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1. INTRODUZIONE 

 
Un’alimentazione che preveda il progressivo inserimento di sostanze a base di insetti 

(definita “entomofagia”) ha di recente attirato un’attenzione crescente come valida 

alternativa per superare le maggiori sfide della nutrizione che il mondo sta affrontando (van 

Huis et al., 2013; Verbeke, 2015). La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura), ha dettagliato un report nel 2014 in cui approfondisce le 

molteplici ragioni (incluse quelle di tipo culturale, economico, ecologico, tecnologico, 

nutrizionale e legislativo) per sottolineare il potenziale che tali alimenti hanno nell’offrire 

una valida soluzione ai problemi di sicurezza alimentare (van Huis et al., 2013; FAO/WUR, 

2012). 

Ad ogni modo, una dieta a base di insetti (o loro componenti) comporta senza dubbio, per 

le società occidentali, un distacco radicale dalle attuali tradizioni alimentari. Sebbene 

ricerche recenti dimostrino come consumare insetti (interi o in farine) apporti benefici 

notevoli in termini di apporto proteico (Rumpold e Schlüter, 2013; van Huis et al., 2013; 

Halloran et al., 2016), l’accettazione a livello sociale è, di fatto, molto bassa nelle società 

occidentali (DeFoliart, 1999; Oonincx e de Boer et al., 2012; van Huis et al., 2013;). Eppure, 

anche in Occidente, l’utilizzo di insetti e derivati nei prodotti alimentari non è del tutto 

nuovo: prodotti quali marmellate e succhi di frutta ne contengono tracce, per un consumo 

medio pro capite stimato pari a 250 grammi(gr)/anno (Sogari e Vantomme, 2014).  

Allontanandosi dall’Occidente invece, si trovano molteplici esempi di entomofagia, 

molto presente all’interno di culture in paesi più poveri. In Africa si possono trovare diverse 

larve di lepidotteri di varie specie che vengono comunemente consumate (Vantomme et al., 

2004). In Asia, in particolare nel sud-est, sono consumate tra le 150 e le 200 specie diverse 

(Fig. 1). In particolare il punteruolo rosso, (Rhynchophorus ferrugineus) (Oliv.) (Coleoptera, 

Dryophtoridae),  è una prelibatezza da consumare e viene venduto a peso d’oro. Il Messico è 

particolarmente vocato all’utilizzo di insetti come alimento, come testimoniano la recente 

performance al Salone del Gusto di Torino dello chef Irad Santacruz Arciniega dove si è 

presentato con varie ricette a base di alcuni insetti locali, e il famoso liquore messicano a 

base di agave chiamato Mezcal, nel quale, per esaltarne il sapore, viene aggiunta una larva di 

Scyphophorus acupunctatus (Gyll.) (Coleoptera: Curculinionidae).  

Il consumo di insetti non è quindi materia nuova in molte parti del mondo. Sono state 

documentate una moltitudine di specie di insetti come edibili (circa 1900) e sono tutte, 

prevalentemente specie tropicali appartenenti agli ordini di coleotteri, lepidotteri ed 

imenotteri (Fig. 2). 
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Figura 1: Numero di specie di insetti edibili consumati nei differenti Paesi a livello 

mondiale (Fonte: van Huis, 2013). 

 

 
 

Figura 2: L’istogramma mostra come le 1909 specie di insetti edibili sono distribuite 

all’interno dei vari Ordini (Fonte: van Huis et al., 2013). 

 

Recentemente la FAO ha stimato che il numero di persone denutrite nel mondo supera il 

miliardo di individui. Questo rappresenta una conseguenza della crisi economica mondiale 

che, perdurando nel tempo, ha privato molte persone delle risorse necessarie per l’accesso al 

cibo. La stessa FAO sostiene che l’aumento di 100 milioni nel numero delle persone che 

soffrono la fame possa minacciare la pace e la sicurezza mondiale e auspica interventi per 

favorire lo sviluppo locale dell’agricoltura. Inoltre, le dinamiche di crescita della 

popolazione mondiale studiate dalle UN (United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, Population Division) evidenziano un incremento demografico enorme: dagli 
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attuali 6.5 miliardi ai 7.8 previsti per il 2050. L’aumento della popolazione mondiale si 

concentrerà nelle nazioni meno sviluppate dove la maggior fertilità, la minor età nel primo 

parto e una concezione differente della società porteranno a crescite notevoli, a differenza 

dei paesi industrializzati dove la popolazione tenderà a rimanere, escludendo l’apporto 

dell’immigrazione, invariata. 

Gli insetti potrebbero quindi rappresentare un’importante risorsa da impiegare come 

alimento per il futuro data la crescente richiesta di cibo, il loro basso impatto ambientale e il 

basso utilizzo di terreno per il loro allevamento (van Huis et al, 2013). 

 

 

2. COSA SONO GLI INSETTI? 

 
Il termine “insetto” deriva dalla parola latina insectum che significa “con un corpo tagliato o 

diviso”, letteralmente “tagliato in sezioni”, dal fatto che il corpo di questi organismi ha 3 

differenti parti: capo, torace e addome. Plinio il vecchio creò la parola, traducendo dal greco 

la parola entomos, termine che faceva sempre riferimento alla peculiare caratteristica legata 

alla suddivisione in sezioni del corpo. Il termine venne documentato per la prima volta nel 

1601 tramite la traduzione dei testi dello scrittore e naturalista romano (Grandi, 1933). 

Gli insetti sono una classe di animali all’interno del phylum degli artropodi, i quali 

presentano la comune caratteristica di avere un esoscheletro costituito di chitina, il corpo 

suddiviso in tre sezioni, tre paia di zampe, occhi composti e due antenne. Gli artropodi sono 

il gruppo più differenziato di animali, al cui interno si annoverano più di 1 milione di specie 

diverse, che rappresentano più della metà degli organismi viventi conosciuti. Il numero totale 

delle specie conosciute attualmente risulta pari a circa 8,7 milioni, e ci sono al momento 

circa 1 milione di specie di insetti conosciuti, ma si stima che ve ne possano essere altre 4 

non ancora correttamente identificate (Williams, 2013). Gli insetti possono, infatti, essere 

trovati in pressoché tutti gli ambienti, anche se un numero ridotto si trova negli oceani, che 

invece risulta essere l’habitat dominante di un altro gruppo di artropodi, i crostacei (van Huis 

et al., 2013). 
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3. IL RUOLO DEGLI INSETTI NEGLI ECOSISTEMI 

 
Gli insetti garantiscono numerosi servizi ecologici di fondamentale importanza per la 

sopravvivenza del genere umano. Per esempio, gli insetti giocano un ruolo fondamentale 

nella riproduzione delle piante. Sono state identificate circa 100.000 specie di impollinatori 

presenti sulla terra e circa il 98% sono insetti. Più del 90% delle 250.000 specie vegetali che 

fioriscono hanno un sistema di impollinazione di tipo entomofilo. Inoltre, si sottolinea che 

tre quarti delle 100 colture che vengono maggiormente utilizzate per soddisfare il fabbisogno 

mondiale di cibo dipendono dall’azione degli insetti (Ingram et al., 1996). Si evince quindi, 

come, l’azione entomofila abbia un indiscusso valore positivo sulle piante coltivate e sulle 

piante spontanee. Il ruolo degli insetti all’interno degli ecosistemi non si limita solo a questo, 

difatti sono importanti anche per la degradazione della sostanza organica. Larve di 

Coleotteri, Ditteri, ma anche forme adulte di Imenotteri, tra cui la famiglia dei Formicidi e 

l’Ordine degli Isotteri si nutrono di sostanza organica, demolendola fino a che non raggiunge 

condizioni tali da poter essere attaccata da funghi e batteri. In questa maniera, i minerali e i 

nutrienti derivanti dalla degradazione della sostanza organica divengono prontamente 

disponibili nel suolo e utilizzati dalle piante per il loro nutrimento. Gli insetti degradano sia 

sostanza di origine vegetale sia di origine animale (letame, liquami, etc). Altro aspetto da 

non sottovalutare è quello di svolgere un naturale controllo demografico contro organismi 

dannosi per specie vegetali. Esistono difatti numerose specie di insetti capaci di 

parassitizzare o predare altre specie di artropodi che invece risultano fitofaghe o xilofaghe, 

come ad esempio: i Braconidi, una famiglia di Imenotteri impiegata a volte per limitare la 

proliferazione di insetti fitofagi, e la famiglia Coccinellide che comprende molte specie 

predatrici. 

Oltre che garantire vantaggi da un punto di vista ambientale, gli insetti forniscono un 

elevato numero di prodotti di notevole interesse per l’uomo. Miele e seta sono i prodotti 

maggiormente conosciuti prodotti dagli insetti. Apis cerana (Fabr.) (Hymenoptera, 

Apoideae), A. florea (Fabr.) (Hymenoptera, Apoideae), A. dorsata (Fabr.) (Hymenoptera, 

Apoideae), e A. mellifera (L.) (Hymenoptera, Apoideae) consentono l’immissione sul 

mercato di circa 1,2 milioni di tonnellate di miele all’anno, mentre Bombyx mori (L.) 

(Lepidoptera, Bombicidae) produce più di 90.000 tonnellate di seta all’anno. Tuttavia vi 

sono anche altri prodotti di largo interesse commerciale, come coloranti che vengono estratti 

da cocciniglie per poi essere impiegati in campo alimentare, tessile e farmaceutico. La 

resilina, una proteina, presente nell’esoscheletro degli insetti, ma soprattutto in strutture 

adibite ad una intensa attività muscolare, come le zampe saltatorie e gli scleriti ascellari, che 
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consente agli Ortotteri di saltare, è stata recentemente impiegata in medicina per riparare le 

arterie danneggiate grazie alle sue proprietà elastiche. Gli insetti hanno poi inspirato anche il 

settore tecnologico ed ingegneristico dove, le proteine della seta degli artropodi, forti ed 

elastiche, sono state impiegate per la produzione di biomateriali (van Huis et al., 2013). 

 

 

4. LEGISLAZIONE SUGLI INSETTI EDIBILI 

Sulle nostre tavole arrivano di continuo alimenti di nuovo tipo. I fattori chiave di questo 

fenomeno sono l’aumento della globalizzazione, la crescente diversità etnica e la ricerca di 

nuove fonti di sostanze nutritive. La globalizzazione e la maggiore consapevolezza da parte 

dei consumatori sulla qualità del cibo e sui metodi di produzione hanno cambiato 

notevolmente i precedenti schemi alimentari. Le catene alimentari si sono allungate e sono 

divenute più complesse per il libero commercio mondiale di prodotti freschi e ingredienti 

alimentari. Come risultato, la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti commercializzati 

hanno richiesto una crescente attenzione sulle normative correlate, che sono state fortemente 

modificate nel corso degli anni (http://ipiff.org). 

4.1 Novel food 

Nel corso della storia hanno fatto il loro ingresso in Europa da tutti gli angoli del globo nuovi 

generi di alimenti, ingredienti o metodi di produzione. Banane, pomodori, frutti tropicali, 

mais, riso, una vasta gamma di spezie: tutti sono arrivati in origine in Europa come “nuovi 

alimenti”. Tra gli ultimi arrivati ci sono i semi della Salvia hispanica L. (chia), gli alimenti a 

base di alghe, il frutto dell’Adansonia L. (baobab) e la Physalis peruviana (L.) (alchechengi 

peruviano o ribes del Capo). Vi rientrano gli oli ricchi di acidi grassi omega-3 derivati dagli 

organismi appartenenti all’Ordine delle Euphausiacea (krill), i cibi ottenuti tramite nuove 

tecnologie (ad esempio le nanotecnologie) o utilizzando nuove sostanze (ad esempio 

fitosteroli o steroli vegetali). Il termine "novel food” è stato introdotto a seguito del 

Regolamento UE 258/1997, il quale considera come nuovi alimenti, quelli che non sono stati 

consumati in maniera significativamente rilevante prima del 15 Maggio 1997 e che vengono 

immessi nel mercato europeo. L'articolo 1 del Regolamento CE 258 del 1997 distingue 4 

categorie di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari: 

a) prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o 

volutamente modificata; 
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b) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o 

alghe; 

c) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e 

ingredienti alimentari isolati a partire da animali (fra cui gli insetti); 

d) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente 

utilizzato che comporta cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo 

o del tenore di sostanze indesiderabili. 

Tuttavia alcuni stati membri dell’UE (Olanda, Belgio e Francia) hanno interpretato questo 

regolamento escludendo dalla definizione di “Novel Food” gli insetti interi ammettendone, 

dopo alcune valutazioni del rischio, la produzione e la commercializzazione.  

4.2 Normativa attuale 

Il Regolamento risale al 1997 ma è stato sostituito dal Regolamento (UE) 2015/2283, in 

vigore dallo scorso gennaio ma applicabile dal 1 gennaio 2018.  

Nel novembre 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un nuovo 

regolamento che abroga il precedente (CE) n.258/97. Il regolamento (UE) 2015/2283 sui 

nuovi alimenti ha introdotto una procedura di valutazione e di autorizzazione centralizzata 

che rende più efficiente il processo nel suo insieme, chiarendo e aggiornando le categorie di 

alimenti che costituiscono nuovi alimenti, includendo gli insetti e le loro parti. 

Dal 1° gennaio 2018 responsabile dell’autorizzazione dei nuovi alimenti è la 

Commissione Europea che, all’interno della procedura, può anche chiedere all'EFSA 

(European Food Safety Athority) di effettuare una valutazione scientifica dei rischi per 

stabilirne la sicurezza. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) è un'agenzia 

dell'Unione Europea istituita nel 2002. La sua sede è a Parma, in Italia, e si occupa di fornire 

consulenza scientifica e una comunicazione efficace in materia di rischi, esistenti ed 

emergenti, associati alla catena alimentare. Tale ente si struttura e suddivide in 10 gruppi 

ognuno dei quali è specializzato nella ricerca e studio di determinate tematiche per 

comprendere e definire i rischi associati alla catena alimentare nell’Unione Europea. Il loro 

compito è quello di fornire un parere scientifico su tematiche alimentari e sono costituiti da 

un determinato numero di esperti. Al di sopra di questi gruppi, si trova il “comitato 

scientifico”, il quale direziona e supporta il lavoro dei vari gruppi. Tale comitato risulta 

costituito da un esponente proveniente da ognuno dei gruppi, quindi 10 seggi, e altri 6, 

affidati ad esperti addizionali (https://www.efsa.europa.eu). 
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In merito alla notifica degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, il nuovo 

regolamento semplifica il processo di autorizzazione richiedendo prove della sicurezza 

d’impiego per un periodo di 25 anni in almeno un Paese extraeuropeo. La notifica viene 

inviata alla Commissione europea e poi inoltrata a tutti gli Stati membri e all'EFSA. Uno 

Stato membro o l'EFSA possono presentare obiezioni circa la sicurezza dell'immissione sul 

mercato dell’alimento tradizionale notificato entro quattro mesi dal ricevimento di una 

notifica valida. 

Nonostante quindi l’accettazione degli insetti all’interno dei “novel food”, questi non si 

trovano comunque in commercio in molti paesi europei, come L’Italia, ma anche la Spagna e 

Irlanda, mentre in altri è prassi comune acquistarli nei supermercati, come in Belgio, Olanda 

o Regno Unito. Questo è dovuto ad un differente recepimento della normativa e una diversa 

legislazione applicata. Difatti, la produzione e il commercio di insetti in alcuni dei paesi 

sopracitati avveniva anche prima dell’ingresso in vigore del nuovo regolamento UE 

2015/2283. Questi paesi hanno avuto la possibilità di godere di  deroghe per quanto riguarda 

la produzione e la commercializzazione di insetti interi (vivi o liofilizzati) 

(https://english.nvwa.nl). 

Il Ministero della Salute ha emanato una nota informativa in merito all’uso di insetti in 

campo alimentare con specifico riferimento all’applicabilità del Regolamento (UE) 

2015/2283 sui “novel food”, anche in risposta alle numerose richieste di chiarimenti 

sull'argomento (http://www.salute.gov.it). 

Nella nota si chiariscono i seguenti punti: 

• ai fini dell’impiego alimentare gli insetti e i loro derivati si configurano tutti come 

novel food e che al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata 

per tale impiego (https://www.efsa.europa.eu); 

• in riferimento all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2015/2283 sulle “Misure 

transitorie”, va chiarito che alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la 

commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di “tolleranza”. E’ stato 

comunque stabilito, con lo stesso articolo, che per le specie in questione deve essere 

presentata una domanda di autorizzazione, al fine di definire le condizioni atte a 

garantirne la sicurezza d’uso (http://www.salute.gov.it) per una libera circolazione sul 

mercato UE. Nel frattempo gli Stati membri che ne hanno ammesso la 

commercializzazione prima del 1 Gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul 

loro mercato (https://www.efsa.europa.eu); 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2015&codLeg=62665&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2015&codLeg=62665&parte=1%20&serie=null
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• in Italia non è stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti e, pertanto, la 

commercializzazione come alimento di un insetto o di un suo derivato potrà essere 

consentita solo quando sarà rilasciata a livello UE una specifica autorizzazione in 

applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 (http://www.salute.gov.it). 

 

L’allevamento di insetti si inserisce nel quadro normativo europeo e nazionale che ne 

condiziona numerosi aspetti. Secondo il Reg. 1069/2009 (Articoli 3.5 e 3.6) gli insetti 

prodotti nell’Unione Europea sono da considerarsi a tutti gli effetti animali da allevamento e, 

in quanto tali, sono sottoposti al rispetto dei Regolamenti TSE 999/2001 (FeedBan) e UE 

1069/2009 (FeedGrade). In particolare, la normativa FeedBan definisce le modalità con cui 

devono essere condotti gli allevamenti di animali da reddito per contrastare la diffusione 

dell’encefalopatia spongiforme, tra cui il divieto di utilizzo delle PAT (proteine animali 

trasformate). La normativa FeedGrade stabilisce quali substrati possono essere utilizzati 

come alimento per gli insetti. Più in dettaglio, sono ammessi tutti i sottoprodotti di origine 

vegetale e di origine animale come uova, latte e derivati, mentre sono esclusi 

categoricamente rifiuti solidi urbani, rifiuti vari, scarti della ristorazione, liquami e letame e 

prodotti alimentari contenenti carne o pesce. Inoltre i prodotti derivati dall’allevamento 

possono essere utilizzati per la formulazione di diete di animali di interesse zootecnico, con 

alcune limitazioni (Reg. 1017/2017). In particolare, sia le PAT che gli insetti interi possono 

essere utilizzati come ingredienti di mangimi per l’acquacoltura, animali di affezione e 

animali da pelliccia (Reg. 893/2017). Gli insetti autorizzati all’allevamento secondo il citato 

Reg. 893/2017 sono sette: Hermetia illucens (L.), (Diptera, Stratiomyidae), Acheta 

domesticus (L)., (Ortoptera, Gryllidae), Gryllodes sigillatus (L)., (Ortoptera, Gryllidae), 

Gryllus assimilis (Fabr.) (Ortoptera, Gryllidae), Musca domestica (L.) (Diptera, Muscidae), 

Tenebrio molitor (L.) (Coleoptera, Tenebrionidae) e Alphitobius diaperinus (Panz.) 

(Coleoptera, Tenebrionidae). 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/
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4.3 Novel food application 

A seguito della attuale legislazione, le aziende produttrici necessitano di una autorizzazione a 

priori dalla commissione europea e successivamente essere sostenute dagli stati membri 

dell’UE, per ottenere la concessione di commercializzare insetti per l’Europa 

(http://ipiff.org). Tutta questa procedura fa interamente capo all’EFSA, che si occupa di 

effettuare una revisione della documentazione fornita dalla compagnia e compila il “Novel 

food application” (http://efsa.europa.eu). Questa valutazione consente di verificare gli 

eventuali rischi per la salute associati al consumo di tale alimento, in modo tale da concedere 

la finale autorizzazione o meno a livello europeo (scelta che viene fatta dalla commissione 

europea, l’EFSA fornisce solo un parere scientifico). La “Novel food application” deve 

essere spedita alla commissione europea (Fig. 3). 

  

Figura 3: Procedura per la novel food application (Fonte: van Huis et al., 2013). 
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5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
L’EFSA ha già espresso un suo parere sul consumo di insetti per fini alimentari (EFSA 

Scientific Committee, 2015). Attraverso tale studio si è cercato di approfondire e 

comprendere i rischi biologici, chimici e allergenici correlati a tale pratica. Questo studio ha 

portato ad interessanti conclusioni, che però non tengono pienamente in considerazione della 

catena di produzione per il prodotto intero o di un suo derivato come le farine. Per procedere 

con questi studi si è deciso di prendere in esame alcune precedenti pubblicazioni 

dell’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail, Francia) (https://www.anses.fr), del FASFC (Federal Agency for the Safety of the 

Food Chain-Belgio) e della NVWA (The Netherlands food and consumer product safety 

authority - Olanda) e dei dati provenienti da produttori locali. A seguito dei dati raccolti e 

della enorme varietà di materiale da analizzare e considerare, si è poi deciso di procedere ad 

uno studio non su insetti in senso stretto, ma sono stati considerati anche altri artropodi, 

come gli aracnidi.  

Ci sono notevoli requisiti legislativi da soddisfare per l’uso di insetti, sia come alimento 

animale sia che per consumo umano. Infatti, le limitazioni descritte nel Regolamento TSE 

No 999/2001 non ammettono l’impiego di proteine animali processate per l’alimentazione di 

animali di allevamenti, e ciò è dovuto alla mancanza di studi approfonditi del profilo 

sanitario. Nella fattispecie, insetti cresciuti su substrati a base di feci e tratti dell’apparato 

digerente, come specificato nell’annesso III al Regolamento 767/2009, sono proibiti per 

l’alimentazione animale in Europa, anche se, in varie parti del mondo, risulta essere una 

prassi molto comune. Difatti l’aspetto legislativo relativo a tale discorso è ancora in fase di 

sviluppo. 

In particolare, l’annesso III specifica che, le proteine animali processate, quando 

contengono materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, sono importate da paesi terzi 

alla Comunità europea, vanno accompagnate dal certificato sanitario del prodotto, rilasciato 

dall’autorità competente, che attesta la provenienza del prodotto (TSE Regolamento, annex 

III). 

 

5.1 Rischio biologico 

Il substrato utilizzato per la crescita degli insetti influenza fortemente le condizioni igieniche 

del prodotto finale e in particolare i microrganismi che si possono rinvenire su di esso. Tra 

questi, si evidenzia la presenza di batteri dei generi Salmonella spp., Campylobacter spp. e 
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Escherechia coli spp., i quali possono comunque essere presenti, anche indipendentemente 

dal substrato impiegato. Tuttavia si sottolinea che i valori riscontrati sono confrontabili con 

quantitativi rilevati da campioni provenienti da altre fonti proteiche di origine animale anzi, 

talvolta, sono anche più bassi. Si è inoltre notata l’assenza di prioni di origine entomofila e si 

è scoperto che l’assunzione di prioni di origine mammifera, da parte degli insetti, non 

rappresenta un potenziale rischio per la replicazione della proteina. Per tale motivo, si ritiene 

che gli insetti non possano essere considerati un potenziale vettore di questi micorganismi. In 

conclusione, il rischio biologico è stato definito essere pari o minore rispetto a quello 

derivante da altri prodotti di origine animale, ma vanno considerati con attenzione due 

aspetti fondamentali, ovvero la catena di produzione e l’alimentazione dell’insetto. Sono 

state condotte delle ricerche sui substrati che hanno evidenziato differenti rischi biologici. 

Quelli che sembrano essere più sicuri e interessanti sono: mangime animale, cibo per 

alimentazione umana scaduto, prodotti di scarto di mattatoi, rifiuti alimentari e rifiuti 

organici. Sono stati invece esclusi da questa lista i substrati che risulterebbero più 

problematici e che richiederebbero un maggiore studio, come deiezioni animali e umane. 

Tuttavia si sottolinea che i processi di riscaldamento e congelamento, a cui vanno 

sottoposti i prodotti di origine animale, secondo il regolamento UE 1069/2009, rappresentino  

forti tecniche per l’abbattimento dei rischi (EFSA, 2015). 

 

5.2 Rischio chimico 

Si è rilevata una differente concentrazione di contaminanti chimici in differenti livelli a 

seconda del metodo di produzione, del substrato, dello stadio di impiego dell’insetto (stadi 

larvali, pupali e adulti hanno una valori differenti di determinati composti). Gli studi hanno 

portato alla conclusione che componenti chimici problematici derivino essenzialmente dal 

substrato e che, comunque, i valori abbiano concentrazioni confrontabili con quelli derivanti 

da altre fonti proteiche di origine animale. 

Il rischio chimico tuttavia rappresenta una problematica da non sottovalutare, poiché non 

può essere abbassato attraverso i processi di riscaldamento e congelamento, che invece 

abbattono microrganismi potenzialmente dannosi (EFSA, 2015). 

 

5.3 Allergeni 

Sono stati documentati casi in cui, a seguito del consumo di insetti, si sono verificate 

reazioni allergiche e negli umani anche casi di shock anafilattico. Anche se le allergie sono 

presenti per animali da compagnia e da allevamento, non ci sono dati che provino l’allergia 
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causata da prodotti derivati da insetti. Tuttavia, qualora si evidenzi la presenza di allergeni, 

risulterebbe sufficiente informare i consumatori della presenza di determinati composti 

allergenici nell’etichetta del prodotto (EFSA, 2015). Gli individui che hanno una qualsiasi 

forma di intolleranza o allergia nei confronti dei crostacei l’avranno anche consumando 

insetti in quanto entrambi sono degli Artropodi. 

 

5.4 Dubbi 

Il lavoro di ricerca e studio ha condotto però verso alcuni punti critici per quanto riguarda la 

produzione e il consumo di insetti all’interno dell’Unione Europea:  

Consumo umano 

• non ci sono dati raccolti validi che testimonino un significativo 

consumo a livello europeo; 

• il sistema di consumo verrebbe desunto e stimato solo in funzione 

dei dati di vendita degli insetti; 

• non è chiaro come il consumo di insetti possa impattare sul sistema 

di alimentazione europeo, anche se sembra avere ottime potenzialità 

per attestarsi nel breve periodo. 

Consumo animale (allevamento e compagnia) 

• mancano informazioni consolidate sul possibile impiego come 

alimento. 

Batteri 

• mancano studi per descrivere un possibile impatto su animali e 

umani. 

Virus 

• l’attacco di virus su insetti potrebbe comprometterne la 

composizione chimica, facendo sì che si formino composti tossici; 

• mancano informazioni approfondite sulla trasmissione di alcuni 

virus, come rotavirus, epatite E e A e norovirus i quali potrebbero 

sfruttare gli insetti come possibili vettori. 

Parassiti 

• insetti raccolti in natura risultano essere potenzialmente molto più 

pericolosi di quelli allevati su substrati controllati. 

Prioni 
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• mancanza di informazioni per poter affermare con certezza che gli 

insetti non possano essere dei possibili vettori. 

Allergeni 

• mancanza di dati relativi alla fase di pre-marketing e di possibili 

effetti sugli operatori. 

Processi di lavorazione 

• mancanza di informazioni per poter descrivere possibili rischi 

associati a pratiche tecniche. 

Chimici 

• scarse pubblicazioni scientifiche sul pericolo chimico correlato 

all’entomofagia; 

• mancanza di contaminanti presenti sul substrato di studio, 

compromettono la possibilità di esprimersi con certezza; 

• mancanza di informazioni per consentire l’impiego di medicinali 

veterinari su insetti malati; 

• mancanza di informazioni relative alla possibilità che si formino 

sottoprodotti tossici a seguito della lavorazione. 

Ambientali 

• mancanza di informazioni sul possibile impatto ambientale a seguito 

di un allevamento di scala mondiale. 

 

Si conclude questa serie di dubbi con una sollecitazione, proprio da parte dell’EFSA, a 

condurre ricerche più approfondite e valide per potersi esprimere nuovamente in futuro in 

maniera più completa e valida (EFSA, 2015). 

 

5.5 Conclusione sulla legislazione 

Secondo molti produttori di insetti, le problematiche legate a questo settore, al momento, 

fanno riferimento a 4 principali aspetti: 

1. iter legislativo per la produzione e per la commercializzazione di insetti con tempi 

molto lunghi; 

2. difficoltà nell’accettare il prodotto come frutto di un processo qualitativamente e 

quantitativamente controllato, che si traduce in bassa domanda; 

3. mancanza di conoscenza da parte dei consumatori; 
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4. identificazione come un prodotto non salubre e sporco dal consumatore medio degli 

insetti (FAO, 2012b). 

Viene quindi richiesto di garantire una qualità del processo di produzione e di 

trasformazione del prodotto. Ma qui, una delle principali problematiche è la moltitudine di 

specie di insetti edibili e i diversi substrati di alimentazione utilizzati per il loro allevamento.  

Si può affermare quindi che, in futuro, la struttura legislativa dovrà considerare: 

• la standardizzazione dei processi produttivi sia per consumo umano che per animali.  

• la promozione di livelli di organizzazione comuni, in modo da facilitare le 

valutazioni sul piano burocratico, e fornire un esempio si organizzazione a livello 

produttivo; 

• considerare le potenzialità degli insetti, non solo a livello economico e nutritivo, ma 

anche in ottica di sostenibilità ambientale (van Huis et al., 2013). 

 

 

6.OPPORTUNITA’ AMBIENTALI PER ALLEVARE 
INSETTI 

 
Sfamare la popolazione mondiale in continuo aumento richiederà necessariamente un 

aumento nella produzione di cibo. Questo porrà inevitabilmente un’alta pressione nelle già 

limitate risorse come terre, oceani, fertilizzanti, acqua ed energia. Se la produzione agricola 

rimanesse come è al momento, l’aumento nelle emissioni di gas serra, la deforestazione e la 

degradazione ambientale continuerebbero ad incrementare. Questi problemi ambientali 

sembrano inoltre essere strettamente collegati all’aumento degli allevamenti zootecnici. I 

bovini e i pesci sono importanti fonti di proteine in gran parte dei paesi. Secondo la FAO, la 

produzione bovina utilizza il 70% di tutte le terre destinate a scopo agricolo. Con l’aumento 

della domanda di bovini in futuro, dovuta all’aumento demografico, si dovrà provvedere ad 

aumentare anche l’offerta, che secondo studi analitici, dovrà essere raddoppiata. Ciò richiede 

di andare a sviluppare soluzioni innovative per fronteggiare il problema. Analogamente, la 

produzione ittica e il suo consumo sono aumentati drasticamente nell’ultimo mezzo secolo. 

Come conseguenza di ciò, è esploso il settore ittico dedicato, che si occupa di sopperire al 

50% della domanda a livello mondiale. Qui gli insetti possono inserirsi come interessante 

supporto a questo settore, infatti, la farina di insetti per acquacoltura è una risorsa con ottime 

potenzialità di utilizzo, importante per far fronte ad una richiesta di mangimi di origine ittica 

sempre meno sostenibili dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse marine. Infatti 

attualmente come fonte di proteine e di acidi grassi (omega 3 e 6) si utilizzano come 
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ingredienti nella formulazione dei mangimi per le specie ittiche farine e olio di pesce (van 

Huis et al., 2013). 

 

6.1 Problematiche di allevamenti tradizionali 

 
L’allevamento di bovini e pesci in larga scala è reso possibile grazie alla loro alta 

produttività nel breve periodo. Comunque, i prodotti derivanti da essi, richiedono un enorme 

costo ambientale (Tilman et al., 2002; Fiala, 2008). Il letame, ad esempio, contamina l’acqua 

in superficie e quella presente nei primi orizzonti del suolo con nutrienti, tossine (metalli 

pesanti) e patogeni (Tilman et al., 2002; Thorne, 2006). Stoccare e distribuire il letame può 

determinare l’emissione di una grande quantità di ammoniaca, la quale ha un effetto 

acidificante sull’ecosistema. Ogni aumento nella produzione animale richiede, inoltre, un 

maggiore quantitativo di cibo, e perciò di colture dedicate (foraggio) e quindi di altre terre, 

che vengono spesso sottratte alle foreste. La foresta amazzonica è un esempio di quanto 

riportato: la pastorizia al momento occupa il 70% di terre precedentemente coperte dalla 

foresta, con colture destinate al consumo animale che coprono una gran parte della porzione 

restante (Steinfeld et al., 2006). 

Nel 2010, Sachs, importante economista statunitense, additò l’agricoltura dicendo che 

fosse la causa prima del cambiamento climatico e che il mondo necessitava quindi di nuove 

tecnologie e sistemi da applicare per potersi garantire il rifornimento di cibo in maniera più 

sostenibile e salutare. Quindi, sfamare le future generazioni richiederà lo sviluppo di fonti 

alternative di proteine, come fagioli, alghe e insetti. 

 

6.2 Vantaggi garantiti dagli insetti 

 
Il consumo di insetti ha un notevole numero di vantaggi: 

• hanno un elevato tasso di conversione alimentare. Con tale parametro si intende la 

capacità di un animale di convertire cibo somministratogli in massa per aumentare la 

propria massa corporea, indicato come chilogrammo (kg) di alimento fornitogli per 

kg di peso guadagnato; 

• possono essere allevati su materiale di scarto e dando un valore a prodotti altrimenti 

inutilizzati e che hanno un costo di smaltimento; 

• emettono una quantità di gas serra e ammoniaca relativamente bassa; 

• richiedono meno acqua di quanta invece ne consuma l’allevamento di bovini; 

• richiedono meno spazio (terreno) per il loro allevamento; 

• hanno una bassa possibilità di trasmettere zoonosi. 
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Nonostante questi benefici, l’accettazione del consumatore rimane una delle maggiori 

barriere all’adozione di insetti interi come valida fonte di proteine in paesi occidentali. Le 

farine di insetti sono ingredienti molto più facilmente accettate dai consumatori. Tuttavia la 

storia ed esempi recenti, ci mostrano che le abitudini alimentari umane possono cambiare 

abbastanza rapidamente. Un esempio di ciò si ha con il consumo di pesce crudo, utilizzato 

nella cucina giapponese che ha conosciuto un largo successo anche nel mondo occidentale 

(van Huis et al., 2013). 

 

6.3 Conversione alimentare 

 
Con la domanda di carne crescente aumenta anche più rapidamente la domanda di cereali e 

proteine da impiegare per l’alimentazione animale. Questo perché sono richieste più proteine 

di origine vegetale per produrre l’equivalente ammontare in proteine animali. Pimentel, 

professore emerito all’università di Cornell, calcolò, che per produrre 1 kg di proteine 

animali di alta qualità, è necessario sfamare il bestiame con circa 6 kg di proteine di origine 

vegetale (Pimentel e Pimentel, 2003). I tassi di conversione alimentare possono variare 

molto a seconda della specie di animale e tecniche di produzione impiegate. Tipicamente 1 

kg di peso di un animale vivo, in un sistema di produzione tipico statunitense, richiede un 

ammontare di alimentazione animale pari a 2,5 kg per il pollame, 5 kg per i suini e 10kg 

(Smil, 2002) per i bovini. Gli insetti richiedono molto meno cibo, ad esempio, la produzione 

di 1kg di peso per delle cavallette richiede 1,7 kg di alimenti. Quando queste proiezioni sono 

viste in un’ottica di consumo umano (non la totalità degli animali risulta consumabile), i 

vantaggi nel mangiare insetti divengono ancora maggiori (van Huis et al., 2013). Nakagaki e 

DeFoliart (1991) stimarono che fino all’80% di una cavalletta è edibile e possibile da 

digerire, valore notevolmente più alto rispetto al 55% per il pollame e suini, e il 60% per i 

bovini. Questo significa che i grilli sono il doppio più efficienti nel convertire alimenti in 

cibo edibile rispetto ai polli, almeno 4 volte più efficienti dei suini e 12 volte più efficienti 

dei bovini. Questa forte differenza è dovuta al fatto che gli insetti sono a sangue freddo, 

quindi non spendono energie, assunte tramite l’alimentazione, per mantenere la temperatura 

corporea. 

 

6.4 Substrati alimentari per l’allevamento degli insetti  
 

Un ulteriore beneficio degli insetti come alternativa animale per la produzione di proteine è 

che essi possono essere allevati su qualsiasi tipo di sostanza organica (compresi gli scarti e i 

sottoprodotti della filiera agroalimentare). In un’ottica di economia circolare, gli insetti 
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vengono allevati su degli scarti di origine organica, utilizzati come ingredienti per la 

formulazione di mangimi e le produzioni zootecniche poi saranno vendute al consumatore 

(Veldkamp et al., 2012; van Huis et al., 2013).  

 
Figura 4: Utilizzo degli insetti per la produzione di mangimi (Fonte: van Huis et al,, 2013). 

 
Le specie di insetti più interessanti sono senza dubbio la mosca soldato nera (H. illucens), 

la mosca comune Musca domestica (L.) (Diptera, Brachycera) e il tenebrio mugnaio 

(Tenebrio molitor) (L.) (Coleoptera, Tenebrionidae) i quali sono estremamente efficienti 

nella conversione di scarti di origine organica. Difatti queste specie stanno ottenendo 

attenzioni importanti, poiché potrebbero convertire collettivamente 1,3 miliardi di tonnellate 

di rifiuti organici all’anno (Veldkamp et al., 2012). Altre specie di insetti, come i grilli, sono 

allevati in appositi allevamenti su substrati di alta qualità, simili a quelli forniti al pollame. 

La sostituzione di questi substrati con scarti/sottoprodotti di origine organica renderebbe 

l’intero sistema di produzione più efficiente e meno costoso.Riciclare i rifiuti agricoli e 

forestali e convertirli in alimenti animali consentirebbe di ridurre notevolmente l’impatto 

ambientale.  

 

6.5 Emissioni di gas climalteranti 

 
L’allevamento di bestiame è responsabile per il 18% dei Gas ad effetto serra (GHG) (CO2 

equivalente emessa) (Fig. 5), un valore persino più alto del settore dei trasporti (Steinfeld et 

al., 2006). Il metano e l’ossido nitroso hanno un importante impatto sul riscaldamento 

globale, maggiore di quello della CO2. Con la classificazione tramite la GWP (la Global 

Warming Potential) si evidenzia come, ponendo un indice di riferimento alla CO2 di 1, il 

metano abbia un corrispondente indice pari a 23 e l’ossido nitroso raggiunge il valore di 289  

(IPCC, 2007).  
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Figura 5: Relativa emissione di GHG durante il ciclo di produzione del bestiame 

(Fonte: van Huis et al,, 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Contributo del settore animale all’emissioni di gas ad effetto serra   (Fonte: van 

Huis et al., 2013). 
 

Tra gli insetti invece, solamente le blatte, le termiti e i coleotteri producono metano 

(Hackstein e Stumn, 1994) derivante dalle reazioni fermentative che avvengono nel loro 

intestino (Egert et al., 2003). Alcune specie di insetti sono ritenute essere delle valide 

soluzioni per il consumo umano in paesi occidentali, come i grilli e le locuste che emettono 

un quantitativo di gas serra estremamente minore, di circa 100 volte, rispetto a quelli prodotti 

da suini e bovini (Oonincx et al., 2010; van Huis et al., 2013) (Fig. 7). 
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Figura 7: Produzione di gas ad effetto serra e ammoniaca per kg di massa ottenuta per 3 

specie di insetti, suini e bovini (Fonte: van Huis et al., 2013). 
 

Anche i rifiuti del bestiame (urina e letame) contribuiscono fortemente all’inquinamento 

ambientale, ad esempio liberando ammoniaca che porta al verificarsi di fenomeni come 

acidificazione e nitrificazione (Aarnink et al., 1995) (Figg. 7 e 8). L’allevamento delle larve 

del tenebrio mugnaio, locuste e grilli si mostrano, anche in questo caso, meno impattanti 

nelle emissioni (Oonincx et al., 2010; van Huis et al., 2013). 

 

 
 

Figura 8: Rapporto tra l’incremento di massa giornaliera e emissioni di ammoniaca per 3 

specie di insetti e suini.(Fonte: van Huis et al., 2013). 
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6.6. Consumi idrici 

 
L’acqua è una chiave determinante per la produzione. Un qualsiasi corpo in crescita richiede 

importanti quantitativi di acqua e, una mancanza di questo essenziale fattore, ha già avuto 

effetti limitanti per la produzione agricola in diversi paesi del mondo. Si stima che, dal 2025, 

1,8 miliardi di persone vivranno in paesi o regioni con una forte scarsità di acqua e due terzi 

della popolazione mondiale vivrà comunque in condizioni critiche (FAO, 2012a). La 

crescente richiesta di acqua porrà notevole pressione sulle risorse idriche rimaste, le quali 

potrebbero essere insufficienti per sostenere la biodiversità, la produzione di cibo e altre 

necessità umane. L’agricoltura consuma circa il 70% dell’acqua disponibile a livello 

mondiale (Pimentel et al., 2004). 

 
 

PRODOTTO UNITA’ 
Acqua 

equivalente 

per unità 

(m3) 

Bovini Capi 4000 
Ovini Capi 500 
Manzo 

fresco 

Kg 15 

Agnello 

fresco 

Kg 10 

Pollo fresco Kg 6 
Cereali Kg 1.5 
Agrumi Kg 1 
Olio di 

palma 

Kg 2 

Tuberi e 

radici 

kg 1 

 
Figura 9: Consumi idrici rapportati alla produzione di 1 kg di prodotto per varie specie 

zootecniche (Fonte: https://www.lenntech.com/water-food-agriculture). 

 
Chapagain e Hoekstra (2003) stimarono che la produzione di 1 kg di proteine animali 

richiedesse dalle 5 alle 20 volte di acqua in più rispetto a quanta ne venisse consumata per la 

produzione di 1 kg di proteine derivanti da cereali. Questi due scienziati descrissero questo 

concetto come “acqua virtuale” per descrivere i consumi idrici per la produzione di 1kg di 

prodotto. Nella fattispecie calcolarono che, 1 kg di carne di pollo, richiedesse 2.300 l di 

acqua virtuale, 1 kg di carne suina ne richiedesse invece 3.500 l e che invece, 1 kg di carne 

bovina richiedesse addirittura 22.000 l di acqua, ma stime successive corressero questo 

valore che risulta essere notevolmente più alto, e raggiunge infatti i 43.000 l (Pimentel et al., 

https://www.lenntech.com/water-food-agriculture
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2004) (Fig. 9). Considerando che i consumi idrici nelle varie specie animali aumentano di 

pari passo con l’incremento del peso e delle dimensioni, seppure non siano stati condotti 

studi specifici sugli insetti, sembra quantomeno molto probabile una riduzione negli 

eventuali consumi. 

 

6.7 Impatto ambientale della produzione di Tenebrio molitor 

 
La valutazione del ciclo vitale è una tecnica che consente di verificare l’impatto ambientale 

associato ai differenti stadi vitali del futuro prodotto. Considerando questo, per il consumo di 

insetti è doveroso riferirsi solo alla fase larvale, poiché non vi sono ulteriori fasi che vengono 

attraversate dal prodotto adibito al consumo. Oonincx e de Boer (2012) quantificarono la 

produzione di GHG, l’impiego energetico e lo spazio utilizzato all’interno di una catena per 

la produzione di larve di tenebrio mugnaio e osservarono che, per la produzione di 1 kg di 

proteine provenienti da queste larve, tutti i parametri precedentemente citati erano più bassi 

rispetto a quelli registrarti per la produzione di carne bovina, confrontabili con quelli relativi 

alla produzione di carne suina e leggermente più alti rispetto a quelli per la produzione di 

latte e per l’avicoltura. Calcolarono inoltre che, utilizzando 1 ha di allevamento per la 

produzione di larve di tenebrio mugnaio, sarebbero necessari almeno 2-2,5 ha di allevamento 

bovino adibito alla produzione di latte per raggiungere gli stessi risultati nella realizzazione 

di proteine. Invece sarebbero necessari tra i 2 e i 3,5 ha per la produzione dello stesso 

quantitativo di proteine derivanti da suini o pollame e che in un allevamento bovino da 

carne, verrebbero richiesti 10 ha per raggiungere il medesimo obiettivo. In base a questo loro 

studio, conclusero che il tenebrio mugnaio rappresenta la più valida fonte proteica, da un 

punto di vista ambientale, rispetto a proteine animali ottenute da pollame, latte, suini e bovini 

(Oonincx e de Boer, 2012; van Huis et al., 2013). 
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Figura 10: Produzione di gas serra, energia utilizzata e impiego di suolo per la produzione 

di 1 kg di proteine da larve di T. molitor, latte, suini e bovini. (Fonte: van Huis et al., 2013). 
 

6.8 Benessere animale 

 
Gli animali da allevamento hanno un insieme di bisogni simili a quelli dei loro antenati 

selvatici, sebbene alcune necessità si siano modificate nel corso della domesticazione. È 

ovvio che esigenze fondamentali, come quelle di cibo, acqua e rifugio non sono cambiate nel 

passaggio dall’animale selvatico a quello domestico. Meno ovvio che l’istintività che gli 

animali selvatici esprimono nei comportamenti associati alla riproduzione, alla ricerca del 

cibo, dell’acqua e del riparo, siano ancora presenti negli animali domestici. Nel 1964 Ruth 

Harrison pubblicò il libro “Animali Macchine” che sollevò la questione del benessere degli 

animali allevati intensivamente. In seguito allo scalpore causato da questo libro il governo 

inglese commissionò un rapporto ad un gruppo di ricercatori, tra i cui membri vi era un 

veterinario; ne scaturì il Brambell Report.  

Questo rapporto, oltre ad essere uno dei primi documenti ufficiali relativi al benessere 

animale, enunciò il principio (ripreso poi dal British Farm Animal Welfare Council nel 

1979) delle cinque libertà per la tutela del benessere animale: 

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione; 

2. libertà dai disagi ambientali; 

3. libertà dalle malattie e dalle ferite; 

4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche; 

5. libertà dalla paura e dallo stress. 

Come molti mammiferi interessati da un allevamento intensivo, gli insetti sono 

tipicamente allevati in aree piccole e limitate. Per assicurare il benessere animale, gli insetti 
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andrebbero allevati in spazi adeguati, che dipendono fortemente dal livello di interazione tra 

gli individui della specie. A tal proposito è importante considerare i differenti stili di vita di 

molti insetti: le locuste allevate in cattività, mostrano un comportamento gregario, il quale si 

ripresenta anche in condizioni naturali qualora vi siano elevate densità. Anche il T. molitor 

spesso vive in gruppi. In condizioni di allevamento quindi, si può affermare, che vengono 

soddisfatti i requisiti per garantire agli insetti delle condizioni più che buone. Nonostante 

queste considerazioni, poco si conosce riguardo alle sensazioni di dolore e di benessere che 

gli insetti provano (Erens et al., 2012). Neely et al. (2011) studiarono la nocicezione, il 

processo sensoriale che rileva e convoglia i segnali e le sensazioni di dolore, e scoprirono 

che i geni che codificavano per la nocicezione negli insetti sono gli stessi dei mammiferi, 

suggerendo che la nocicezione avvenga almeno in alcuni insetti. Non ci sono però ancora 

delle valide prove che confermino la presenza di abilità cognitive tali da poter sviluppare 

l’esperienza del dolore, nonostante ci siano alcuni molluschi, come i Cefalopodi, che 

sembrano riuscire a percepire il dolore (Crook e Walters, 2011).  

 

 

7. ASPETTI NUTRIZIONALI 

 
Il valore nutrizionale degli insetti edibili è molto variabile, non solo per la grande diversità di 

specie, ma anche a seconda dello stadio di sviluppo che si consuma. Si distinguono, sotto 

questo aspetto, due differenti tipologie di insetti, gli olometaboli, che attraversano una fase di 

completa metamorfosi, come le mosche, i lepidotteri e i coleotteri e gli eterometaboli, i quali 

si accrescono in dimensioni, ma le forme giovanili sono simili a quelle adulte, come i grilli e 

le cavallette (van Huis et al., 2013). 

 

7.1 Energia 

 
Ramos Elorduy et al. (1997) ha analizzato 78 differenti specie di insetti presenti nel centro 

America. Determinarono che il valore energetico medio per 100 g di sostanza secca, 

derivante da insetti, oscillava tra le 293 e le 762 kcal (van Huis et al., 2013). 
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Figura 11: Contenuto energetico di varie specie di insetti.(Fonte: van Huis et al., 2013). 

 

7.2 Proteine 

 
Studi condotti da Xiaoming et al. (2010) definirono il contenuto proteico di 100 differenti 

specie di insetti, evidenziando valori piuttosto eterogenei che oscillavano tra il 13 e il 77% 

(Fig. 12). 

 
 

Figura 12: Contenuto proteico di insetti appartenenti a vari Ordini                                                

(Fonte: van Huis et al., 2013).  

 
Il tenore proteico si è mostrato essere molto influenzato, oltre che dall’Ordine e dalla 

specie di insetto, dal substrato di crescita. Ortotteri del genere Locusta migratoria (L.) 

(Orthoptera, Acrididae) allevati in Nigeria che sono stati alimentati con crusca, la quale 

contiene un elevato livello di acidi grassi, hanno manifestato un contenuto proteico pari al 

doppio rispetto a quello di altre cresciute su residui di granturco. Altre analisi su insetti 
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eterometaboli hanno evidenziato che, il contenuto proteico varia anche a seconda dello stadio 

di sviluppo. La percentuale di proteine oscilla molto quando gli insetti sono ancora neanidi e 

ninfee, mentre, raggiunta la fase adulta, questo valore si innalza e si attesta al 22% circa. 

Gli amminoacidi sono le unità costitutive delle proteine e in questo caso vengono definiti 

proteinogenici; a seconda del tipo, del numero e dell'ordine di sequenza con cui si legano i 

diversi amminoacidi, è possibile ottenere un enorme numero di proteine. Il legame covalente 

che unisce il terminus N col terminus C di due amminoacidi (con eliminazione di una 

molecola d'acqua) è definito legame peptidico o giunto peptidico. Le catene di peptidi sono 

indicate col termine di polipeptidi e possono contenere un numero molto elevato (centinaia o 

migliaia) di unità peptidiche; nel caso in cui il numero di unità sia limitato a meno di una 

decina si impiega il termine oligopeptidi. Le semplici catene di polipeptidi costituiscono la 

struttura primaria delle proteine (https://it.wikipedia.org).  

Le proteine di cereali, che sono alla base di moltissime diete nel mondo, sono spesso 

carenti in lisina e, in alcuni casi, mancano di altri aminoacidi essenziali come il triptofano e 

la treonina. Bukkens sottolineò, nel 2005, che in alcuni insetti, questi aminoacidi, sono 

invece molto presenti. Ad esempio, alcune larve di Lepidotteri della famiglia dei Saturnidi 

hanno valori di lisina che superano i 100 mg su 100 g di proteine prodotte (sono quindi circa 

il 10% degli aminoacidi impiegati per la formazione di proteine). Questo ha rappresentato 

un’importante fattore da sfruttare, soprattutto in paesi più poveri dove le diete basate su 

vegetali e cereali, sono spesso carenti in alcuni componenti, che vengono però implementati 

con un consumo di insetti. Nella Repubblica Democratica del Congo, si consumano 

comunemente larve di Lepidotteri ricchi di lisina, i quali sono l’unica fonte di questa 

importante molecola organica. Allo stesso modo, in Nuova Guinea, consumano molti tuberi 

che sono poveri non solo in lisina, ma anche in leucina, le quali vengono assunte attraverso il 

consumo di larve di Coleotteri Curculionidi (punteruolo rosso, R. ferrugineus) (Bukkens, 

2005). 

 

7.3 Lipidi 

 
I lipidi rappresentano il macronutriente più ricco da un punto di vista energetico. Sono 

formati da trigliceridi, i quali hanno una molecola di glicerolo che, attraverso legami estere, 

si lega a 3 acidi grassi. 

Con il termine acidi grassi si indicano gli acidi monocarbossilici alifatici. Sono, 

prevalentemente, ma non esclusivamente, a lunga catena, con un numero pari di atomi di 

carbonio, senza ramificazioni e aciclici (cioè costituiti da molecole che non presentano 

https://it.wikipedia.org/
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catene chiuse ad anello); possono essere saturi (se la loro molecola presenta solo legami 

singoli C-C) o insaturi (se presentano doppi legami C=C). Quelli saturi hanno un punto di 

fusione più alto e sono solidi a temperatura ambiente. Quelli insaturi sono genericamente in 

forma liquida a temperatura ambiente. Quando si parla invece di acidi grassi essenziali, sono 

quelli che non possono essere sintetizzati dal corpo umano, i quali devono quindi essere 

assunti attraverso la dieta. 

Gli insetti edibili sono da considerare un’interessante fonte di lipidi. Womeni et al., 

(2009) approfondì il contenuto e la composizione di oli estratti da vari insetti. I loro oli si 

mostrarono essere ricchi in acidi grassi polinsaturi, e frequentemente presentavano l’acido 

linoleico e l’alfa-linoleico. Questi due acidi grassi sono degli importantissimi acidi grassi 

essenziali e sono principalmente conosciuti per le loro proprietà benefiche per lo sviluppo in 

salute dei bambini (Michaelsen et al., 2009). Altro aspetto importante è la presenza di acidi 

grassi omega 3 e omega 6, i quali potrebbero risolvere la crescente problematica correlata 

alle diete di aree che non hanno uno sbocco sul mare (van Huis et al., 2013). Come 

precedentemente detto, anche la composizione lipidica è determinata dal substrato di crescita 

impiegato. La presenza di acidi grassi insaturi in grandi quantitativi ha una problematica 

legata all’irrancidimento. Difatti questi composti vengono più facilmente attaccati 

dall’ossigeno che li altera fortemente (Fig. 13).  
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Figura 13: Contenuto di acidi grassi in diverse specie di insetti (Fonte: van Huis et al., 

2013). 
 

7.4 Micronutrienti 

 
I micronutrienti, come vitamine e minerali, hanno un ruolo fondamentale all’interno degli 

organismi. Carenze di alcuni di essi, situazione comune in paesi di sviluppo, comporta 

notevoli problematiche sulla salute, come crescita ridotta, alterazione nel funzionamento del 

sistema immunitario, difficoltà nello sviluppo fisico e mentale. Gli insetti, anche secondo 

questo aspetto, rappresentano una interessante fonte nutritiva. Nella letteratura scientifica si 

afferma che il contenuto di micronutrienti negli insetti è molto vario e cambia a seconda di 

specie, ordini, stadio di sviluppo e alimentazione  (van Huis et al., 2013). 

 

7.5 Minerali 

 
I minerali sono importanti per il corretto svolgimento di notevoli processi biologici. Il 

corretto quantitativo dei vari elementi da assumere attraverso la dieta, espresso il mg/giorno, 

è indicato nella figura 14. Nella figura 14, inoltre, vengono indicati i contenuti dei vari 

elementi in 100g di larve di Gonimbrasia belina (West) (Lepidoptera: Saturnidae), un 

Lepidottero Saturnide tipico del sud dell’Africa (Bukkens, 2005; van Huis et al., 2013).  
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Figura 14: Assunzione raccomandata di minerali e contenuto in larve di Gonimbrasia belina 

(Fonte: van Huis et al., 2013).  

 

Gli insetti sono anche una ricca fonte di Ferro e la loro inclusione nella dieta giornaliera 

potrebbe prevenire l’anemia, molto diffusa in paesi in via di sviluppo. La WHO (World 

Health Organization) ha indicato la deficienza di Ferro, come il più comune disordine 

alimentare al mondo. In paesi in via di sviluppo, una donna incinta su due e circa il 40% dei 

bambini in età pre-scolastica, si pensa che soffrano di anemia. Le conseguenze di questa 

malattia comportano una bassa fertilità, sviluppo fisico e cognitivo ridotto. Questa malattia è 

prevenibile ma si pensa che, al momento, rappresenti il 20% delle cause di morte materna, 

dando così, all’alto contenuto di ferro negli insetti, una importante possibilità di impiego 

(FAO/WHO, 2001). Anche la mancanza di Zinco rappresenta una problematica molto 

diffusa, specialmente tra i bambini e madri. Le carenze di questo elemento comportano un 

ritardo nello sviluppo osseo e sessuale, lesioni cutanee, diarrea, maggiore suscettibilità ad 

infezioni e alopecia. Anche qui, gli insetti si inseriscono come possibile soluzione 

alimentare. La carne bovina contiene in media 12,5 mg di Zinco per 100 g di sostanza secca, 

mentre la larva di Rhynchophorus phoenicis F. (Coleoptera, Curculionidae) contiene un 

valore di 26,5 mg per 100 g di sostanza secca (Oonincx et al., 2010). 
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7.6 Vitamine 

 
Le vitamine sono importanti componenti che stimolano processi metabolici e favoriscono il 

funzionamento del sistema immunitario e sono anche queste presenti all’interno di insetti 

edibili. Bukkens (2005) dimostrò che la presenza di tiamina (altrimenti nota come vitamina 

B1, essenziale vitamina che agisce come principale co-enzima per metabolizzare i 

carboidrati in energia) oscilla in concentrazioni tra 0,1 e 4 mg per 100 g di sostanza secca. La 

riboflavina (nota come vitamina B2, importante per il corretto funzionamento del 

metabolismo) oscilla tra 0,11 e 8,9 mg per 100 g di sostanza secca. Per fare un confronto, il 

pane integrale, ha una concentrazione della vitamina B1 di 0,16 mg, e della B2 pari a 0,19 

mg (per 100 g di prodotto). La vitamina B12 invece, la quale si trova soltanto in alimenti di 

origine animale, è molto ben rappresentata in larve di T. molitor con valori di circa 0,47 

microgrammi su 100 g, ma anche di Acheta domesticus (L.) (Orthopthera: Gryllidae) dove si 

registrano  valori di 5,4 microgrammi per 100 g negli adulti, ma nelle ninfe il valore 

raggiunge gli 8,7 microgrammi. Tuttavia molte altre specie hanno un valore molto basso di 

questa vitamina, sono quindi necessarie maggiori ricerche sul contenuto delle varie vitamine 

B negli insetti (Bukkens 2005; Finke, 2002). Anche il retinolo e il beta-carotene (vitamina 

A) sono stati trovate in alcune larve in valori molto vari. Per il retinolo in valore oscilla tra i 

10 e i 30 microgrammi su 100 g di sostanza secca, mentre per il beta-carotene, il valore si 

attesta genericamente a meno di 20 microgrammi per 100 g. Tuttavia, si è evidenziato che gli 

insetti, per quanto possano essere validi per un consumo alimentare, non possono essere 

indicati come buone fonti di vitamina A e E, le quali si trovano in maggiori concentrazioni in 

altri alimenti (Bukkens, 2005; Finke, 2002). 

 

7.7 Fibre 

 
Gli insetti contengono un alto tenore di fibre. La tipologia di fibra più presente negli insetti, è 

senza dubbio la chitina, una fibra insolubile che costituisce il loro esoscheletro. Essa viene 

genericamente rilevata in organismi minori come funghi, crostacei ed insetti, ma non nei 

mammiferi. Anche se l’azione antivirale e antitumorale della chitina e dei suoi derivati è 

sempre stata conosciuta, gli effetti immunologici della chitina sono stati riconosciuti 

recentemente (Muzzarelli, 2010). 

Il contenuto di chitina negli insetti non è così facile da indicare, data la forte eterogeneità 

nella loro struttura, ma possiamo affermare che si presenti in valori compresi tra 2,7 mg e 

49,8 mg per kg di sostanza fresca, mentre il valore sale se si considera la sostanza secca (da 

11,6 mg a 137,2 mg). La chitina, il principale componente dell’esoscheletro, è una lunga 
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catena polimerica di N-acetil-glucosamina, un derivato del glucosio. La chitina somiglia 

molto alla cellulosa che si trova nelle piante, che si ritiene essere indigeribile da parte degli 

umani. Tuttavia l’uomo dispone dell’enzima necessario per scomporre la chitina, che è 

presente nei succhi gastrici (Paoletti et al., 2007). La chitina è anche stata correlata ad una 

attività di difesa nei confronti di infezioni e a risposte allergiche. Studi portati avanti su 

pazienti europei, hanno evidenziato un’assenza dell’attività correlata alla chitina nel 20% dei 

casi. A seguito di ciò, si approfondì la ricerca, comprendendo come la digestione della 

chitina fosse un processo più comune in paesi tropicali, dove il consumo di insetti è spesso 

una prassi comune. Questa minore attività biologica sembra essere spiegata da una dieta 

occidentale che non prevede un diretto consumo di chitina (Bukkens, 2005). 

 

7.8 Un confronto tra carne bovina e insetti 

 
Finke (2002), professore nell’università di biologia del Wisconsin, studiò il valore 

nutrizionale di diverse specie, incluso il (Fig. 15). Le larve di T. molitor sono un valido 

ingrediente alternativo per la composizione di mangimi nei paesi occidentali poiché riescono 

a svilupparsi in maniera adeguata in aree temperate e sembrano prestarsi bene 

all’allevamento su scala. In particolare alcuni studi hanno comparato il valore nutrizione di 

queste larve con quello delle carni bovine (Finke, 2002; Oonincx e de Boer, 2012; van Huis 

et al., , 2013): 

• Composizione dei macronutrienti: il contenuto di lipidi nella carne bovina è 

maggiore rispetto a quello presente nelle larve di T. molitor. La carne ha inoltre un 

valore di umidità minore rispetto alle larve e anche il contenuto proteico sembra 

essere, leggermente, a favore del prodotto bovino. 

• Aminoacidi: la carne bovina ha un maggiore contenuto di acido glutammico, lisina e 

metionina, ma un più basso valore di isoleucina, leucina, valina, tirosina e alanina, se 

comparata con le larve. 

• Acidi grassi: la carne bovina contiene più acido palmitoleico, palmitico e stearico, 

mentre il tenebrione ha un maggiore contenuto di oli essenziali, come l’acido 

linoleico. Howard e Stanley-Samuelson (1990) analizzarono la composizione di 

acidi grassi fosfolipidici del T. molitor nella forma adulta e scoprirono che più 

dell’80% di questa, era rappresentata da acido palmitico, stearico, oleico e linoleico. 

Finke (2002) confermò i valori ottenuti su ricerche svolte sullo stadio larvale. 

• Minerali: le larve contengono valori confrontabili di rame, sodio, potassio, ferro, 

zinco e selenio. 
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• Vitamine: le larve hanno in genere un maggiore contenuto di vitamine rispetto alla 

carne bovina, eccezion fatta per la vitamina B12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Analisi valore nutrizionale di larve di Tenebrio molitor e carne bovina .(Fonte: 

van Huis et al., 2013). 

 

 
 

Figura 16: Contenuto aminoacidico in larve di Tenebrio molitor e carne bovina 

.(Fonte: van Huis et al., 2013). 
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E’da evidenziare in ogni caso che i valori nutrizionali degli insetti dipendono molto dal 

loro substrato di alimentazione (Davis e Sosulski, 1974; Anderson, 2000; Finke, 2002; 

Oonincx e de Boer, 2012; van Huis et al., 2013). Le larve del tenebrio mugnaio, ad esempio, 

necessitano di concentrazioni di carboidrati importanti, il cui valore minimo deve essere il 

40% del substrato, invece, per valori ottimali, la percentuale sale al 70% (Behmer, 2006) 

Inoltre, lo sviluppo larvale avviene più rapidamente quando si fornisce all’insetto alimento 

con una certa umidità, che funge quindi da fonte idrica, rispetto a quando si somministra 

soltanto alimento in forma secca (Urs e Hopkins, 1973). Le larve allevate in condizioni di 

umidità sono inoltre più pesanti. La differenza di peso è dovuta non al più elevato contenuto 

di acqua in essa, ma al maggior quantitativo di grassi (Finke, 2002; Oonincx e de Boer, 

2012; van Huis et al., 2013) (Fig. 17). 

 

 

Figura 17: Profilo degli acidi grassi in larve di Tenebrio molitor e carne bovina. 

.(Fonte: van Huis et al., 2013). 
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8. INSETTI COME PROTEINE ALTERNATIVE PER 

L’ALIMENTAZIONE ANIMALE 

 
Nel 2011, la produzione totale di cibo per alimentazione animale era pari a 870 milioni di 

tonnellate, con un fatturato di circa 350 miliardi di dollari americani. La FAO ha stimato che 

la produzione di foraggi e alimenti per animali dovranno aumentare del 70% per essere in 

grado di sfamare la popolazione nel mondo nel 2050, considerando una domanda di carne 

destinata a raddoppiare (van Huis et al, 2013). 

L'approvvigionamento di proteine è fondamentale per il settore zootecnico affinché possa 

fornire prodotti di alta qualità. L’industria mangimistica, però, attualmente dipende dalle 

importazioni di fonti proteiche – per lo più farina di soia - che forniscono la qualità proteica 

più appropriata per gli animali da allevamento nell’ Unione Europea (UE).  

L’UE ha varato un “Piano europeo delle proteine”, diretto ad aumentare la qualità delle 

proteine vegetali “autoctone” e la loro idoneità a essere impiegate nell’ambito della 

produzione di alimenti per animali. Accanto a tale piano si esplorano altre strategie volte ad 

ottenere proteine in modo sicuro, sostenibile ed economico. Una delle vie che si intende 

percorrere è quelle di utilizzare le proteine derivanti dagli insetti. 

Si ritiene che l’utilizzo su vasta scala degli insetti nell’industria alimentare e in quella 

mangimistica rientri nell’ottica dell’economia circolare, foriera di ottimizzazione nel campo 

economico e virtuosismi in quello ambientale. 

Si stanno quindi aprendo scenari economici importanti. A titolo di esempio si riporta che 

più di 80.000 tonnellate di proteine di insetti sarebbero necessarie se, a livello europeo, 

queste sostituissero il 10% del totale delle proteine attualmente utilizzate in questo settore. 

Nel 2018, in Europa, sono state prodotte 2 mila tonnellate di proteine derivate da insetti e le 

previsioni indicano una produzione di 194 mila tonnellate di proteine di insetti nel 2020 e di 

1.213 tonnellate nel 2025.  

 
8.1 Fonti proteiche tradizionali per l’alimentazione animale 

 
Al momento, tra gli ingredienti presenti per l’alimentazione animale si rinviene la presenza 

di farina di pesce, olio di pesce, farina di soia e altri cereali. Il maggior limite per uno 

sviluppo ulteriore di questi alimenti è il costo proibitivo di produzione, che considerando la 

farina di pesce, carne e soia, spesso raggiunge un valore pari al 60-70% della voce dei costi 

di una attività. Un altro inconveniente non indifferente è, per quanto riguarda l’allevamento 

di bovini e suini, l’eliminazione del letame, che si figura come un potenziale problema 
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ambientale per il rilascio di ammoniaca e che, in condizioni idonee, fermentando rilascia 

metano, un gas molto più dannoso per l’effetto serra (FAO, 2012a). Il costo della farina di 

pesce, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da forti oscillazioni di valore. A partire dal 

2009 il suo costo alla tonnellata è aumentato da circa 1100 dollari/ton fino al valore più alto 

mai registrato di quasi 2000 dollari/ton. Al momento il suo costo si attesta a circa 1500 

dollari/ton. Ciò ha reso, per i piccoli produttori, la farina di pesce meno accessibile. Allo 

stesso tempo però, il settore dell’acquacultura è quello che più velocemente si sta 

sviluppando e presto richiederà metodi di ampliamento sostenibili per soddisfare la crescente 

domanda di pesce. Si consideri che al momento, il 10% della produzione globale di farina di 

pesce viene impiegata per l’alimentazione ittica (FAO, 2012a). Un altro problema collegato 

alla farina di pesce è dovuto al forte impatto ambientale che la sua produzione comporta. Il 

report “Until the seas run dry”, presente sul sito di Changing Markets, che si occupa di 

valutare la sostenibilità di prodotti sul mercato, ha evidenziato come la pesca non possa 

essere l’unica soluzione alla crescente domanda di cibo, poiché, allo stato attuale delle cose, 

a causa della “wild fishing” e al sovrappopolamento di aree marine con pesci alieni di 

quell’areale, si danneggiano ecosistemi marini e si inquinano le acque 

(www.changingmarkets.org) (https://www.ciwf.org.uk/).  

 

8.2 Insetti come fonte proteica alternativa per alimenti per animali 

 
Gli insetti hanno un mercato simile a quello della farina di pesce, sono impiegati in 

acquacultura come ingrediente per la formulazione di mangimi per i pesci, come alimento 

per i bovini e suini, ma anche per animali da compagnia. La crescente attenzione sulla farina 

di pesce, sia da un punto di vista di convenienza economica, che di sostenibilità ambientale, 

e un maggiore interesse per l’acquacultura, ha concentrato la ricerca sulla produzione di 

insetti come fonte proteica per le aziende mangimistiche nel settore zootecnico. Nel 

frattempo, si è evidenziata una minore domanda di farina di pesce (come si evince dal calo 

dei prezzi continuo a partire dal 2014 per poi attestarsi ai valori precedentemente citati) 

mentre il mercato ittico continua a crescere e richiede nuove fonti di proteine che siano 

sostenibili. Tale scenario necessita di una soluzione alternativa e sostenibile efficiente nel 

breve periodo e, per questo, gli insetti sembrano essere una delle possibili risposte, infatti 

rappresentano una fonte naturale di cibo per molti pesci e pollame (FAO, 2012a). I polli, ad 

esempio, possono alimentarsi di vari stadi di sviluppo degli insetti che si trovano sulla 

superficie del suolo. Al momento la FAO dispone di un sito chiamato “Feedpedia” che 

fornisce informazioni circa l’uso di insetti come alimento per animali e pesci, includendo 

http://www.changing/


39 

 

insetti come la locusta del deserto (Schistocerca gregaria (Forsk) (Orthoptera, Acrididae), 

larve di mosca domestica (M. domestica) e di larve del baco da seta (B. mori). Tale sito 

fornisce informazioni su fonti, processi, guide di alimentazione, esperimenti condotti e 

nutrienti caratteristici della specie ricercata. (https://www.feedipedia.org/)   

 

8.3 Insetti per l’alimentazione avicola  

 
Anche l’avicoltura si sta sviluppando molto velocemente in tutto il mondo negli ultimi venti 

anni. Molte specie di insetti, facenti parte degli Ordini di Coleotteri, Ortotteri, Imenotteri e 

Ditteri, sono state impiegate come fonte complementare di cibo per il pollame (Ravindran e 

Blair, 1993). In paesi in via di sviluppo, le proteine animali e vegetali supportano il 

fabbisogno in aminoacidi nell’alimentazione avicola apportando lisina, metionina e cisteina. 

In genere, prodotti di origine animale ricchi di proteine presenti nei mangimi derivano da 

pesce, carne o sangue, mentre quelli di origine vegetale includono granelle di leguminose o 

oli estratti. In Togo e Burkina Faso sono state impiegate le termiti come alimento per le 

faraone e polli (Iroko, 1982; Farina et al., 1991).  

La chitina, un polisaccaride ampiamente presente nell’esoscheletro degli insetti, potrebbe 

avere un effetto positivo nel funzionamento del sistema immunitario degli animali allevati. 

Recenti ricerche mediche hanno evidenziato come, questa molecola, riesca a stimolare la 

produzione di citochine, il reclutamento leucocitario e l’attivazione di alcune tipologie di 

macrofagi (Komi et al., 2018). Alimentando il pollame con mangime a base di insetti 

verrebbe ridotto l’impiego di antibiotici, diminuendo così il rischio di sviluppo di ceppi 

batterici resistenti, potenziale minaccia di infezione per il genere umano. Un esempio della 

problematica nell’impiego di antibiotici lo si trova in Olanda, dove si sono stati studiati dei 

pazienti che soffrivano di infezioni del tratto urinario e perdite di sangue. Uno su cinque di 

quei pazienti era portatore dall’enzima ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase), enzimi 

che conferiscono resistenza a penicillina e cefalosporine. In particolare, questi enzimi sono 

prodotti da Escherechia coli spp. e Klebsiella pneumoniae spp., i quali si trovano all’interno 

dell’allevamento avicolo. Circa il 35% delle persone analizzate sembrano portare questi geni 

associati agli ESBL. L’uso di antibiotici in Olanda è molto alto rispetto a qualsiasi altra 

produzione agricola europea, ciò sembra spiegare la forte incidenza di queste problematiche 

e lo studio condotto ha rivelato che quasi tutti i polli venduti comunemente al supermercato 

(94%), sono infettati da batteri capaci di produrre gli enzimi in questione (van Hall et al., 

2011). 

https://www.feedipedia.org/
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Tornando all’impiego di insetti per l’alimentazione avicola, Ravindran e Blair (1993) 

documentarono l’impiego di larve di H. illucens e pupe di M. domestica allevate su deiezioni 

animali come sostituzione di farina di soia. Tali ricerche presentarono un risultato finale 

analogo a quello ottenuto nello stesso esperimento effettuato con pupe di B. mori dove si 

evidenziò come queste potessero sostituire la farina di pesce completamente nella dieta di 

galline ovaiole e parzialmente sostituirla, al 50%, per il pollame da carne. Ma anche Ortotteri 

come l’Anabrus simplex (Hald.) (Orthoptera, Tettigoniidae) potrebbero essere delle valide 

soluzioni alternative. Altre ricerche più recenti, circa del 2002, condotte da Mushambanyi e 

Balezi, hanno dimostrarono che la farina di carne, estremamente costosa, possa essere 

sostituita da farina ottenuta da Blatta orientalis (L). (Coleopthera: Blattidae) e Kalotermes 

flavicollis (Fabr.) (Isoptera, Kalotermidae) (Mushambanyi e Balezi, 2002). Studi simili sono 

stati condotti su T. molitor, allevato su un substrato costituito da materiale di scarto di 

produzioni orticole, e impiegandolo per l’alimentazione avicola per produzione di carne, 

hanno dimostrato come questo insetto fosse capace di convertire prodotti dal basso valore 

nutritivo, in proteine dall’alto valore biologico, rendendo questa specie estremamente 

interessante come fonte alternativa di proteine, in particolare come sostituzione della farina 

di soia (Ramos Elorduy et al., 2002). 

 

8.4 Insetti come ingredienti per mangimi in itticoltura 

 
Gli insetti come fonte alimentare per i pesci sono al momento poco utilizzati in molte parti 

del mondo. In Uganda si impiegano per l’alimentazione dei pesci principalmente prodotti 

vegetali come ortaggi, cereali, oli estratti da semi, rifiuti di cucina ma anche altre tipologie di 

insetti (Rutaisire, 2007).  Il 5% degli operatori impiega termiti per alimentare i pesci, le quali 

vengono raccolte manualmente o acquistate a circa 0,27 dollari/kg, da Marzo ad Aprile e da 

Agosto a Settembre. La presenza di questi Isotteri dipende molto dalla dimensione dei 

termitai da cui vengono prelevati ma, in media, ognuno di essi garantisce una produzione 

annua di 50 kg di termiti. In alternativa ad esse, nella Repubblica Democratica del Laos, è 

frequente l’impiego di Oecophylla smaragdina (Fabr.) (Hymenopthera, Formicidae) (van 

Itterbeeck e van Huis, 2012) 

Anche in Europa, a partire dal 1° luglio 2017, è autorizzato l’impiego di proteine derivate 

dagli insetti per la produzione dei mangimi destinati ai pesci d'allevamento. La Federazione 

dei produttori europei di mangimi (Fefac), ha accolto con favore la possibilità di utilizzare 

questa “promettente fonte alternativa di proteine” per l'alimentazione degli animali, in 

particolare per l'allevamento ittico, che richiede regimi dietetici ricchi di proteine altamente 
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digeribili. L'inclusione delle farine realizzate con gli insetti potrebbe contribuire 

ulteriormente allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE (http://mangimiealimenti.it). 

 

9. SPECIE DI INSETTI IMPIEGATE PER 

L’ALIMENTAZIONE ANIMALE 

 
Tra tutte le specie promettenti per un impiego industriale, le più interessanti possono essere 

considerate le mosche soldato nere (H. illucens), larve di mosca comune (M. domestica), 

larve di baco da seta (B. mori) e larve di tenebrio mugnaio (T. molitor). Anche alcune specie 

di Ortotteri, Lepidotteri e gli Isotteri sono delle altre valide alternative, ma meno impiegate. 

Queste specie, essendo le più usate, possono vantare la presenza di una letteratura scientifica 

molto vasta che ne tratta al meglio le proprietà e possibili impieghi. 

 

9.1 Hermetia Illucens (L.) (Diptera, Stratiomyiidae)  
 

Le mosche soldato nere (H. illucens) si trovano in abbondanza e, in maniera naturale, attorno 

ad accumuli di deiezioni di pollame, suini o bovini. Tali larve si presentano in popolazioni 

molto dense su rifiuti organici come residui di caffè, vegetali, rifiuti di distillati, interiora di 

pesce. La forma larvale può essere impiegata commercialmente per risolvere una grande 

quantità di problematiche ambientali associate alle deiezioni e ad altri rifiuti organici. In 

particolare consente la riduzione in volume del letame, controlla il livello di umidità del 

prodotto e ne diminuisce i cattivi odori. Sheppard et al. (1994) documentò come la 

colonizzazione di deiezioni avicole e suine da parte di H. illucens potesse ridurre la 

popolazione di M. domestica, specie invece più fastidiosa per l’uomo, dal 94 al 100%. 

Inoltre, le mosche soldato nere rendono il letame più liquido e quindi meno adatto per la 

mosca comune, poiché ne viene compromessa l’ovideposizione; lo stadio larvale inoltre 

fornisce materiale alimentare dall’alto valore nutritivo per bovini, suini, pollame e pesci 

(Newton et al., 2005). Lo stadio adulto non colonizza ambienti chiusi per cui non entra negli 

edifici e nelle abitazioni, e per tale motivo, è considerata una specie non fastidiosa per 

l’uomo.  

Il grande quantitativo di grassi che si trova all’interno di questa specie, può essere 

convertito in biodiesel: 1000 larve che crescono in 1 kg di letame bovino, suino o avicolo 

producono, rispettivamente, 36 g, 58 g e 91 g di biocarburante. Inoltre, potrebbe essere 

recuperata la chitina dopo il recupero dell’olio esausto (Li et al., 2011). 
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Figura 18: Adulto di Hermetia illucens, come mosca soldato nera 
(Fonte:http://www.viaterrea.org/wp-content/uploads/2015/06/98306.jpg). 

 

Le larve di mosca soldato nera sono capaci di convertire le proteine residuali presenti nel 

letame e altri nutrienti, in biomassa dal valore maggiore, come cibo per animali. In questo 

modo, riducendo la concentrazione di nutrienti e la densità apparente del letame. Le larve di 

mosca soldato nera raccolte vengono poi vendute a 200 dollari/ton e sono trasportate in 

maniera più economica rispetto al letame (il quale richiede costi tra i 10-20 dollari/ton) 

(Tomberlin e Sheppard, 2001). In strutture adibite all’allevamento bovino, le larve hanno 

dimostrato di poter ridurre il fosforo disponibile del 60-70% e del 30-50% l’azoto (Sheppard 

et al., 2008). In un campo di ricerca sperimentale, in Georgia (USA), H. illucens, nello stadio 

larvale, ha dimostrato che, alimentandosi di deiezioni suine, è capace di ridurre il tenore di 

azoto fino al 70%, del fosforo fino al 52% ma anche di altri metalli pesanti, come alluminio, 

rame, cadmio, cromo, boro, piombo, i quali risultano essere problematici per un utilizzo 

agronomico della deiezione. Le riduzioni di metalli pesanti hanno mostrato valori interessati 

e importanti, che sono oscillati tra il 38 e il 93%. Inoltre, gli odori sgradevoli, emanati dal 

letame suino, vengono fortemente limitati. In più, le larve modificano la microflora presente 

nel letame, riducendo il potenziale di batteri dannosi per l’uomo (Erickson et al., 2004; Liu, 

2008). Ad esempio, l’attività di Escherichia coli e Salmonella enterica risulta fortemente 

ridotta dalle larve di questo dittero che sembra contenere degli antibiotici naturali, simili a 

quelli utilizzati nella tecnica del “debridement” in infermieristica, che consente la rimozione 

di tessuto lacerato, devitalizzato o contaminato (Sherman e Wyle, 1996). 

Le prepupe di H. illucens disseccate contengono un 42% di proteine e un 35% di grassi 

sulla sostanza secca di base (Newton et al., 1977). Le prepupe fresche, hanno un 44% di 

sostanza secca che può essere stoccata per lunghi periodi a basse temperature.  

http://www.viaterrea.org/wp-content/uploads/2015/06/98306.jpg
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Come ingrediente per la composione di mangimi possono essere utilizzate per 

l’alimentazione di pulcini (Hale, 1973), suini (Newton et al., 1977), trote (Oncorhynchus 

mykiss, (Walb.) (Actinopterygii, Salmonidae) (St-Hilaire et al., 2007) e pescegatto, Ictalurus 

punctatus, (Rafin.) (Actinopterygii, Ictaluridae) (Pementel et al., 2004). Per quanto riguarda 

le trote, le larve possono sostituire fino al 25% della farina di pesce comunemente impiegata 

e circa il 38% dell’olio di pesce utilizzato di consueto per la composizione del loro mangime. 

Inoltre, gli insetti potrebbero essere alimentati con gli scarti della lavorazione della filiera 

ittica (interiora, scarti, etc.). Comparando il contenuto degli insetti alimentati su scarti della 

filiera ittica con deiezioni animali, si è evidenziato un aumento del 30% di lipidi, e nella 

fattispecie del 3% di acidi grassi omega-3. Entrambi gli incrementi nella composizione degli 

insetti si sono osservati, già nell’arco di 24 ore (St-Hilaire et al., 2007). 

Le larve di H. illucens sono state utilizzate anche come ingredienti nella composizione 

del mangime per alimentare i gamberetti, Penaus monodon (Fabr.) (Malacostraca: 

Penaeidae), in Ohio in quanto il loro mercato è in crescita, ma il costo dei mangimi 

tradizionali è molto elevato. Come unica differenza sul prodotto finale si è notata una minore 

colorazione dei gamberetti. I vantaggi correlati a questa innovativa tecnica sono un 

abbattimento dei costi e un conseguente incremento dell’efficienza economica delle 

operazioni. Si ha anche un importante vantaggio da punto di vista ambientale, essendo il 

prodotto a km 0 si evita l’emissione di notevoli quantitativi di gas serra per il trasporto 

invece necessario per la farina di pesce.  

L’intero processo consente, in maniera pressoché completa, di costruire un tipo di 

economia circolare, dove, grazie a H. illucens, i rifiuti organici possono essere riutilizzati al 

meglio, garantendo così una notevole sostenibilità all’allevamento di crostacei (Tiu, 2012). 
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9.2 Musca domestica (L.) (Diptera, Muscidae) 

Le larve di M. domestica sono un’importante fonte di proteine per il pollame, in quanto 

costituite da una sostanza secca che raggiunge il 30% del loro peso larvale, composto per 

almeno il 54% da proteine.  Le larve di M. domestica possono essere utilizzate per 

alimentare le specie zooteniche anche vive ma da un punto di vista commerciale risulta più 

conveniente essiccarle, sia per lo stoccaggio sia per il trasporto. Gli studi hanno dimostrato 

che queste larve potrebbero sostituire la farina di pesce negli avicoli da carne (Téguia et al., 

2002; Hwangbo et al., 2009). Allo stesso tempo potrebbero contribuire nella gestione delle 

deiezioni avicole. 

 

Figura 19: Uova, larva, pupario e adulto di Musca domestica. 

(http://entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/flies/house_fly02.jpg). 

 

In Sud Corea, sono state utilizzati mangimi composti per un 10-15% da larve di M. 

domestica ed è stato osservato un miglioramento delle caratteristiche della carcassa.  sia a 

livello qualitativo sia quantitativo (Hwangabo et al., 2009). Invece in Nigeria, Awoniyi et 

al., (2004), hanno valutato la sostituzione della farina di pesce con farina di larve di M. 

domestica con una sostituzione del 25% di farina di pesce con farina di larve di mosca 

comune, nei mangimi per la produzione di polli osservando un incremento settimanale del 

peso e un migliore tasso di conversione per quanto riguardava il contenuto di proteine. A 

nove settimane, tuttavia, non si è osservato una differenza significativa tra polli alimentati 

con mangimi contenente farina di pesce e quelli contenenti farina di insetti. In ogni caso, la 

farina di insetti costituisce una valida e sostenibile (da un punto di vista economico e 

ambientale) alternativa alla farina di pesce (Awonniyi et al., 2004). 

http://entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/flies/house_fly02.jpg
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E’ da ricordare che M. domestica presenta dei punti critici per quanto riguarda il suo 

allevamento: è un vettore di patogeni che causano malattie all’uomo e inoltre entra negli 

edifici. Tuttavia trattamenti delle larve con calore potrebbero essere impiegati per rendere le 

larve sicure da un punto di vista del loro impiego nell’alimentazione. 

 

9.3 Isotteri 

 
L’utilizzo di Isotteri (termiti) per l’alimentazione animale è diffuso in molte popolazioni 

africane (Macrotermes spp., Microtermes spp.), e anche in alcune zone dell’Asia e America 

latina. Questi insetti vengono soprattutto utilizzati per l’alimentazione di pesci e uccelli 

anche se il loro allevamento è molto difficoltoso in quanto vivono in delle particolari 

strutture (nidi) che richiedono determinate condizioni (alto grado igrometrico, elevato tenore 

di anidride carbonica, oscurità assoluta). Si preferisce l’impiego di individui raccolti da 

questi nidi che vengono poi impiegati come esche per pesci e volatile (Silow, 1983). Gli 

isotteri si nutrono di cellulose e contraggono delle simbiosi mutualistiche con dei batter che 

li aiutano a digerire la cellulosa ma che producono una elevate quantità di metano (Hackstein 

e Stumm, 1994).  

 
 

Figura 20: Termiti nella loro forma adulta. (Fonte: 

https://www.naturamediterraneo.com/termite/reticulitermes%2lucifugus1.jpg) 

 

9.4 Bombyx mori (L.) (Lepidoptera, Bombycidae) e Anaphae panda 

(Bois.) (Lepidoptera, Saturnidae) 

 
Gli allevamenti di Bombyx mori (Lepidoptera, Bombycidae) vengono condotti da migliaia di 

anni per la produzione di seta. Le crisalidi del baco da seta vengono mangiate in Paesi 

https://www.naturamediterraneo.com/termite/reticulitermes%252lucifugus1.jpg
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dell'Asia e del Sud America. Ad esempio, in Colombia, le pupe di B. mori sono sottoprodotti 

del settore sericolo, dove si impiegano per alimentazione umana e animale con una 

produzione annua che si aggira attorno a 1,2-1,4 milioni di bozzoli per ettaro di gelso e, 

considerando il peso secco di una pupa pari a 0,33 g, la produzione media per ettaro si aggira 

a 400-460kg (DeFoliart, 1989). Recentemente si è sviluppato l’interesse dell’utilizzo delle 

larve di baco da seta per la produzione di farine da utilizzare per la formulazione di mangimi. 

In Nigeria, sono state utilizzate anche le larve di Anaphae panda Boisduval (Lepidoptera, 

Saturnidae) come ingrediente per la formulazione di mangimi per la produzione di carne 

avicola che sono risultate comparabili con i mangimi tradizionali (Ijaiya e Eko, 2009). 

Inoltre si impiegano anche le lettiere delle larve del baco da seta come fertilizzanti in 

agricoltura. 

 
 

Figura 21: Baco da seta, Bombyx mori                                                                 
(Fonte: https://www.masterbug.it/images/baco-da-seta.jpg). 

 

9.5 Tenebrio molitor (L.) (Coleoptera, Tenebrionidae) 
 

I Coleotteri Tenebrioni sono attualmente prodotti su scala industriale. Tali Coleotteri 

possono crescere su varie sostanze di origine organica e possono essere poi impiegati per 

l’alimentazione animale compresa quella avicola. Ramos Eldorduy et al. (2002) hanno 

condotto degli studi su T. molitor (Fig. 22) alimentato su diverse miscele di substrati di 

origine vegetale costituiti per il 19% di proteine derivanti da farina di sorgo e soia, per 

valutare le performance larvali, considerate in 3 stadi differenti (tempo di sviluppo e peso 

secco di 0, 5 e 10%), e l’efficienza di conversione alimentare. Gli autori non hanno 

riscontrato differenze significative tra le varie miscele di substrato alimentare utilizzate. Le 

https://www.masterbug.it/images/baco-da-seta.jpg
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larve di tenebrio mugnaio sono delle promettenti alternative alle convenzionali fonti 

proteiche, in particolare alla farina di soia (Ramos Elorduy et al., 2002).  

 

 
 

Figura 22:, Larva, pupa e adulto di Tenebrio molitor, tenebrio mugnaio           

(Fonte: https://www.vitantica.net/wp-content/uploads/2017/12/larva_tenebrione.jpg). 
 

9.6 Ortotteri 
 

In India le ricerche sono state concentrate, in particolare, sull’impiego di Ortotteri come 

ingredienti sostenibili (da un punto di vista economico e ambientale) per la formulazione di 

mangimi in sostituzione a farine di mais e soia, che vengono contese tra mercato animale e 

quello umano. Da qui la necessità di trovare nuove fonti di alimentazione anche raccogliendo 

questi Ortotteri sulle colture da essi attaccate consentendo una riduzione degli insetticidi 

utilizzati per il loro controllo. Sono stati condotti degli studi sull’allevamento e sul loro 

valore nutrizionale su quattro specie di Ortotteri: Oxya fuscovittata (Marsch.) (Orthopthera, 

Acrididae), Acrida exaltata (Walk.) (Orthopthera, Acrididae), Hieroglyphus banian (Fabr.) 

(Orthopthera, Acrididae) e Spathosternum prasiniferum prasiniferum (Walk.) (Orthopthera, 

Acrididae) che hanno evidenziato la presenza di un maggiore quantitativo di proteine rispetto 

ai valori di farina di soia e farina di pesce, disponibili localmente (Anand et al., 2008; Das et 

al., 2009). Inoltre, gli stessi autori, hanno osservato che utilizzando gli Ortotteri in 

percentuali comprese tra il 25% e il 50% nei mangimi destinati all’itticoltura questi erano 

comparabili con i mangimi in cui era presente il 100% di farina di pesce. Tutti i parametri di 

crescita misurati e selezionati per ciascuna specie di pesce, si sono mostrati più alti 

utilizzando mangimi contenenti insetti rispetto ai mangimi comunemente acquistabili nei 

mercati.  
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Figura 23: Adulto di Oxya hyla hyla 
(Fonte:https://static.inaturalist.org/photos/2555835/original.jpg?1445515714) 

 

La quaglia giapponese (Contornix japonica japonica (Gou.) (Chordata: Phasianidae) è 

stata alimentata con vari mangimi in cui la farina di O. fuscovittata ha gradualmente 

sostituito la farina di pesce come ingrediente. I risultati migliori sono stati ottenuti con un 

formulato costituito al 50% da farina di pesce e dal 50% da farina di O. fuscovittata. Inoltre, 

la fertilità (valore basato sul numero di uova deposte dalle femmine) della quaglia è stata 

maggiore utilizzando lo stesso formulato rispetto al mangime composto da sola farina di 

pesce (Haldar, 2012). 

 

 

10. ALLEVAMENTI E RACCOLTA DI INSETTI 
 

La maggior parte degli insetti edibili, nei Paesi in via di sviluppo, vengono raccolti in natura, 

ma un numero ristretto di questi sono stati utilizzati per allevamenti massali per il loro 

interessante impiego a livello economico.  Risulta largamente diffusa la pratica di allevare 

insetti per impiegarli poi come mangimi per l’alimentazione di animali da compagnia, come 

avviene nelle crocchette per cani. Tale pratica è diffusa in Europa, Nord America e alcune 

parti dell’Asia. Altro esempio è rappresentato dalla cocciniglia (Dactylopius coccus (Cost.) 

Rhyncota, Coccoidea) che viene impiegata per l’estrazione dell’acido carminico (colorante 

E120), utilizzato poi nell’industria alimentare come colorante rosso (van Huis et al., 2013). 

 

 



49 

 

10.1 Allevare insetti per consumo animale 

 
Già molte specie di insetti vengono comunemente allevate per poter poi essere impiegate per 

la produzione di alimenti per animali da compagnia. Coleotteri Tenebrionidi e Ortotteri, sono 

difatti utilizzati per queste finalità in Nord America, Asia ed Europa. Il motivo di tale 

successo è dovuto alla capacità degli insetti di essere più efficienti nella conversione di 

alimenti in massa corporea rispetto al convenzionale bestiame. Tale peculiarità, incontrando 

la loro capacità di potersi alimentare su rifiuti organici di basso valore, li rende estremamente 

preziosi per un impiego nutritivo. La ricerca per allevare insetti allo scopo di impiegarli 

come ingredienti per mangimi e principale elemento delle diete per animali, rimane una 

priorità a livello mondiale. Uno studio condotto in Olanda (Meuwissen, 2014) suggerì che la 

produzione di larve di T. molitor è ancora più costosa rispetto alla produzione dei classici 

alimenti forniti al pollame di circa 4,8 volte. In particolare la manodopera e i costi di 

allevamento per una produzione in scala sono al momento più alti rispetto alle filiere di 

produzione convenzionali (van Huis et al., 2013). 

 

10.2 Il parere della FAO 

 
La  “The expert consultation meeting on assessment the potential of insects as food and feed 

in assuring food security” (van Huis et al., 2013), tenutasi nella sede centrale della FAO a 

Roma nel Gennaio 2012, ha trattato il discorso dell’impiego di insetti per uso mangimistico, 

suggerendo alcune specie da impiegare, sistemi di allevamento migliori, la scelta, i costi, la 

sostenibilità della filiera, la sicurezza, le possibili problematiche ambientali e aspetti 

strategici da potenziare per garantire lo sviluppo di una produzione su scala. In questa 

consultazione si è affermato che l’impiego di insetti autoctoni in ambienti tropicali non 

rappresenta un problema, poiché sono necessarie poche accortezze per consentirne 

l’allevamento. Invece, si è stabilito che, per paesi posti nelle fasce temperate, vanno adottati 

dei criteri di scelta i quali considerino la facilità di allevamento, il sapore, il colore e se 

effettivamente l’insetto può essere impiegato come mangime. In aree temperate, quindi, si 

preferisce l’adozione di specie di insetto cosmopolite, in modo da ridurre la possibilità di 

danni ambientali, come ad esempio il grillo comune (A. domesticus). Si è poi stabilito che, 

con produzione in scala di tipo industriale, si intende la produzione di almeno 1 tonnellata di 

peso fresco di insetti per giorno. Le specie destinate a questa tipologia di produzione devono 

soddisfare, necessariamente, alcune caratteristiche descritte nei Regolamenti Europei (Reg. 

893/2017), ma anche fattori come una crescita rapida, un elevato tasso di conversione 

alimentare, un ciclo di vita breve, resistenza a malattie e la possibilità di sopravvivere in 
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condizioni di elevata densità. Si sono dimostrati degli ottimi candidati la mosca soldato nera 

(H. illucens) e il tenebrio mugnaio (T. molitor), sia come mangime che per un consumo 

umano (van Huis et al., 2013). 

 

10.3 Allevamenti su piccola scala 

 
Ai tropici, l’attenzione andrebbe posta sia nella massimizzazione della produttività dei 

sistemi di gestione tradizionale, sia su sistemi adatti da impiegare in una piccola produzione, 

come kit pronti per l’uso, in modo da consentire l’allevamento di un piccolo quantitativo di 

insetti a livello familiare, similmente a come avviene in apicoltura. Inoltre andrebbe valutata 

la possibilità d’impiego della lettiera (rifiuto organico) prodotta dagli insetti (van Huis et al., 

2013). 

Tuttavia, una possibile problematica legata ad allevamenti di piccole dimensioni, è la 

produzione di una sola specie di insetto, la cui gestione potrebbe dimostrarsi difficoltosa in 

alcune situazioni di emergenza. In Olanda la compagnia Kreca vendeva più di 1000 scatole 

di grilli (A. domesticus) alla settimana. Tuttavia nel 2000, la metà dell’intera popolazione di 

grilli, perì nel giro di 8-12 ore, un crollo mai visto prima. Ciò fu dovuto a un densovirus che 

causò ingenti danni che provocò il decesso anche dei restanti grilli e uova, ormai infetti. I 

danni economici correlati a tale infezione furono importanti, ma comprovano come una sola 

specie da gestire possa essere problematica per garantire un quantitativo di entrate fisse. Da 

quella esperienza, la Kreca ha iniziato ad impiegare più specie di grilli, i quali mostrano 

differenti resistenze a diverse patologie, in modo da ovviare ad eventuali imprevisti (van 

Huis et al., 2013). 

 

10.4 Allevamenti su larga scala: il caso studio di Agriprotein 

 
La AgriProtein, con sede in Sud Africa, è nata nel 2008 e si occupa di allevare e processare 

gli insetti, soprattutto per consumo animale e presto diverrà una realtà conosciuta a livello 

mondiale per la produzione di alimenti sostenibili. Quella che porta avanti AgriProtein è una 

nuova tipologia di industria, dove la base di tutto è il riciclo dei nutrienti, poiché impiegano 

rifiuti organici per far crescere le loro larve, che vengono poi utilizzate per alimentare 

principalmente pollame e pesci. Inoltre, nell’ultimo periodo, si stanno preparando per 

commercializzare prodotti per consumo umano e recentemente, come attività di promozione, 

hanno stanziato dei fondi per una spedizione in Antartide dove, gli esploratori, dovranno 

alimentarsi solo con il loro prodotto “MagOil”, dimostrando la validità dell’alimento non 
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solo per la sua sostenibilità, ma anche per il suo valore nutritivo, il quale, anche a -35°C, è 

una eccellente soluzione alimentare, grazie all’elevato contenuto di grassi. 

Questa azienda impiega larve di M. domestica. La produzione parte con l’allevamento in 

stock di larve in celle sterili, ognuna delle quali contiene 750.000 larve. Per l’alimentazione 

delle larve, sono stati impiegati vari rifiuti di origine organica, ovvero sangue ottenuto da 

processi di macellazione e alimenti scaduti. Genericamente le femmine di mosca, depongono 

1000 uova in una settimana, che diverranno poi larve. Questa fase si suddivide in tre 

differenti stadi, i quali si svolgono in 72 ore e al termine di queste, prima che le larve 

diventino una pupe, vengono raccolte, soppresse, polverizzate e impacchettate (Fig. 24) (van 

Huis et al., 2013).(https://agriprotein.com). 

 

 
 

Figura 24: Processi di produzione di prodotti a base di insetti presso Agriprotein   

(Fonte van Huis et al., 2013) 
 

https://agriprotein.com/


52 

 

La farina ottenuta tramite questi processi risulta avere una composizione analoga a quella 

della farina di pesce, è infatti ricca di 9 aminoacidi essenziali, con elevati livelli di cisteina, 

lisina, metionina, treonina e triptofano. Inizialmente l’azienda produceva poco prodotto in 

laboratorio, ma successivamente le produzioni sono fortemente aumentate a centinaia di kg 

giornalieri. Tuttavia i dati più recenti ci informano che nel secondo quadrimestre del 2017 

hanno raggiunto una produzione complessiva di 30 tonnellate al giorno, considerando i loro 

vari stabilimenti, avvicinandosi così al loro obiettivo di raggiungere le 100 tonnellate al 

giorno. A seguito di questo largo successo, molti paesi, come Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda 

del Nord e Germania si sono mostrati interessati a questa tipologia di industria. Si è calcolato 

che uno stabilimento di questo tipo richieda un investimento iniziale di circa 8 milioni di 

dollari americani (van Huis et al., 2013). 

 

10.5 Problemi strategici per una produzione massale di insetti 
 

Il successo di tale industria ha come cardine la sua abilità di potersi dire sostenibile, 

affidabile e garantire una consistente produzione in scala e, soprattutto, nella sua abilità di 

produrre alimenti con un alto valore nutrizionale (van Huis et al., 2013). Si dovrebbe porre 

quindi attenzione nello sviluppo di: 

• creazione di una società internazionale per la produzione di insetti come alimento 

animale e umano; 

• sviluppare leggi e standard da soddisfare per poter produrre in maniera sicura e 

andrebbero create certificazioni di qualità; 

• adottare un linguaggio capace di interfacciarsi con l’industria ma anche con i 

consumatori; 

• sviluppare strategie di marketing adatte per attrarre consumatori; 

• creare una lista di insetti “comunemente accettati” per l’impiego; 

• centralizzare la documentazione e letteratura scientifica in modo da rendere il tutto 

più facilmente fruibile; 

• collegare il sistema a ricerca e decisori politici (van Huis et al., 2013). 
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11. TIPOLOGIE DI PRODOTTI CONSUMABILI 
 

Dopo essere stati raccolti in ambiente selvatico o allevati in aree controllate, gli insetti 

vengono soppressi con processi di congelamento, essiccazione o bollitura. Questi possono 

poi essere processati e consumati in tre differenti maniere: 

• consumo diretto, ovvero insetti interi; 

• macinati o produzione di farine; 

• estrazione di proteine, grassi, chitina. 

In paesi dove il consumo di insetti è tradizionalmente diffuso, i consumi si stanno 

orientando verso diete più simili a quelle occidentali. A prova di questo, in Messico, alle 

tortillas sono stati addizionati estratti ottenuti da larve di tenebrio mugnaio (Aguilar-Miranda 

et al., 2002). 

 

11.1. Insetti interi 

 
In paesi tropicali, gli insetti sono spesso consumati in maniera diretta. Tuttavia, in particolare 

gli Ortotteri, devono prima essere privati di zampe e ali, le quali non sono particolarmente 

apprezzate. Spesso altre lavorazioni dipendono dalle ricette, ma si trovano spesso insetti 

arrosto, fritti o bolliti. Nel Laos, gli insetti si trovano comunemente nei mercati come snack o 

fritti (van Huis et al., 2013). 

 

11.2. Insetti macinati 

 
La macinazione e frantumazione di molti prodotti sono pratiche estremamente comuni, e 

vengono impiegate anche per la lavorazione di molti altri cibi. I semi di soia, ad esempio, 

vengono così trasformati in tofu o prodotti analoghi alla carne. Anche la carne viene 

processata per produrre hamburger e wurstel, ma anche il pesce viene elaborato per la 

produzione di bastoncini. Pressoché nella stessa maniera, anche gli insetti possono essere 

lavorati per renderli più appetibili. Questi vengono quindi essiccati, per poi essere macinati e 

impiegati per la produzione di farina che viene poi aggiunta ad altri cibi che hanno un valore 

nutritivo piuttosto basso dal punto di vista proteico. In Thailandia e nel Laos, impasti di 

carne con aggiunta di farina ottenuta dal Lethocerus indicus (Lep. e Serv.) (Hemiptera: 

Belostomatidae) sono molto comuni e vengono reputati essere una prelibatezza. Il sapore 

dato da questo insetto è stato riprodotto artificialmente ed è anche attualmente disponibile 
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nei mercati, dove il consumo di insetti non si è ancora affermato ma sta riscuotendo un 

discreto successo. (van Huis et al., 2013) 

 

11.3 Estratti da insetti 

 
In paesi occidentali i consumatori potrebbero essere riluttanti all’accettazione degli insetti 

come una legittima fonte di proteine, poiché questi non hanno mai rappresentato un ruolo 

fondamentale nelle loro diete (Aguilar Miranda et al., 2002). Quindi, estrarre proteine dagli 

insetti, le quali verranno poi addizionate ad altri cibi per l’alimentazione umana e animale, 

processo che già avviene in alcune parti del mondo, potrebbe essere un’utile strada da 

percorrere per facilitarne la comune approvazione. In alcuni casi, il processo di isolamento di 

proteine e grassi da addizionare, risulterebbe essere particolarmente utile e valido per riuscire 

a proporre il prodotto sul mercato in maniera più accettabile. Tuttavia, il processo di 

aggiunta di estratti derivanti da insetti richiede un’importante conoscenza delle proprietà 

chimiche e fisiche dell’essenza ottenuta. Queste proprietà spaziano molto, e comprendono, la 

conoscenza del profilo aminoacidico, la stabilità termica, la solubilità, la tendenza della 

proteina a gelificare, le condizioni di formazione di schiume e le proprietà emulsionanti del 

prodotto. Separare le proteine estratte, grazie all’impiego di specifici solventi, come l’esano, 

porta poi alla formazione di una fase solida e una liquida, che hanno differenti composizioni 

ma che possono essere ugualmente impiegate nel settore alimentare con finalità differenti.. 

Metodi alternativi prevedono l’impiego di appositi enzimi, i quali consentano di ottenere 

specifiche proteine a catena lunga, oppure l’ultrafiltrazione e la cromatografia del prodotto 

fluidificato. Nonostante la validità di questi differenti procedimenti, va detto che al momento 

hanno un costo proibitivo. E’ perciò necessario investire nella ricerca per rendere le 

lavorazioni più economiche e applicabili in processi industriali. (van Huis et al., 2013). 
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12. PRODOTTI PER CONSUMO UMANO E ANIMALE 

Le Buqadillas sono degli snack innovativi in commercio sul mercato olandese. Si tratta di un 

prodotto messicano e piccante, ottenuto da leguminose, principalmente ceci, e una minore 

quantità (circa il 40%) da larve di T. molitor. Questo prodotto è stato accolto in molti 

ristoranti e mense, che a detta dei dati, ha avuto un notevole successo, dovuto soprattutto alla 

delicatezza del suo sapore. La sostenibilità, la salubrità e l’esoticità del prodotto sono stati i 

fattori che hanno consentito a queste polpette di essere accettate facilmente dai consumatori 

occidentali (van Huis et al., 2013). 

La “HaoCheng Mealworm inc” in Cina è un’azienda specializzata nell’allevamento e 

vendita di larve di T. molitor, di larve di caimano, Zophobas morio (Fabr.) (Coleoptera, 

Tenebrionidae), e B. mori. L’allevamento, iniziato nel 2002, consiste in 15 strutture adibite 

all’allevamento, che consentono la produzione di 50 tonnellate mensili di insetti. La 

HaoCheng esporta quindi 200 tonnellate di insetti secchi verso l’Australia, l’Europa, il Nord 

America e il Sud-est asiatico. Le larve vengono vendute vivi, secche, in scatola o come 

polvere, a seconda della richiesta della clientela. L’azienda si occupa della produzione sia di 

prodotti per l’alimentazione animale sia per quella umana, alimentando però gli insetti in 

maniera differente (Hao Cheng Mealworm Inc., 2012). 

Per quanto concerne il consumo umano, la polvere si lavora ottenendovi farina, pane, 

spaghetti, dolcetti, biscotti, caramelle e condimenti, ma non è da tralasciare la vendita degli 

insetti interi, che si possono anche consumare direttamente come contorni o piatti principali. 

La lavorazione degli insetti può avere anche finalità differenti da quelle alimentari, ovvero, 

questi possono essere processati per ottenere sostanze medicinali che verranno impiegate in 

ambito farmaceutico. Anche per l’impiego mangimistico, possono essere forniti 

direttamente, o come additivo, a cani, gatti, uccelli e pesci (van Huis et al., 2013). 
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13. ECONOMIA CIRCOLARE 

 
E’ molto importante, per quanto riguarda l’allevamento degli insetti, creare un’economia di 

tipo circolare, che consideri anche l’apetto ambientale del sistema in modo da arrecare il 

minor danno possibile all’ecosistema. L’inserimento degli insetti in questo tipo di economia 

rappresenterebbe un fondamentale pilastro del processo, poiché verrebbero cresciuti su rifiuti 

organici provenienti da diversi settori, e risolverebbero problematiche gestionali correlate 

agli allevamenti (Fig. 25) (van Huis et al., 2013).  

 

 
 

Figura 25: Allevamento di insetti in uno schema di economia circolare                                     

(Fonte: van Huis et al., 2013, 2013) 
 

Gli insetti sono l’anello di congiunzione mancante in questo sistema e si propongono non 

solo come alternativa fonte proteica economica, ma anche come riferimento per lo sviluppo 

di una società più attenta all’ambiente. Il loro impiego quindi garantirebbe notevoli soluzioni 

alternative: 

• Insetti come bioconvertitori: Mangimi, cibi quotidiani e le industrie farmaceutiche 

impiegano comunemente insetti cresciuti su rifiuti organici. Ci sono valide 

possibilità di impiegare gli insetti come cosmetici, medicine, alcolici, etc.. 



57 

 

• Vie alternative per le industrie agrarie: Il settore agricolo è messo sotto pressione, 

poiché è chiamato ad aumentare le rese con una riduzione di terre coltivabili. Molte 

compagnie sono state costrette a chiudere a causa di una sfida fin troppo 

impegnativa e una competitività economica inadeguata. L’allevamento di insetti 

offre una attraente e utile alternativa da un punto di vista produttivo. 

• Opportunità di investimenti: Le potenzialità del mercato di insetti dipendono da 

molti fattori, come il livello di produzione, il prezzo del mercato e la risoluzione di 

ostacoli legislativi. 

Le sfide maggiori per l’insediamento di questo tipo di mercato sono state identificate e 

ricollegate principalmente a quattro problematiche (van Huis et al., 2013): 

• Garantire una produzione di scala per abbassare i costi di produzione, poiché, 

attualmente, la produzione di insetti costa di più rispetto alla produzione di carne. Il 

tenebrio mugnaio è circa tre volte più costoso del maiale e circa cinque volte di più 

del pollo. La principale problematica è legata al costo della manodopera e alla 

necessità di incrementare la competitività del prodotto. L’impiego di insetti a fini 

mangimistici, in Europa, costa circa 100 € ogni 100kg prodotti. Si dovrebbe perciò 

investire in sistemi automatizzati o meccanizzati; 

• Incrementare l’accettazione comune di fronte a questa valida alternativa. Si rende 

necessaria una forte campagna di sponsorizzazione per gli allevatori che decidano di 

intraprendere la strada della coltura di insetti; 

• Formare un quadro normativo chiaro e comunemente accettato che consenta 

l’impiego di rifiuti organici e l’impiego di prodotti derivati da insetti in 

mangimistica e alimentazione umana. Ovviamente, questa necessità, vede 

obbligatorio l’investimento nella ricerca e conoscenza di questi insetti; 

• Sviluppare un quadro di finanziamenti ottenibili a seguito di collaborazioni e 

approcci innovativi alla materia. 
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14. CONSIDERAZIONI 

Recenti sviluppi nella ricerca hanno dimostrato come gli insetti possano rappresentare una 

valida alternativa alla convenzionale produzione di carne, sia per il consumo umano sia per 

quello animale. Comunque il lavoro da fare è ancora molto per far sì che tale opzione si 

affermi e affinchè si possa giovare al meglio della potenzialità di questi organismi. La via da 

seguire è già stata delineata durante la “Expert consultation meeting on assessing the 

potential of insects as food and feed in assuring food security” svoltosi a Roma nel 2012: 

• sono richieste maggiori documentazioni sui valori nutrizionali entomologici; 

• maggiore studio della sostenibilità e quantificare i benefici ambientali correlati a 

questa tipologia di industria; 

• argomentare i benefici socio-economici correlati all’allevamento di insetti e di come 

tale pratica, possa inserirsi nella società; 

• sviluppare un quadro normativo chiaro a livello internazionale. 

Altro aspetto non di poco conto, è convincere il consumatore che mangiare insetti non fa 

solo bene alla salute, ma che soprattutto fa bene all’ambiente che lo circonda. Inoltre 

l’allevamento di insetti creerebbe molti posti di lavoro, poiché viene richiesta una 

conoscenza minima e un piccolo capitale per iniziare l’attività. Senza contare che questa 

tipologia di produzione non richiede di impiegare vasti spazi e aree coltivabili e ciò 

rappresenterebbe un’opportunità di reddito per i ceti sociali più bassi. 

In futuro il costo delle proteine animali è destinato a crescere e in questo contesto gli 

insetti sarebbero una soluzione più economica rispetto a proteine bovine e ittiche. Questo 

tipo di progresso richiede però forti investimenti che consentano l’automatizzazione di 

questo settore, l’accettazione degli insetti come alimento, una concreta legislazione associata 

e la dimostrazione di come questa produzione possa essere amica dell’ambiente. 

Gli insetti possono quindi rappresentare una soluzione alla sicurezza alimentare dovuta 

alla mancanza di proteine, per il loro alto valore nutrizionale, le basse emissioni di gas serra, 

le basse richieste di spazi e una alta efficienza di conversione alimentare. Inoltre la 

produzione di mangimi per l’itticoltura e avicoltura con insetti si potrebbe collegare ad una 

corretta gestione di residui organici, i quali verrebbero così biodegradati per il loro 

successivo compostaggio e sanitizzazione. Gli insetti potrebbero così sostituire parte 

dell’apporto proteico destinato agli animali che proviene granella, la quale si andrebbe 

quindi ad impiegare per consumo umano e consentendo un più efficiente impiego di terre per 

l’agricoltura (van Huis et al., 2013) 
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L’accettazione degli insetti nel mondo occidentale passerà senza dubbio attraverso alcuni 

fattori base, come il prezzo, la percezione dei benefici correlati, lo sviluppo di industrie 

specializzate e dal sapore che avranno i prodotti addizionati con derivati di insetti. Altro 

aspetto da migliorare e su cui investire sarà la preservazione e lavorazione dei derivati, in 

modo da garantire una maggiore shelf-life e il mantenimento della qualità. 

Considerando infine l’immensa quantità di biomassa di insetti richiesta per sostituire in 

parte molti altri prodotti, come la farina di pesce o la farina di soia, dovrà andarsi a 

sviluppare un sistema che vada ad abbattere i costi, con industrie dotate di appositi 

macchinari, in modo da ridurre le spese per la manodopera. 

Tutti questi passaggi non saranno sicuramente facili e di rapida applicazione, ma la 

collaborazione di governi, industrie, imprenditori e soprattutto delle università, saranno 

essenziali per l’affermarsi di questa promettente realtà (van Huis et al., 2013). 
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