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Gli insetti edibili (per la FAO sono ca. 2000) rappresentano, da molto tempo, una fonte alimentare in molte aree geografiche per almeno 2 

miliardi di persone. Solo per le cavallette viene stimato un consumo superiore a10 t/anno in Thailandia, Messico e Algeria, mentre il 

consumo di termiti a scopo alimentare arriva nel solo Zaire a più di 1 t/mese. Bruchi e farfalle raggiungono 3 t/anno di consumo in Messico.

In alcune zone vi è un 

consumo di insetti così 

radicato che può 

arrivare ad apportare 

quote alimentari molto 

rilevanti (fino al 50%)

Cavallette, 

api e vespe 

rappresentano 

una fonte 

alimentare che 

spesso integra il 

consumo di 

protene animali 

più convenzionali.

Gli insetti 

edibili secondo 

la FAO sono 

ca. 2000



10 
trilioni

24 
miliardi

7,5 
miliardi

2 
trilioni

INSETTI
PERSONE

ANIMALI DA 
ALEVAMENTO

ANIMALI

Per ogni uomo sulla terra ci sono 

circa 200.000.000 di insetti



AVANGUARDIE ALIMENTARI SFIDANO 
NORMATIVE E (DIS)GUSTO IN EUROPA

ASIA
349 specie

EUROPA
41 specie

AUSTRALIA
152 specieAMERICHE

679 specie

l’Olanda è stata la prima….e poi Belgio e Gran Bretagna!
Il Governo Olandese permette allevamenti di grilli, cavallette & c. come mangime per animali e come alimento per l’uomo.

In commercio oltre ai “Bugs Sticks” o “Bugs Nuggets” (barrette di cioccolato e alcuni tipi di insetti) si possono trovare

anche “bugs-organic food” da insetti comuni come larve della farina, locuste e buffalo worms. Dal 1° maggio 2017 la

Svizzera ha inserito tra i prodotti commercializzabili senza un’autorizzazione specifica tre specie di insetti (T. molitor nella

fase larvale, Acheta domesticus nella fase adulta, Locusta migratoria).



COSA SUCCEDE IN ITALIA?

Casu marzu: "Il formaggio più pericoloso del mondo“
Nel 2009 scoppiò la polemica dopo che il libro del Guinness dei primati del 2009 assegnò al Casu Marzu il record di prodotto

"più pericoloso al mondo per la salute degli esseri umani"

CASU
MAR
ZU

Ma il casu marzu non è l'unico formaggio «con i

vermi» che viene prodotto in Italia:

• marcetto o cace fraceche Abruzzese;

• gorgonzola co-i grilli (i grilli sono i vermi

nell'atto di saltare) entroterra Genovese;

• salterello Friulano;

• Ribiola o furmai nis cui saltarei Emiliano;

• frmag punt Barese;

• casu du quagghiu Calabrese;

• caciè punt Molisano;

• bross ch'a marcia Piemontese;

• casu puntu Salentino.

…E 
ALTRO 

ANCORA

Il Casu marzu è inserito all'interno della banca dati dei

(PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del MIPAAF.

Rientra tra i prodotti che la Regione Sardegna vuole

proteggere ed è stato avviato il procedimento all'Unione

Europea per l’ottenimento del marchio DOP.
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Casu Marzu – il formaggio fuori legge……ma è un PAT!!!

Nel 2005 alcuni allevatori, per poter produrre questo

formaggio legalmente e con le adeguate garanzie igieniche,

hanno incaricato la Facoltà di Veterinaria dell'Università e

l'istituto di Entomologia Agraria di Sassari di realizzare un

allevamento di Piophila casei in ambiente controllato,

per poter ottenere il pieno controllo dell'intero processo

produttivo.

La mosca casearia

1

I Regolamenti UE e la legge italiana non ne consentono la produzione e la commercializzazione, 

Legge 283/62 art. 5 lettera b) «sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione»

In ambito familiare viene ancora ottenuto in modo naturale

tramite la Piophila casei (conosciuta anche come mosca

casearia), un insetto dalle cui uova, deposte sulla forma di

pecorino, nascono larve che traggono nutrimento cibandosi della

forma stessa e sviluppandosi al suo interno.



SE NON E’ 
SICURO
NON E’ 
CIBO

Food Security & Food Safety sono concetti complementari.

Le due facce della stessa medaglia.



Gli insetti EDIBILI sono sicuri?

Processo
legislativo

Progresso 
scientifico

Processo
informativo

CONOSCENZA 3 INFORMAZIONE

La novità del Regolamento (artt. 6-9) è l’istituzione dell’Elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Potrà essere effettivamente immesso nel mercato solo un nuovo alimento autorizzato che sia stato anche
inserito nell’Elenco. Gli OSA che hanno immesso sul mercato un nuovo alimento hanno l’obbligo di
informare immediatamente la Commissione quando vengono a conoscenza di nuove informazioni
scientifiche o tecniche che possono incidere sulla valutazione di sicurezza del nuovo alimento, o di eventuali
restrizioni o divieti sull’alimento stesso da parte di Paesi terzi in cui è stato immesso (art. 25).

Dal 1° Gennaio 2018 entra in vigore il Regolamento UE 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti

Dopo una prima proposta nel 2008, abbandonata senza risultato nel 2011, abbiamo una nuova normativa 
che modifica il Reg. UE 1169/2011 e abroga il Reg. CE 258/97 e il Reg. CE 1852/2001 

2 NORMATIVA1



ROSSO PASSIONE
ADDITIVI ALIMENTARI
A BASE DI INSETTI

La cocciniglia viene utilizzata per produrre una parte dei 

coloranti rossi utilizzati nell'industria alimentare 

E 120 (cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

Viene ricavato dalle femmine gravide essiccate e triturate 

della specie Dactylopius, Dactylopius coccus e della specie 

Kermes vermilio. L'acido carminico può essere estratto 

anche da batteri modificati a tale scopo.

Il Gruppo CAMPARI non 

utilizza più l’E120 dal 2006

Colore rosso E120-E129 (caramelle, paste, biscotti, sciroppi, bevande, aperitivi, liquori,
dolci, gelati, ghiaccioli, marzapane, gelatine, marmellate, conserve di ortofrutticoli, formaggi
e salumi stagionati):

E120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 
E122 Azorubina, carmoisina
E123 Amaranto 
E124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 
E127 Eritrosina 
E129 Rosso allura AC



About Us

1

Dal 1°Gennaio 2018 si applica il nuovo regolamento e gli insetti edibili potranno accedere ad una

procedura semplificata di notifica se vantano un uso storico sicuro e dimostrabile in un paese terzo

Al di là delle considerazioni legislative è necessario aumentare le conoscenze circa la sicurezza alimentare e 

le caratteristiche chimico-fisiche-tecnologiche di alimenti derivanti da insetti.

Gli insetti edibili rientrano nella definizione di Novel Food e la loro commercializzazione 

non è consentita (è necessaria la valutazione del rischio)



(B. Machovina et al., 2015. Science of the Total Environment 536, 419–431; FAO, 2014. FAOSTAT. FAO, Rome, Italy)

Projected increased demand for animal products in developing megadiverse country 

and Projected increases in area required to produce meat.
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(Alexander P., 2017, Global Food Security, in press) – re-elaborated

Protein production per unit area of agricultural land for conventional

and alternatives food. 
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Dall’allevamento….ai 
prodotti alimentari

I ricercatori dell'Università di Khon Kaen (Thailandia) hanno dimostrato che la shelf life dei

grilli bolliti a 100°C per 10 minuti e poi confezionati e mantenuti a 0°C/+4°C è di 30 giorni.

Il periodo di conservazione va oltre 45 giorni quando i grilli sono confezionati sottovuoto.

Images from: https://protifarm.com/



FEED (mais 
etc…)

WASTE from 
vegetables

BREEDING

SPECIES

HACCP 

SAFETY

LCA

RETAILERS

INDUSTRY
CONSUMERS

RESEARCH & DEVELOPMENT PHASE

INTEGRATION OF KNOW-HOW FROM OTHER EXPERTS AND INDUSTRY

• Formulating of standards and guidelines on the production of novel food

• Food processing and HACCP preventive procedures

RISK ASSESSMENT PHASE: SAFETY AND LABEL INFORMATION

• Assess their safety by chemical, toxicological and microbial analysis, allergenic risk

• Labelling declaration (allergenic risk?)

RETAILERS AND CONSUMERS

• Labelling declaration, nutritional claims

• Achieve a social and environmental benefit with the involvement of the consumers. 
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L’uso degli insetti tal quali e la loro lavorazione per 

ottenere  particolari ingredienti può dare origine a nuovi 

rischi o a rischi non precedentemente considerati?

Il rischio è lo stesso per tutti gli 

insetti o dipende dalla specie e 

stadio di sviluppo?

Valutazione del rischio in tutta la filiera di produzione, dall’allevamento alla tavola.

I metodi disponibili (per altri alimenti) per minimizzare o 

eliminare il rischio sono sufficienti o devono essere modificati 

o esserne sviluppati di nuovi?

Image from: https://protifarm.com/



Cosa è già stato scritto
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Sistema HACCP (pericolo, rischio, gravità)

Per i rischi classificati come rilevanti, devono essere stabiliti punti di controllo critici (CCPs).

Criteri di igiene ambientale e sicurezza del 

substrato di crescita 

ALLEVAMENTO
1

New Food Technology, processi 

correlati alla trasformazione di insetti 

INDUSTRIA ALIMENTARE
2

Prevenzione del rischio per entrambe le fasi.

http://onehopkitchen.com/



I principali substrati per la crescita degli insetti (SAFE), attualmente

utilizzati in EU, sono:

• Contesto ambientale controllato;

• Alimenti per gli animali;

• Ex-alimenti, non contenenti carne o pesce (es: surplus di

produzioni, prodotti scaduti o declassati di qualità, in origine

destinati e prodotti per il consumo umano in accordo alle norme

vigenti;

• Co-prodotti originati dall’industria alimentare.

Prevenzione del rischio: substrato 

di crescita

Image from: https://protifarm.com/



Il 7.1% delle infezioni MTA derivano dai prodotti ortofrutticoli (DG SANCO

UE 2014) e il rischio sull’utilizzo degli scarti come substrato di crescita

degli insetti, deve essere valutato con approfondite indagini

microbiologiche e chimico-fisiche.

Oltre a quanto già previsto e controllato (ad esempio E.coli patogeno,

virus Epatite A, Listeria m.) per i prodotti di I gamma e i germogli di soia,

devono essere ricercati (Notices from EU 2017/C 163/01):

1) VTEC da Escherichia coli nei semi e nei semi germogliati

2) Salmonella e Norovirus negli ortaggi a foglia verde crudi 

3) Salmonella e Norovirus nelle bacche e nei pomodori

4) Salmonella nei meloni

5) Salmonella, Yersinia, Shigella e Norovirus negli ortaggi a bulbo/stelo e nelle carote

6) Aflatossine 

7) Analisi multiresiduale pesticidi e fitofarmaci

Nuovo rischio: utilizzo di scarti 

vegetali



Analisi microbiologiche di scarti ortofrutticoli 

(parametro di riferimento IV Gamma)

Bacteriological

tests
Standard Ce.I.R.S.A guidelines (CFU/g)

Results of ours

analysis

Satisfying Acceptable Unsatisfying Satisfying

Salmonella spp. Absent in 25 g - - Absent in 25 g

Listeria 

monocytogenes
Absent in 25 g - - Absent in 25 g

Escherichia Coli < 102 102 ≤ x ≤ 103 ≥ 103 < 102

Coagulase+

Staphylococci
< 102 102 ≤ x ≤ 104 ≥ 104 < 102

Yersinia

enterocolitica
Absent in 25 g - - Absent in 25 g

Tedesco et al., 2017



Prevenzione del rischio

Valutazione dei potenziali rischi di alimenti e ingredienti 

da insetti

Rischio 
microbiologico

Rischio 
tossicologico

Rischio 
allergenico
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Controllare la presenza di prioni insetti-specifici o che siano vettori di prioni

Evitare di alimentarli con prodotti che potrebbero contenere prioni

Devono essere monitorati i GRAM + (Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, gli

Sporigeni (Bacillus, Clostridium) e i GRAM - (Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Klebsiella,

Serratia, Shigella, Yersinia, Listeria) per garantire l’immissione sicura dei prodotti sul mercato.

Prevenzione del rischio e criteri di sicurezza microbiologica

https://www.foodbev.com/news/how-the-edible-insects-category-has-evolved-in-the-uk/



Bacteriological

tests
Standard Ce.I.R.S.A guidelines (CFU/g)

Results of 

ours analysis

Satisfying Acceptable Unsatisfying Satisfying

Listeria 

monocytogenes
Absent in 25 g - - Absent in 25 g

Salmonella spp. Absent in 25 g - - Absent in 25 g

Escherichia coli Absent in 25 g - - Absent in 25 g

Coagulase-positive 

Staphylococci
<102 102<X<104 ≥104 <102

Enterobacteriaceae <103 103≤X<104 ≥104 <103

Sulphite-reducing

anaerobes
<102 102≤X<103 ≥103 <102

Yersinia

enterocolitica
Absent in 25 g - - Absent in 25 g

Standard di riferimento per le analisi sono gli alimenti di o.a.

(non sono previste analisi specifiche per gli insetti)

Tedesco et al., 2017
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L’allevamento deve rispettare adeguati requisiti igienico-edilizi e impiantistici e l’OSA deve adottare idonee 

procedure HACCP per prevenire la presenza di contaminanti

Le prove condotte con T. molitor non hanno evidenziato rischi

Utilizzare insetti conosciuti e consumati in paesi che non hanno evidenziato rischi per la salute umana

Prevenzione del rischio e criteri di sicurezza chimico-tossicologica



Presenza di potenziali allergeni

persone che manifestano allergie ai 

crostacei o agli acari potrebbero essere 

sensibili verso le larve di T. molitor

Prevenzione del rischio: 

criteri di sicurezza



Prevenzione del rischio: 
criteri di (in)certezza

differenze con le proteine 

convenzionali
.

Proteine
producono enzimi che potrebbero essere 

utilizzati nelle tecnologie alimentari?
.

Enzimi

presenza di ecdisteroidi (ormoni 

della muta e riproduzione)

Lipidi
Chitina (dipende da stadio di sviluppo) 

può contenere componenti indesiderabili? 

Polisaccaridi

Altri componenti? Fattori antinutrizionali?



Industry Trends
Edible Insects Market size was over USD 33 million in 2015 with global industry gains expected at more than 40% CAGR up to 2023.

U.S. Edible Insects Market size, by application, 2012-2023 (USD Million)

https://www.gminsights.com/industry-analysis/edible-insects-market



Powder house crickets (Acheta domesticus) bag 100g  € 33,92

(Alphitobius diaperinus)

Images from: https://protifarm.com/



46%

30%

24%

Terrestrial invertebrates habitually
consumed in other parts of the world, can 

also become part of our diet in the near
future?

Yes

I dont't know

No

69%

26%

5%

Do you think that a food innovation will 
be necessary given the scarcity of food 

resources?

Yes

I dont't know

No

The younger generation (18-29 years; UNIMI, IULM e UNIBA students; n = 3556 ) pays an increasing attention in their nutrition and 

on the sustainability of food chain. The younger generation believe that food innovation is necessary (69%).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY

(Tedesco et al., 2017)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Il nostro impegno per la sicurezza e l’innovazione prosegue

Massimo Artorige Giubilesi

presidente@otalombardialiguria.it

presidente@fcsi-italia.org

+393400695502  

Doriana Eurosia Tedesco

doriana.tedesco@unimi.it
UNIVERSITÁ degli STUDI di MILANO
Dipartimento di scienze e politiche ambientali 
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