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Frontiere aperte al “novel food”

Tutti a tavola!
Da gennaio,
l’insetto fritto
è... servito

Consumatori: 2 miliardi
Nel mondo già due miliardi di persone mangiano abitualmente insetti
commestibili, anche in Cina e Usa

Nel cuore della
giovane impresa By-EntO che
dimostra come
sia possibile
dare una
seconda vita
agli insetti

ALLA CATTOLICA GIÀ DECINE
DI STUDI SUL CIBO DEL
FUTURO: «INTERESSI ENORMI»
Elisa Malacalza

PIACENZA

● Gli assolutisti della tradizione
tout court, prima di giudicare, non
dimentichino il nostrano “furmai
niss”, a detta di tanti da leccarsi i baffi, inseguendo i vermi del formaggio piccantello con il pane. Quella
che sta avanzando sulle tavole piacentine è la sua versione globalizzata e senza frontiere. Dal 2018 infatti anche nel nostro Paese si potranno produrre e vendere gli ingredienti per il cosiddetto “novel food”,
come previsto dal nuovo regolamento dell’Unione europea: gli insetti, in sostanza, come nuova frontiera alimentare, già realtà da millenni nei Paesi orientali. Esempi?
Spiedini ai grilli, o di cavallette “made in Thailandia”. O ancora le tarantole fritte. A chi arriccia il naso con
disgusto, e sono la maggior parte,
c’è chi è pronto a rispondere che
mangiare il cavallo - piatto tipico
piacentino, certo, ma anche animale notoriamente intelligente, al pari del cane - sia peggio. Così come
deliziarsi con le lumache la Vigilia
di Natale. Secondo i più sfrenati, gli
insetti potrebbero diventare in qualche anno il nuovo sushi, anche nella città che si porta dietro il dna difensivo di un accampamento romano, la tradizionalissima Piacenza.
All’Università Cattolica, all’avanguardia sul tema nel panorama nazionale, gli studi sull’utilizzo degli
insetti sono tanti, in vista dello sdoganamento delle frontiere alimentari. Lo conferma il professor Ettore Capri, del Centro di ricerca per lo
sviluppo sostenibile “Opera” della
Cattolica. «Certo, in Europa inizieremo a mangiare gli insetti e saranno disponibili nei nostri mercati»,
spiega. «Sebbene il regolamento
178/2002 già stabilisca che gli insetti siano un alimento per l’uomo, ci
voleva una legge europea ad hoc
per dare inizio a questo processo di
produzione. Dall’anno prossimo si
darà avvio alle valutazioni dei prodotti a base d’insetto che però potranno essere prodotti, venduti e
consumati solo se hanno avuto una
rigorosa valutazione del rischio effettuata dall’Autorità per la Sicurezza Alimentare e dai comitati con-

sultivi nazionali».
Opportunità d’affari
Capri non ha comunque dubbi: «La
rivoluzione è una grandissima opportunità per tutto il settore agroalimentare e per i consumatori. I primi possono rinnovarsi con nuove
produzioni e trasformazioni alimentari; i secondi potranno disporre di ingredienti alimentari ad altro

LA VOCE
DELL’ESPERTO
Emanuele
Mazzoni,

entomologo

«Le preoccupazioni
mi sembrano fuori
luogo. Ovviamente la
sicurezza del prodotto
dipenderà da quello
che verrà dato da mangiare agli stessi insetti.
Se gli diamo schifezze,
banalizzando, tireremo fuori schifezze.
Onestà ed eticità, nel
settore, dovranno prevalere, come in ogni
altro allevamento»

«

Chi pensa che il “novel
food” sia un attacco
non sa cosa dice»
(Ettore Capri)
Coop, a Expo, ha
collaborato con i
ricercatori locali
I primi studiosi ad
analizzare il fenomeno
sono di Piacenza

valore nutrizionale, anche più economici. Non penso sia un attacco
all’agroalimentare. Chi lo pensa non
sa cosa dice. Nella storia dell’uomo
è sempre successo che arrivassero
nuovi alimenti. Come si pensa che
sia nato il made in Italy? La famosa
dieta alimentare è un “novel food”
originato dalla scoperta dell’America».
Appello alle autorità
Sono tante le persone a cui abbiamo chiesto un commento nei supermercati: quasi tutte inorriditi.
«Sono quasi due miliardi le persone che oggi già mangiano insetti nel
mondo, in Paesi importanti per la
nostra economia come la Cina e gli
Stati Uniti. A Piacenza non è una novità visto che i primi ricercatori ad
aver studiato il fenomeno sono proprio di Piacenza e dell’Università
Cattolica. La nostra università oggi
ha decine di progetti sull’utilizzo degli insetti. Spero che gli imprenditori piacentini facciano altrettanto
e che le autorità locali aiutino lo sviluppo imprenditoriale del fenomeno». C’è dunque un grande interesse imprenditoriale? «L’interesse è
enorme», risponde il professore.
«Alcuni Paesi del centro-nord Europa hanno già investito miliardi di
euro a livello governativo e privato».
E i supermercati? «Una parte sembrerebbe interessata. Ad esempio
Coop, durante Expo 2015, ha collaborato con il nostro gruppo di lavoro, esponendo vari alimenti a base
d’insetto. Gli interessi maggiori sono della piccola-media impresa».
Il nodo sicurezza
Ci dica, professore. Ma lei ha mai assaggiato questi insetti? «Fa bene a
chiedermi se li ho “assaggiati” e non
“mangiati”. Io ho sempre assaggiato tutto quello che poteva essere
edibile, penso che sia un elemento
distintivo della specie umana che è
sempre stata curiosa nel provare i
prodotti della natura. Solo attraverso le regole, però, abbiamo capito
quanto mangiare e cosa mangiare.
Quindi ne ho assaggiati tanti di insetti. Crudi, fritti, caramellati, biscottati e grigliati, in farine ed al ragù
ma…aspetto che la norma sia attuata per mangiarli davvero, perché solo allora saranno un cibo sicuro».

Lo spazio che Meles e Veteri stanno curando a Ventimiglia, una serra da 800 metri quadrati: si allevano insetti

CIMICI RICCHE DI FIBRE E MILLEPIEDI AL FORNO

Coldiretti: «Ci preoccupano
aspetto sanitario e tracciabilità»
● Ieri mattina, domenica, super-

mercati presi d’assalto per la spesa dell’ultimo minuto. «Scusi, ma
lei lo assaggerebbe un insetto, se
pulito e cucinato adeguatamente?». «Ma che scherza?», è la prima risposta. La seconda: «Ma
guardi mia nipote mi ha fatto assaggiare poco tempo fa certe cose
cinesi...Che mai avrei pensato di
mangiare. Mi sono piaciute. Chissà, magari, un domani provo anche gli insetti», è un altro commento, più politicamente corretto, ma
sulla stessa linea del “Meglio di no”.
Dai più giovani, nessun problema:
«Li ho mangiati in Thailandia», dice un ragazzo. «Sembrano patatine, sinceramente non sapevano di

niente, era il condimento a dare il
sapore». Interpellati referenti e
commessi dei market, il leit motiv
è lo stesso: «Per ora non sono in arrivo tra i nostri scaffali. La legge poi
la fa il mercato. E al momento i piacentini sembrano decisamente
prediligere il pane e il salame».
Di fatto, piaccia o no, entro il primo gennaio 2018 la Commissione europea istituirà un elenco dei
“novel food” autorizzati per la
commercializzazione nell’Unione europea, nel quale saranno inizialmente inseriti gli alimenti a
norma del vecchio regolamento
che poi sarà aggiornato con le nuove autorizzazioni. Il direttore di
Coldiretti Piacenza, Giovanni Lui-

gi Cremonesi, ricorda i risultati di
una recente indagine dell’associazione agricola: «La novità vede
contrari ben il 54% degli italiani
che considerano certi prodotti
estranei alla cultura alimentare
nazionale, mentre è indifferente il
24%, favorevole il 16% e non risponde il 6%», precisa.
Alcuni esempi di menù
Quasi nessuno vorrebbe trovare
gli insetti vivi nel piatto. Una possibilità, nell’indagine Coldiretti,
viene invece concessa ai preparati a base degli animaletti volanti,
come la farina di grilli o la pasta
con quella di larve. Diversi i piatti
che potrebbero arrivare in tavola:
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Sistema difensivo evoluto

Le nuove norme

Gli insetti sono i “padroni del mondo”,
secondo i ricercatori; sono ottimi trasformatori, antichi più dell’uomo

Dal primo gennaio scatta il nuovo
regolamento dell’Unione Europea:
ok a produzione e vendita di insetti

Il costo dei grilli
Mille grilli in scatola, dall’Olanda,
possono costare circa venti euro;
arrivano vivi, sono allevati in casa

I piacentini Francesco Meles e Irina Vetere, fondatori di “BY-EntO”, la start-up innovativa che dagli insetti ricava analisi importanti per il benessere

Non solo cibo: l’allevamento
per la seconda vita degli insetti
L’appello dei piacentini agli
interessati; in 15 metri quadrati,
una tonnellata di insetti

PIACENZA

● In soli 15 metri quadrati, in un

anno, attraverso quindi quattro cicli produttivi, si può arrivare ad avere una tonnellata di insetti. Sono i
risultati ottenuti dalla coraggiosa
impresa di due giovani piacentini,
Francesco Meles e Irina Vetere, nella loro serra da 800 metri quadrati a
Ventimiglia, poco distante dalla
Francia che sta investendo molto
sulla ricerca di una “seconda vita”perché no, anche terza o quarta - degli insetti. Un “incubatore di futuro”,
la BY-EntO, già premiata dalla Regione nella sezione “Innovatori responsabili” e ora concreta realtà di
studio e analisi degli insetti allevati: l’obiettivo è quello, tra gli altri, di

Alcuni insetti “coccolati” dai referenti della start up By-EntO

dalla pasta ai grilli, ai millepiedi cinesi arrostiti al forno, fino alle tarantole dal Laos arrostite; non
mancano all’appello il baco da seta all’americana, le farfalle delle
palme dalla Guyana francese, fritte e condite, le cimici d’acqua che
arrivano ancora dalla Thailandia,
ricche di fibre, proteine e vitamine fino agli “aperinsetti”: vermi
della farina aromatizzati alla paprica, al curry e al sale marino
“made in Belgio”, magari da mandare giù con un sorso di vodka con
bachi da seta.
Duemila specie
Sono circa 2mila le specie di insetti che sono considerate commestibili. Il loro utilizzo in cucina è
fortemente promosso dalla Fao,
l’organizzazione Onu per l’alimentazione e l’agricoltura, secondo la
quale il consumo di questi animali sarebbe un valido alleato contro

la fame nel mondo. Ma qui di fame, almeno non così drammatica
come nei Paesi del terzo mondo,
non ce n’è: «Penso che le eccellenze piacentine e le nostre tradizioni enogastronomiche non abbiano nulla da temere da questa nuova moda», prosegue Cremonesi.
«L’aspetto che ci preoccupa è quello sanitario, di sicurezza alimentare in quanto i Paesi di provenienza di questi alimenti sono quelli a
maggior rischio. In sostanza, al di
là della normale contrarietà da
parte della maggioranza degli italiani nei confronti di prodotti lontanissimi dalla nostra cultura alimentare, l’arrivo sulle tavole degli
insetti solleva dei precisi interrogativi di carattere sanitario e salutistico ai quali è necessario dare risposte, facendo chiarezza sui metodi di produzione e sulla stessa
provenienza e tracciabilità degli
insetti». _malac.

garantire, dagli insetti, un integratore alimentare utile nella dieta degli animali da reddito in Africa e in
altre zone del mondo. Ma non solo:
nella start-up si parla anche, tra i primi in Europa, di ottenere molecole
di interesse agronomico, chimico
ed industriale, indirizzate ai mercati della chimica verde, della cosmesi, della cura degli animali, della nutraceutica e farmaceutica. Francesco e Irina, infatti, hanno intuito da
anni la ricchezza degli insetti, la classe più popolosa del regno animale.
Gli insetti, come spiegato dai due
esperti, si riproducono rapidamente, hanno un basso impatto ambientale, sono ottimi trasformatori,
in grado, forse, di dare un futuro anche a chi oggi non ce l’ha dal punto
di vista alimentare. I contatti con
l’estero sono dunque costanti, continui. E intanto i due studiosi dimostrano, attivamente, come fare impresa con la ricerca non sia fatto eli-

tario, per soli pochi ricchi.
Il sushi del futuro
Il cambiamento di normativa dal
2018 potrebbe garantire un nuovo
approccio culturale, rendendo più
vicini gli insetti e le attività di ricerca connesse: «La nuova normativa
europea non significa che dal primo gennaio ci faremo tutti una spaghettata di grilli», precisa sorridendo Irina. «Anche noi siamo affezionati al “made in Italy”,ma non escludiamo che tra qualche anno gli insetti possano essere il sushi del futuro. Noi non ci occupiamo di
alimentare ma di sfruttare le proprietà e i principi degli insetti che
possano agire sul nostro organismo,
anche in termini di salute e benessere. Penso alle proprietà antiossidanti e anti infiammatorie. Oggi ci
stiamo rivolgendo al mercato internazionale, che si dimostra particolarmente interessato».

L’insetto, il re del mondo
L’utilizzo possibile è anche quello
cosmetico: ad aiutare sono soprattutto le camole della farina, più facili da gestire. «Ancora oggi, dopo
anni di studio, mi stupisco nel vedere quante incredibili qualità possano rivelare certi minuscoli insetti», continua Irina. «Sono i “padroni del mondo”, nati addirittura in alcuni casi prima dell’uomo. Hanno
sviluppato un sistema difensivo
molto evoluto». L’appello è ai potenziali allevatori interessati; perché
l’impresa piacentina si propone come realtà di dialogo e confronto, per
allargarsi. Gli interessati possono
dunque rivolgersi ai ricercatori, portando così avanti l’esperienza e
aprendo nuove frontiere (anche
mentali). La rete c’è già; le università sostengono il progetto. E la raccolta di capitali, per crescere ancora e nutrire il bistrattato sistema di
ricerca italiano, continua. _malac.

Giulia & Giulia, l’entomofagia come una
sfida: «Assaggiate i grilli col cipollotto»
Sono diventate famose a
livello nazionale due giovani
milanesi che mangiano insetti

MILANO

● Si chiama “entomofagia”. Mangiare gli insetti. A promuovere questo tipo di alimentazione, tra dimostrazioni in cucina, convegni e incontri, è soprattutto un’associazione culturale, “Entonote”, fondata
dalla biologa Giulia Maffei, classe
1984, e da Giulia Tacchini, di due anni più giovane e laureata in disegno
industriale. Per anni, hanno sottolineato il vuoto normativo che si era
creato intorno alla faccenda insetti.
Oggi, anche se ancora per poco, non
si possono commercializzare in Italia, ma si ordinano on line, ad esempio. Nel 2018 è attesa la svolta ma,
prima di tutto, è una svolta culturale quella da creare: «Noi li ordiniamo dall’Olanda», spiegano. «Duemila grilli possono costare circa 50-

Giulia Maffei, 33 anni, e Giulia Tacchini, 31, fondatrici di “Entonote”

45 euro. Arriva una scatola, spedita
a casa. Li prepariamo esattamente
come si fa con il pesce, o con la carne. Gli insetti si mangiano ovunque,
tranne che in Europa. Probabilmente il consumatore italiano si senti-

rebbe confortato dal sapere che arrivano da un allevamento italiano,
ma oggi questo è inesistente. Ci sono stati dei tentativi ma non hanno
mai attecchito realmente. Come immaginare la svolta del 2018? Molto

lenta, graduale. Probabilmente si
inizierà con qualche farina, o con
una sorta di chips di insetti». Dopo
le dimostrazioni che Giulia e Giulia
- entrambe Giulia, sì - fanno in giro
per Milano e in altre città, non si assaggia nulla: «Ci limitiamo alla dimostrazione, il nostro scopo non è
la vendita o il guadagno. Vogliamo
solo far conoscere ai cittadini l’importanza degli insetti nell’alimentazione sostenibile. Organizziamo
poi qualche cena, nella sede dell’associazione, per chi è tesserato». Al
momento i tempi non sono quindi
maturi per il grande pubblico. Ma
qualche ricetta? «I grilli si possono
fare in tutti i modi, dolce, salato. Se
ne ricava anche una ottima farina.
Le ricette sono diverse, semplici, alla portata di tutti. Il grillo saltato in
padella, ad esempio, col cipollotto,
o la paprika. Oppure le locuste marinate. Non vanno pensati come alternativi alla carne. Sono come i semi oleosi, la frutta a guscio. Cosa c’è
di male nel provarli?». _malac.

