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D
ue anni fa il gruppo di ricer-
ca guidato da Valeria Fran-
cardi ha avviato un proget-
to di studio per verificare le 
proprietà nutraceutiche de-

gli insetti in modo da poterli utilizzare nella 
produzione di un integratore alimentare. 
Le specie di insetti edibili su cui si sono 
focalizzati i ricercatori di InsectCard sono 
la camola della farina (Tenebrio molitor, 
coleottero della famiglia Tenebrionidae) 
e la camola del miele (Galleria mellonel-
la, lepidottero della famiglia Pyralidae), 
entrambe recentemente inserite da Efsa 
(2015) tra quelle potenzialmente allevabili 
nei paesi dell’Unione europea per il con-
sumo sia umano che animale. Entram-
bi i tipi di insetti sarebbero ricchi di acidi 
grassi polinsaturi omega 3 e omega 6, 
che svolgono un’azione anticolesterole-
mica e di contrasto all’aumento dei trigli-
ceridi nel sangue. Ma ci sarebbe anche 
di più: dalla camola della farina sarebbe 
possibile purificare e caratterizzare pep-
tidi Ace-inibitori, sostanze importanti nel 
trattamento dell’ipertensione arteriosa, 

del post-infarto del miocardio e dell’in-
sufficienza cardiaca cronica. Attualmente 
i ricercatori stanno caratterizzando que-
sti peptidi Ace-inibitori e valutando la lo-
ro efficacia anti-ipertensiva. Ace-inibitori 
e grassi polinsaturi non sono una novità 
nella prevenzione cardiovascolare, la no-
vità è la loro origine: gli insetti, per l’ap-
punto. Peptidi Ace-inibitori e grassi po-
linsaturi sono solo alcune delle proprie-
tà nutrizionali degli insetti, ricchi anche 
di chitina e derivati, come il chitosano e 
la glucosamina, ma soprattutto fonte di 
proteine ad alto valore nutritivo, equipara-
bili a quelle di derivazione animale.  Per-
ché questo interesse nei confronti degli 
insetti? «Perché conviene all’ambiente, 

Nutraceutica
Insetti, la nuova frontiera 
della salute?
Cosa c’entrano gli insetti 
con la prevenzione 
cardiovascolare? La risposta 
sta nel progetto InsectCard, 
finanziato dalla Regione 
Toscana, a cui partecipa il 
Crea (Centro per la ricerca 
in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria)

Tiziana Azzani 

INTEGRATORI – Ricerca

al portafoglio e alla salute», spiegano i ri-
cercatori del Crea in un comunicato. «Nel 
2030 saremo più di 9 miliardi e vivremo 
su un pianeta con risorse sempre più 
scarse. Oltretutto, fenomeni come l’in-
quinamento di acque e terreni causato 
dalla produzione intensiva di bestiame e 
la deforestazione provocata dal pasco-
lo eccessivo contribuiranno ai cambia-
menti climatici e ad altri impatti distrut-
tivi sull’ambiente», dichiara Irina Vetere, 
co-founder insieme a Francesco Meles di 
BY-ento. «L’aumento demografico com-
porterà un aumento della domanda di in-
gredienti di origine animale: entro il 2050 
raddoppierà la produzione di carne, in 
particolare di pollame, suini e bovini, e 

Nel mondo si consumano più di 1900 specie di insetti, quelli più 
comunemente usati sono:
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di prodotti lattiero-caseari, mentre tripli-
cherà la produzione di pesce da acqua-
coltura». Dal 2003 la FAO sta studiando 
lo scenario e afferma che «uno dei modi 
per affrontare il problema della sicurezza 
alimentare e dei mangimi passa anche at-
traverso l’allevamento degli insetti. Gli in-
setti – si legge nel rapporto FAO –, vivono 
ovunque e si riproducono velocemente, 
presentano un alto tasso di crescita e di 
conversione alimentare e un basso im-
patto ambientale durante tutto il loro ciclo 
di vita. Sono nutrienti con contenuti mol-
to alti di proteine, grassi e minerali. Pos-
sono essere allevati su scarti alimentari. 
Inoltre possono essere consumati interi, 
o ridotti in polveri o paste e incorporati in 
altri tipi di cibo».

Vantaggi per l’ambiente
Gli insetti presentano un’alta efficienza 
di conversione nutrizionale perché sono 
animali a sangue freddo. I tassi di con-
versione nutrizionale per la carne, ovvero 
quanto mangime è necessario per pro-
durre un incremento in peso di 1 kg di 
un animale, variano a seconda del tipo 
di animale e delle pratiche di allevamen-
to utilizzate. In media gli insetti possono 
convertire 2 kg di cibo in 1 kg di massa, 
laddove un bovino necessita di 8 kg di 
cibo per produrre un aumento di 1 kg di 
peso corporeo. 
La produzione di gas serra da parte della 
maggioranza degli insetti è probabilmen-
te più bassa di quella del bestiame con-
venzionale. Per esempio, i suini produco-
no 10-100 volte di più gas serra per kg di 
peso di quello prodotto dalle larve della 
farina. Gli insetti utilizzano meno acqua 
del bestiame convenzionale. Le camole 
della farina ad esempio sono molto più 
resistenti alla mancanza d’acqua dei bo-
vini. Il loro allevamento, inoltre, dipende 
meno dalla disponibilità di terreno rispet-
to al bestiame convenzionale. 

Vantaggi per la salute
Il contenuto nutrizionale degli insetti di-
pende dal loro stato vitale, dall’habitat e 
dalla dieta. Tuttavia è noto che fornisco-

no proteine di alta qualità e nutrienti pa-
ragonabili a quelli forniti dalla carne e dal 
pesce. Gli insetti sono particolarmente 
importanti come integratori dietetici per 
bambini sottonutriti perché molte specie 
presentano un’alta quantità di acidi grassi 
(simile a quella fornita dal pesce). Sono 
anche ricchi di fibre e micronutrienti co-
me rame, ferro, magnesio, manganese, 
fosforo, selenio e zinco.

Solo vantaggi, nessun rischio?
La questione della sicurezza è un capi-
tolo che presenta ancora luci e ombre.
Per quanto riguarda la trasmissione di 
malattie dagli animali all’uomo (zoono-
si), gli insetti sembrano avere un basso 
rischio «perché sono tassonomicamen-
te lontani dall’uomo e questo dovrebbe 
ridurre il rischio. 
I più comuni patogeni alimentari, come la 
salmonella e il campilobacter, non sem-
brano essere presenti negli insetti, tut-
tavia sono ancora diverse le incertezze 
che riguardano la sicurezza. Ricordia-
moci che gli insetti possono mangiare 
qualsiasi cosa, compreso lo sterco e gli 
scarti organici», spiega Simone Belluco 

dell’Azienda territoriale ATS Brianza, che 
ha condotto in passato studi sugli insetti 
per l’IZSve.
La questione dei substrati è probabilmen-
te una delle più critiche da considerare. 
Le caratteristiche del substrato, infatti, 
impattano sulla flora microbiologica de-
gli insetti in modo molto marcato. L’au-
torità europea per la sicurezza alimentare 
si è recentemente espressa al riguardo e 
nella sua relazione ha fatto emergere le 
differenze di rischio in relazione alla scel-
ta del substrato. 
«Se possiamo ipotizzare rischi molto bas-
si in caso di utilizzo di mangimi e sotto-
prodotti vegetali, non è altrettanto possi-
bile prevedere senza solide basi scientifi-
che, attualmente assenti, i rischi derivan-
ti dall’utilizzo di substrati ad alto rischio 
microbiologico come le deiezioni animali. 
Non potendo escludere la possibilità che 
gli insetti veicolino la trasmissione di prio-
ni (gli agenti eziologici della “mucca paz-
za”), Efsa ha escluso l’utilizzo di substrati 
di origine animale.
«Esiste poi l’importante capitolo dei rischi 
chimici, derivanti dal possibile accumulo 
di sostanze pericolose, anch’esso stret-

INTEGRATORI – Ricercaw

BY-ENTO
• 2015: nasce BY-entO dall’idea di 
Irene Vetere e Francesco Meles.
• 2016: svolte le prime analisi sugli 
insetti allevati che hanno raggiunto 
nella metà dell’anno 50 kg di 
peso; individuati i profili lipidici e 
aminoacidici. Identificate alcune 
proteine che possono fungere da 
benchmark per lo stato di salute 
dell’allevamento e che possono 
essere utilizzate mediante opportuni 
supporti tecnologici come strumento 
di controllo qualità, conducendo allo 
sviluppo di misuratori oggetto di 
possibili brevetti.
• 2017: (primo trimestre) avviati i primi test produttivi e caratterizzazione 
molecolare della materia prima. Nella seconda metà dell’anno 
si svilupperanno le formule e si opererà per l’ottenimento delle 
certificazioni, avviando inoltre la creazione della rete di farmer. 
• 2018: atteso il primo lancio di prodotti per la linea cosmetica all’interno 
dei confini italiani e di quella nutraceutica negli Stati Uniti.
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colli di allevamento selezioniamo mate-
rie prime di alta qualità ed elevato valore 
nutritivo al fine di ottenere prodotti finiti 
premium e una profonda diversificazio-
ne. La seconda categoria di ricerca è re-
lativa allo sviluppo dei prodotti finiti co-
stituita dall’analisi e individuazione delle 
molecole, degli ingredienti e principi at-
tivi, dalle formulazioni e definizione delle 
funzioni e claims, dall’identificazione di 
metodi estrattivi efficienti e prototipazio-
ne dei prodotti che contempla le fasi di 
testing, validazione e certificazione degli 
stessi. BY-entO si inserisce all’interno di 
una lunga filiera che vede lo sviluppo del 
prodotto finito sin dalla materia prima, at-
traverso modalità di esternalizzazione e 
modulazione della produzione. 
L’offerta si svilupperà nell’allevamento e 
nella produzione di insetti semi-lavora-
ti che si evolverà successivamente nel-
la distribuzione di moduli di allevamen-
to, autosufficienti grazie all’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili da destinare ad 
allevatori interessati a svolgere una mi-
croattività imprenditoriale».  n

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

tamente legato alle caratteristiche del 
substrato utilizzato» conclude Belluco.

A quando gli insetti?
Mentre in alcune zone del mondo, so-
prattutto in alcune parti dell’Asia, Africa 
e America Latina, gli insetti fanno parte 
dell’alimentazione umana praticamente 
da sempre, per il loro ingresso in Italia e 
nei paesi della Comunità europea servirà 
ancora un po’ di tempo. 
Il primo ostacolo è certamente culturale, 
ma non solo, visto che solo dal prossimo 
primo gennaio diventerà effettivo il Re-
golamento europeo 2283/2015 sui novel 
food che prevede una procedura sem-
plificata per l’immissione in commercio 
degli “alimenti tradizionali”, ovvero quegli 
alimenti che – pur non essendo stati con-
sumati in misura significativa in Europa 
prima del 15 maggio 1997– hanno una 
storia di uso sicuro in paesi terzi extraeu-
ropei. Gli insetti consumati per tradizione 
in diverse parti del mondo rientreranno 
in questa definizione e potranno seguire 
la procedura semplificata, che prevede 
la sola notifica da parte del richieden-
te alla Commissione che, in assenza di 

eventuali obiezioni relative alla sicurezza 
alimentare dell’alimento, rilascerà l’auto-
rizzazione. Per gli insetti che rientreran-
no nell’elenco degli alimenti tradizionali 
non sarà quindi necessario presentare il 
dossier di risk assessment previsto per 
i novel food dal precedente regolamen-
to 258/1997. 

E allora tutti pazzi 
per gli insetti?
In realtà l’interesse è ancora timido, e al 
mondo si contano poco più di 100 im-
prese insect-based. Tra queste abbiamo 
raccolto la storia e le speranze di BY-en-
tO, una start up innovativa piacentina che 
alleva diverse specie di insetti attraverso 
una rete produttiva e commerciale ispira-
ta al franchising per l’ottenimento di mo-
lecole di interesse agronomico, chimico 
e industriale.
La ricerca di questa azienda si divide in 
due categorie che corrispondono alle di-
verse fasi della filiera produttiva. «La pri-
ma fase riguarda l’allevamento del Te-
nebrio molitor –, racconta Irina Vetere, 
founder di By-entO –. Attraverso il disci-
plinare di produzione aziendale e i proto-
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