazione>. E non sono l'unico
contaminante ambientale: si trova-
no in pessima compagnia insieme
a ddt, mercurio - per quanto esclusi
da tempo dal mercato, restano a
lungo nell'ambiente - fitofarmaci e

Il nodo qualità della carne-creazione della
filiera non può essere legato solo alla
sicurezza alimentare. Da cui però è necessario
partire; perché l'Italia è indietro, troppo
indietro nella diffusione delle buone pratiche
2.

Per Carlo Citterio, veterinario dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
«varrebbe la pena di valorizzare la carne
di selvaggina anche se dietro non ci fosse
un problema di gestione faunistica»
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diossina: uno studio polacco dimo-
stra che il cinghiale è l'animale che
l'assimila eli più, sia nel muscolo sia
nel tessuto adiposo sia nel fegato.
Ora, è vero che secondo un recente
studio AlpVet nella selvaggina non
si trovano più contaminanti rispetto
ad altre carni; ma vanno comunque
monitorati. Dato questo panorama,
il rischio  legato alle munizioni in
piombo può essere gestito con una
serie di misure che riguardano la
caccia, la ma.c:ellazione e le altre fasi
della produzione. «Ma la gestione del
rischio chimico richiede una valutazione
attenta, che non può prescindere dalla
conoscenza della contaminazione am-
bientale: non si può fare ricerca secondo
l'approccio classico» raccolta dati e
sintesi teorica «se non si sa quali siano
i residui persistenti cui rivolgere l'atten-
zione. C' dunque bisogno di uno sforzo
delle aularilà nazionali e regionali, che

I'MUME#1I

L'Italia indietro

Nel 2018-2019 (dati inediti di Den-
ny Maaz, Bundesinstitut für Risiko-
bewertung) in Europa sono entrati
nella filiera della carne 88.400.000
animali selvatici (69.600.000 uc-
celli, 11.300.000 piccoli mammi-
feri, 7.500.000 ungulati,). I più
cacciati sono stati capriolo, coni-
glio selvatico e fagiano. Due terzi
abbondanti degli animali entrati
nella filiera della carne (72%) pro-
vengono da tre Paesi (Regno Unito:
24.200.000; Francia: 20.400.000;
Spagna: 19.300.000). Il carniere
complessivo pesava 306.000 ton-
nellate (0,7% della carne prodotta
in Europa); gli ungulati hanno rap-
presentato l'85% del peso totale. Da
soli, i cacciatori tedeschi (380.000)
e francesi (1.400.000) hanno
contribuito per il 45°l° alla filiera

europea della carne di ungulati.

individuino i diversi rischi ambientali
nelle diverse realtà senza creare inutili
allarmismi-. E soprattutto «gli enti di
ricerca e i cacciatori devono essere coin-
volti quando si definiscono le linee guida
per la gestione del rischio

L'uomo, l'ambiente
e l'autoconsumo
D'altra parte esiste un contesto in
cui creare una filiera controllata è
teoricamente più facile: «Aurnentia-
mo la quota destinata alle operazioni
di controllo faunistico» rilancia Ma-
rio Chiari, Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia. I:a sentenza della Corte
costituzionale che a metà febbraio
ha aperto all'impiego dei cacciatori
può essere la spinta decisiva. Basta
che non si giochi tutto su un'ope-
razione d'élite, che non si limiti la
filiera controllata solo a queste ope-
razioni: a Un centro di lavorazione della

selvaggina» nota Barbara Franzetti
di Tspra «non si contrai p ne all'auto-

consumo: semmai, tra controlli sanitari,
pulizia e taglio corretto delle carcasse,
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favorisce un autoconsumo di qualità.
Il cacciatore che decide di portare il selva-
tico a un centro di lavorazione rappresen-
ta comunque un vantaggio».
Se la filiera del controllo affiancala
filiera della caccia, può rappresen-
tarne un traino. Dai Parchi, sostiene
Mauro Ferri (Siel), può infatti venir
fuori una ricchezza nuova: «Invece
di catturarli, incassettarli e trasportarli
vivi verso i campi di addestramento cani,
nei quali spesso non si possono escludere
ipotesi di maltrattamento, o gli impianti
di macellazione, bisognerebbe abbattere
subito ì cinghiali, eviscerarli immediata-
mente e avviare al più preso la catena del
freddo in una cella di sosta locale». I.a.
raccomandazione è una sola, «che la
gestione del cinghiale rispetti il suo benes-
sere ed eviti d'imporre stress e maltratta-
menti inutili». Ed è un fatto che se si
parla di benessere animale «la caccia
è molto più umana rispetto alla filiera
degli allevamenti intensivi. In troppi con-
fondono la crudeltà verso gli animali con
le discussioni balistiche».
Si rischia però di scordarsi che al
momento gran parte degli ungo- ►
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lati abbattuti - e la riflessione può
serenamente estendersi alla piccola
selvaggina - è destinata all'autocon-
sumo. «Sul quale la politica ha creato
un equivoco» nota Paolo Capovilla,
Ulss 1 Dolomiti. «Bisognerebbe chia-
marlo consumo domestico privato».
Perché altrimenti dietro quest'eti-
chetta sguazza «una piccola industria
al 'riparo da controlli sanitari e fiscali. E
inutile far finta che questi prodotti non
finiscano sul mercato'>. E a occhio le
linee guida che la. Conferenza Stato-
Regioni ha approvato a inizio pri-
mavera non risolvono il problema:
è difficile pensare che la fornitura
diretta di piccole quantità possa es-
sere la soluzione, proprio perché le
quantità sono così piccole che una
volta raggiunto il limite è facile farsi
trascinare nel falso autoconsumo.
Allora forse prima di ogni interven-
to normativo sarebbe bene lavorare
sulla mentalità dei cacciatori: «I corsi
per cacciatore firmato» commenta
Roberto Viganò (AlpVet) «devono
servire non solo a migliorare la filiera
della came, ma anche la qualità dell'au-
toconsumo». «L'educazione del cacciatore
è la questione numero uno» si associa
Giovanni Granitto del ministero del-
la Salute: «Non solo per l eviscerazione e
l'azione di caccia», ma per smembrare
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il mercato nero della carne.
Guardare all'estero, anche a quello
più insospettabile, non è vietato.
L'Austria (131.000 cacciatori su
8.859.000 abitanti) ha avviato il pro-
prio progetto di filiera della carne
all'inizio degli anni Novanta; e nei
corsi per la licenza i cacciatori sono
addestrati a riconoscere lesioni pa-
tologiche o comportamenti anoma-
li degli animali invita. Ed esiste una
via di mezzo tra l' autoconsumo,
per il quale è sufficiente l'ispezione
dcl cacciatore, e l'immissione sul
mercato via centro di lavorazione:

l'istituto della cessione diretta al
consumatore o ai rivenditori (lo-
cali, ma locali sta per austriaci)
richiede una serie di controlli e un
certificato di tracciabilità che però
non creano particolari problemi.
Ci sono intatti sette giorni (la sca-
denza vale anche per gli insaccati?
questione ancora aperta) perché
la carne arrivi al destinatario, do-
po che una persona formata ha
esaminato le carcasse e gli organi
interni e il veterinario ha effettuato
l'esame della trichinella. In Serbia
si sta lavorando a una formazione
obbligatoria per i cacciatori. Ma
per Roberto Viganò bisogna essere
più ambiziosi: «Dobbiamo investire

3.

Bisogna trovare un sistema per rendere

le carni appetibili: si comincia evitando
che siano scure, dure e secche. È vero che
per un bollito potrebbero anche funzionare,

ma il bollito fa parte di una tradizione
che non le valorizza al meglio
4.

Forse prima di ogni intervento normativo
sarebbe bene lavorare sulla mentalità dei

cacciatori: «I corsi per cacciatore formato»

commenta Roberto Viganò (AlpVet)

«devono servire non solo a migliorare

la filiera della came, ma anche la qualità
dell'autoconsumo»
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GESTIONE DEL CINGHIALE

Verso i contraccettivi orali

C'entra poco con la carne e tutto con la gestione. I cacciatori
invecchiano e sono sempre meno: pertanto da anni La caccia e
il controllo faunistico non sono sufficienti a limitare la crescita
della popolazione di cinghiale. Labbattimento professionale
riduce velocemente la popolazione, ma costa parecchio ed è
dunque limitato nel tempo e nello spazio: di solito si usa come
reazione a una malattia. Poco fanno le recinzioni elettriche che,
oltretutto costose, riducono l'impatto sull'ambiente ma non in-
fluiscono sulle dinamiche di popolazione. Ecco dunque che ogni
tanto torna fuori il controllo della fertilità, che può gradual-
mente ridurre la crescita della popolazione. «Ci ho lavorato negli
ultimi vent'anni» racconta Giovanna Massei (National wildlife
management centre - Uk animal and plant health agency). «Ë
costoso se si utilizzano contraccettivi iniettabili, ideale se basato
su contraccettivi orali che però non abbiamo: ci stiamo lavorando
sul serio da un paio d'anni». È improbabile che i contraccettivi
orali abbiano effetti sul comportamento sociale e spaziale dei

cinghiali. «Inoltre sono pubblicamente accettabili, e lo saranno
sempre di più. Se si mantiene sterilizzato circa 1140% di femmine
di cinghiale in un anno e contemporaneamente si effettuano
i prelievi, il tasso di riduzione della specie aumenta notevol-
mente». I contraccettivi orali si usano «quando gli altri metodi
sono illegali, inaccettabili, non fattibili, non sostenibili, ad alto
impatto ecologico o inefficaci come unico metodo di controllo».
Il problema è che per portare sul mercato un vaccino orale
servono da tre a cinque anni e da tre a cinque milioni di euro:
le autorità richiedono una serie infinita di test e di studi per va-
lutare l'impatto su animali, ambiente e catena alimentare, oltre
a quello delle dosi multiple. «Ma io continuo a pensare che qual-
cuno, forse un consorzio, dovrebbe fare in modo di trovare questi
soldi, per il bene della collettività. Perché sulla distribuzione di
contraccettivi orali su larga scala sono molto ottimista: gli studi
sulla distribuzione dei vaccini contro la peste suina classica (Psc)
dimostrano che si può raggiungere un gran numero di animali».

~
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anche sui consumatori e sui piccoli la-
boratori che creano un valore aggiunto,
anche economico, per il, territorio». E
una posizione che Agostino Macrì.
(Unione Consumatori) condivide:
«Devono essere educati non solo i caccia-
tori, ma tatti i cittadini: si sappia che se
la caccia non segue le giuste procedure
si mettono a rischio sia l'economia sia
la salute collettiva». Ma allora perché
dopo anni in cui si discute di svilup-
po sostenibile, risorse rinnovabili
e filiera della carne siamo ancora
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piantati qui? «Mi sono fatto permaso
che viviamo in un Paese immerso nel so-
spetta» risponde Alessandro Rettosi,
veterinario già dirigente del Corpo
forestale. «Quando si hanno davanti
pregiudizi radicati o superstizioni, com-
batterli con la ragione, la scienza e la
tecnica è impossibile». Non serve an-
dare lontano per verificarlo, basta

accorgersi di Come tanti commen-
tano la campagna vaccinale. ‹<La
soluzione passa da tre vie: informa-
zione, formazione, istruzione». Ed è
la legge sulle aree protette a farci
capire come costruire l'equilibrio:
«Non proteggendo una sola delle com-
ponenti ecologiche, ma integrando 0,0

Ml'uomo e l'ambiente».

Laureato in filosofia e nato arme giornalista sportivo, Samuele Tofani si è avvicinato al
mondo della caccia can l'apfs nd i alla redazione di Cacciare a Palla nel giugno 2015.
Per Caccia Magazine, di carta e ordine, segue l'attualità e la politica venatoria.
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