
Mangime
e insetti

Ci sono rischi
per la salute a
mangiare un pollo
allevato con farina
di insetto? Scoprilo
su altroconsumo.
it/polli-insetti
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Insetti
i due primi prodotti italiani

Biscotti e patatine a base di farina di insetto sono i primi due prodotti che troverete
nei negozi o al supermercato. Li abbiamo provati per voi.

di Sonia Sartori

S
ono arrivati i primi due alimenti a
base dí farina di insetto, prodotti e
venduti in Italia: patatine e biscotti

della Fucibo. Gli insetti sono il cibo del
futuro e non lo diciamo noi ma la Fao,
l'organizzazione delle Nazioni unite che
si occupa di alimentazione e agricoltura.
Secondo la Fao è il cibo cui dovremo
ricorrere a causa del sovrappopolamento
della Terra a partire dal 2050, quando non
ci sarà più molto spazio da dedicare agli

allevamenti di animali per soddisfare il
fabbisogno di proteine di tutti. E sarà utile
anche quando si aggraverà la mancanza
dí acqua e dovremo contenere ancora di
più le emissioni di anidride carbonica.
Ecco per quali ragioni gli insetti sono
importanti: sono nutrienti, economici da
allevare e a basso impatto ambientale.
Ma i consumatori sono disponibili ad
assumere cibi a base di insetti? Per
rispondere a questa domanda abbiamo
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organizzato una degustazione con un
gruppo di assaggiatori (i nostri colleghi di
Altroconsumo) di due prodotti in vendita
in Italia a base di farina di insetto, per
conoscere reazioni e commenti. Alcuni ci
hanno fatto capire subito che non erano
propensi a provare una nuova esperienza
gustativa; altri, anzi la maggior parte,
hanno aderito con entusiasmo.

I nostri degustatori alla prova
Le prove sono state fatte in questo modo:
abbiamo servito su un vassoio patatine
e biscotti a base di insetto insieme ad
altri tre prodotti analoghi per forma e
composizione, tutti anonimi.
Per le patatine, abbiamo scelto prodotti
simili nella forma e nel gusto, ossia
palline di mais al gusto di formaggio.
Le patatine Fucibo non sono state
particolarmente apprezzate, tanto che
alcuni assaggiatori le hanno riconosciute
soprattutto per l'aspetto diverso più che

per il gusto. I commenti più comuni
hanno messo ín evidenza la diversità con
le altre patatine per colore e formato. Per
alcuni assaggiatori hanno "un gusto più
pungente, leggermente piccante': Altri
hanno notato che erano salate in modo
corretto, ma di sapore non definibile.
L. andata decisamente peggio per í
biscotti a base di farina di insetto, nel
confronto con gli altri tre biscotti classici.

Non sono piaciuti ai degustatori, tranne
che a due persone, che hanno dato una
valutazione discreta e ottima.
I commenti che abbiamo raccolto sono
stati piuttosto netti. In molti li hanno
trovati di "cattivo sapore" e hanno
notato una consistenza meno fragrante
rispetto agli altri biscotti. Una persona
ha scritto che sentiva un forte retrogusto
di stantio. Molti li hanno paragonati ai
biscotti integrali, a quelli fatti con farina
di saraceno o con la crusca. "Mi manca
una parte grassa che renda il tutto più
gradevole" ci ha raccontato un altro
degustatore. Tutti i partecipanti li hanno
riconosciuti.
In sintesi, i prodotti non sono stati molto
apprezzati, soprattutto per il loro sapore
(che le aziende possono migliorare). Da >

intervista

La normativa Ue
L'Europa legifera da molto tempo sull'introduzione degli insetti
come cibo: tante le questioni sulla sicurezza alimentare.

r

Simone Belluco
Veterinario, dirige il laboratorio
di tecnologie alimentari dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezia.

L'europa ha dato il via libera
ai prodotti a base di insetti,
ma a quali condizioni?
«La commercializzazione di insetti
come alimento (e di prodotti derivati)
è subordinata alla presentazione
di un dossier scientifico alla
commissione che, in caso di
valutazione positiva da parte di Efsa,
l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare, ne valuta l'approvazione
anche dopo aver sentito il parere
del comitato scientifico competente
in materia. Il via libera si applica a
prodotti e usi specifici per i quali il
produttore ha presentato il dossier.
Ad esempio, se un produttore ottiene
l'autorizzazione per la farina di grillo,
di conseguenza potrà a sua volta
venderla ad altri per fare biscotti,
patatine ma anche pasta, ma nei
limiti stabiliti dall'autorizzazione: nel
caso di prodotti da forno la farina di
grillo non può superare i120%».

Un allevamento di insetti
è sicuro per la nostra salute?
«Va tutelata la salute degli insetti
e quella degli alimenti per evitare
che animali infestanti, persone
non addette ai lavori e altri
possibili vettori di contaminazione
entrino in contatto con gli insetti.
Inoltre, è molto importante che i
materiali, le superfici e gli ambienti
rispettino le norme igieniche e che
ci sia un controllo sul mangime e,
nell'eventualità, sull'introduzione
di insetti da altri allevamenti.
II substrato di allevamento in
particolare, come suggerito da Efsa,
è il principale fattore di rischio e
deve essere scelto e gestito con
attenzione».

Corriamo dei rischi
con i cibi a base di insetti?
«I rischi dipendono essenzialmente
dal modo ín cui sí allevano gli
insetti. I.Efsa ha posto l'attenzione
sul fatto che i rischi dipendono
essenzialmente da ciò che gli
insetti mangiano. Variano da un
rischio molto basso, se gli insetti
vengono nutriti con mangime fatto
di scarti vegetali, fino ad arrivare a
un rischio più marcato se invece si
usano rifiuti come quelli urbani o
il letame. Questa ultima possibilità
non è ovviamente consentita
dalla normativa vigente. Con una
alimentazione sana e un luogo
salubre dove allevarli, gli insetti
presentano un pericolo inferiore
rispetto ad altri alimenti di origine
animale, ma sono necessari ulteriori

studi per una valutazione del rischio
più precisa». S.S.
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Allevamenti
più ecosostenibili

Allevare insetti impatta molto meno sull'ambiente
di quanto non faccia l'allevamento di bovini, ovini e suini.

Ecco un esempio (dati Fao 2013).

1 kg
Confrontiamo l'impatto ambientale dell'allevamento di insetti e bovini

per un chilo di proteine

4:0(
3 kg

15 litri
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15m2
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111
40 kg

hi,k4
30.000 litri
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250 m2
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parte loro, anche i consumatori hanno
bisogno di tempo per avvicinarsi a
questi nuovi prodotti. Inoltre, giocano
un ruolo importante nella diffidenza
del consumatore verso questi prodotti
a base di insetto due aspetti culturali:
l'idea che l'insetto sia un contaminante
del cibo e che sia sporco, quindi difficile
da accettare come cibo a sé stante. È una
barriera culturale che si può superarare
anche nel nostro paese, basti pensare a
quello che è successo con il sushi.

Proteine di qualità
La Commissione europea per ora ha
autorizzato tre tipi di insetti che ha
definito edibili: la larva di Tenebrio
molitor o larva gialla della farina
(presente nei due prodotti della
degustazione), la Locusta migratoria e
l'Acheta domesticus (il comune grillo).
Ha stabilito anche alcuni parametri
da rispettare quando si utilizzano
questi insetti o i loro derivati, gli stessi
che regolano la produzione di altri
cibi, come ad esempio í limiti peri
contaminanti come piombo e cadmio o
l'assenza di listeria e salmonella. Dalla
Ue sono giunte dunque le regole per
allevare insetti: ma ne vale la pena? Le
loro proteine sono davvero in grado
di sostituire degnamente quelle della
carne? Lo abbiamo chiesto a Stefano
Sforza, del dipartimento di alimentazione
dell'Università di Parma: «Numerosi
studi hanno ormai dimostrato che molte
specie hanno un contenuto proteico e
di aminoacidi essenziali paragonabile
perfettamente a quello della carne. Ad
esempio i grilli, una delle ultime specie
approvate dalla Commissione europea,
hanno un contenuto di proteine che
può arrivare al 20% nella forma non
disidratata e il contenuto di aminoacidi
essenziali raggiunge o supera i livelli
raccomandati dalla Fao».

Allevare insetti conviene
Secondo le stime Fao, nel 2050 la
popolazione sarà di 9 miliardi, con
un crescente fabbisogno di proteine e
una drastica riduzione di risorse e di
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terreni da destinare alla coltivazione
e all'allevamento. Gli insetti, come
abbiamo spiegato, ci aiuteranno ad
affrontare questa crisi. Ma come?
• A parità di cibo ingerito, rispetto a un
bovino, gli insetti lo convertono ín un
maggiore aumento della massa corporea.
Se osservate l'infografica della pagina
precedente, notate che per far aumentare
un bovino di un chilo ci vogliono
quaranta chili di mangime, per un grillo
ce ne vogliono solo tre.
Poi dell'animale quanto ne mangiamo?
Dí un grillo usiamo l'80% per
trasformarlo in farina, dei polli e dei
maiali ne mangiamo il 55%, dei bovini il
40% (dati Fao 2013).
• Gli insetti, inoltre, hanno bisogno di
una quantità di acqua e di terreno molto
minori rispetto agli altri animali, come si
vede sempre nell'infografica a sinistra.

Un bene per noi e per l'ambiente
La crisi ambientale è destinata ad
aggravarsi ancora più seriamente
nei prossimi anni: surriscaldamento,
siccità, inquinamento da gas serra e crisi
energetica.
Tutto questo avrà una ricaduta anche
sulle nostre abitudini alimentari: ciò
significa che saremo costretti a un
cambiamento dí dieta, perché non ci sarà
cibo in abbondanza per tutti.
Stefano Sforza, del dipartimento di
alimentazione dell'Università dí Parma,
chiarisce perfettamente il problema:
«La questione da sottolineare è che gli
insetti consumano infinitamente meno
risorse per il loro allevamento, a parità di
proteine prodotte, dei normali animali
da reddito che usiamo come fonte di
carne (bovini,ovini, suini). Anche se
non è facilissimo stimare questi numeri,
è stato calcolato che per produrre un
chilogrammo di proteine da bovini
servano 30.000 litri di acqua (che non è
solo l'acqua che le mucche bevono, ma
anche quella necessaria a coltivare tutto
il mangime che serve) e 40 chilogrammi
di mangime. In un mondo dove le risorse
per produrre cibo sono sempre più
esigue, produrre e mangiare carne è un
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attività che consuma un'enorme quantità
di risorse. Per fare un confronto, lo stesso
chilogrammo di proteine può essere
prodotto dagli insetti usando solo 15 litri
di acqua e 3 chilogrammi di mangime,
quindi con un impatto sul consumo
di risorse infinitamente minore». C'è
un altro grande vantaggio nell'allevare
insetti: questi si possono alimentare con
gli scarti di frutta e verdura. Ad esempio,
un'azienda che produce marmellate ha
uno scarto in bucce che può diventare il
mangime ideale per gli insetti, mettendo

in moto così l'economia circolare ed
eliminando in modo ecologico i rifiuti.
Stefano Sforza conferma che «gli
insetti possono essere allevati usando
come mangimi scarti provenienti
dall'agricoltura e dall'industria agrifood.
Non scarti contenenti carne, o deiezioni,
che sono materiali espressamente
vietati, ma residui della lavorazione
dell'ortofrutta, dell'agricoltura,
dell'industria lattiero-casearia e così
via. Quindi, quello che oggi è uno scarto
agricolo, con un costo e un impatto per
l'ambiente, perché in qualche modo
deve esser smaltito, gli insetti ci fanno il
"piacere" di smaltirlo mangiandoselo». r

L'etichetta qui a fianco è
quella delle patatine al mais
che abbiamo usato perla
degustazione: la farina della
larva gialla (Tenebrio molitor)
è presente per il 10% e c'è
un 15% di farina di lenticchie.
Queste due farine rendono il
prodotto più proteico rispetto
a una normale confezione
di patatine. In particolare, la
farina di insetto apporta
circa 6 grammi di proteine sui
15 grammi presenti in
100 grammi di prodotto.

II video su YouTube

Se vuoi vedere i nostri degustatori
all'opera mentre assaggiano patatine
e biscotti a base di farina di insetto
insieme a prodotti tradizionali, vai sul
nostro canale YouTube:

www.altroconsumo.it/video-insetti
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