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Allevamento di insetti per un uso alimentare sostenibile 

 
La produzione di carne come preziosa fonte di proteine è riconosciuta come il campo più impattante 
nella produzione alimentare dal momento che causa un quinto delle emissioni globali di gas 
serra. Gli impatti elevati sono associati a un'elevata domanda di risorse di mangime, fermentazione 
enterica del bestiame e gestione 
inefficiente del letame. Inoltre in vista 
dell’aumento della popolazione è 
necessario aumentare l’offerta di nuove 
fonti proteiche sostenibili di alta qualità 
in modo da ridurre anche ripercussioni 
negative sull’ambiente. 
Per risolvere questo problema si 
potrebbe ridurre l’impatto dei mangimi 
per animali da allevamento oppure si 
potrebbero migliorare le tecniche di 
allevamento, un’altra soluzione vede la 
sostituzione di carne ad alto impatto con vegetali oppure altre proteine di origine animale. Vista la 
crescita della popolazione e l’aumento del benessere in tutto il mondo c’è bisogno di nuove fonti 
proteiche come alternativa alla produzione di carne. Le fonti proteiche dovrebbero essere sicure, 
nutrienti, flessibili, affidabili e accettate dai consumatori. Le previsioni sono che nei prossimi decenni 
circa il 40% del consumo tradizionale di carne sarà sostituito da nuove fonti di proteine.  
 
Insetti per l’uso alimentare 

Un particolare gruppo di organismi 
che può essere consumato come 
fonte di proteine è rappresentato 
dagli insetti. Nel mondo occidentale 
gli insetti come fonte di cibo vengono 
accolti con scetticismo, ma allo 
stesso tempo, vengono già usati e 
accettati in molti altri Paesi essendo 
una buona fonte di proteine e 
vitamine. Ad oggi circa 1400 specie di 
insetti vengono riconosciuti 
commestibili e consumati in tutte le 
fasi dello sviluppo: uova, larve, pupe 

Figura 2. Additivo alimentare E 120. 

Figura 1. Emissioni di CO2 per 100 g di proteine. 
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e adulti; gli insetti più mangiati includono cavallette, bruchi, termiti e anche alcuni insetti a vita 
acquatica. 
Anche se sono usati come fonte di cibo sin dall’antichità, il mondo occidentale è ancora poco 
familiare a questo tipo di dieta, tuttavia inizia ad aumentare la presenza di ristoranti tipici e di libri 
di cucina a base di insetti. Molte persone a loro insaputa se ne nutrono, come il colorante rosso 
(additivo alimentare E 120) presente ad esempio in smarties, yogurt, alchermes e Campari, questo 
colorante è ottenuto polverizzando il corpo di cocciniglie (Dactylopius coccus e Kermes vermilio); 
per ottenere 1 kg di polvere è necessario utilizzare circa 100.000 individui. 
 

Gli insetti sono in grado di fornire proteine di alta qualità e integrano la dieta con minerali e vitamine 
che scarseggiano nei paesi in via di sviluppo, il loro contenuto proteico varia da 40-74 g/100 g di 
peso secco ed è paragonabile a quello della carne. Nella Figura 3 è possibile vedere dei range i quali 
dipendono da fattori come il clima, la dieta, l’habitat e lo stadio di sviluppo degli insetti. 
La qualità proteica è determinata dalla composizione amminoacidica e dalla digeribilità delle 
proteine stesse. La maggior parte degli insetti contiene amminoacidi essenziali che soddisfano i 
requisiti nutrizionali, in questo modo la loro consumazione è possibile anche per i bambini, invece 
per quanto riguarda la digeribilità anch’essa è positiva, grazie alla rimozione della chitina presente 
nell’esoscheletro. 
Parlando di altre macromolecole importanti, negli insetti varia ampiamente il contenuto di lipidi e 
di energia. La presenza di grassi varia tra 7-77 g/100 g di peso secco mentre il valore calorico oscilla 
tra 293-762 kcal/100 g di peso secco, questi valori dipendono anche dalla specie, ad esempio bruchi 
e termiti avranno un contenuto di lipidi più alto. Gli acidi grassi negli insetti sono simili a quelli del 
pollame e del pesce, alcuni contengono maggiori quantità di acidi linoleico e linolenico rispetto alla 
carne. 
Complessivamente la presenza di minerali negli insetti varia da 3-8 g/100 g di campione 
essiccato, contengono un'elevata quantità di zinco e ferro, invece la concentrazione di calcio è di 
circa 920 mg/100 g di peso secco. Quindi si può dire che gli insetti contengono proteine di alta 
qualità e integrano significativamente la dieta con minerali. Insetti come i grilli sono una ricca fonte 
di fibre, calcio e ferro (oltre il doppio rispetto agli spinaci), vitamina B12 (carente nella dieta 
vegetariana e vegana) e di acidi grassi omega 3. Inoltre, hanno una lunga storia di consumo sicuro. 
Nel mondo, gli insetti commestibili che si mangiano di più sono i coleotteri (31%), seguiti dai bruchi 
(18%) e dagli imenotteri (14%). Poi vengono le locuste e le cavallette (13%), le cicale e le cimici (10%), 
le termiti sono alla pari con le libellule (3%), infine ci sono le mosche (2%). Contrariamente a quello 

Figura 3. L’immagine riporta i contenuti nutrizionali, per 100g di peso secco, dei principali insetti utilizzati in campo alimentare. 
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che si può pensare, gli insetti sono più commestibili rispetto ai mammiferi, ad esempio è possibile 
consumare l’80% di un grillo, invece di un maiale o di un pollo solo il 55% mentre di un bovino il 
40%.  
 
Caratteristiche principali dell’allevamento di insetti 
In un servizio presentato dalla trasmissione ‘Nemo - Nessuno escluso’ un allevatore afferma che è 
possibile costruire delle minifarm di insetti in grado di occupare poco spazio e quindi possono essere 
localizzate nelle città in modo che il prodotto sia subito disponibile per il consumatore. 
In uno spazio grande quanto un appartamento sarebbe possibile produrre circa 50-100 kg di insetti 
ogni settimana, non sarebbe richiesto mangime ma scarti dell’umido (in modo da contribuire anche 
allo smaltimento di 
rifiuti). Quindi 
allevando insetti in 
fattorie “verticali”, 
le aziende riescono 
a produrre grandi 
quantità di 
biomassa (insetti) 
in meno spazio 
rispetto alle 
fattorie 
tradizionali, sfruttando al tempo stesso le capacità degli insetti di trasformare enormi quantità di 
rifiuti organici in proteine. 
L’allevamento di insetti risulta essere favorevole per l’ambiente dal momento che questi artropodi 
richiedono molta meno acqua rispetto ai più comuni animali da allevamento. Infatti per ottenere 1 
kg di pollo servono 2.300 litri di acqua, per 1 kg di carne suina 3.500 litri e per 1 kg di carne bovina 
occorrono dai 22.000 ai 43.000 litri di acqua. Inoltre per produrre 1 kg di grilli servono 1,7 kg di 
mangime mentre per ottenere 1 kg di carne di bovino ne servono 10. Grazie alle loro caratteristiche 
fisiologiche molti insetti sono in grado di sopravvivere diversi giorni senza acqua e inoltre le specie 
allevate emettono meno gas serra (CO2, CH4) e meno ammoniaca rispetto agli altri animali da 

allevamento. Hanno inoltre tassi elevati 
di riproduzione e sopravvivenza con 
un’ottima resistenza alle malattie. È 
possibile utilizzare le deiezioni degli 
insetti come compost e andare incontro 
quindi ad uno smaltimento efficace che 
non danneggia l’ambiente, infatti è 
difficile che questi residui organici 
presentino gli stessi problemi 
dell’allevamento bovino. La sostenibilità 

della produzione di insetti sembra essere il punto di forza di questo settore.  
 

Figura 4. Come è possibile vedere dai grafici l’allevamento degli insetti, in confronto a quello della 
produzione di latte e carne, è meno impattante sul surriscaldamento globale e sull’utilizzo dei 
terreni. 

Figura 5. Larve di Hermetia illucens. 
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Attualmente in Illinois un’azienda francese (InnovaFeed) sta mettendo a punto uno dei più grandi 
siti di produzione animale e sarà dedicato all’allevamento di larve di mosca soldato nera (Hermetia 
illucens). Secondo le stime questo centro sarà in grado di produrre ogni anno 60.000 tonnellate di 
proteine di insetti che equivalgono a 780 miliardi di larve l’anno. Queste larve potranno essere 
impiegate anche per la produzione di mangimi, in questo modo si ridurranno problemi di emissioni, 
deforestazione e sfruttamento della pesca legati all’utilizzo di mangimi a base di soia e farina di 
pesce.  Infatti secondo la FAO la farina di insetti potrebbe sostituire senza effetti negativi dal 25% al 
100% della farina di soia o di pesce utilizzata per i mangimi animali. Questo ridurrebbe soprattutto 
l’acquicoltura, una delle industrie alimentari in più rapida crescita al mondo, infatti dal 1995 al 2015 
la produzione di mangimi per acquicoltura industriale è aumentata del 500%, passando da 8 a 48 
milioni di tonnellate all’anno. 

 
Pensiero dei consumatori, esperimenti e prime produzioni in Italia 
Al fine di immettere sul mercato una nuova fonte di proteine di successo, è importante soddisfare i 
desideri dei consumatori come praticità, dieta sana e somiglianza con il cibo familiare. Infatti 
Coldiretti fa notare come la maggioranza degli italiani (54%) consideri gli insetti estranei alla cultura 
alimentare nazionale e sollevi interrogativi di carattere sanitario e salutistico. 
Gli insetti non sono una fonte comune di cibo nei paesi occidentali quindi la domanda da porsi è 
come i consumatori percepiscono gli insetti e questa 
percezione cambia in base a come il prodotto viene 
presentato, ovvero se si tratta di insetti interi oppure di 
un prodotto ottenuto dalle tecniche di trasformazione. 
La maggior parte delle ricerche fino ad oggi si è 
concentrata sugli adulti, ma i bambini sembrano curiosi 
e aperti a provare nuovi cibi, quindi uno studio 
effettuato dalla Lund University ha esplorato i fattori 
che portano all'accettazione e al rifiuto di piatti 
contenenti insetti. Lo studio si è svolto in quattro scuole 
della Danimarca e ha incluso bambini di prima media, il 
loro coinvolgimento prevedeva che gli venissero 
spiegati i metodi di preparazione di cinque diversi 
piatti con gli insetti e le successive degustazioni. Il 

Figura 6. Step coinvolti nella produzione di insetti commestibili. 

Figura 7. Dimensioni delle società attualmente presenti. 
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piatto contenente pasta creata con farina di insetti è stato il più apprezzato mentre le cavallette 
intere sono state le meno gradite. I fattori che hanno portato all'accettazione includevano 
precedenti esperienze con insetti commestibili, curiosità, aspetto del piatto e sapore scarso o nullo 
dell’insetto cucinato. Il rifiuto includeva l'origine e la natura dell'insetto, inoltre le valutazioni 
negative sembravano essere radicate in idee sbagliate e influenzate dalla società. È stato suggerito 
che la maggior parte dei fattori che causano il rifiuto potrebbero essere superati fornendo 
conoscenza mediante un'articolazione positiva, elaborando gli insetti prima di raggiungere il 
consumatore e mascherando o incorporando gli insetti in piatti conosciuti e apprezzati. 

 Nel mondo il mercato degli insetti ha superato i 55 milioni di dollari nel 2017 e progredirà fino a 
toccare i 710 milioni di dollari nel 2024. L'Ipiff (International Platform of Insects for Food and Feed) 
stima che ogni anno in Europa siano prodotte più di 6.000 tonnellate di proteine di insetti e le 
previsioni per il 2030 sono di 3 milioni di tonnellate, con un potenziale di crescita compreso in un 
range tra i due e i cinque milioni di tonnellate l'anno.   
In Italia, nel 2019, ha aperto il primo allevamento di insetti, si chiama Italian Cricket Farm e ogni 
giorno produce 200.000 grilli, che sono ricchi di proteine, fibre, minerali e omega 3. L’allevamento 
presenta 3000 m2 di superficie, al momento i grilli allevati vengono venduti per nutrire gli animali, 
ma a breve potranno essere acquistati anche per l’alimentazione umana. Secondo i produttori la 
farina che si ricava presenta un gusto simile alla nocciola e quindi potrebbe essere utilizzata nella 
panificazione e nella pasticceria, l’ideale sarebbe miscelare il 90% di farina tradizionale con il 10% di 
farina di grillo. Si può anche aggiungere a frullati per aumentare il contenuto proteico oppure alle 
salse per intensificare l’aroma. Inoltre la produzione in Italia ridurrebbe i periodi di trasporto in 
modo da allungare il periodo di conservazione. 
 

Dati economici europei riguardanti la produzione di insetti 
Secondo la FAO, gli insetti fanno parte della dieta di oltre due miliardi di persone in tutto il mondo. 
Attualmente, gli insetti commestibili rappresentano un mercato di nicchia nelle società occidentali. 
Tuttavia, l'allevamento di insetti è un'industria in crescita in Europa poiché le nostre abitudini 
alimentari stanno cambiando rapidamente e la volontà dei consumatori di provare alimenti a base 
di insetti è in aumento. Questa tendenza è supportata da una maggiore disponibilità di prodotti per 
insetti inoltre i loro benefici nutrizionali e il minore impatto ambientale rafforzano ulteriormente la 

Figura 8. Percentuali di insetti prodotti e trasformati in vari campi. 
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credibilità del prodotto. Questo cambiamento di atteggiamento nei confronti del cibo crea nuove 
opportunità per il settore degli insetti commestibili. 
La crescente domanda di alimenti ad alto contenuto proteico per la nutrizione sportiva, alimenti 
dietetici o integratori alimentari crea ulteriori opportunità per il settore degli insetti, infatti sono 
altamente versatili e possono essere incorporati negli alimenti direttamente interi, bolliti, fritti o 
essiccati, trasformati in polvere o pasta granulare per aumentare il valore nutritivo o la funzionalità. 
Attualmente, la quota di mercato più elevata è rappresentata dagli insetti interi (quasi un 1/4 dei 
prodotti sul mercato), seguiti da barrette, snack, specialità alimentari e pasta. Entro il 2025, gli 
ingredienti alimentari speciali copriranno quasi un quinto del mercato, con snack e barrette che 

rimarranno al secondo e al terzo posto in termini di quota di mercato. Grazie ad un alto tasso di 
crescita, i prodotti simili alla carne e gli alimenti funzionali si posizioneranno al quarto e quinto posto 
in termini di quota di mercato nel 2025. Nonostante rappresentino una piccola quota del mercato 
attuale, si prevede che i prodotti derivati dall’allevamento di insetto e quelli simili alla carne 
registreranno il tasso di crescita più elevato. La previsione di un potenziale cambiamento nella 
rappresentazione dei prodotti entro il 2025 è guidata dall'accettazione da parte dei consumatori, 
dal cambiamento degli aspetti socioculturali (cioè dall'aumento della domanda di analoghi della 
carne) e dalla domanda di prodotti. Le autorizzazioni per i nuovi alimenti dovrebbero anche svolgere 
un ruolo costruttivo nel modellare il mercato, facilitando l'accesso ai prodotti a base di insetti nei 
paesi in cui la domanda di alimenti funzionali, pasta o analoghi della carne è generalmente elevata.  
Inoltre, le attuali tendenze di consumo e il 
cambiamento di atteggiamento nei confronti 
del cibo stanno aumentando il numero di 
consumatori disposti a mangiare insetti 
nell'UE. Nel 2019, circa 9 milioni di europei 
hanno consumato insetti e i loro prodotti 
derivati. Sono stati raggiunti principalmente 
attraverso i canali di marketing attualmente 
utilizzati dagli iFBO (insect Food Business 
Operators). Entro il 2030, si prevede che 
questa cifra raggiungerà un totale di 390 milioni di consumatori, l'aumento del consumo è 
determinato da diversi fattori, come la prevista autorizzazione degli insetti come nuovo alimento, 
la diversità dei prodotti sul mercato, la disponibilità del prodotto (ad esempio la disponibilità nei 
punti vendita al dettaglio) e un’accettazione sempre maggiore da parte dei consumatori. 

Figura 10. Previsioni riguardanti il numero di consumatori. 

Figura 9. Previsioni dei mercati a livello nazionale, europeo e internazionale. 
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Attualmente, la maggior parte degli iFBO europei 
concentra la propria attività (vendita di prodotti) 
principalmente sul rispettivo mercato nazionale ma il 
mercato europeo resta un obiettivo importante. Dal 2020 
gli operatori si rivolgono anche ai mercati stranieri infatti 
entro il 2025 gli iFBO intendono concentrare la maggior 
parte della loro attività sul mercato dell'export 
manifestando il proprio interesse sia a livello europeo che 
internazionale. 
Attualmente, i canali più utilizzati, per la 
commercializzazione di prodotti a base di insetti 
commestibili, sono i siti web delle aziende (24%), seguiti 
da fiere, eventi, conferenze (22%). Il funzionamento di 

questi canali di marketing è svolto dagli iFBO e la sua efficacia dipende dalle capacità di ciascuna 
azienda. Il supporto al marketing attraverso questi canali aiuta a migliorare ulteriormente la 
comunicazione e la diffusione del prodotto ai consumatori. Tuttavia, questi canali non possono 
essere pienamente utilizzati, poiché le operazioni sono restrittive ai mercati regionali (applicazione 
delle misure transitorie negli Stati membri), quindi i meno rappresentati risultano essere canali 
come i ristoranti che promuovono pasti a base di insetti o le conferenze pubbliche.  
 
Svantaggi  
Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi per quanto riguarda la produzione di insetti come cibo. Come 
accennato in precedenza, la composizione, e quindi il valore nutritivo, degli insetti varia. Inoltre, la 
gestione degli insetti può essere difficile perché non tutte le specie sono adatte all’allevamento su 
larga scala. Alcuni dei problemi dell'allevamento del bestiame possono verificarsi anche negli 
allevamenti di insetti, come l'aumento della vulnerabilità alle malattie e il benessere degli 
animali. Un altro problema è legato al fatto che gli insetti possono produrre secrezioni difensive e 
possono essere una fonte di allergeni inalanti che 
potrebbero risultare irritanti per le persone che ci 
lavorano a stretto contatto. A questo si può 
rimediare allevando non individui ma cellule di 
insetto in un bioreattore in sospensione 
(strumento in grado di fornire un ambiente 
adeguato alla crescita di organismi), questo 
darebbe diversi vantaggi. Innanzitutto si tratta di 
un sistema chiuso con bassi rischi di 
contaminazione rispetto ai normali allevamenti, 
infatti le singole cellule a differenza dell’organismo intero non supportano la crescita di virus.  
 
Inoltre esistono degli ostacoli normativi che, in Europa e negli Stati Uniti, impongono delle 
limitazioni sulla produzione di insetti (come mangime), infatti possono essere utilizzati per nutrire 
solo alcune specie di pesci e il pollame, ma non altri animali. L’industria sta però esercitando 

Figura 11. Canali di marketing utilizzati dagli iFBO. 

Figura 12. Bioreattore. 
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pressioni per permettere agli allevatori di maiali di utilizzare questo tipo di mangimi. Di questo passo 
è probabile che l’allevamento di insetti, favorendo una riduzione del costo dell’alimentazione 
animale, possa portare ad un’espansione dei sistemi tradizionali di allevamento intensivo. In questo 
caso, l’allevamento di insetti rafforzerebbe un’altra catena di approvvigionamento che si è già 
dimostrata inefficiente. Ne segue che gli insetti devono essere utilizzati nel modo più efficiente 
possibile in modo da evitare l’insorgenza di nuove problematiche legate all’ambiente. 
 
Se da un lato risulta vantaggioso allevare insetti per un impatto inferiore sull’ambiente e per un 
minor utilizzo di risorse, dall’altro sorgono dei problemi di tipo etico, ovvero secondo diversi studi 
scientifici risulta che questi esapodi siano dotati di una sensibilità sufficiente in modo da dover 
stabilire determinate condizioni di vita e di benessere durante l’allevamento. Si stima che gli 
allevamenti commerciali tradizionali provochino ogni anno la morte di 77 miliardi di animali terrestri 
e tra i 51 e i 167 miliardi di pesci. Sulla base di quanto è accaduto storicamente in questi allevamenti, 
ci sono pochi motivi per credere che i nuovi operatori possano invece prendersi più cura degli insetti, 
il cui allevamento, per essere redditizio, richiede densità molto elevate. In questo modo, come altri 
animali sottoposti ad allevamenti intensivi, gli insetti sono costretti in condizioni per le quali 
potrebbero non essere ben adattati. E sebbene alcune specie di insetti preferiscano la vita in gruppo, 
per altre è probabile che l’alta densità aumenti il rischio di malattie (con cui si potrebbe rimediare 
utilizzando dei sistemi chiusi) e di cannibalismo. Gli insetti vengono già utilizzati per la produzione 
di seta, coloranti e gommalacca e questo dovrebbe porre delle maggiori cautele e attenzioni nella 
valutazione delle implicazioni etiche. In questa prospettiva esistono studi ed esperimenti che 
attestano la possibilità che gli insetti siano senzienti e che condividano molti dei tratti comuni con 
la sensibilità dei mammiferi. 
 
Conclusioni 
Si può concludere dicendo che gli insetti hanno un potenziale come fonte proteica sicura (se trattata 
nei giusti modi), nutriente, flessibile e affidabile per il futuro. Sono nutrienti in termini di contenuto 
proteico, amminoacidi essenziali, acidi grassi e altri micronutrienti, lo stesso vale per le cellule di 
insetto (coltivate nei bioreattori). Inizialmente si potrebbe avviare l’allevamento di insetti in 
minifarm in modo da avere pochi operatori e una bassa densità di individui allevati concentrando 
così gli sforzi sulla qualità del prodotto finale. Una volta che si sono ottenuti risultati di sostenibilità 
e benessere animale ci si può ampliare aumentando la quantità di insetti allevati e di operatori, 
favorendo la creazione di posti lavoro. Oltre agli aspetti tecnologici, un punto importante che deve 
essere studiato è il livello di gradimento da parte dei consumatori e questo si potrà veramente 
sapere solo una volta che questo mercato sarà maggiormente esteso. 
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