
INSETTI COME NUOVA FONTE PROTEICA PER IL PETFOOD: Sicurezza alimentare 

Diversi studi affermano che gli insetti possono essere utilizzati in sostituzione della farina e dell’olio 

di pesce nelle diete animali. L’industria mangimistica mondiale per il 2011 ha prodotto circa 870 

milioni di tonnellate di alimenti. Farina e olio sia di pesce che di soia sono i componenti più utilizzati 

nell’alimentazione animale e nell’acquacultura. L’aumento però dei costi di produzione di questi 

ingredienti, dovuto alla crescita della popolazione mondiale, ha portato l’industria mangimistica alla 

ricerca di fonti proteiche alternative, come gli insetti. 

In generale, in materia di sicurezza alimentare, gli insetti presentano un basso rischio di trasmissione 

di zoonosi (malattie trasmesse dagli animali all’uomo) quali l’H1N1 (influenza aviaria) o la BSE 

(encefalopatia spongiforme bovina-malattia della mucca pazza). Gli insetti sono infatti 

tassonomicamente molto più distanti dall’uomo rispetto al bestiame allevato e di conseguenza il 

rischio di trasmissione di zoonosi è considerato essere decisamente minore. Non sono infatti noti 

casi di trasmissione all’uomo di malattie o parassiti, causati dal consumo di insetti, a condizione che 

gli insetti siano trattati nelle medesime condizioni sanitarie di qualsiasi altro alimento. Nonostante 

ciò, in questo nuovo settore, la sicurezza microbiologica, la tossicità, gli agenti patogeni e le 

patologie degli insetti devono essere accuratamente considerati e uno stretto legame tra ricerca e 

legislazione deve essere stabilito con il fine di creare una produzione e delle tecniche di lavorazione 

dei prodotti sicuri. Un primo punto di partenza dovrebbe essere rappresentato dalla 

regolamentazione dell’uso di pesticidi nell’allevamento di insetti con il fine di evitare il bioaccumulo 

di inquinanti nella catena alimentare. 

Dal punto di vista sanitario, con il consumo d’insetti sono state segnalate reazioni allergiche che 

sono tuttavia comparabili a quelle nei confronti di crostacei, dovuti alla comune presenza di chitina 

nell’esoscheletro. Questo entra in contrasto con uno studio che invece descrive come la prevalenza 

delle allergie sia in crescita in Occidente, dove le persone vivono in buone condizioni igieniche, 

rispetto ai paesi ancora sottosviluppati o in via di sviluppo, dove persistono cattive condizioni 

igieniche. Gli autori sostengono che l’esposizione alla chitina contenuta nei parassiti gastroenterici 

durante l’infanzia sia alla base di questa differenza di prevalenza delle allergie nelle diverse 

popolazioni (Brinchmann BC, Bayat M, Brøgger T,MuttuveluDV, Tjønneland A, Sigsgaard T. 2011. A 

possible role of chitin in the pathogenesis of asthma and allergy. Ann. Agric. Environ. Med. 18:7–12). 

Dati curiosi riguardano ancora la chitina, maggior componente dell’esoscheletro degli artropodi, il 

chitosano, prodotto dalla deacetilazione della chitina, e i chitoligosaccaridi, prodotti dalla 

degradazione del chitosano e della chitina, che hanno destato molto interesse tra i ricercatori a 

causa della loro attività biologica. Studi hanno infatti evidenziato che questi componenti siano in 

grado di stimolare il sistema immunitario, di promuovere la crescita di batteri “buoni” e di inibire la 

crescita ed attivazione di microorganismi patogeni (Liu P, Piao XS, Thacker PA, Zeng ZK, Li PF, et al. 

2010. Chito-oligosaccharide reduces diarrhea incidence and attenuates the immune response of 

weaned pigs challenged with Escherichia coli K881. J. Anim. Sci. 88:3871–79; Muzzarelli RAA. 2010. 

Chitins and chitosans as immunoadjuvants and non-allergenic drug carriers. Mar. Drugs 8:292–312). 

Ad esempio, il 2,8% di chitina nell’alimentazione dei broiler ha portato ad un aumento della 

popolazione intestinale di Lactobacillus e un decremento intestinale dell’E. Coli e ciecale di 



Salmonella (Khempaka S, Chitsatchapong C, Molee W. 2011. Effect of chitin and protein constituents 

in shrimp head meal on growth performance, nutrient digestibility, intestinal microbial populations, 

volatile fatty acids, and ammonia production in broilers. J. Appl. Poult. Res. 20:1–11). Per questa 

ragione, l’utilizzo di insetti potrebbe rivelarsi un interessante sostitutivo dell’utilizzo di antibiotici 

per la cura e la prevenzione delle infezioni batteriche nei polli e nel bestiame, a maggior sicurezza 

anche della salute umana. 

E’ importante ricordare che la sicurezza alimentare prende origine dalla fase di produzione animale, 

e, nell’ambito degli insetti, diverse discussioni sono state affrontate sulle materie prime utilizzabili 

in EU per la loro alimentazione. 

Gli insetti sono onnivori, ma a causa della legislazione europea per fini di sicurezza alimentare, gli 

insetti possono essere alimentati con sottoprodotti vegetali, frutta fresca e verdura (carote, patate, 

lattuga etc.) e proteine vegetali (lieviti). Gli animali da allevamento in generale, tra cui anche gli 

insetti, possono essere alimentati solo con gli alimenti elencati nella 68/2013. Mentre il 

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 

nell’allegato III stabilisce gli alimenti vietati, tra cui: 

1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o 

dall’asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.  

[…] 

5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue 

urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Cosiglio, del 21 

maggio 1991, concerne il trattamento delle acque reflue urbane, senza tenere conto dell’ulteriore 

trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue. 

6) Rifiuti urbani solidi (non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) N.174/2002), 

come i rifiuti domestici. 

A questi due regolamenti si aggiunge il Piano per le TSE – 2a edizione, in cui si descrive che dal luglio 

1994, è vietato nutrire i bovini, gli ovini e i caprini con farine di carne e di ossa di mammiferi. Al fine 

di gestire il rischio che materiali vietati provenienti da una contaminazione incrociata siano presenti 

nell'alimentazione dei ruminanti, questo divieto parziale è stato successivamente esteso e, il 1° 

gennaio 2001, l'Unione europea ha totalmente vietato l'utilizzazione delle proteine animali 

trasformate (PAT) negli alimenti destinati agli animali allevati a fini di produzione alimentare, con 

alcune eccezioni (come l'utilizzazione di farine di pesce per i non ruminanti). Nella misura in cui la 

legislazione non prevede alcuna tolleranza, anche la minima presenza di componenti di origine 

animale vietati nell'alimentazione degli animali costituisce una violazione del divieto delle farine 

animali. Nel dicembre 2009, la Commissione ha chiesto all'EFSA di effettuare una valutazione 

quantitativa attualizzata dei rischi collegati alla presenza di piccole quantità̀ di proteine animali 

trasformate nei mangimi. Dal 1° giugno 2013, è stato nuovamente possibile utilizzare proteine 

animali trasformate derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei pesci. E’ stato invece 

mantenuto il divieto di somministrazione a suini e pollame di proteine animali trasformate derivate 



da non ruminanti perché́ secondo il legislatore comunitario non è ancora possibile garantire per 

suini e pollame il rispetto del divieto di “riciclaggio” all’interno della stessa specie animale.  

Una chiara interpretazione della legislazione da parte delle autorità sanitarie nazionale sarà un 

primo punto di partenza per stabilire una corretta prassi in ambito di sicurezza alimentare, che non 

ha origine solamente nella fase di produzione animale e di lavorazione delle materie prime, ma vivrà 

un percorso parallelo nelle fasi di utilizzo e commercializzazione. 


