L’ALIMENTAZIONE NATURALE DEL GATTO
COME NUTRIRE IL GATTO CON ALIMENTI SANI E NUTRIENTI RISPETTANDO LA
SUA NATURA.

Allevamento di Devon Rex I Folletti di Nerone - Allevamento di Maine Coon della Perla Blu

.

La maggior parte dei nostri acquisti è effettuata sulla base della “fiducia”
trasmessa dalle aziende attraverso la pubblicità. Pertanto, un marchio
può divenire sinonimo di bontà, qualità, genuinità è tutto ciò che le
imprese decidono di associare attraverso la comunicazione al loro
brand. Così, ogni volta che pensiamo ad un prodotto, ad esempio, “di
ottima qualità”, il marchio che più degli altri è stato associato “all’ottima
qualità” nella nostra mente, viene preferito rispetto alla concorrenza.

Però non sempre tale scelta è la più vantaggiosa. Quindi, se il fine è
scegliere il meglio per noi e i nostri amici felini, acquisire maggiori
informazioni sulla loro fisiologia e comportamento in natura ci può
aiutare a fare scelte più consapevoli.

Nel campo degli alimenti per gli animali, la quantità di case produttrici
presenti sul mercato e le tipologie di cibo disponibili, mangimi secchi e
scatolette varie, mettono il consumatore davanti a scelte non sempre
facili.

Il gatto è un ipercarnivoro. Vediamo che significa.
“Un animale viene considerato carnivoro se le sue abitudini alimentari consistono
nell'uccidere altri animali per nutrirsi dei loro tessuti (predazione) o nutrirsi dei tessuti
di animali uccisi da altri predatori (saprofagia), piuttosto che cibarsi di piante.

Secondo tale definizione, quindi, non tutti i carnivori appartengono all'ordine dei
Carnivora,
Carnivora , come si potrebbe pensare, ma vi sarebbero carnivori anche fra
gli invertebrati (aracnidi, mantidi etc.) ed addirittura fra le piante (piante carnivore) ed
i funghi (funghi carnivori).

Per evitare una eccessiva genericità, si preferisce indicare come carnivoro in senso
stretto solo un animale che si nutre di carne[…].
carne[…]

Gli animali che hanno necessariamente bisogno di carne per poter sopravvivere sono
detti carnivori obbligati od ipercarnivori.
ipercarnivori Essi possono in realtà nutrirsi anche di altre
sostanze di origine animale (come miele od uova), tuttavia tali elementi rientrano solo
sporadicamente nella loro dieta.” [Wikipedia]

Quindi il gatto, essendo un carnivoro obbligato, deve nutrirsi
prevalentemente di carne e non di cereali, farine o altra tipologia di
alimenti.

La dentatura del gatto, il suo apparato digerente, l’intestino piuttosto
corto, le forti mascelle e i denti affilati adatti per strappare la carne delle
prede, sono specializzati per una dieta a base di carne.

L’alimentazione del gatto in natura è prevalentemente formata da
uccelli, piccoli roditori, lucertole, serpentelli, pesci ed altre piccole prede
che, naturalmente, vengono mangiate crude.

I mangimi, composti perlopiù dai derivati della carne (fonti di proteine dal
basso valore biologico), vengono cotti ad alte temperature e ridotti in
farine. In tal modo, le proprietà organolettiche delle materie prime
vengono modificate o distrutte. Successivamente, a questa “polvere”
vengono aggiunte altre sostanze nutritive (vitamine, sali minerali etc.) in
modo che possa essere riequilibrata dal punto di vista nutrizionale.

Gli effetti di questo tipo di alimentazione sono allergie ed intolleranze. Ci
sono molte malattie dovute alla sbagliata alimentazione di cui non si

conoscono bene ancora le cause. La probabile conseguenza è una
dieta specifica molto costosa che i gatti dovranno seguire per tutta la
vita.

Altro discorso vale per i mangimi umidi (le scatolette) di alta qualità,
dove sono visibili sfilacci di “ottima qualità” di carne magra. Il costo
medio al kg di questo alimento è di circa 13 - 14 euro.

Quali sono i vantaggi dell’alimentazione naturale a crudo?
Un gatto ha bisogno di tanti nutrienti di buona qualità per mantenersi
sano. Molti gatti, hanno problemi di digestione, di pelo, allergie,
intolleranze alimentari, infezioni orali e tartaro probabilmente imputabili
ad un’alimentazione sbagliata.

L’alimentazione a base di carne e pesce crudo è molto più digeribile
dell’alimentazione industriale e viene assimilata quasi del tutto.
Seguendo questa dieta, le feci del gatto diventano poche, solide e quasi
prive di odore. Anche l'urina avrà un odore sarà meno forte.

La quantità d’acqua e di sali minerali presenti nei tessuti favoriscono
una buona idratazione dell’animale.
Gli enzimi presenti nella carne cruda e l’azione meccanica della
masticazione, specialmente se vengono fornite anche delle osssa intere,
migliorano la qualità della dentatura, mantengono i denti puliti e forti.

La qualità dei nutrienti favoriscono l’aumento nella massa muscolare e
la diminuzione della massa grassa, il pelo diventa più lucente e le
allergie alimentari si riducono fino a scomparire quasi del tutto.

Questa forma di alimentazione sostiene il sistema immunitario, gli
animali diventano più forti e robusti contro malattie e parassiti. Le
mamme che allattano producono un latte di ottima qualità ed i cuccioli
crescono più sani.

Quale è la giusta proporzione di alimenti crudi da fornire al nostro
gatto?
L'obbiettivo che si vuole raggiungere è di replicare una preda e nutrire il
nostro gatto con ossa e carni, organi interni e verdure frullate in modo
da simulare il contenuto presente all'interno dello stomaco della preda.

Qui di seguito una sintesi delle proporzioni per una sana dieta per i
nostri gatti:
• 75% carne e ossa in proporzione

2/1 (carne di pollo, coniglio,

tacchino, salmone o sarde intere)
• 10% verdure frullate
Le verdure a foglia verde (50-60% del frullato) rappresentano la
maggior parte del contenuto del frullato. E’ possibile utilizzare
bietole, insalata romana, spinaci, prezzemolo. Per la restante parte
si possono utilizzare zucchine, sedano, carote, zucca, fagiolini. Le
verze, i cavolfiori e i broccoli dovrebbero essere utilizzati con
moderazione, mentre andrebbero evitati melanzane, pomodori,
peperoni e patate.
• 10% interiora (no in caso si forniscono piccoli pesci o altri animali
interi)

• 5% integratori (Uova, olio di pesce, Vit. E, o un integratore BARF)
Olio di pesce: è un'importante risorsa d'acidi grassi essenziali, in
particolare d'Omega 3. Si può usare anche l'olio lino come fonte
d'Omega 3, ma può provocare prurito.

Vitamina E: è l'unica vitamina che si disperde con la congelazione ed
è riconosciuta come un ottimo antiossidante.

Taurina: è una sostanza chimica acida abbondante in molti tessuti di
diversi animali. Il fabbisogno di Taurina in un gatto di circa 4 kg è di
250 mg al giorno. Dosi insufficienti di questo aminoacido possono
causare molti problemi tra cui problemi cardiaci ed oculari. Le gatte
potrebbero avere una capacità riproduttiva ridotta, partorire cuccioli
deboli, malformati o abortire.

Di regola un gatto adulto dovrebbe ricevere una razione di cibo che si
aggira intorno al 3% del suo peso corporeo. Quindi un gatto di 3-4 Kg
dovrebbe mangiare circa 90-120 gr. di crudo. Indicativamente 30 gr. per
ogni kg di peso.

In ogni caso bisogna sempre rapportare l’alimentazione all’attività fisica,
all’età ed al momento specifico della vita dell’animale, come i periodi di
gravidanza o allattamento ad esempio.

Possiamo sintetizzare in questo modo: "Se il gatto è magro, dagli un po'
di più. Se il gatto è grasso, dagli un po' di meno".

L’ALIMENTAZIONE NATURALE DEL GATTO
COME NUTRIRE IL GATTO CON ALIMENTI SANI E NUTRIENTI IN LINEA CON LA SUA
FISIOLOGIA.
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