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1 - INTRODUZIONE 

 

1.1 Cos’è la carne coltivata in vitro 

La produzione di carne coltivata in vitro è un processo innovativo ed emergente che 

permette di ottenere carne animale in laboratorio, che non è mai stata parte di un animale 

vivo usando tecniche di ingegneria dei tessuti. 

Il processo di produzione della carne in vitro consiste essenzialmente nel prelievo di cellule 

staminali bovine mediante biopsia indolore da animali da allevamento; queste vengono 

quindi fissate su un supporto tridimensionale chiamato scaffold e fatte sviluppare in siero 

fetale bovino arricchito con fattori di crescita ed orientandone poi lo sviluppo ad imitazione 

del tessuto muscolare all’interno di un bioreattore mediante stimoli elettrici e meccanici. 

La carne coltivata in vitro potenzialmente potrebbe fornire ai consumatori carne più sana e 

più sicura, oltre a mitigare gli effetti ambientali negativi associati alla produzione 

tradizionale di carne realizzata tramite allevamenti zootecnici convenzionali. 

Sotto il profilo scientifico questo nuovo metodo è considerato sufficientemente efficiente 

per fornire carne e prodotti a base di carne per i consumatori. Tuttavia, la produzione di 

carne in vitro è ancora in via di sviluppo e richiede maggiori approfondimenti scientifici e 

avanzate competenze tecniche per poter ottimizzarne la produzione e la 

commercializzazione (Arshad et al., 2017). 

La carne coltivata può offrire diversi vantaggi rispetto alla produzione tradizionale di carne 

in particolar modo per la salute umana, per l'ambiente e per aspetti legati al benessere degli 

animali (Haagsman et al., 2009). 

Il sistema zootecnico di produzione della carne è uno dei segmenti produttivi più dinamici e 

rilevanti dell’agricoltura comunitaria e globale. I valori generati da tale comparto sono di 

straordinaria importanza e coinvolgono la sfera economica, sociale e ambientale. Circa il 

40% dell’intero valore prodotto dal settore agricolo europeo, di circa 173 miliardi di euro, è 

generato dal comparto zootecnico (Osservatorio Agroalimentare, 2017). 

Secondo uno studio della FAO l’impatto della filiera produttiva zootecnica tradizionale, in 

termini di emissioni di gas serra, sarebbe pari a circa 7,1 giga tonnellate (Gt) di anidride 

carbonica equivalente (CO2e) /anno. Le principali fonti di emissione legate alle attività di tale 

settore sono rappresentate dalla produzione e lavorazione dei mangimi (45% del totale), dal 

processo digestivo delle vacche (39%) e dalla decomposizione del letame (10%); il resto (5-

6%) è imputabile al trattamento e la trasporto dei prodotti animali (Coldiretti, 2013). 

Secondo le stime dell’Onu si prevede inoltre che nel 2050 la popolazione mondiale 

raggiungerà 9 miliardi di persone e tale rapido aumento della popolazione inciderà anche 
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sulle emissioni annuali di CO2 (liberata dalle emissioni di gas serra) con un aumento stimato 

da 11,2 a 19,7 Gt. Inoltre, a causa dell'aumento del reddito e dell'urbanizzazione, la 

produzione annuale di carne globale è destinata ad aumentare da 228 a 465 milioni di 

tonnellate (FAO, 2006). 

Gli effetti negativi dei sistemi di produzione di carne tradizionali sull'ambiente, come 

l’esaurimento delle risorse di acqua dolce, l’erosione del suolo, la perdita di biodiversità e la 

distruzione degli habitat, hanno portato gli scienziati a concentrarsi sulla ricerca e lo sviluppo 

di un’alternativa sostenibile alla zootecnia tradizionale come la carne coltivata in vitro (Asner 

et al., 2004; Savadogo et al., 2008). 

La carne coltivata in laboratorio dovrebbe però possedere caratteristiche fisiche (come 

aspetto, consistenza e sapore) simile alla carne tradizionale e dovrebbe essere anche 

economicamente accessibile ai consumatori. Per superare queste sfide, diverse tecniche di 

coltura della carne sono state sviluppate e testate per raggiungere una valida produzione in 

vitro di muscoli scheletrici, grasso, tessuto fibroso, ossa e cartilagine (Arshad et al., 2017). 

Negli ultimi anni, diverse aziende hanno investito decine di milioni di dollari nello sviluppo 

della cosiddetta "carne pulita", come è spesso chiamata la carne ottenuta in laboratorio. 

Tuttavia, malgrado l'aumento di interesse, ci sono ancora vari ostacoli, dovuti in gran parte 

alla carenza di ricerche scientifiche non coperte dal segreto commerciale (Dolgin, 2019). 

Gli investimenti privati nella realizzazione di carne prodotta in laboratorio sono in forte 

crescita, e le aziende inseguono la promessa di polpette, bistecche e hamburger coltivati in 

vitro invece che ottenuti da bestiame d'allevamento. Negli ultimi due anni, le start-up che 

hanno come obiettivo la produzione di "carne pulita" hanno raccolto decine di milioni di 

dollari da miliardari come Bill Gates e Richard Branson, e dai giganti dell'agricoltura Cargill e 

Tyson (Dolgin, 2019). 

I finanziamenti pubblici alla ricerca accademica sulla carne prodotta in laboratorio sono 

invece rimasti indietro, sebbene alcuni ricercatori sostengano che è assolutamente 

necessaria (Dolgin, 2019). 

Nonostante il boom dell'interesse commerciale per lo sviluppo di una carne ecologica, i 

critici sostengono che l'industria non possieda gran parte delle competenze scientifiche e 

ingegneristiche necessarie per portare la carne prodotta in laboratorio alle masse. Inoltre, i 

progressi compiuti dalle aziende commerciali sono spesso protetti dal segreto commerciale 

(Dolgin, 2019). 

"Ci sono molti ostacoli tecnici da superare", dice Paul Mozdziak, un biologo esperto in 

strutture muscolari della North Carolina State University a Raleigh, che studia la carne di 

pollo e tacchino prodotta in laboratorio. Le sfide includono lo sviluppo di linee cellulari 

migliori e di mezzi nutritivi per alimentarle, di materiali "da impalcatura" che aiutino a 
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trasformare le cellule coltivate in tessuto, e una piattaforma per i bioreattori necessari alla 

produzione di carne su larga scala (Dolgin, 2019). 

 

1.2 Breve storia della carne coltivata in vitro: da Churchill al primo hamburger 

A partire dai primi del '900, l'idea della carne in vitro, coltivata in laboratorio, si è evoluta, 

dalla teoria fino alle prime degustazioni. 

I primi esperimenti posso essere ricondotti al premio Nobel Alexis Carrel quando, nel 1912, 

fece sviluppare un piccolo tassello di muscolo cardiaco di pollo in una soluzione e che è poi 

sopravvissuto per anni al Rockefeller Institute (Bhat et al., 2015). 

Nel 1931, in un articolo sul The Strand Magazine, Winston Churchill scrisse che prima o poi 

saremmo sfuggiti “all’assurdità di far crescere un pollo intero, solo per mangiarne il petto o 

l’ala, facendo crescere queste parti separatamente in un ambiente adatto” (Bhat et al., 

2015). 

Nel 1971 il dott. Russel Ross riuscì a riprodurre tessuto muscolare liscio derivato da cellule 

staminali di maiale (Carnazzi, 2016).  

Nel 1995, arrivò il primo brevetto in Olanda. Il ricercatore e industriale olandese Willem van 

Eelen depositò un brevetto al Nederlandsch Octrooibureau, in data 3 marzo 1995, che 

riguardava “la produzione industriale, con tecniche di laboratorio, di cellule di tessuto di 

carne e pesce con completa rassomiglianza esteriore, aspetti organolettici e caratteristiche” 

(Bhat et al., 2015). 

Nel 1998 Jon F. Vein presentò negli USA un brevetto per la produzione di tessuto 

ingegnerizzato di carne per il consumo umano, in cui le cellule muscolari e adipose 

crescevano in modo integrato per produrre alimenti come carne, pollame e pesce (Carnazzi, 

2016). 

Nei primi anni 2000 anche la NASA ha finanziato un team, capeggiato da Morris 

Benjaminson, bioingegnere del Touro College di Bay Shore, a New York, per stabilire la 

fattibilità di un sistema di produzione di carne in vitro da usare come cibo per i viaggi nello 

spazio, ritenendo che fornire proteine carnee possa esser utile alla salute e all’umore 

dell’equipaggio ma è impossibile poter portare carne -fresca, surgelata, o liofilizzata- in un 

eventuale viaggio di quattro anni verso Marte. Nel 2002 Benjaminson, a capo del progetto, 

partendo da piccole strisce muscolari dello spessore di 5-10 centimetri prelevate da un pesce 

rosso e poste in una soluzione nutriente di siero fetale bovino, osservò dopo una settimana 

un aumento delle dimensioni del 14% (Bhat et al., 2015). 

Nel 2005 uscì la prima pubblicazione scientifica: un team guidato da Jason Matheny 

dell’Università del Maryland, pubblicò il primo vero lavoro scientifico sulla produzione 
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industriale di “carne coltivata” sulla rivista Tissue Engineering con il titolo In Vitro-Cultured 

Meat Production (Edelman et al., 2005). 

Il 1° luglio 2007 fu istituito il “In Vitro Meat Consortium”, primo consorzio internazionale per 

lo studio della carne in vitro, composto da 13 ricercatori provenienti da Europa e Stati Uniti. 

Il 9 aprile 2008 il Consorzio organizzò il primo simposio internazionale sulla produzione di 

carne in vitro, presso il "Food Research Institute" in Norvegia. 

Nell’agosto del 2009 Mark Post, professore di angiogenesi e specialista in ingegneria dei 

tessuti all’Università della Tecnologia di Eindhoven in Olanda e fondatore della start-up 

“Mosa Meat”, dichiarò alla rivista americana Wired che entro il 2014 sarebbe stato realizzato 

il primo hamburger cresciuto in laboratorio (Bhat et al., 2015). 

Nel 2013 Mark Post dell’Università olandese di Maastricht produsse e testò il primo 

hamburger ricavato da cellule staminali prelevate mediante biopsia da tessuto muscolare 

bovino; furono necessari 3 mesi per ottenere le dimensioni desiderate (20.000 fibre 

muscolari) ed un investimento di circa 330.000 $ (Bhat et al., 2015). 

Nel 2015 un’indagine francese, condotta su oltre 800 tra scienziati e studenti universitari, 

mostrò che la maggior parte delle persone considerava la carne artificiale come una 

possibilità concreta, ma solo il 5-11% dichiarò che l’avrebbe mangiata (Carnazzi & Figus, 

2015). Contemporaneamente, da un’indagine Doxa-Coop Lombardia presentata all’Expo 

Milano 2015 ed in cui erano state intervistate 6.400 persone di diversa nazionalità tra i 18 e 

i 54 anni, era emerso che meno della metà dei consumatori a livello internazionale 

sarebbero disposti ad assaggiare carne sintetica (Carnazzi & Figus, 2015). 

Tra il 2015 e il 2016 si è avuto il boom delle start-up per la produzione di carne in laboratorio, 

tra cui spiccano: “Mosa Meat”, “Finless Food”, l’israeliana “Aleph Farms” e la “Memphis 

Meats”, finanziata dai celebri miliardari Bill Gates e Richard Branson. 

Nel 2017 la “Memphis Meats” ha annunciato di essere riuscita a ricreare, per la prima volta, 

carne di pollo e di anatra ottenuta prelevando le cellule staminali dal muscolo di animali e 

coltivandole su speciali impalcature fino a formare un numero di filamenti sufficiente (circa 

20.000) per fare una polpetta o un hamburger. Per produrre questa nuova tipologia di carne 

sintetica “Memphis Meats” ha sviluppato una nuova tecnica che consente alla compagnia di 

produrre diversi tipi di carne intervenendo su gusto, texture e profilo nutrizionale (Piva, 

2017). 

Il 19 novembre 2018, in un comunicato congiunto, il Dipartimento per l'Agricoltura 

Statunitense (USDA) e la Food and Drug Administration (FDA), hanno annunciato la libera 

vendita di carne sintetica ottenuta a partire da colture cellulari. Le due agenzie americane 

infatti hanno dichiarato che si occuperanno congiuntamente degli aspetti regolatori e di 

sicurezza di questi prodotti (ANSA, 2018). 
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Nel dicembre 2018 la start-up israeliana “Aleph Farms” ha dichiarato di essere riuscita a 

produrre la prima “bistecca” coltivata in laboratorio. La bistecca in questione, stando alle 

dichiarazioni rilasciate dai ricercatori, ha uno spessore di 5 mm ed un costo di produzione di 

circa 50 $, notevolmente inferiore rispetto al primo hamburger presentato dal professor 

Post nel 2013 (Dolgin, 2019). 

L’amministratore delegato e co-fondatore della “Aleph Farms”, Didier Toubia ha dichiarato 

al The Times of Israel: “Stiamo delineando il futuro dell’industria della carne. La settimana 

scorsa abbiamo diffuso una versione del prototipo del nostro progetto che dimostra che 

siamo in grado di sviluppare l’intero tessuto della carne. Abbiamo dimostrato la nostra 

capacità a raggiungere questo obiettivo. Crediamo che il nostro sia il primo vero pezzo di 

carne intero cresciuto al di fuori degli animali” (Dolgin, 2019). 

 

1.3 Dibattito etico 

La nascita della carne coltivata in laboratorio ha rafforzato un dibattito che diversi 

accademici stanno portando avanti sulla natura di questo alimento. 

Le aziende produttrici e il mondo delle biotecnologie sono in fermento; se lo stesso 

hamburger prodotto dal professor Post dovesse essere prodotto tra qualche anno, 

costerebbe solamente 10 $ ed il prezzo è comunque destinato a crollare esponenzialmente 

grazie agli attesi ed inevitabili progressi tecnologici. 

Le società commerciali che si stanno occupando della produzione della “clean meat” e, 

prima tra tutte la “Memphis Meats”, lanceranno i primi prodotti commerciali, cioè destinati 

al mercato del consumo globale, al massimo tra 3-5 anni. L’avvento della “in vitro meat” 

(IVM) inizia ad essere percepita nelle sue reali dimensioni economiche e sociali, e sta 

generando una pletora di commenti e proposte di regolamentazioni, oltre a generare 

perplessità e paure in tanti cittadini. 

In un intervento sulla rivista Rocca, Paolo Benanti, docente di Bioetica alla Pontificia 

Università Gregoriana di Roma ed autore del libro “L'Hamburger di Frankenstein, la 

rivoluzione della carne sintetica” (Benanti, 2017) discute sulle diverse linee di pensiero che 

si contrappongono in merito al consumo e la commercializzazione della carne coltivata in 

laboratorio. 

Nell’ultimo periodo, il dibattito sulla IVM è passato dal mondo accademico e scientifico a 

quello pubblico e politico e si iniziano a distinguere diverse linee di pensiero. 

La prima e più diffusa opinione si lega al tema ambientale: i sostenitori di tale posizione sono 

concordi nell’affermare che la produzione della IVM avrà l’indubbio vantaggio della 

sostenibilità, cioè consentirà la produzione di cibo in un modo pulito, riuscendo a garantire 
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la stabilità dell’ecosistema senza sacrificare la biodiversità, come fanno invece gli 

allevamenti intensivi. 

Immediatamente connessa a questa logica argomentativa si è diffusa la convinzione che 

facendo crescere la carne secondo la metodologia in vitro, di fatto, gli animali verranno 

sottratti dalle pesanti condizioni che oggi caratterizzano soprattutto i grandi allevamenti 

intensivi in cui, spesso, sono disattese le condizioni di benessere per gli animali allevati 

disciplinate dalla Comunità Europea. 

Una terza argomentazione riguarda la conservazione e gestione delle risorse. Chi è a favore 

sottolinea come la carne coltivata sia un modo per garantire una maggiore sicurezza nella 

produzione, con conseguenze di sostenibilità per l’ambiente e di una più corretta gestione 

delle risorse ambientali. 

Coloro che invece percepiscono la carne in vitro come un possibile problema, argomentano 

che la necessità di ricorrere a processi tecnologicamente avanzati e costosi porterà 

inevitabilmente ad ingiustizie e sperequazioni nella produzione del cibo perché concentrerà 

le attività produttive in mano a pochi soggetti. 

Un'altra categoria di persone vede nella IVM addirittura un miglioramento della produzione 

della carne rispetto a quella naturale e sostengono che la IVM potrebbe permettere 

l’assunzione di proteine animali anche a tutti quei vegetariani che sostengono di non 

mangiare le carni per motivi etici e per contestare la cruenta macellazione a cui gli animali 

vengono sottoposti. 

Il dibattito intorno a questo nuovo progetto tecnologico-scientifico si completa con altre 

categorie di persone che nutrono, nei confronti della IVM, un generico scetticismo, 

presupponendo di fatto che tutto ciò che è tecnologico è da guardare con sospetto (tecno-

scetticismo). 

Interessante in merito alla produzione di carne in vitro è la dichiarazione del teologo Paolo 

Benanti: “Importante sottolineare come la percezione pubblica della IVM sia al momento 

ambigua. Alla domanda se reputano la IVM come una cosa importante per l’umanità, i 

cittadini intervistati rispondono in grande maggioranza sì. All’idea di trovare questa carne 

come un prodotto qualunque tra i diversi alimenti in vendita nei supermercati la risposta è 

di generale dissenso, mentre gli intervistati si dichiarano totalmente d’accordo con l’idea di 

sfamare le popolazioni povere del mondo con la carne coltivata in vitro. In altri termini si 

potrebbe sintetizzare l’opinione pubblica degli occidentali così: sì alle IVM purché se le 

mangi qualcun altro!” (Benanti, 2016). 

  



 

 7 

2 - METODOLOGIA DI BASE PER PRODUZIONE DELLA CARNE IN VITRO SECONDO 

DATAR E BETTI 

 

Cellule staminali sono prelevate mediante biopsia indolore dal tessuto muscolare 

dell’animale e sottoposte ad adeguate condizioni di crescita in termini di temperatura, 

ossigeno, nutrienti e fattori di crescita. Tale fase di proliferazione porterà alla formazione di 

mioblasti (cellule muscolari embrionali da cui deriva la fibra muscolare). Successivamente le 

cellule vengono ancorate a supporti chiamati scaffold e posti all’interno di un bioreattore 

contenente fattori di crescita che ha il compito di fornire gli stimoli elettrici e meccanici 

necessari per il differenziamento dei mioblasti. 

All’interno del bioreatore durante il processo di differenziazione (Fig. 1) tali mioblasti si 

differenzieranno in miociti che, fondendosi in sincizi polinucleati, e differenziandosi 

formeranno i miotubi, unità funzionali delle miofibrille (ossia le fibre muscolari contrattili 

caratteristiche del muscolo scheletrico). 

Per la sintesi in laboratorio di carne coltivata gli elementi chiave sono i seguenti elementi: 

cellule, proteine, terreni di coltura, scaffold, fattori di crescita e le condizioni di crescita 

(Datar & Betti, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Processo di differenziazione di una cellula muscolare scheletrica (fonte: Datar & Betti, 2010) 

 

Nella figura 2 viene esemplificato il processo di produzione della carne coltivata in vitro 

attraverso le sue fasi principali secondo Datar & Betti, 2010. 

1-fase di proliferazione dei mioblasti in piastra Petri; 

2-aggiunta degli scaffold (microsfere di collagene) che fungono da impalcatura per  

supportare la proliferazione cellulare; 

3-le cellule, ancorate all’ampia superficie rappresentata dagli scaffold edibili e flessibili, 

manifestano una contrazione spontanea e ciò massimizza la diffusione del mezzo di  

coltura; 
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4-fase di differenziazione a fibre muscolari all’interno di bioreattore; 

5-fase di trasformazione in cui le fibre muscolari possono essere raccolte, lavorate,  

cotte e consumate come emulsione o carne macinata; 

6-prodotto finito. 

 

 

Fig. 2: Schema del processo di produzione della carne coltivata in vitro (fonte: Edelman et al., 2005) 

 

2.1 Cellule staminali 

Le cellule staminali sono considerate le cellule più promettenti per l’ingegneria tissutale 

della carne, poiché in teoria queste cellule possono dividersi indefinitamente mantenendo 

la capacità di differenziare nel fenotipo richiesto (Langelaan et al., 2010). 

Le cellule staminali sono cellule non specializzate presenti in tutti gli organismi viventi. 

Diversamente da una cellula epiteliale, capace di produrre una barriera biologica a difesa del 

nostro organismo, o da un globulo rosso, in grado di trasportare l’ossigeno attraverso il 

circolo sanguigno, una cellula staminale non possiede alcuna specializzazione fisiologica. La 

definizione di cellula staminale si basa essenzialmente sulla modalità di divisione cellulare 

asimmetrica, ossia su due caratteristiche: a) autorinnovamento, ossia la capacità di generare 

una cellula indifferenziata esattamente uguale alla cellula madre attraverso numerosi cicli 

cellulari; b) potenza, vale a dire la capacità di differenziarsi in tipi cellulari specializzati (Fig. 

3). 
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Fig. 3: Modalità di divisione asimmetrica tipica di cellule staminali di qualsiasi tipo (fonte: Gandolfi, 2007) 

Si distinguono inoltre diversi stadi di potenza delle cellule staminali: la totipotenza è la 

capacità di generare tutti i tessuti embrionali ed extraembrionali, tipica delle cellule che 

costituiscono la morula; la pluripotenza è la capacità di differenziarsi in tutti i tessuti 

embrionali, tipica delle cellule staminali embrionali (Embryonic Stem Cells, ESC) che 

compongono la massa cellulare interna della blastocisti, capacità che recentemente è stata 

riferita anche a cellule somatiche riprogrammate; la multipotenza è invece la capacità di 

differenziarsi in tutti i tipi cellulari di un foglietto germinativo, ossia endoderma, mesoderma 

o ectoderma (Sampaolesi, 2010). 

Esistono diversi tipi di cellule staminali, sia di origine embrionale che adulta (Langelaan et 

al., 2010). 

 

2.2 Cellule staminali adulte 

Una cellula staminale adulta (ASC, Adult Stem Cell) è una cellula indifferenziata che si può 

trovare in un tessuto o organo terminalmente differenziato; esse sono presenti in un 

numero molto piccolo in ogni tessuto. Si ritiene che queste cellule risiedano in aree 

specifiche, dalla citoarchitettura definita, che garantiscono un microambiente 

biochimicamente controllato, detto nicchia, dove le ASC rimangono relativamente 

quiescenti fino a che non vengono riattivate da un danno o da uno stato patologico. Esse 

proliferano durante l’intera vita di un organismo e in vitro vanno incontro a senescenza 

perdendo la capacità di proliferare dopo 100-200 cicli cellulari. Il ruolo primario delle cellule 

staminali adulte è infatti quello di mantenere il normale turnover e riparare il tessuto in cui 

si trovano, oltre a contribuire allo sviluppo postnatale dell’individuo (Sampaolesi, 2010). 

Tipicamente le ASC sono definite multipotenti, poiché possiedono la capacità di generare 

tutti i tipi cellulari specializzati del tessuto d’appartenenza (Pauwelyn & Verfaillie, 2006). 
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Per ora, le cellule satellite staminali muscolari adulte sono i principali candidati per 

l'ingegneria dei tessuti di muscolo scheletrico e di conseguenza per la produzione in vitro di 

carne. Tuttavia, la loro capacità proliferativa in vitro deve essere migliorata per raggiungere 

i tassi di proliferazione che si osservano in vivo e che sono necessari per la produzione di 

carne (Langelaan et al., 2010). 

 

2.3 Cellule staminali embrionali 

Le cellule staminali embrionali (ESC) sono invece definite pluripotenti poiché sono in grado 

di autorinnovarsi indefinitamente, differenziarsi spontaneamente in più tipi cellulari, 

secondo un processo di divisione asimmetrica, e mantengono un’elevata attività 

telomerasica (Gandolfi, 2007). La telomerasi è una proteina normalmente espressa nelle 

cellule staminali adulte, dove esse raggiungono le estremità dei cromosomi in replicazione 

permettendo la ricostituzione dei telomeri, struttura essenziali per la replicazione cellulare, 

di cui usualmente a ogni replicazione viene perso un piccolo pezzo. Quando il telomero è 

troppo corto, la cellula perde la capacità di replicarsi. Nelle cellule adulte non staminali, la 

telomerasi è invece normalmente assente, mentre è presente e attiva in svariati tipi di 

cellule cancerose (http://www.lescienze.it/news/2009/01/30/news/il_lungo_viaggio_ 

della_telomerasi-576741/). 

Le cellule staminali embrionali per diventate fibre muscolari, hanno prima bisogno di 

differenziarsi in cellule progenitrici miogeniche (CPM). Una delle maggiori difficoltà quando 

si utilizzano le cellule staminali embrionali è proprio dirigere la differenziazione in CPM 

evitando lo sviluppo di altre linee cellulari (Langelaan et al., 2010). 

La difficoltà nel controllare la differenziazione delle cellule ed i problemi di tipo etico sono 

dovuti al fatto che le ESC possono essere prelevate solo mediante la distruzione di embrioni 

e ciò rappresenta la principale limitazione all’utilizzo di questa tecnologia. 

Attualmente le cellule utilizzate per la produzione della carne coltivata sono le cellule 

satellite (multipotenti e adulte), identificate da Alexander Mauro negli anni Sessanta 

(Langelaa et al., 2010)) e che rappresentano le cellule staminali proprie del muscolo 

responsabili della rigenerazione; sono situate nello spazio compreso tra la lamina basale e 

la membrana plasmatica delle fibre muscolari e nel muscolo adulto sono normalmente 

quiescenti. Le cellule satellite sono difficili da isolare, poiché presenti in quantità minima nei 

tessuti maturi, e la loro proliferazione in coltura non è efficiente come quella delle ESC, 

seppure le cellule satellite replichino molto velocemente e per un numero molto elevato di 

cicli di duplicazione. La loro capacità proliferativa in vitro ha bisogno di essere migliorata per 

simulare i tassi di proliferazione in vivo e che sono necessari per la produzione di carne in 

vitro (Langelaan et al., 2010). 
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2.4 Cellule dedifferenziate 

La dedifferenziazione è il processo che permette di riportare una cellula differenziata 

terminale al suo stadio di cellula staminale multipotente (Datar & Betti, 2010). 

È stato riportato in uno studio effettuato da Matsumoto et al. (2007) che gli adipociti maturi 

possono essere dedifferenziati in vitro in una linea cellulare multipotente preadipocita e 

denominata grasso dedifferenziato (DFAT). In seguito, le cellule DFAT sono in grado di essere 

transdifferenziate in miociti scheletrici (Kazama et al., 2008). 

Tale tecnica consiste nel far galleggiare un pezzo di vetro sopra una sospensione di adipociti 

maturi; gli adipociti mononucleati galleggianti si attaccano alla superficie superiore e 

possono rilasciare gocce lipidiche ed assumere forma simile al fibroblasto di una cella DFAT 

oppure dividersi asimmetricamente per produrre una cellula figlia DFAT a forma di 

fibroblasto (Matsumoto et al., 2007). Tale metodo, definito "coltura del soffitto", sembra 

realizzabile su scala industriale poiché gli adipociti maturi, che sono le cellule più comuni del 

tessuto adiposo, forniranno campioni di tessuto con rese elevate rispetto ad altri tipi di 

cellule (Datar & Betti, 2010). 

La dedifferenziazione cellulare viene quindi proposta come un'alternativa possibile all'uso 

delle cellule staminali adulte (Datar & Betti, 2010). 

 

2.5 Miogenesi e differenziazione delle cellule 

La “miogenesi”, evento complesso che caratterizza il differenziamento di un precursore 

miogenico in una fibra muscolare scheletrica e che si avvia dalla prima settimana di sviluppo 

embrionale (Williams et al., 1994). L’apparato locomotore prende origine dai somiti, masse 

rotondeggianti di mesoderma con cellule multipotenti. Le cellule del miotomo, appartenenti 

alla parte dorso-mediale del somite, separandosi da esso si allungano e si differenziano in 

mioblasti, ed in seguito ad una fusione, in miotubi che poi si evolvono in fibre muscolari 

mature (Salvatori et al., 1995). 

I mioblasti e le fibre muscolari si avvalgono di una rete di tessuto connettivo formata dai 

fibroblasti, che guida le cellule muscolari nel loro sviluppo, organizzazione ed orientamento 

(Grounds et al., 2002). 

In vivo i mioblasti, finita la fase proliferativa e raggiunta la sede definitiva, danno avvio alla 

formazione delle fibre muscolari (Grounds et al., 1992). 

Questo processo avviene secondo una sequenza precisa di quattro fasi migrazione, 

riconoscimento, allineamento e fusione (Sandri et al., 1999; Berendse et al., 2003). Una volta 

avvenuta la migrazione, segue il riconoscimento cellula-cellula che segna l’entrata dei 

mioblasti nella fase quiescente, detta G0, in cui si verifica l’arresto del ciclo cellulare 
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(Salvatori et al., 1995). In questa fase i mioblasti non rispondono ad ulteriori stimoli 

miotogeni ed iniziano a fondersi originando il miotubo (Burattini et al., 2004). 

Anche in vitro il differenziamento avviene secondo una sequenza precisa di eventi: quando 

le cellule proliferanti giungono a confluenza, si interrompono le divisioni ed entrano in fase 

G1 seguita dalla fusione quindi dal differenziamento (McKarney et al., 1997; Jeanplong et 

al., 2003), per costituire i miotubi, detti anche sincizi plurinucleati che hanno gran parte delle 

caratteristiche delle fibre muscolari scheletriche (Curci et al., 2004). 

Nei mioblasti proliferanti le proteine muscolo-specifiche ed i rispettivi mRNA sono assenti, 

mentre nei mioblasti che cominciano a fondersi, i geni del differenziamento sono tutti attivi 

in modo coordinato. Questi geni chiamati MRF (Miogenesis Regulatory Factors) esprimono 

proteine regolatrici in grado di attivare il differenziamento miogenico, tra cui Myo-D, Myf-5, 

MRF-4, e miogenina, espressi in modo ordinato nello spazio e nel tempo (Yun & Wold, 1996; 

Delgado et al., 2003; Kataoka et al., 2003). In particolare, Myo-D e Myf-5 sono richiesti per 

la determinazione della linea miogenica, mentre il differenziamento ed il mantenimento 

dello stato differenziato dipendono dall’espressione di miogenina e MRF4 (Walters et al., 

2000; Ferri et al., 2004; Rochard et al., 2000). 

Quando avviene la fusione fra più mioblasti (Lawson & Purslow, 2000), il miotubo che ne 

deriva va incontro ad un cambiamento radicale del fenotipo, dipendente dall’attivazione 

coordinata dei geni muscolo-specifici responsabili della sintesi di: 

-proteine del sistema contrattile quali actina, miosina, tropomiosina, troponina, actinina, 

proteine della linea M, nebulina, titina, desmina (Auda-Boucher et al., 2003); 

-creatina fosfochinasi, responsabile del metabolismo anaerobico alattacido; 

-recettori dell’acetilcolina responsabili della sensibilità alla stimolazione nervosa (Dedieu 

et al., 2002). 

Queste trasformazioni, proprie della miogenesi, determinano un cambiamento definitivo 

della morfologia e della citoarchitettura cellulare (Berendse et al., 2003). Infatti, quando gli 

MRF attivano il programma di differenziamento miogenico cominciano ad assemblarsi le 

miofibrille. Queste ultime evolvono seguendo un modello a tre stadi che le porta a 

trasformarsi da pre-miofibrille a miofibrille nascenti, per poi diventare miofibrille mature 

con strutture sarcomeriche complete (Dabiri et al., 1997; Bkaily et al., 1997; 

https://www.molecularlab.it/elaborati/elaborato.asp?n=180). 
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Fig. 4: Miogenesi del muscolo scheletrico (fonte: Gilbert, 2000) 

(A) Determinazione delle cellule del miotomo mediante fattori paracrini. (B) I mioblasti in divisione in presenza di fattori 
di crescita (principalmente FGF), ma non mostrano proteine muscolari specifiche. (C-D) Esauriti i fattori di crescita i 
mioblasti cessano di dividersi, allinearsi e fondersi in miotubi. (E) I miotubi organizzati in fibre muscolari che si 
contraggono spontaneamente. (F) Fotografia che mostra la sintesi del DNA nei mioblasti e l'uscita delle cellule di fusione 
dal ciclo cellulare. Una volta avvenuta la fusione le cellule allineate non replicano più il loro DNA. 

 

2.6 Tecnica scaffold 

In vivo le fibre muscolari si trovano in reti costituite da un’impalcatura di tessuto connettivo 

formata dai fibroblasti che guida lo sviluppo, l’organizzazione e l’orientamento delle cellule 

muscolari (Grounds et al., 2002). Per questo motivo per la produzione in vitro sono necessari 

supporti chiamati scaffold, cioè del materiale poroso -solitamente a base di collagene- su cui 

le cellule ancorate possono rimanere vitali e proliferare (Enrione et al., 2017). 

Gli scaffold sono quindi delle strutture tridimensionali naturali o artificiali sulle quali 

vengono inizialmente seminate e successivamente fatte crescere le cellule al fine di generare 

un costrutto biologico funzionale; essi definiscono un vero e proprio spazio tridimensionale, 

guidando lo sviluppo del tessuto per poi biodegradarsi progressivamente. 

Inoltre, uno scaffold deve essere biocompatibile, strutturalmente e meccanicamente stabile, 

deve supportare i carichi applicati alle cellule che vi si coltivano, deve promuovere la 

differenziazione e maturazione cellulare e deve essere biodegradabile (De Zanet, 2010). 
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I metodi per produrre carne in vitro comunemente prevedono la crescita di mioblasti -capaci 

di contrazione spontanea- su uno scaffold sospeso in un mezzo di coltura all'interno di un 

bioreattore (Datar & Betti, 2010). Dal momento che lo scaffold deve rimpiazzare la matrice 

extracellulare naturale, dovrà anche influire correttamente sulle proprietà biomeccaniche, 

biochimiche e biologiche del tessuto e delle sue cellule. 

In particolare, lo scaffold dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

• possedere un grado di porosità tale che gli interstizi (o pori) abbiano un'adeguata 

dimensione e costituiscano un reticolo percolativo che favorisca la crescita, la 

disposizione delle cellule, l'apporto di sostanze nutritive e lo smaltimento dei prodotti 

metabolici (Hutmacher, 2000); 

• le fibre che costituiscono lo scaffold dovranno essere biocompatibili, non tossiche e 

bioriassorbibili, con una velocità di riassorbimento e degradazione compatibile con 

quella di formazione del nuovo tessuto (Hutmacher, 2000), in modo tale che al termine 

del processo di sintesi il tessuto sia costituito unicamente da materiale biologico; 

• fornire un'ampia superficie, essere flessibile in modo da consentire la contrazione, 

massimizzare la diffusione di ossigeno e nutrienti, essere edibile o facilmente eliminato 

una volta terminato il processo di coltura (Tripathi et al., 2012). 

La ricerca in campo tecnologico ha come obiettivo lo sviluppo di scaffold edibili che non 

debbano essere rimossi dalla carne e che non contengano materiali provenienti da animali. 

Attualmente i mioblasti hanno dimostrato di rimanere vitali quando coltivati su materiali 

commerciali non commestibili come Matrigel®, una miscela gelatinosa proteica estratta dal 

sarcoma di topo ricca di proteine della matrice extracellulari (Grabowska et al., 2011). Esiste 

inoltre anche un'ampia letteratura sull'uso, come scaffold edibili, di gelatina bovina, 

collagene, fibrina, acido ialuronico e altri biopolimeri e che hanno mostrato risultati notevoli 

nel campo dell’ingegneria tissutale (Enrione et al., 2017); si tratta però di tessuti di origine 

animale, in contrasto quindi con i principi e obiettivi etici della produzione di carne sintetica. 

Gli scaffold, ossia i supporti su cui le cellule vengono lasciate libere di duplicarsi e crescere, 

possono essere di due tipologie: designer e random scaffold. 

I designer scaffold possono essere idrogel biocompatibili, come ad esempio gel di fibrina 

misto con collagene e Matrigel® o gel di agarosio; oppure polimeri sintetici biodegradabili, 

come ad esempio il policaprolattone (PCL) o il polilattato (PLLA) prodotti con la tecnica di 

elettrospinning o filatura elettrostatica che consente di ottenere filamenti continui di 

diametro piccolissimo, inferiore al micron (Antonuccio et al., 2017). 

I random scaffold prevedono invece l’uso di tessuto animale decellularizzato (Fig. 5) per 

produrre strutture meglio organizzate e di dimensioni rilevanti (Antonuccio et al., 2017). La 

decellularizzazione è una tecnica che consiste nell’eliminare tutte le cellule dal tessuto che 
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si vuole utilizzare come scaffold senza alterare la struttura biologica e meccanica della 

matrice extracellulare, attraverso delle manipolazioni che sfruttano processi fisici, chimici o 

enzimatici, mantenendo l’architettura del tessuto nativo e preservando sia la matrice 

extracellulare che tutte le componenti biologiche. Inoltre, durante il processo di 

decellularizzazione, è fondamentale mantenere l’integrità della rete vascolare del tessuto 

poiché le soluzioni di lavaggio impiegate sfruttano proprio la rete sanguigna raggiungendo 

tutti i punti del tessuto (Marotta, 2013). 

 

 
 

Fig. 5: Random scaffold da tessuto muscolare decellularizzato (fonte: Antonuccio et al., 2017) 

Gli idrogel hanno dimostrato un grande potenziale per varie applicazioni di ingegneria 

tissutale (Fig. 6) grazie alla loro capacità di incapsulare le cellule all'interno di microambienti 

tridimensionali e gli studi condotti presso l’Università della California, Riverside, hanno 

permesso di depositare nel 2018 il brevetto n. 19431 (US20190030211) relativo ad uno 

scaffold idrogel per la coltura cellulare tridimensionale che è stato reso pubblico nel 2019 

(https://techtransfer.universityofcalifornia.edu/NCD/29018.html) 

 

Fig. 6: Esempio di idrogel scaffold 3D (fonte: https://www.flickr.com/photos/envisiontec/40447763650) 

Il ruolo critico della matrice extracellulare nel mediare la crescita cellulare sta però 

recentemente indirizzando gli interessi scientifici del settore verso l’utilizzo di bioscaffold 

provenienti da tessuti animali decellularizzati per applicazioni sia in ingegneria dei tessuti 
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che in medicina rigenerativa (Kornmuller et al., 2017). Anche in questo caso però il prelievo 

di tessuto muscolare da animali per la produzione degli scaffold contrasta con i principi e 

obiettivi della produzione della carne in vitro. 

Le cellule una volta impiantate su scaffold di idrogel puro vengono introdotte in un 

bioreattore rotante o fisso contenente il mezzo di coltura nutritivo. I mioblasti si fondono 

per formare fibre polinucleate chiamate miotubi che si differenziano poi nelle miofibrille con 

l'aiuto del mezzo di coltura. L’uso di scaffold tradizionali (ad es. Matrigel®) permette di 

produrre carne dalla consistenza morbida che può essere usata per preparare hamburger, 

salsicce, ecc. (Sharma et al., 2015). Lo svantaggio principale associato a tale tecnica è che 

non si può produrre carne altamente strutturata o tridimensionale come, ad esempio, le 

bistecche. 

Alcune tecniche alternative all’utilizzo degli scaffold, ma ancora in via di sviluppo, sono la co-

coltura di mioblasti e fibroblasti e la tecnica di auto-organizzazione o auto-aggregante. 

Una volta che le cellule staminali sono differenziate in mioblasti, si specializzano per 

produrre proteine contrattili ma producono solo una piccola parte della matrice 

extracellulare propria dei tessuti connettivi e che costituisce la parte di un tessuto non 

composta da cellule. La matrice extracellulare è principalmente prodotta dai fibroblasti 

residenti nel muscolo, pertanto l’eventuale aggiunta di fibroblasti in coltura potrebbe 

influenzare positivamente il processo di produzione (Brady et al., 2008). Tuttavia, co-culture 

di fibroblasti e mioblasti comportano il rischio di crescita eccessiva dei mioblasti a causa 

della differenza tra i tassi di crescita di questi due tipi cellulari. Oltre ai fibroblasti, la carne 

contiene anche tessuto adiposo ed un sistema di vascolarizzazione, e quindi anche la co-

coltura con adipociti dovrebbe essere valutata (Edelman et al., 2005). Il problema della 

vascolarizzazione è un problema generale nell'ingegneria dei tessuti. Le tecniche di 

ingegneria tissutale attualmente permettono di produrre solo tessuti sottili poiché l’assenza 

di vasi sanguigni rende impossibile la creazione di strutture molto complesse in quanto le 

cellule vanno incontro a necrosi se sono separate per un lungo periodo di tempo da una 

fonte di nutrimento (Antonuccio et al., 2017). 

 

2.7 Scaffold di idrogel per colture cellulari 3D 

Gli idrogel sono uno dei sistemi di scaffold più popolari grazie alla loro capacità di incapsulare 

le cellule in un microambiente 3D simile a quello fisiologico. Molti tipi diversi di idrogel sono 

stati sviluppati attraverso la modificazione chimica e la funzionalizzazione per dirigere i 

comportamenti delle cellule staminali verso una maggiore morfogenesi di specifici tessuti, 

come l'angiogenesi, la neurogenesi - miogenesi, l'osteogenesi - adipogenesi. In particolare, 

diversi sistemi di idrogel hanno dimostrato un'eccellente capacità di migliorare la 
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condrogenesi delle cellule staminali grazie alla loro nanostruttura fibrosa idratata, che 

fornisce un ambiente cellulare simile alla cartilagine nativa. Tuttavia, uno dei principali 

inconvenienti dell'utilizzo di scaffold in idrogel è la necessità di processi di sintesi multi-step 

per costrutti di cellula/scaffold con dimensioni definite, limitando il loro utilizzo immediato. 

Il processo richiede generalmente la dissoluzione di un polimero precursore di idrogel prima 

della miscelazione con una soluzione contenente cellule, seguita da una fase di gelificazione 

tramite reticolazione chemio-, foto- o termo-sensibile all'interno di uno stampo per formare 

idrogel incapsulante cellulare con una forma definita. L'eliminazione di questi processi multi-

step, aumentando la velocità di dissoluzione in mezzi contenenti cellule e consentendo la 

polimerizzazione in situ senza la necessità di uno stampo, faciliterebbe l'uso di scaffold in 

idrogel nelle procedure chirurgiche (Nam et al., 2019). 

È stato sviluppato un sistema ibrido di ponteggio che combina un idrogel termosensibile, 

poli (etilenglicole) -poli (N-isopropilacrilammide) (PEG-PNIPAAm), con un polimero 

biodegradabile, poli (c-caprolattone) (PCL), in un composito, struttura microfibrosa 

elettrofilata (Nam et al., 2019). 

Inoltre, è stato dimostrato che il componente idrogel termosensibile dello scaffold ibrido 

dissolve rapidamente e riempie i pori all'interno della struttura per incapsulare cellule 

seminate, mentre PCL fornisce l'integrità strutturale complessiva, con conseguenti proprietà 

meccaniche superiori dei costrutti cellula/scaffold rispetto agli scaffold delle forme pure dei 

suoi singoli componenti costitutivi (Fig. 7 e Fig. 8). Lo scaffold ibrido di idrogel, conforme alle 

cellule all'interno della rete fibrosa electrospin, ha migliorato la differenziazione 

condrogenica delle cellule staminali mesenchimali umane (hMSC). Tale innovativa 

progettazione di scaffold fornisce quindi un mezzo facile per inoculare le cellule in idrogel 

3D con un processo di semina delle cellule a singolo stadio senza stampo, potenzialmente 

applicabile a varie applicazioni di ingegneria tissutale (Nam et al., 2019). 

Gli idrogel termosensibili possono essere vantaggiosamente utilizzati nelle applicazioni di 

incapsulamento cellulare e ingegneria tissutale. Gli idrogel termosensibili includono 

chitosano e derivati correlati, copolimeri a base di poli (N-isopropilacrilammide) (PNIPAAM), 

copolimeri poli (etilene ossido) /poli (propilenossido) (PEO/PPO) e suoi derivati e poli (glicole 

etilenico) /(PEG) biodegradabili copolimeri di poliestere. Il copolimero triblocco PLGA-PEG-

PLGA (PPP) è l'idrogel termosensibile più studiato per le sue proprietà non tossiche, 

biocompatibili, biodegradabili e termosensibili (Nam et al., 2019). 

L'utilizzo di polimeri come biomateriali ha fortemente influenzato il progresso della 

medicina moderna. Nello specifico, i biomateriali polimerici che sono biodegradabili offrono 

il vantaggio significativo di poter essere scomposti e rimossi dopo aver svolto la loro funzione 

(Ulery et al., 2011). I polimeri biodegradabili naturali comprendono fibrina, collagene, 

chitosano, gelatina e acido ialuronico. Esempi di polimeri sintetici includono poli (acido 
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lattico) (PLA), poli (acido glicolico) (PGA), PGA (lattide-co-glicolide) (PLGA), poli (Î-

caprolattone) PCL, poli-ortoesteri, poli (diossanone), poli (anidridi), poli (trimetilene 

carbonato), polifosfazeni, poliidrossibutirrato (PHB) e poli-idrossibutirrato-co-b-idrossi 

valerato (PHBV) (Nam et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Schema di incapsulamento di cellule in scaffold idrogel 3D senza stampo usando scaffold ibridi a elettrofilatura. 
Il PEG-PNIPAAm termosensibile composto con PCL è stato elettrofilato per produrre scaffold ibridi spessi (~ 2,5 mm) 
composti da microfibre. Dopo l'inoculazione della soluzione cellulare a temperatura ambiente (RT), i pori grandi 
consentono un'uniforme infiltrazione cellulare attraverso lo spessore degli scaffold, mentre dissolvono il componente 
PEG-PNIPAAm dalla microfibra. Il successivo aumento della temperatura a 37° C induce la gelificazione del PEG-
PNIPAAm sciolto per incapsulare le cellule seminate dall'idrogel in 3D (fonte: Nam et al., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: (a) Morfologia degli scaffold ibridi ad elettrofilatura; (b) struttura fibrosa degli scaffold (fonte: Nam et al., 2019). 
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2.8 Trasporto di massa nei sistemi biologici 

Nelle tecniche di ingegneria tissutale è fondamentale che le colture cellulari seminate su 

substrati bioriassorbibili dei quali devono essere note la cinetica di degradazione, le 

caratteristiche chimiche e meccaniche, le proprietà morfologiche, siano adeguatamente 

ossigenate e nutrite; non solo, i prodotti di scarto devono essere altrettanto 

opportunamente allontanati. È perciò evidente che i problemi di trasporto di massa 

assumano un ruolo cruciale nella crescita tissutale; a tali problemi la biologia ha saputo 

rispondere, ad esempio, attraverso la soluzione evolutiva dell’apparato circolatorio nel 

quale l’efficace apporto di ossigeno e nutrienti è garantito accoppiando il trasporto 

convettivo nei vasi e il trasporto diffusivo dai capillari alle cellule. Anche l’ingegneria tissutale 

cerca di avvalersi del trasporto combinato, lasciando le cellule esposte ad un flusso 

all’interno di bioreattori (Mantero et al., 2009). 

Il dimensionamento dei bioreattori prende pertanto come riferimento ciò che avviene nei 

sistemi biologici e si stima, ad esempio, che l’ossigeno ceduto dal sangue all’intero 

organismo sia dell’ordine di 17 nmol/h/106 cellule (Mantero et al., 2009). 

L’ossigeno, ad esempio, riesce a penetrare un tessuto vivente fino ad una distanza finita pari 

a circa 200 μm. Questo limite vale per molte strutture biologiche come membrane, aggregati 

cellulari, tessuto micro-vascolarizzato (Mantero et al., 2009). 

In vivo, le cellule beneficiano della prossimità dei capillari del sangue per la propria richiesta 

di trasferimento di massa; in molti tessuti, le cellule non distano più di 100 μm dai capillari 

limitrofi. Inoltre, il piccolo diametro dei capillari (tra 6 e 8 μm) assicura un tempo di residenza 

del sangue nel tessuto abbastanza lungo da permettere la diffusione radiale di ossigeno e 

dei nutrienti (Martin & Vermette, 2005). 

Per superare i limiti di spessore di 100-200 m dei tessuti, sarà necessaria in futuro la 

progettazione di un sistema di irrorazione dei tessuti che possa replicare il sistema vascolare 

(Jain et al., 2005). L’incorporazione di reti vascolari in aggiunta al sistema di co-coltura 

rappresenta una sfida importante per l’ingegneria tissutale e per la produzione della carne 

coltivata. 

 

2.9 Rimozione dello scaffold 

Una sfida per quanto riguarda la tecnica scaffold è quella della rimozione del sistema di 

impalcature dalla carne (Datar & Betti, 2010). 

Gli scaffold sono convenzionalmente rimossi meccanicamente o enzimaticamente, ma 

questi due metodi possono danneggiare le cellule o la matrice extracellulare (Canavan et al., 

2005). 
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Da Silva e collaboratori (2007) hanno osservato che scaffold termosensibili, in cui il 

biopolimero impiegato è il Poli(N-isopropilacrilammide) -o PNIPAAm- se esposti a basse 

temperature variano la loro affinità per l’acqua (da idrofobia a idrofilia) e possono pertanto 

rilasciare, una volta raffreddati, uno strato di cellule coltivate e di matrice extracellulare in 

un'unica parte intatta detta “foglio” (Datar & Betti, 2010). Questo metodo chiamato thermal 

liftoff permette di ottenere fogli integri di matrice tissutale che mantengono, se trasferiti su 

un altro substrato, la capacità di aderire (Da Silva et al., 2007); inoltre, tali fogli, secondo Lam 

e collaboratori (2009), possono essere impilati per la costruzione di strutture 

tridimensionali. 

 

2.10 Tecnica di auto-organizzazione 

Un’altra alternativa alla tecnica scaffold è la tecnica di auto-organizzazione: le cellule 

possono essere coltivate in substrati che consentono lo sviluppo di "costrutti auto-

organizzanti" che producono strutture piuttosto rigide. 

Fig. 9: Schema della tecnica di auto-organizzazione (fonte: Antonuccio et al., 2017) 

La tecnica di auto-organizzazione permette di produrre una struttura 3-D altamente 

realistica come la carne naturale (Fig. 9). L'unico inconveniente associato a tale tecnica è che 

le cellule, trovandosi raggruppate, sono spesso separate dalle fonti di nutrimento da una 

distanza superiore a 0,5 mm e diventano pertanto necrotiche per mancanza di diffusione dei 

nutrienti (Bhat et al., 2015). 

 

2.11 Crescita nel mezzo di coltura 

Uno degli step più impegnativi nella produzione della carne in vitro è la giusta formulazione 

del mezzo di coltura. Un valido medium dovrebbe sostenere e promuovere la crescita, essere 

a buon mercato, essere composto da materiali edibili disponibili in grande quantità. Un 

mioblasto viene solitamente coltivato in siero animale, prelevato da adulti, neonati o feti 

animali (Coecke et al., 2005). Il siero fetale bovino è considerato l'integratore standard per 

le colture cellulari; tuttavia, in vivo, questo può risultare variabile nella sua composizione e 

può essere anche un potenziale vettore di agenti patogeni (Coecke et al., 2005). 
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Inoltre, anche la raccolta del siero bovino fetale può rappresentare un problema sotto il 

profilo etico, pertanto l’impiego di mezzi di coltura standard e completamente privi di 

qualsiasi componente derivata da animali sarebbero ottimali. Uno degli esempi disponibili 

in commercio è il siero Ultroser G. La composizione di questo siero artificiale consiste 

principalmente in fattori di crescita, fattori di adesione, proteine, vitamine, minerali e 

ormoni di derivazione animale e vegetale, che sono necessari per la crescita delle cellule 

eucariotiche (Duque et al., 2003); contiene inoltre solo un quinto delle proteine presenti nel 

siero animale, ma la crescita e la maturazione del tessuto è più veloce di quella che si ottiene 

in cellule nel medium di siero bovino fetale. Tuttavia, il problema principale è il suo costo 

elevato e i tanti fattori di crescita necessari per la proliferazione cellulare. Fattori di crescita 

purificati o gli ormoni possono essere aggiunti ai terreni di coltura ed essere ricavati da 

piante, animali o specie batteriche transgeniche che generano proteine ricombinanti 

(Benjaminson et al., 2002). Benjaminson e collaboratori (2002) nelle loro indagini hanno 

anche scoperto che anche gli estratti di certi funghi impiegati come mezzo di crescita davano 

effetti paragonabili al siero nel promuovere la proliferazione delle cellule in colture. 

La disponibilità di un mezzo di coltura a basso costo resta comunque una prerogativa 

essenziale per garantire un sistema di produzione di carne in vitro su larga scala; inoltre se 

lo sviluppo di un appropriato terreno privo di siero animale e senza qualsiasi componente 

derivata da animali appare ideale, dall’altro occorre anche tenere valutare il potenziale 

allergenico di certe proteine di origine vegetale, che si configura come un altro fattore di 

rischio per il consumatore di carne sintetica (Datar & Betti, 2010). 

 

2.12 Fattori di crescita 

Creare un cocktail ottimale di ormoni e fattori di crescita è un un'impresa complessa, che 

richiede una grande quantità di indagini sperimentali. La selezioni di fattori regolatori deve 

essere specifica per il tipo di cellula scelto e per la specie, come ad esempio è stato osservato 

che cellule miosatelliti di diverse specie rispondono in modo differenziale agli stessi fattori 

regolatori (Burton et al., 2000). È inoltre probabile che la formulazione possa dover essere 

cambiata nel corso del processo di coltura; ad esempio, il periodo di proliferazione potrebbe 

richiedere una determinata combinazione di fattori di crescita e ormoni mentre la 

differenziazione e il periodo di maturazione potrebbero richiedere un mix diverso. 

È stata identificata una moltitudine di fattori regolatori capaci di indurre la proliferazione 

delle cellule miosatellite (Cheng et al., 2006), come anche ormoni, fattori di crescita 

polipeptidici e proteine (Fig. 10) nell’insieme necessarie per la regolazione delle cellule 

miosatellite (Dodson et al., 1996; Doumit et al., 1993). I fattori di crescita o ormoni purificati 

possono essere integrati nei media da fonti esterne come specie batteriche geneticamente 

modificate, vegetali o animali che producono proteine ricombinanti (Houdebine, 2009). In 
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alternativa, la co-coltura con gli epatociti potrebbe fornire fattori di crescita simili all'insulina 

che stimolano la proliferazione e differenziazione del mioblasto (Cen et al., 2008) e la 

proliferazione in vitro di cellule miosatellite di diverse specie animali (Dodson et al., 1996). 

Anche l’ormone della crescita umano, prodotto da un batterio transgenico, può essere 

integrato nel mezzo di coltura per stimolare la produzione da parte degli epatociti di fattori 

di crescita insulino-simili (Datar & Betti, 2010). 

 

 

Fig. 10: Fattori regolatori che intervengono nella differenziazione della cellula in vivo (fonte: Gilbert, 2000) 

 

2.13 Trasportatori di ossigeno 

I trasportatori di ossigeno possono essere integrati al medium per mantenere alta la 

concentrazione di ossigeno in soluzione, simile a quella del sangue. Esistono due distinte 

varietà di portatori di ossigeno: le versioni modificate dell'emoglobina e quelle 

chimicamente inerti, tipo i perfluorochimici (PFC), prodotte artificialmente (Lowe, 2006a). 

Sebbene siano state sviluppate molte emoglobine modificate chimicamente, la loro origine 

bovina o umana li rende un candidato improbabile per essere utilizzati. In alternativa, 

l'emoglobina umana è stata prodotta da piante geneticamente modificate (Dieryck et al., 

1997) e da vari microrganismi (Zuckerman et al., 1998); eme-proteine e componenti 

sostitutivi del sangue usando Escherichia coli, Pichia pastis e Aspergillus niger sono già stati 

prodotti ed utilizzati per la produzione di prodotti farmaceutici e additivi alimentari (Lowe, 

2006b). I perfluorochimici (PFC), che dissolvono grandi volumi di ossigeno, potrebbero 

svolgere la stessa funzione dell'emoglobina ma, per essere miscibili in condizioni acquose, 

devono essere emulsionati (Lowe, 2006a). 
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2.14 Co-coltura 

Le cellule coltivate in vitro solitamente proliferano e si differenziano usando una 

monocoltura, in quanto questa condizione assicura un ambiente facilmente regolato senza 

che si abbiano eventuali interferenze con altri tipi di cellule (Haagsman et al., 2009). I 

mioblasti che sono impiegati nella produzione di muscoli scheletrici, generano livelli molto 

piccoli di matrice extracellulare (Langelaan et al., 2010). Alcuni dati scientifici suggeriscono 

però che la matrice extracellulare è importante per guidare in vivo la rigenerazione e la 

crescita ordinata all'interno del muscolo scheletrico e di altri tessuti (Haagsman et al., 2009). 

Pertanto, Langelaan e collaboratori (2010) da tempo sostengono la necessità di impiegare 

cellule aggiuntive, nei sistemi di coltivazione cellulare, per ottenere il muscolo desiderato. I 

fibroblasti esistenti nei muscoli sono principalmente responsabili della crescita della matrice 

extracellulare e potrebbero quindi essere un'aggiunta vantaggiosa alla procedura di coltura 

(Bhat & Bhat, 2011a, b, c.), poiché la matrice extracellulare è responsabile della tessitura 

della carne (Haagsman et al., 2009). Ciò significa che la co-coltura di miotubi e fibroblasti, 

recentemente sperimentata anche da Pandurangan & Kim (2015), per produrre matrice 

extracellulare, potrebbe essere un metodo utile per migliorare la maturazione delle 

miofibre, soprattutto perché i fibroblasti in vitro hanno dimostrato di aumentare la velocità 

della formazione di miotubi (Haagsman et al., 2009), creando contemporaneamente una 

struttura più simile alla carne (Langelaan et al., 2010), sebbene le co-colture di mioblasti 

cresciute insieme ai fibroblasti includano il rischio di fibroblasti che superano i mioblasti, a 

causa di discrepanze nelle velocità di crescita tra i due tipi di cellule (Bhat & Bhat, 2011a, b, 

c). Tale co-coltura si è però dimostrata efficace nell'ingegneria del muscolo scheletrico in 

vitro quando i fibroblasti sono seminati in piccola percentuale rispetto alla popolazione 

cellulare totale (Haagsman et al., 2009). 

Anche altri tipi di co-coltura sono stati studiati per capire le interazioni tra i diversi tipi di 

cellule come quella con adipociti e epatociti. Gli epatociti co-coltivati possono produrre 

fattori di crescita simili all'insulina che promuovono la proliferazione e la differenziazione 

dei mioblasti e anche delle cellule miosatellite (Cen et al., 2008); inoltre con la co-coltura gli 

adipociti potrebbero migliorare la qualità della carne determinandone un aumento del 

contenuto di grassi (Bhat & Bhat, 2011c). 

 

2.15 Bioreattore 

I bioreattori sono definiti dei “dispositivi in cui i processi biologici e/o biochimici si sviluppano 

in un ambiente e in condizioni operative altamente monitorate e controllate” (Asnaghi et 

al., 2009). 

I bioreattori sono generalmente utilizzati per la crescita di cellule procariotiche ed 

eucariotiche (lieviti, batteri o cellule animali) in condizioni controllate; sono anche usati per 
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produrre farmaci, vaccini o anticorpi su scala industriale. I bioreattori forniscono un 

ambiente controllato per le cellule mantenendo temperatura, pH e livello di ossigeno 

controllati nella camera di coltura (Carrier et al., 2002). 

Avere una irrorazione adeguata del tessuto in coltura è una prerogativa essenziale nel 

processo di produzione della carne in vitro. Un'adeguata perfusione di ossigeno è mediata 

dai bioreattori che aumentano il trasporto di massa tra mezzo di coltura e cellule, insieme 

con l'uso di trasportatori di ossigeno che imitano il ruolo dell’emoglobina nel sangue (Datar 

& Betti, 2010). I trasportatori di ossigeno, quali versioni modificate di emoglobina ed i 

perfluorochimici (PFC) chimicamente inerti e prodotti artificialmente (Lowe, 2006a), 

possono essere integrati al mezzo di coltura per mantenere alte le concentrazioni di 

ossigeno in soluzione e simili a quelle del sangue. 

I bioreattori sono utilizzati per favorire diverse realtà durante la coltura, come l’apporto di 

nutrienti, i fattori di crescita, il rifornimento di ossigeno e la stimolazione meccanica del 

neotessuto in via di formazione. In base alla modalità con cui viene fornito il nutrimento alle 

cellule si distinguono colture in batch, in continuo ed in fed-batch. 

La coltura in batch è un sistema chiuso, in quanto all’inizio della coltura vengono forniti tutti 

i nutrienti necessari alla crescita cellulare che, nel loro complesso, costituiscono il terreno di 

coltura e non prevede aggiunte successive (Vella, 2006). 

 
La coltura in continuo è invece un sistema aperto, in cui nuovo terreno di coltura è immesso 

costantemente, mentre quello che si è esaurito viene eliminato, generalmente attraverso 

due pompe (Vella, 2006). 

 
Infine, esiste la coltura in fed-batch, ossia un sistema definito semi-aperto, in quanto è 

aperto solo in entrata e non in uscita, pertanto viene anche definito a volume variabile. 

Questo sistema di coltura è diviso in più fasi: una fase iniziale di batch, seguita poi, una volta 

raggiunta adeguata biomassa, dal processo fed-batch. 

La biomassa aumenta in proporzione ai nutrienti forniti, fino a che non sono altri fattori a 

causare un rallentamento della crescita, come ad esempio la scarsità di ossigeno; a questo 

punto è conveniente rallentare il flusso di nutriente fino ad arrestare il sistema. La coltura in 

fed-batch, sebbene di breve durata (alcune decine di ore), previene problemi di inibizione 

da prodotti del metabolismo cellulare tossici e l’accumulo di mutazioni, oltre a diminuire la 

possibilità di contaminazione; inoltre, coltura in fed-batch consente di recuperare la 

biomassa per iniziare un nuovo processo (Vella, 2006). 

I vari sistemi sono classificati anche in accordo con il principale tipo di stimolo applicato (Pei 

et al., 2002); infatti alcuni bioreattori utilizzano stimoli meccanici per indurre l’attività di 
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sintesi delle cellule, altri impiegano flussi fluidi a perfusione per sostenere il trasporto di 

nutrienti e rendere il costrutto omogeneo (De Zanet, 2010). 

L’ambiente di coltura dinamico nel bioreattore, controllabile e riproducibile, è quindi 

essenziale per garantire un trasporto di massa adeguato allo sviluppo di costrutti 

tridimensionali e trasmettere segnali biomeccanici, in forma di sforzi di taglio per flusso di 

fluido, pressione idrodinamica o stimoli meccanici diretti che regolano i molteplici eventi 

cellulari portando allo sviluppo del tessuto (Asnaghi et al., 2009). 

Quindi, i bioreattori rappresentano uno strumento strategico per conferire le proprietà 

biochimiche e meccaniche adeguate al tessuto ingegnerizzato, attraverso un controllo 

generale del trasporto di massa e l’applicazione di stimoli fisici fondamentali per la crescita 

del tessuto. 

Il più grande bioreattore idoneo per questo processo (Fig. 11) ha un volume di circa 25.000 

litri e, secondo Mark Post, potrebbe produrre carne per 10.000 persone (Antonuccio et al., 

2017). 

 

Fig. 11: Schema del bioreattore a fed-batch usato nella produzione della carne in vitro 
(fonte: Antonuccio et al., 2017) 

 

2.16 Stimolazione elettrica 

L'applicazione di stimoli elettrici durante la coltura della carne in vitro è importante per lo 

sviluppo di fibre muscolari mature (Bach et al., 2004; Wilson & Harris, 1993) in quanto 

stimola l’attività di contrazione che migliora la differenziazione del miotubo verso differenti 

forme di catene della miosina per lo sviluppo ottimale del sarcomero (Fujita et al., 2007; 

Naumann & Pette, 1994). La stimolazione elettrica è quindi utile nel controllo accurato della 

funzione muscolare di cellule ingegnerizzate (Dennis et al., 2009). 
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A questo proposito, è stato dimostrato che l'induzione di attività contrattile ha promosso la 

differenziazione di miotubi in coltura attraverso l’espressione di diverse isoforme della 

catena pesante della miosina e lo sviluppo di sarcomeri (Fujita et al., 2007; Naumann & 

Pette, 1994). Inoltre, è stato osservato che la stimolazione elettrica precoce accelera la 

maturazione dei miotubi rispetto allo sviluppo del sarcomero nella linea cellulare murina 

myoblast C2C12 (Langelaan et al., 2010). Entro un periodo di differenziazione relativamente 

breve di 5 giorni, nelle colture elettricamente stimolate le striature incrociate mature si 

erano sviluppate, mentre le colture di controllo non stimolate non mostravano strisce 

trasversali (Langelaan et al., 2010). Questo effetto era associato a livelli di espressione 

sovraregolati della proteina LIM del muscolo che induce alla maturazione muscolare, e dei 

componenti catena pesante della miosina sarcomerica perinatale, actina e ɑ-actina 

(Langelaan et al., 2010). 

La stimolazione elettrica può anche rappresentare uno strumento non invasivo ed accurato 

per valutare la funzionalità dei costrutti muscolari ingegnerizzati (Dennis et al., 2009). 

Generando un campo elettrico omogeneo all'interno del bioreattore, i costrutti funzionali 

del muscolo esercitano una forza dovuta alle contrazioni attive delle cellule muscolari. 

Finora, queste forze generate da costrutti muscolari ingegnerizzati raggiungono solo il 2-8% 

di quelli generati dai muscoli scheletrici dei roditori adulti (Dennis et al., 2009). Pertanto, ad 

oggi, le proprietà funzionali dei costrutti tissutali muscolari ingegnerizzati non sono ancora 

soddisfacenti (Langelaan et al., 2010). 

 

2.17 Stimolazione meccanica 

La trasduzione meccanica è un meccanismo complesso che può fornire stimoli meccanici alle 

cellule (Burkholder, 2007; Hinz, 2006) con l'aiuto di recettori che si attaccano alle proteine 

della matrice extracellulare delle cellule per sviluppare un reticolo insolubile (Juliano & 

Haskill, 1993). Questi eventi inducono differenziazione e proliferazione nelle cellule ed 

anche cellule quiescenti vengono attivate dalla stimolazione ciclica (Tatsumi et al., 2001), 

aumentando così la proliferazione del mioblasto (Kook et al., 2008). La stimolazione 

meccanica può quindi influire sulla differenziazione e sulla proliferazione cellulare nei 

muscoli, i tempi e la frequenza e l'allungamento dello stimolo applicato sono fattori 

importanti che condizionano gli effetti dell'applicazione di stimoli meccanici nella 

differenziazione delle cellule (Arshad et al., 2017). 
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3 - SFIDE E BENEFICI 

 

Malattie riconducibili ad una alimentazione non corretta, malattie di origine alimentare, 

aumento di batteri patogeni antibiotico-resistenti, uso eccessivo di risorse ambientali per 

l’allevamento di animali, ripercussioni ambientali dell'allevamento zootecnico tra cui 

l'inquinamento derivante dalle loro deiezioni e dalle massicce emissioni di metano che 

contribuiscono al riscaldamento globale, sono alcuni delle gravi conseguenze associate ai 

sistemi convenzionali di produzione di carne e verso cui i consumatori hanno espresso ed 

esprimono crescente preoccupazione (Bhat & Bhat 2011a, b, c; Bhat et al., 2013). 

I sistemi di produzione di carne che coinvolgono ruminanti, sono responsabili dell'emissione 

di gas a effetto serra (GHG), contribuendo al 37% circa di tutte le emissioni di metano (Bonny 

et al., 2015). I pascoli destinati al bestiame contribuiscono alla deforestazione e comportano 

ulteriori emissioni di gas serra. Oltre che problemi ambientali, il consumo di carne è anche 

associato a problemi di carattere morale in quanto comporta la macellazione di animali. 

Alla luce dei considerevoli effetti negativi dei sistemi di allevamento intensivi per la 

produzione della carne sull’ambiente e sulla salute umana, una soluzione praticabile 

potrebbe essere rappresentata dalla produzione di carne in vitro. 

Ci sono almeno tre motivazioni per intensificare l'esplorazione di alternative al metodo 

convenzionale di produzione della carne (Post, 2012) 

Per prima cosa, a causa dell’aumento demografico e dell’urbanizzazione è previsto che entro 

il 2050 i consumi di carne raddoppieranno (Fig 12) e l’attuale metodo di produzione della 

carne potrebbe essere inadeguato per soddisfare la crescente domanda (Pandurangan & 

Kim, 2015). La crescente preoccupazione per l'impatto ambientale degli allevamenti 

rappresenta il secondo aspetto in quanto circa i due terzi delle terre agricole sono utilizzati 

a scopo zootecnico (Orzechowski, 2015). L'ultimo aspetto riguarda il volume elevato capi 

allevati e la loro macellazione che hanno suscitato preoccupazioni sociali sia verso le 

condizioni di benessere degli animali che preoccupazioni per la salute pubblica (Gaydhane 

et al., 2018). 

A causa di una popolazione mondiale in espansione e dell’aumentare del consumo di carne 

nei paesi con economie in via di sviluppo, è previsto che il consumo di carne raddoppierà nei 

prossimi quaranta anni (FAO, 2006). 
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Fig. 12: Previsione dell’aumento del consumo di carne nel 2022 (fonte: Antonuccio et al., 2017) 

 

Sebbene queste previsioni siano associate a notevole incertezza, la ricerca di un’alternativa 

sostenibile sembra necessaria. Stime dicono che la capacità del sistema di produzione di 

carne sia già vicina al suo massimo (FAO, 2011), di conseguenza, la carne diventerà 

scarsamente disponibile, e quindi più costosa finendo per diventare un cibo di lusso, con il 

rischio di aggravare la già diseguale distribuzione globale del cibo. 

L’allevamento del bestiame e la conseguente produzione di carne contribuiscono ad una 

parte considerevole delle emissioni di gas serra (GHG), del consumo di suolo, acqua ed 

energia. Il contributo del bestiame con le loro emissioni alla produzione dei tre principali gas 

serra: biossido di carbonio (Fig. 13), metano e protossido di azoto- è stato indicato 

rispettivamente del 9%, 39% e 65% (FAO, 2006). È stato però osservato che tali numeri 

variano notevolmente per paese e continente, e dipendono da molti fattori, inclusa la 

presenza o l'assenza di danni collaterali dovuti alla deforestazione (Post, 2012). 
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Fig. 13: Gas serra prodotti dal settore zootecnico (fonte: Antonuccio et al., 2017) 

 

In un'analisi preliminare del Life Cycle Assessment (Tuomisto & de Mattos, 2011) è emerso 

che la produzione in vitro di carne quando viene usata la biomassa prodotta da cianobatteri 

come fonte di nutrienti potrebbe ridurre l'uso del suolo del 99%, consumo di acqua del 90% 

e consumo di energia del 40% rispetto all’allevamento tradizionale (Post, 2012). 

Un'altra motivazione alla ricerca di alternative all’allevamento del bestiame è la crescente 

preoccupazione dei consumatori verso le condizioni di benessere degli animali allevati. Il 

benessere degli animali può influenzare il comportamento del consumatore forzando così 

l’industria della carne a valutare continuamente le sue pratiche di allevamento in vista della 

crescente preoccupazione (Post, 2012). 

Infine, ci sono anche problemi di salute pubblica che generano perplessità verso il consumo 

di carne. Malattie cardiovascolari, diabete e tumore del colon-retto sono spesso associati ai 

consumi di carne rossa (Larsson & Wolk, 2006; Song et al., 2004). L’eccessivo consumo di 

carne viene indicato come responsabile di un quarto di tutte le cardiopatie ischemiche, che 

causano ogni anno 1,8 milioni di morti (Key et al., 1999). In particolare, uno studio di meta-

analisi condotto da Larsson e Wolk (2006) suggerisce che come meno di 120 g di carne 

rossa/giorno o 30 g di carne trasformata/giorno aumentano il rischio di cancro del colon-

retto. Resta ancora da stabilire quali siano realmente i nutrienti nella carne che causino 

questo rischio, il che rende molto difficile lo sviluppo specifico di alternative miranti a ridurre 

questo rischio (Post, 2012).  
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Nel 2015 l'International Agency for Research on Cancer (IARC) di Lione, agenzia 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che valuta e classifica le prove di cancerogenicità 

delle sostanze, ha definito la carne rossa come probabilmente cancerogena (classe 2 A del 

sistema di classificazione IARC) e la carne rossa lavorata (insaccati e salumi) come 

sicuramente cancerogena (classe 1 del sistema di classificazione IARC) (Bouvard et al., 2016). 

Le lavorazioni delle carni come stagionatura o affumicatura possono provocare la 

formazione di composti cancerogeni come composti N nitroso (NOC) e idrocarburi policiclici 

aromatici (PAH). La cottura aumenta la digeribilità e l’appetibilità delle carni ma può anche 

produrre prodotti cancerogeni noti o sospetti, come ad esempio ammine eterocicliche 

aromatiche e (PAH). Le cotture ad alta temperatura, usate per ottenere carni rosolate, 

grigliate o al barbecue, in generale producono una grande quantità di questi composti. 

Gli studi epidemiologici hanno evidenziato l'aumento del rischio sui grandi numeri e non a 

livello del singolo individuo. Gli esperti hanno segnalato che il 18-21 % dei tumori al colon, e 

il 3 % di tutti i tumori, sono probabilmente legati al consumo di carni rosse e insaccati. 

Un documento pubblicato nel 2017 dal World Cancer Research Fund sul rischio di tumore 

colon-rettale ha stimato che un consumo elevato di carni rosse lavorate (50 g/giorno) 

aumenta del 16 % il rischio di ammalarsi di questa neoplasia. Si tratta però del cosiddetto 

rischio relativo, che va cioè aggiunto al rischio assoluto a cui gli individui sono esposti. 

Nel 2013 sono stati pubblicati i risultati del Progetto EPIC (European Prospective 

Investigation into Cancer and Nutrition) promosso dall'Unione europea, dallo IARC e 

sostenuto anche da AIRC. Lo studio è stato condotto su oltre mezzo milione di partecipanti 

in tutta Europa ed i risultati hanno confermato un'associazione tra consumo di carni lavorate 

e morti premature per malattie cardiovascolari e per cancro, soprattutto al colon-retto e al 

seno. Lo studio EPIC ha però anche dimostrato, di contro, che un consumo di piccole quantità 

di carne rossa ha effetti benefici per la salute, in quanto fornisce importanti vitamine e 

nutrienti specifici (Bouvard et al., 2016). 

Il World Cancer Research Fund raccomanda un consumo massimo di tre porzioni a settimana 

di carne rossa, che equivalgono a circa 350-500 g, e di evitare o limitare al massimo il 

consumo la carne rossa trasformata (Bouvard et al., 2016). 

Oltre a questi effetti avversi sulla salute legati al consumo eccessivo di carne, anche alcuni 

agenti patogeni di origine alimentare possono essere presenti nelle carni, come Salmonella, 

Campylobacter e. coli, che sono ritenuti responsabili di milioni di episodi di malattia ogni 

anno (CDC, 2012). 

Dal punto di vista epidemiologico è evidente che questi agenti patogeni e le malattie 

emergenti, come l'influenza aviaria e suina, siano associate ai sistemi intensivi adottati per 
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l'allevamento e all’uso indiscriminato di antibiotici in zootecnia (Greger, 2007; Slingenbergh 

et al., 2004). 

In sintesi, ci sono quindi numerosi e urgenti motivi per esplorare alternative sostenibili ai 

tradizionali sistemi di allevamento per la produzione della carne (Post, 2012). 

 

3.1 Sostenibilità 

Circa il 70% di tutto il terreno agricolo è oggi usato per qualche aspetto legato alle produzioni 

zootecniche. Autori stimano che il bestiame produca circa il 18% di tutti i gas serra (GHG), e 

che il 37% di tutte le emissioni di metano siano principalmente associate ai ruminanti (FAO, 

2009). Tuttavia, poiché gli animali ruminanti sono la principale fonte di emissioni di gas serra 

associate alla produzione di carne, qualsiasi diminuzione del numero totale di animali 

ruminanti allevati comporterebbe un miglioramento in termini di sostenibilità per 

l'ambiente. In questa ottica, i prodotti a base di carne artificiale potranno aiutare a ridurre 

le emissioni di gas serra rispetto al metodo di produzione della carne convenzionale; tuttavia 

un'analisi completa del Life Cycle Assessment (LCA), che valuta un insieme di interazioni che 

un prodotto o un servizio ha con l'ambiente e l'impatto ambientale (positivo o negativo) che 

scaturisce da tali interazioni, è necessaria per confermare tutto questo (Bonny et al., 2015). 

Nel luglio 2011 è stata pubblicata un'analisi del ciclo di vita (LCA) comparando la carne 

coltivata con la carne prodotta in Europa in modo convenzionale (Tuomisto & de Mattos, 

2011). Questa analisi ha evidenziato che, in confronto all’allevamento tradizionale, la carne 

coltivata comporta un consumo energetico inferiore di circa il 7-45% (solo l’allevamento di 

pollame ha evidenziato un minor consumo di energia), un decremento delle emissioni di gas 

serra del 78-96%, il 99% in meno di uso del suolo e l'82-96% in meno di acqua utilizzata a 

seconda della specie animale presa in considerazione (bovina, suina, pollame) (Tuomisto & 

de Mattos, 2011).  

L'analisi del ciclo di vita di Tuomisto e de Mattos (2011) è stato un contributo molto 

significativo sia per la letteratura sulla carne coltivata che per l’analisi del ciclo di vita, e 

sebbene lo studio abbia rappresentato una previsione dei possibili risultati ottenibili con una 

produzione su scala commerciale, tali dati non dovrebbero essere intesi come conclusivi o 

definitivi perché non hanno tenuto conto dei possibili progressi metodologici e tecnologici 

(Mattick et al., 2015). 

Steinfeld e collaboratori hanno stimato che il bestiame produca circa il 18% di emissioni 

globali di GHG antropogeniche (misurate in CO2 equivalente) e richieda, per l'irrigazione di 

colture foraggiere, circa l'8% del consumo umano di acqua (FAO, 2006). Quindi anche la 

produzione di carne in vitro più rispettosa dell'ambiente non potrebbe ridurre le emissioni 

di gas serra o l'uso di acqua più del 18 e 8%, rispettivamente. Tuttavia, dato uno scenario 
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dove è previsto un aumento del consumo globale di carne, il passaggio dagli allevamenti 

tradizionali a favore della carne bioingegnerizzata potrebbe servire a limitare gli aumenti 

netti di gas serra e uso di acqua (Bonny et al., 2015). 

Una situazione simile esiste per l'uso del suolo. Steinfeld e collaboratori in un loro report 

(FAO, 2006) hanno stimato che i pascoli e la produzione di materie prime per i mangimi 

zootecnici richiedono circa il 70% di tutti i terreni agricoli e il 30% della superficie emersa 

totale, ossia di terra non coperta da acqua o ghiaccio (Bonny et al., 2015). Anche se una 

riduzione del 99% nell'uso del suolo sarebbe significativa, altri fattori potrebbero impedire 

la conversione di tali superfici in aree a basse emissioni di carbonio come le foreste. Quindi, 

anche se l’evoluzione verso la produzione di carne coltivata potrebbe portare a cambiamenti 

di uso del terreno, l'imboschimento o la riforestazione non sono garantiti (Mattick et al., 

2015). 

Assumere però, che il passaggio dall’allevamento tradizionale alla carne bioingegnerizzata 

sia stato già pienamente compreso, è semplificare eccessivamente la natura tecnologica, 

sociale e ambientale di questo articolato e complesso processo (Mattick et al., 2015). 

Uno studio condotto da Meindertsma (2010) ha inoltre evidenziato che molti sottoprodotti 

derivanti dalle operazioni di macellazione dei suini potrebbero trovare impiego in un’ampia 

varietà di prodotti di uso quotidiano tra cui, cemento, dispositivi medici e per terapie umane, 

energia rinnovabile e persino proiettili (Mattick et al., 2015). Un elenco preliminare di 

sottoprodotti risultanti dall’abbattimento di bovini è indicato in figura 14, in cui è anche 

riportata una gamma di loro usi altrettanto diversificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Sottoprodotti dell’industria zootecnica (fonte: Mattick et al., 2015) 
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Una riduzione o l'eliminazione della produzione zootecnica potrebbe però comportare 

effetti negativi a valle, tra cui l'aumento dei prezzi per i vaccini e di altre sostanze 

terapeutiche. Secondo Marti et al. (2011) però "in molti di questi trattamenti, nessun altro 

prodotto sintetico funziona o si comporta ugualmente bene" (Mattick et al., 2015). 

 

3.2 Salute e sicurezza 

Agenti patogeni di origine alimentare, come Salmonella, Campylobacter ed Escherichia coli, 

sono responsabili ogni anno di milioni di episodi di malattia negli Stati Uniti (Datar & Betti, 

2010) 

Tramite accurati controlli delle condizioni di coltivazione durante la produzione della carne 

in vitro dovrebbe anche essere possibile eliminare la sua esposizione a prodotti pericolosi 

come pesticidi, fungicidi, metalli pesanti, aflatossine, melamina, agenti anabolici e 

antibiotici, un risultato difficile per i metodi di produzione di carne convenzionali (Marques 

et al., 2011). 

Agenti patogeni e malattie emergenti, come l'influenza aviaria e suina sono associati 

all'allevamento intensivo del bestiame (Greger, 2007). Mediante la produzione di carne 

coltivata sarà possibile eliminare le interazioni uomo-animale e animale-animale, frenando 

così l'incidenza delle zoonosi epidemiche in via di sviluppo (Datar & Betti 2010). 

Il ricorso alle vaccinazioni degli animali contro alcune malattie tipiche dei sistemi di 

allevamento intensivo non sempre è possibile, e spesso è molto costoso, non sempre sicuro 

e, in alcune circostanze, è anche difficile da praticare (Bonny et al., 2015). 

Inoltre, l'approccio che prevede l’abbattimento di tutti gli individui infetti sta diventando 

sempre più inaccettabile per un pubblico sempre più sensibile alle tematiche legate al 

benessere animale (Bonny et al., 2015). 

Le tecniche per la produzione industriale di carne in vitro devono ancora essere sviluppate 

e pertanto potrebbero avere sia conseguenze positive che negative per la salute pubblica e 

per la sicurezza alimentare. L'ambiente altamente controllato di tutto il processo di coltura 

cellulare potrebbe consentire miglioramenti per la salute e sicurezza alimentare del 

consumatore, riducendo il rischio di patogeni alimentari o contaminanti. La carne in vitro 

consentirebbe anche una riduzione nelle interazioni ravvicinate tra uomo e animale, 

riducendo i rischi di zoonosi epidemiche e malattie emergenti (Datar & Betti, 2010). Gli 

ambienti sterili per le colture cellulari e l’uso nei media colturali di adeguati antimicrobici, 

potrebbero riuscire a rimuovere gli agenti patogeni come la Salmonella ed E. coli dal 

processo di produzione della carne (Datar & Betti, 2010; Bonny et al., 2015). 
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Tuttavia, gli ambienti sterili per le colture cellulari sono estremamente costosi, se non 

impossibili da realizzare su scala industriale, quindi le colture richiederebbero un uso cronico 

e a lungo termine di antimicrobici che potrebbe anch’esso generare, nel lungo periodo, altri 

problemi di salute e di sicurezza alimentare.  

Inoltre, alcuni Autori sostengono che il processo della coltura cellulare non possa essere mai 

perfettamente controllato e che si potrebbero anche verificare dei meccanismi biologici 

inaspettati. Ad esempio, potrebbero verificarsi modifiche epigenetiche durante il processo 

colturale con potenziali effetti sconosciuti sulla struttura muscolare e con possibili effetti e 

ricadute sul metabolismo e sulla salute umana quando la carne in vitro, prodotta in scala 

industriale, viene consumata (Hocquette et al., 2014). 

 

3.3 Benessere animale 

I consumatori, in particolare quelli di paesi sviluppati, sono sempre più interessati a 

conoscere le condizioni di benessere in cui vengono mantenuti gli animali allevati con finalità 

produttiva (Latvala et al., 2012). 

Alcuni consumatori stanno persino mettendo in discussione non solo il trattamento del 

bestiame ma la giustificazione etica per l'impiego di qualsiasi animale nella produzione di 

alimenti destinati al consumo umano (Croney et al., 2012). 

La carne artificiale fornisce un’alternativa valida a questo problema e quindi potrebbe essere 

preferita dai consumatori in quanto acquisterebbero dei prodotti che assomigliano in tutto 

e per tutto alla carne tradizionale (Richardson et al., 1994) ma che sono nel frattempo il 

risultato di processi rispettosi degli animali e dell’ambiente. 

Attualmente però, tutte le tecniche di produzione di carne in coltura richiedono comunque 

l’uso di prodotti di origine animale, come ad esempio il siero fetale di vitello quale 

componente essenziale del mezzo di coltura, e pertanto sono dei sistemi ancora non in grado 

di eliminare completamente l'uso degli animali (Datar & Betti, 2010; Post, 2012). 

 

3.4 Controllo del valore nutrizionale e manipolazione della carne coltivata 

Un sistema di produzione della carne in vitro (IMPS) offre un livello di controllo del sistema 

produttivo che non può essere raggiunto con i tradizionali metodi di produzione della carne. 

La coltura dei miociti permette di prevenire complicazioni presenti nell’allevamento 

tradizionale come la diffusione di malattie tra animali e lo sviluppo di zoonosi. Inoltre, 

potenziali pericoli per gli animali e difetti della carne a seguito di errori o impropri 

trattamenti durante le varie fasi di pre-macellazione (ad es. carni PSE -pale, soft, exudative- 
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o le carni DFD -dark, firm, dry)  sarebbero evitati con la produzione di carne in vitro (Datar & 

Betti, 2010). 

Oltre a minimizzare i rischi di contaminazione e di diffusione delle zoonosi, le colture in vitro 

di tessuto muscolare possono eventualmente essere manipolate per creare 

intenzionalmente prodotti con caratteristiche qualitative differenti. Con l’avvento di molti 

alimenti funzionali ed arricchiti, i consumatori sono oggi più disposti ad acquistare prodotti 

alimentari che sono stati modificati per avere particolari proprietà nutrizionali (Korhonen, 

2002; Burdock et al., 2006). 

Mediante la co-coltura con la diversa formulazione dei media o mediante tecniche di 

ingegneria genetica, è in teoria possibile creare prodotti con gusti, trama e profili nutrizionali 

diversi.  

Il contenuto di grassi è un componente nutrizionale che potrebbe essere manipolato. Una 

delle più frequenti critiche mosse alla carne convenzionale è il suo alto contenuto di acidi 

grassi saturi che contribuiscono ad aumentare il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. 

In vitro, il contenuto di grassi saturi è determinato dalla co-coltura delle cellule muscolari 

con adipociti; senza co-coltura, la coltura del miocita puro darebbe un prodotto con benefit 

nutrizionali interessanti, ricco in acidi grassi ottenuti da fosfolipidi. Inoltre, anche l’eventuale 

manipolazione genetica dei miociti potrebbe permettere modifiche nella composizione 

acidica del grasso prodotto che potrebbe essere arricchito in particolare di acidi grassi 

polinsaturi come gli omega-3 (Datar & Betti, 2010). 

Mentre in teoria il contenuto di nutrienti può essere modificato, uno dei principali l'ostacoli 

che potrebbe ritardare lo sviluppo di un “in vitro meat system” è che il prodotto abbia 

esattamente la stessa composizione in nutrienti della carne tradizionale ottenuta con 

l’allevamento degli animali zootecnici (Datar & Betti, 2010). 

Oltre ad avere un alto contenuto proteico, caratterizzato da tutta la gamma degli aminoacidi, 

la carne è una fonte esclusiva di diversi nutrienti essenziali. Alcuni nutrienti presenti nella 

carne tradizionale che non sono però sintetizzati dalle cellule muscolari e dovranno pertanto 

essere integrati per ottenere un prodotto con lo stesso valore nutrizionale. Ad esempio, la 

vitamina B12 è sintetizzata esclusivamente da alcune specie di batteri che colonizzano 

l’apparato digerente di poligastrici e monogastrici e si trova quindi esclusivamente in 

prodotti alimentari di origine animale. Un supplemento di vitamina B12 cristallina prodotta 

commercialmente dalla fermentazione microbica biosintetica sarebbe quindi necessaria in 

un prodotto di carne coltivata in vitro in ambiente asettico (Datar & Betti, 2010). 

Il ferro nella carne è presente come ione Fe (II) nella forma eme ad elevata biodisponibilità, 

nel gruppo prostetico che si trova nella mioglobina. In un sistema di coltivazione in vitro della 

carne, per fornire ferro in una forma biodisponibile compatibile con la crescita dei miociti, 
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gli ioni Fe (III) legati alla transferrina dovranno essere integrati al mezzo di coltura. Il 

trasporto di ferro mediato da transferrina permetterà quindi al ferro di entrare nei 

mitocondri dei miociti ed essere incorporato nell'eme per la successiva sintesi della 

mioglobina (Aisen et al., 2001). I livelli di transferrina dovranno però essere strettamente 

monitorati per evitare la presenza di ioni Fe+++ liberi nel media colturale poiché possono 

facilmente catalizzare la produzione di forme reattive dell’ossigeno dannose in ambienti 

aerobici (Papanikolaou & Pantopoulos, 2005). 

Inoltre, Graber e Woodworth (1986) hanno osservato che i livelli di mioglobina non sono 

significativi in coltura fino a quando non si sia formata una popolazione stabile di miotubi, il 

che può aiutare a determinare il tempo di crescita ottimale necessario prima che il prodotto 

sia pronto. 

Una grande sfida per la produzione di un prodotto di carne cresciuto in vitro competitivo sta 

nel garantire la presenza di tutti i nutrienti necessari. Minerali e vitamine, non sintetizzate 

dai miociti, richiederanno nel medium proteine leganti e meccanismi di trasporto efficaci 

per assicurare l'ingresso nelle cellule. La conoscenza del complesso metabolismo di ciascuna 

vitamina e minerale è quindi necessaria per sviluppare un prodotto a base di carne 

dall’elevato valore nutrizionale. La determinazione del corretto profilo nutrizionale della 

carne in vitro sarà una sfida importante da affrontare, che richiederà una profonda 

conoscenza di come manipolare il sistema di coltura per realizzare prodotti in vitro 

nutrizionalmente corretti e completi (Datar & Betti, 2010). 
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4 - ATTUALI OSTACOLI E LIMITI TECNOLOGICI 

 

Attualmente lo sviluppo della produzione di carne artificiale da cellule staminali è 

condizionato da alcuni importanti aspetti, ciascuno dei quali limitati da varie capacità 

tecniche (Hocquette, 2016). 

 

4.1 Capacità proliferativa delle cellule staminali  

Il primo aspetto riguarda il lavoro con cellule caratterizzate da grandi capacità proliferative. 

Kadim et al. (2015) hanno esaminato diversi tipi di cellule: in particolare le cellule staminali, 

che possono essere embrionali, totipotenti, pluripotenti, pluripotenti indotte, adulte o 

multipotenti o cellule staminali miosatellite (Hocquette, 2016). 

Questo aspetto non sembra però il più complicato se si considerala la notevole mole di 

ricerche svolte sull'argomento. Tuttavia, la co-coltura di miociti, adipociti ed altre cellule per 

la produzione di tessuto muscolare nella sua complessità rimane un’importante sfida 

tecnologica da superare. Ad esempio, la marmorizzazione della carne bovina dipende da 

l'interazione di geni diversi e di enzimi propri del tessuto adiposo e delle cellule muscolari 

(Bonnet et al., 2007; Jurie et al., 2007). Inoltre, elevata preoccupazione è legata anche 

all'instabilità genetica delle cellule a causa dell'elevato numero di proliferazioni che si 

rendono necessarie per aumentare significativamente il numero di cellule (Hocquette, 

2016). In altre parole, è possibile che possano svilupparsi delle cellule cancerose senza 

essere chiaramente identificate. Queste cellule cancerose sono probabilmente innocue per 

il consumatore perché morte quando la carne è ingerita e, in ogni caso, vengono digerite 

nello stomaco ed è quindi improbabile che vengano incorporate vive. Tuttavia, questo è un 

tema delicato per i consumatori e questo fenomeno dovrebbe essere approfonditamente 

studiato per garantire la salubrità del prodotto, essenziale per ottenere le autorizzazioni 

ufficiali per immettere un prodotto sul mercato (Hocquette, 2016). 

 

4.2 Mancanza di regolazione omeostatica 

Un sistema di produzione di carne in vitro manca degli organi che garantiscono la regolazione 

omeostatica in un organismo e quindi il metabolismo deve essere attentamente e 

rigorosamente monitorato. I miociti devono poter svolgere metabolismo aerobio per 

prevenire l’acidificazione del terreno di coltura con produzione di acido lattico. L'ossigeno 

deve essere quindi prontamente disponibile per la coltura dei miociti per prevenire l'ipossia 

e l’acidificazione del mezzo, due situazioni che danneggiano le cellule. L'ossigenazione 

adeguata dipende dalla capacità del bioreattore di migliorare la perfusione e la disponibilità 

di ossigeno nel mezzo, ma soddisfare adeguatamente le richieste chimico-fisiche per il 
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metabolismo dei miociti e la rimozione di prodotti dannosi può essere un compito difficile, 

con la possibilità di carenze impreviste (Datar & Betti, 2010). 

Ad esempio, la co-coltura degli epatociti per convertire il lattato in glucosio attraverso il ciclo 

Cori può essere un metodo per prevenire la formazione di acido lattico e l’acidificazione del 

terreno in caso di condizioni anaerobiche. Questo può essere complicato, tuttavia, dalle 

esigenze metaboliche individuali degli epatociti, che potrebbero non coincidere 

esattamente con quelli dei miociti (Datar & Betti, 2010). 

Un'altra importante considerazione va fatta sulle tutte quelle reazioni biochimiche che 

normalmente avvengono nelle fasi di post-macellazione: glicolisi anaerobica, accumulo 

acido lattico, denaturazione delle proteine e proteolisi enzimatica, e che sono responsabili 

della frollatura della carne, della qualità, del gusto e dell'aspetto della carne edibile. È lecito 

chiedersi se queste reazioni, tipiche della fase di post-macellazione, si verificano anche nella 

carne coltivata in vitro in seguito alla “raccolta” e se l’eventuale assenza di tali eventi 

biochimici condizioni le caratteristiche qualitative ed organolettiche della carne coltivata 

(Datar & Betti, 2010). 

 

4.3 Limiti della produzione su larga scala 

Lo sviluppo di sistemi di produzione di carne coltivata in vitro su larga scala con capacità 

produttive paragonabili al tasso di produzione dei macelli tradizionali è fortemente 

ostacolato dalla mancanza di indagini sulle colture su larga scala e dalla carenza di ricerche 

scientifiche non coperte da segreto o brevetto commerciale (Datar & Betti, 2010). 

La progettazione di bioreattori di grandi dimensioni che consentano la coltura delle cellule 

in condizioni ottimali, che ne consentano la differenziazione e quindi la produzione su larga 

scala di carne artificiale è un obiettivo importante per permettere lo sviluppo di un sistema 

di produzione di carne coltivata in vitro efficiente (Hocquette, 2016). 

La tecnica usata finora per produrre il primo hamburger artificiale si è basata su colture 

cellulari bidimensionali. Diverse opzioni più efficienti per quanto riguarda la coltura delle 

cellule staminali sono attualmente in fase di studio per permettere la produzione su larga 

scala: colture cellulari tridimensionali su micro-carrier (microsfere di collagene) uso di 

bioreattori in sospensione o in packed bed (bioreattori in cui è presente una fase solida 

supporto o cellule ed enzimi immobilizzati ed un eluente) o mediante tecnica di auto-

aggregazione (Moritz et al., 2015).  
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4.4 Formulazione del mezzo di coltura 

Il secondo aspetto critico è legato alla formulazione del medium di coltura ottimale per 

garantire un alto tasso di crescita delle cellule. Numerosi nutrienti (carboidrati, 

amminoacidi, lipidi, vitamine ...), fattori di crescita (TGFβ, FGF, IGF) e ormoni (insulina, 

ormoni tiroidei e/o ormone della crescita) sono necessari per coltivare le cellule e 

permettere loro di proliferare e differenziarsi regolarmente (Hocquette, 2016). 

Attualmente, le cellule staminali sono solitamente coltivate in un mezzo contenente alcuni 

nutrienti e siero fetale bovino. La natura precisa della composizione di questi sieri è però 

spesso sconosciuta e coperta da brevetto industriale (Hocquette, 2016). 

Affinché il consumo di carne artificiale sia realizzabile sarà quindi necessario produrre terreni 

di coltura su scala industriale che siano sicuri per l'uomo, il che implica che siano sterili e che 

la loro composizione sia nota per garantire la massima sicurezza (Hocquette, 2016). 

Studi di ricerca sono attualmente in corso per sviluppare un mezzo di coltura senza siero di 

origine animale, preparato da estratti batterici, da lieviti, da funghi o da microalghe 

(Hocquette et al., 2013) 

 

4.5 Caratteristiche estrinseche della carne 

Altro aspetto complesso e difficoltoso è la produzione di un tessuto muscolare che assomigli 

il più possibile alla carne edibile di origine animale. Tuttavia, un problema comune è che il 

colore delle fibre muscolari coltivate attualmente è giallo e non rosa o rosso come nella 

carne prodotta dall’allevamento del bestiame. Tale aspetto è una conseguenza delle 

condizioni di ossigeno e temperatura a cui sono sottoposte le cellule in coltura che 

sopprimono l'espressione della mioglobina che conferisce il colore rosso alla carne 

(Hocquette, 2016). 

Altra sfida importante è replicare il gusto della carne, che è il risultato di una complessa 

interazione tra proteine, carboidrati ed aromi della frazione lipidica. Quindi, per ottenere 

carne in vitro caratterizzata da maggiore gusto, le cellule adipose devono necessariamente 

essere introdotte nel processo di coltura cellulare (Hocquette, 2016). 

Ottenere un prodotto con la stessa la composizione in vitamine (vitamina B12 in particolare) 

e altri micronutrienti che apportano benefici nutrizionali è un ulteriore traguardo da 

raggiungere al fine di ottenere un prodotto competitivo sul mercato (Hocquette, 2016). 
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4.6 Accettabilità da parte del consumatore 

L’accettazione da parte dei consumatori della carne coltivata dipende da un'ampia varietà 

di fattori (Fig. 15) che vanno dalla tecnologia, alla percezione delle aspettative specifiche del 

prodotto e che coinvolgono aspetti più ampi come l’adeguatezza della campagna mediatica 

di promozione, l’informazione dei consumatori sulla carne ingegnerizzata sottolineandone i 

benefici per incentivarne il consumo, la fiducia nella scienza, nella politica e nella società 

(Verbeke et al., 2015). 

 

Fig. 15: Fattori che contribuiscono all’accettazione della carne artificiale; forze motrici favorevoli (+, linee piene) e 

sfavorevoli (−, linee tratteggiate) (fonte: Hocquette, 2016) 

 

Il primo problema riguarda la percezione di “non naturalezza” associata alla carne coltivata. 

La percezione innaturale del processo di fabbricazione potrebbe portare a forti reticenze tra 

i consumatori, che considerano il processo una manipolazione della natura a vantaggio 

dell'uomo. In altre parole, nonostante la carne coltivata possa contribuire a risolvere 

importanti problemi etici rispetto al bestiame da allevamento e alla macellazione di animali 

destinati al consumo umano, e possa contribuire ad alleviare i problemi della fame nel 
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mondo e alcune criticità ambientali, la tecnologia adottata per produrre carne in vitro 

potrebbe rappresentare un ostacolo alla sua diffusione (Verbeke et al., 2015). 

D’altro canto, il carattere artificiale della carne coltivata potrebbe essere visto da altri come 

un vantaggio poiché la produzione in un ambiente completamente controllato impedirebbe 

eventuali rischi di contaminazione e diffusione di malattie (zoonosi) (Hopkins & Dacey, 

2008).  

Per quanto riguarda la produzione e la sua scala operativa, Post (2014) sostiene che 

l'accettazione della carne coltivata potrebbe ulteriormente dipendere dalla futura 

implementazione della tecnologia e porta come esempio la carne di manzo “prodotta in 

casa”, in un mini-incubatore dall’aspetto simile a qualsiasi altro apparecchio usato in cucina. 

La carne coltivata prodotta nella propria cucina ('self-made') potrebbe, secondo Post, essere 

percepita in modo molto diverso dal consumatore medio e, forse, anche come meno 

innaturale rispetto alla carne coltivata prodotta in scala industriale in una fabbrica da una 

multinazionale del settore alimentare (Verbeke et al., 2015). 

Un altro problema importante riguarda la possibile repulsione, il cosiddetto "fattore yuck" 

inteso come la reazione iniziale dei consumatori all'idea di mangiare carne coltivata (Pluhar, 

2010). Come con molti altri nuovi alimenti o tecnologie applicate all’industria alimentare, 

l'idea di commercializzare un nuovo prodotto genera paura o diffidenza. I promotori della 

carne coltivata sostengono che quando il processo di produzione sarà perfezionato e 

spiegato al pubblico, la repulsione dei consumatori potrebbe diminuire. Ad esempio, anche 

il lancio di prodotti come il surimi o il tofu produsse all’epoca un notevole dibattito; la loro 

nuova natura suscitò molta preoccupazione nelle società occidentali prima che questi 

prodotti diventassero di uso comune, anche se consistevano in una materia prima che era 

familiare al pubblico (Verbeke et al., 2015). 

Il terzo problema riguarda invece la salubrità percepita per un prodotto alimentare 

realizzato in laboratorio e le eventuali conseguenze per la salute umana, conseguenti al 

consumo di carne sintetica. I possibili rischi associati alla produzione e alla distribuzione di 

un nuovo prodotto "tecnologico" che non è stato ancora sufficientemente provato o 

valutato per i suoi effetti sulla salute dell’uomo, suscitano naturalmente preoccupazioni e 

dubbi nei consumatori (Verbeke et al., 2015). 

Come si è già visto con l’introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM) in alcuni 

prodotti alimentari, il lancio della carne coltivata sul mercato alimentare umano è destinato 

ad essere controverso e dibattuto e l'eventuale accettazione della carne in vitro potrà 

dipendere anche dalla presentazione ai consumatori dei vantaggi e/o degli svantaggi del 

prodotto da parte di competenti autorità pubbliche di garanzia (Verbeke et al., 2015). 
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5 - PROSPETTIVE FUTURE 

 

La produzione di carne convenzionale sta raggiungendo i suoi limiti di capacità di 

produzione. Ulteriori aumenti della produzione richiederanno nuove tecnologie e tecniche 

(FAO, 2009). 

Attualmente solo la carne convenzionale e alcuni tipi di prodotti sostitutivi della carne sono 

presenti sul mercato. In futuro l'agroecologia, la clonazione e le nuove tecniche applicate 

alle colture cellulari potrebbero fornire tecnologie e tecniche che consentiranno all’industria 

della carne in vitro di soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori (Bonny et al., 2015). 

Sempre più organismi ed enti di regolamentazione, compresa l'Unione europea e la Food 

and Drug Administration negli USA, stanno agendo sul piano legislativo per permettere alle 

aziende agricole di produrre in modo più sostenibile per l’ambiente (Anonymous, 2003; 

Carlarne 2007). L'aumentare della domanda di carne e la diminuzione delle risorse 

disponibili, renderà tutto il sistema normativo che disciplina la produzione di carne 

sicuramente più complesso e la produzione convenzionale di carne incorrerà in maggiori 

costi, rendendo la carne più costosa per il consumatore (NIAA, 2012). L’aumento di prezzo 

della carne tradizionale comporterà anche l’aumento della domanda di alternative 

economiche come la carne in vitro, prodotti derivati da proteine vegetali e micoproteine- o 

proteine alternative di origine animale -come quelle di insetti (Bonny et al., 2015). 

I primi prodotti che potranno generare una forte concorrenza per le carni convenzionali sono 

i prodotti sostitutivi della carne derivati da piante o insetti. Questi prodotti sono i più 

attraenti per la produzione e hanno le barriere più basse alla commercializzazione in quanto 

vengono percepiti come “più naturali” dai consumatori. Probabilmente entreranno nel 

mercato dove verranno collocati nel settore "burger/sausage" di qualità inferiore (Hoek et 

al., 2011). Questo potrebbe comportare il posizionamento della carne, in particolare quella 

rossa, nel segmento premium del mercato (Bonny et al., 2015). 

Premesso che tecnologia per la produzione di carne coltivata è ancora agli inizi, questa 

potrebbe arrivare a superare le sfide ed i limiti legati alla proliferazione di appropriate cellule 

staminali, alla disponibilità di mezzi di coltura puri e sani per la coltura cellulare, di adatti 

mezzi di differenziazione per la produzione di cellule muscolari, di tecniche specifiche di 

ingegneria tissutale per le fibre muscolari, allo sviluppo di bioreattori su scala industriale e 

all’accettabilità del consumatore (Haagsman et al., 2009).  

Secondo alcune previsioni, la produzione commerciale di carne coltivata in futuro potrebbe 

sostituire la carne di bestiame convenzionale, così che la carne rossa tradizionale scomparirà 

dal mercato (Arshad et al., 2017). Tuttavia, non è realistico aspettarsi che la carne artificiale 

andrà a sostituire completamente la carne convenzionale (Hou et al., 2008) a causa della 
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complessità del mercato e alla vasta gamma di diversi gruppi di consumatori (Bonny et al., 

2015). 

Tra gli obiettivi futuri nello sviluppo della carne coltivata troviamo: la definizione del sapore, 

lo sviluppo di un mezzo di coltura adeguato, la stampa 3D, la commercializzazione della 

carne in vitro (Antonuccio et al., 2017). 

 

Definizione del sapore 

La mioglobina è una proteina legante l'ossigeno che si trova nei tessuti dei muscoli vertebrati 

che conferisce il colore rosso alle carni fresche; Il gusto nelle carni rosse deriva invece dal 

complesso tra i vari componenti nutritivi (ad es. Zinco, vitamine B ecc.) associato a tessuti 

contenenti quantità maggiori di mioglobina. 

La mioglobina è espressa direttamente sulla superficie delle cellule in coltura, indi per cui 

non è necessaria nessuna ulteriore aggiunta. Alcune sostanze come ad esempio acidi grassi 

polinsaturi, che oggi vengono addizionate nella dieta degli animali da carne per rendere più 

salutare il prodotto, potrebbero essere aggiunte alla coltura cellulare. 

Una parte enorme dell'esperienza sensoriale deriva dall'olfatto e tuttavia la mioglobina non 

sembra avere un ruolo importante nel conferimento dell’odore della carne. 

Le condizioni controllate delle colture cellulari in vitro potrebbero consentire la 

manipolazione dei profili nutrizionali, strutturali e di gusto della carne coltivata, con il 

potenziale controllo della quantità e la qualità del grasso, estremamente importanti dal 

punto di vista organolettico. 

Il sapore rappresenta però un problema estremamente modesto rispetto alla ricostruzione 

tridimensionale in vitro della matrice carnea (Antonuccio et al., 2017). 

 

Sviluppo del mezzo di coltura 

L’utilizzo di siero animale che comporta l’uccisione di milioni di feti l’anno risulterebbe 

essere in antitesi con lo sviluppo di carne artificiale che ha, tra le sue finalità, proprio quella 

di ridurre lo sfruttamento intensivo del bestiame. Una soluzione potrebbe essere 

rappresentata dall’utilizzo di serum free media (SFM) come mezzi di coltura. Questi sono 

composti da lieviti idrolizzati, riso, soia ed altri estratti vegetali, ed apportano amminoacidi, 

peptidi e vitamine, fondamentali per un’adeguata crescita cellulare (Antonuccio et al., 2017) 

 

Stampa 3D 

Il bioprinting è un processo di produzione in cui biomateriali come cellule e fattori di crescita 

sono combinati per creare strutture che imitano i tessuti naturali. La tecnologia utilizza un 

materiale noto come bioink per creare queste strutture in modalità “strato per strato”. Tale 
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tecnica è ampiamente applicabile a vari campi della medicina e della bioingegneria 

(https://all3dp.com/2/what-is-3d-bioprinting-simply-explained/). 

Il gruppo di ricerca tedesco Biozoon Food Innovation oltre a lavorare su una migliore 

digeribilità del prodotto finale, ha proposto nuovi sistemi di ‘‘texturing’’ per rendere il cibo 

stampato più “attraente”. Ad esempio, tramite un sistema inkjet è possibile stampare un 

filetto di pollo di qualsiasi forma e nella consistenza desiderata. Tale sistema permette già la 

personalizzazione del cibo mentre il gusto e l'aroma e l'aspetto visivo rimangono simili 

all'originale (Antonuccio et al., 2017). 

L’azienda Modern Meadow, fondata da Gabor e Andras Forgacs in New Jersey, già produce 

carne in vitro utilizzando le attuali tecniche di bio-printing 3D (Antonuccio et al., 2017). 

 

Commercializzazione 

La volontà dell’industria è quella di portare la carne ingegnerizzata sul mercato per il 2020, 

prima come un prodotto esclusivamente disponibile su ordinazione e, successivamente, 

appena la domanda sarà aumentata ed i prezzi saranno diventati competitivi con la carne da 

allevamento, potrà essere venduto nei normali supermercati (Antonuccio et al., 2017). 
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6 - CONCLUSIONI 

 

È chiaro che oggi la nostra società sta affrontando diverse sfide contemporaneamente tra 

cui una delle più difficoltose è rappresentata dalla necessità di nutrire la popolazione 

mondiale in continua crescita e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni ambientali dovuti alla 

produzione di carne, senza tralasciare importanti aspetti come il benessere degli animali 

(Hocquette, 2016). 

I sistemi convenzionali di produzione di carne sono oggi associati a diversi problemi come il 

benessere degli animali, le zoonosi, la limitata disponibilità di risorse naturali, la perdita di 

biodiversità legata alla distruzione di habitat naturali e al degrado ambientale dovuto 

all'inquinamento ed al riscaldamento globale (Arshad et al., 2017). 

I sostenitori della carne artificiale hanno valutato approfonditamente tali problemi e stanno 

sviluppando quindi una convincente strategia di comunicazione e la carne in vitro potrebbe 

avere un grande potenziale per sostituire la carne prodotta da animali allevati ed i prodotti 

trasformati a base di carne (Hocquette, 2016) e contribuire anche a colmare il crescente 

divario tra domanda e offerta di carne convenzionale. La produzione di carne coltivata in 

vitro dovrebbe quindi essere adeguatamente promossa per le sue caratteristiche pro 

ambientalistiche e potrebbe fornire carni più sicure per i consumatori (Arshad et al., 2017). 

Tuttavia, la comunità scientifica globale riconosce che ci siano ancora vari ostacoli da 

superare prima che la carne artificiale possa raggiungere la fase di produzione industriale 

(nuova formulazione dei mezzi di coltura, sviluppo di bioreattori, valutazione della sicurezza 

per il consumo umano, riduzione del costo di produzione, ecc.). Di conseguenza, non è 

ancora prevedibile quando la carne artificiale arriverà sul mercato e quando si 

concluderanno le varie ricerche scientifiche necessarie e/o obbligatorie prima della sua 

commercializzazione (Hocquette, 2016). 

Inoltre, il grande dibattito intorno alla carne artificiale riguarda questioni etiche 

estremamente complesse, tra cui: aspetti legati alla tutela ed al benessere degli animali, la 

protezione e tutela del pianeta, la promozione della salute umana e le opportunità per un 

commercio equo e per ciascuno di questi gruppi di criteri etici, esistono argomentazioni 

talvolta a favore e talvolta contro questa nuova tecnologia (Hocquette, 2016). 

I sostenitori della carne artificiale hanno sviluppato una comunicazione strategica, che 

combina questi diversi aspetti e che sembra essere convincente per una parte significativa 

della popolazione, in particolare i giovani con un’istruzione elevata (Hocquette, 2016). 

I media hanno un'importante responsabilità nella diffusione di queste idee. Tuttavia, anche 

se una parte significativa della popolazione accetterebbe di assaggiare la carne artificiale 
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almeno una volta, la sua accettazione sociale e globale è potenzialmente limitata a causa di 

un profondo desiderio di naturalezza di questo tipo di prodotto da parte dei consumatori. 

In futuro, diversi tipi di carne (da animali clonati, geneticamente modificati, ecc.), sostituti 

della carne -come prodotti derivati da proteine vegetali e micoproteine- o proteine 

alternative di origine animale -come gli insetti- saranno disponibili sul mercato e saranno 

forti concorrenti anche della carne artificiale poiché si stanno già espandendo nel mercato 

internazionale (Hocquette, 2016). 

Secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Sustainable Food Systems, un'alternativa 

sostenibile all'allevamento tradizionale, in grado di fornire un prodotto altamente nutriente 

e riproducibile su larga scala, potrebbe essere rappresentata dalla carne di insetto coltivata 

in laboratorio, mediante coltura cellulare in sospensione, mezzi di coltura privi di siero e con 

tecniche di ingegneria genetica che permettano di accelerare la crescita delle fibre 

muscolari, oltre che ottenere un prodotto dal gusto accettabile 

(https://www.focus.it/ambiente/ecologia/carne-di-insetto-coltivata-in-laboratorio-ecco-il-cibo-del-futuro). 

Altre soluzioni possibili sono invece legate a variazioni delle abitudini alimentari dei 

consumatori, spostando le preferenze verso il consumo di proteine di origine vegetale a 

fronte di un minor consumo di quelle animali, o a sostanziali variazioni dei moderni metodi 

di allevamento degli animali di interesse zootecnico che forniscono carne edibile per 

migliorare la sostenibilità ed il loro impatto sull’ambiente. 

In realtà tutte queste soluzioni non sono esclusive e in realtà si completano a vicenda e sono 

sicuramente più veloci da sviluppare a breve termine rispetto alla carne in vitro che ancora 

necessita di molte ricerche e prove di crescita in laboratorio. 

La soluzione alle difficili sfide sociali è quindi multiforme e non è solo scientifica; infatti la 

riduzione delle perdite legate allo sfruttamento delle risorse naturali, il contenimento dei 

rifiuti e un’equa distribuzione delle risorse alimentari sono obiettivi che coinvolgono 

molteplici e complessi aspetti organizzativi e politici globali, comuni a tutto il pianeta e che 

richiederanno un grande sforzo condiviso dall’intera comunità (Hocquette, 2016). 

  



 

 47 

7 - BIBLIOGRAFIA 

 

Aisen P., Enns C., Wessling-Resnick M. (2001). Chemistry and biology of eukaryotic iron metabolism. International 

Journal of Biochemistry and Cell Biology, 33(10), 940−959. 

ANSA. (2018) http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2018/11/19/usa-via-libera-da-agenzie-a-

carne-sintetica_e6861960-8516-40ca-ae76-7e59dd619b89.html. 

Anonymous. (2003). Research priorities for a sustainable livestock sector in Europe. White paper. Animal Task Force, 

Horizon 2020. http://www.animaltaskforce.eu/Portals/0/ATF/documents%20for%20scare/ATF%20white%20paper% 

20Research%20priorities%20for%20a%20sustainable%20livestock%20sector%20in%20Europe.pdf. 

Antonuccio M.N., Chiesa I., Cignoni A., Dal Canto M., Fortunato G., Milieri C. (2017). http://www.centropiaggio.unipi.it/ 

sites/default/files/course/material/carne.pdf. 

Arshad M.S., Javed M., Sohaib M., Saeed F., Imran A., Amjad Z. (2017). Tissue engineering approaches to develop 

cultured meat from cells: a mini review. Cogent Food Agric, 3, 1320814, DOI:10.1080/23311932.2017.1320814. 

Asnaghi M.A., Jungebluth P., Raimondi M.T., Dickinson S.C., Rees L.E., Go T., Cogan T.A., Dodson A., Parnigotto P.P., 

Hollander A.P., Birchall M.A., Conconi M.T., Macchiarini P., Mantero S. (2009). A double-chamber rotating bioreactor 

for the development of tissue-engineered hollow organs: From concept to clinical trial. Biomaterials, 30(29), 5260-5269, 

https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.07.018. 

Asner G.P., Elmore A.J., Olander L.P., Martin R.E., Harris A.T. (2004). Grazing systems, ecosystem responses and global 

change. Annu Rev Environ Resour, 29, 261–299. 

Auda-Boucher G., Rouaud T., Fontaine-Perus J., Le Grand F., Gardahaut M.F. (2003). Developmental Behavior of 

Embryonic Myogenic Progenitors Transplanted into Adult Muscle as Revealed by Desmin LacZ Recombinant Gene. The 

Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 5(10), 1255–1267. 

Bach A.D., Beier J.P., Stern-Staeter J., Horch R.E. (2004). Skeletal muscle tissue engineering. Journal of Cellular and 

Molecular Medicine, 8(4), 413–422. 

Benanti P. (2016). Frankenburger. La carne sintetica sfida la società globale. ROCCA, 1° dicembre, 2016, 23, 36-39, 

http://www.rocca.cittadella.org/rocca/allegati/282/Rocca23benantiprimopiano.pdf. 

Benanti P. (2017). In: L' hamburger di Frankenstein. La rivoluzione della carne sintetica. Edizioni Dehoniane Bologna, 

Bologna, Italia. 

Benjaminson M., Gilchriest J., Lorenz M. (2002). In vitro edible muscle protein production system (mpps): Stage 1, Fish. 

Acta Astronautica, 51(12), 879–889. 

Berendse M., Grounds M.D., Lloyd C.M. (2003). Myoblast structure affects subsequent skeletal myotube morphology 

and sarcomere assembly. Experimental Cell Research, 291(2), 435-450, DOI: 10.1016/j.yexcr.2003.07.004. 

Bhat Z.F., Bhat H. (2011a). Animal-free meat biofabrication. American Journal of Food Technology, 6(6), 441–459. 

Bhat Z.F., Bhat H. (2011b). Tissue engineered meat - Future meat. Journal of Stored Products and Postharvest Research, 

2(1), 1–10. 

Bhat Z.F., Bhat H. (2011c). Prospectus of cultured meat - advancing meat alternatives. Journal of Food Science and 

Technology, 48(2), 125–140, https://doi.org/10.1007/s13197-010-0198-7. 

Bhat Z.F., Bhat H.F., Pathak V. (2013). Prospects for In vitro cultured meat-a future harvest. In: Lanza R., Langer R., 

Vacanti J.P., Eds., Principles of Tissue Engineering, Fourth Edition. Academic Press, Elsevier Publications, 1663–1678, 

DOI: 10.1016/B978-0-12-398358-9.00079-3. 



 

 48 

Bhat Z.F., Kumar S., Fayaz H. (2015). In vitro meat production: challenges and benefits over conventional meat 

production. Journal of Integrative Agriculture, 14, 241–248. 

Bkaily G., Pothier, P., D'Orléans-Juste P., Simaan M., Jacques D., Jaalouk D., Belzile F., Hassan G., Boutin C., Haddad G., 

Neugebauer W. (1997). The use of confocal microscopy in the investigation of cell structure and function in the heart, 

vascular endothelium and smooth muscle cells. Molecular and Cellular Biochemistry, 172, 171-194, DOI: 

10.1023/A:1006840228104. 

Bonnet M., Faulconnier Y., Leroux C., Jurie C., Cassar-Malek I., Bauchart D., Boulesteix P., Pethick D., Hocquette J.F., 

Chilliard Y. (2007). Glucose-6-phosphate dehydrogenase and leptin are related to marbling differences among Limousin 

and Angus or Japanese Black × Angus steers. Journal of Animal Science, 85, 2882–2894. 

Bonny S.P.F., Gardner G.E., Pethick D.W., Hocquette J. (2015). What is artificial meat and what does it mean for the 

future of the meat industry? J Integr Agric, 14, 255–263, http://doi.org/10.1016/ S2095 -3119(14)60888 -1. 

Bouvard V., Loomis D., Guyton K.Z., Grosse Y., Ghissassi F.E., Benbrahim-Tallaa L., Guha N., Mattock H., Straif K., 

International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of consumption of red and 

processed meat. The Lancet Oncology, 16(16), 1599–1600. 

Brady M.A., Lewis M.P., Mudera V. (2008). Synergy between myogenic and non-myogenic cells in a 3D tissue-engineered 

craniofacial skeletal muscle construct. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2(7), 408-417. 

Burattini S., Ferri P., Battistelli M., Curci R., Luchetti F., Falcieri E. (2004). C2C12 murine myoblasts as a model of skeletal 

muscle development: Morpho-functional characterization. European journal of histochemistry, 48, 223-233, DOI: 

10.4081/891. 

Burdock G.A., Carabin G.I., Griffiths G.C. (2006). The importance of GRAS to the functional food and nutraceutical 

industries. Toxicology, 221(1), 17–27. 

Burkholder T.J. (2007). Adipose-derived stem cells for regenerative medicine. Circulation Research, 12, 174–191, 

https://doi.org/10.2741/2057. 

Burton N.M., Vierck, J.L., Krabbenhoft L., Byrne K., Dodson M.V. (2000). Methods for animal satellite cell culture under 

a variety of conditions. Methods in Cell Science, 22(1), 51−61. 

Canavan H.E., Cheng X., Graham D.J., Ratner B.D., Castner D.G. (2005). Cell sheet detachment affects the extracellular 

matrix: A surface science study comparing thermal liftoff, enzymatic, and mechanical methods. Journal of Biomedical 

Materials Research A, 75(1), 1−13. 

Carlarne P.C. (2007). From the USA with love: sharing home-grown hormones, GMOs, and clones with a reluctant 

Europe. Environmental Law, 37, 301–338. 

Carnazzi S. (2016). https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/storia-carne-sintetica-hamburger. 

Carnazzi S., Figus C. (2015). http://www.expo2015.org/magazine/it/lifestyle/insetti--alghe--meduse-e-carne-sintetica--

chi-li-assaggerebbe-e-chi-no.html. 

Carrier R.L., Rupnick M., Langer R., Schoen F.J., Freed L.E., Vunjak-Novakovic G. (2002). Perfusion improves tissue 

architecture of engineered cardiac muscle. Tissue Eng, 8(2), 175–188. 

CDC (2012). Centre for Disease Control - Estimates of foodborne illness in the United States, http://www.cdc.gov/ 

foodborneburden/2011-foodborne-estimates.html. 

Cen S., Zhang J., Huang F., Yang Z., Xie H. (2008). Effect of IGF-I on proliferation and differentiation of primary human 

embryonic myoblasts. Chinese Journal of Reparative and Reconstructive Surgery, 22(1), 84−87. 

Cheng L., Gu X., Sanderson J.E., Wang X., Lee K., Yao X., Liu H., Cheung W.L., Li M. (2006). A new function of a previously 

isolated compound that stimulates activation and differentiation of myogenic precursor cells leading to efficient 

myofiber regeneration and muscle repair. International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 38(7), 1123−1133. 



 

 49 

Coldiretti (2013). https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/rapporto-fao-come-la-zootecnia-puo-contribuire-a-ridurre-

le-emissioni/. 

Coecke S., Balls M., Bowe G., Davis J., Gstraunthaler G., Hartung T. (2005). Guidance on good cell culture practice: A 

report of the second ECVAM Task Force on good cell culture practice. Alternatives to Laboratory Animals, 33, 261–287. 

Croney C.C., Pley M., Capper J.L., Mench J.A., Priest S. (2012). Bioethics Symposium - The ethical food movement: What 

does it mean for the role of science and scientists in current debates about animal agriculture? Journal of Animal Science, 

90(5), 1570–1582. 

Curci R., Canonico B., Luchetti F., Barbieri E., Battistelli M., Pierleoni R., Papa S., Stocchi V., Falcieri E. (2004). 

Mitochondrial behavior during in vitro myogenic differentiation. Atti del 56° Congresso Nazionale Società Italiana di 
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