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Sicurezza alimentare: studio dell'IZSVe

Virus rilevati nelle specie di INSETTI COMMESTIBILI
ALLEVATI

G
li insetti hanno le potenzialità per diventare
un'importante fonte alimentare nel mondo
occidentale; ma con quali garanzie per la

salute della specie e la sicurezza alimentare?
Attualmente sono 12 le specie di insetti segnalate
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) per aver il maggiore potenziale di utilizzo
alimentare nell'Unione Europea.
Gli insetti rappresentano il più grande gruppo
di animali sulla terra in termini di biodiversità,
che si riflette in una gamma di virus infettanti
altrettanto numerosa, che potrebbero avere un
impatto sulla salute umana e animale. Non solo
esistono dei virus, specifici degli insetti, capa-
ci di infettare e causare malattia e portare alla
morte in breve tempo intere colonie di insetti
allevati, ma non è neppure da sottovalutare la
capacità di trasmissione dei virus all'uomo e ad

altri animali. Al momento, però, la situazione
sembra essere rassicurante, perché il rischio di
trasmissione all'uomo di virus tramite insetti
edibili è considerato basso.

Lo STUDIO DELL'IZSVE
Una revisione sistematica della letteratura scien-
tifica condotta dall'IZSVet ha permesso di indivi-
duare più di 70 specie di virus, appartenenti a 22
famiglie diverse, presenti negli insetti commesti-
bili allevati, che per la maggior parte non sono
patogeni né per gli insetti né per l'uomo.
I ricercatori hanno preso in considerazione 15
specie (comprese le 12 selezionate da EFSA), an-
dando a coprire quattro ordini di insetti: coleot-
teri, ditteri, lepidotteri e ortotteri.
L'ordine degli ortotteri sembra essere quello più
interessato: sette le famiglie virali individuate, tra

cui Iridoviridae e Densoviridae, generalmente con-
siderate le più pericolose. L'ordine dei lepidotteri
(rappresentato da G. mellonella) è colpito da spe-
cie virali appartenenti alle famiglie Baculoviridae,
Iridoviridae, mentre i densovirus sono segnalati
raramente; altre specie virali segnalate per in-
fettare G. mellonella sono membri delle famiglie
Dicistoviridae, Parvoviridae e Picornaviridae.
Nell'ordine dei coleotteri sono stati segnalati per
la loro mortalità virus appartenenti alle famiglie
Iridoviridae e Parvoviridae. Solo due virus sono
stati infine descritti come patogeni per i ditteri. I
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