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L’introduzione di insetti nella
dieta alimentare sarà davvero
una soluzione per il nostro pia-
neta? Nel 2050 saremo più di 9
miliardi di persone, vivremo su
un pianeta con risorse sempre
più scarse, meno terre coltivabi-
li a disposizione, inquinamento
delle acque, deforestazioni pro-
vocate dal pascolo e surriscalda-
mento del clima globale. Come
far fronte a una tale situazione,
considerando che già oggi so-
no 800 milioni le persone che
soffrono la fame? Gli insetti so-
no una delle possibili risposte!
Secondo la FAO più di 2 miliardi
di persone fanno già uso di in-
setti per fini alimentari. Presto
anche in Italia sarà possibile
mangiarli. Ma non si tratta dav-
vero di una novità, perchè stori-
camente l’umanità se ne è sem-
pre cibata. I faraoni li considera-
vano una prelibatezza! Adorava-
no cavallette e locuste. Alcuni
ricchi romani li mangiavano giu-
sto per sentirsi “eccentrici e spe-

ciali”! Con la diffusione dell’ur-
banizzazione il consumo di ar-
tropodi è stato progressivamen-
te sostituito dall’allevamento di
animali dai quali si poteva rica-
vare anche pelli, latte e lana. Per-
chè allora oggi parliamo di nuo-
vo di Entomofagia (dal greco
éntomos, “insetto”, phăgein,
mangiare”)? Perchè conviene,
al pianeta e a noi! Infatti l’impat-

to ambientale per la produzione
di alimenti a base di insetti è
considerevolmente inferiore a
quello per la produzione di cibo
derivato da animali. Si stima ad
esempio che per la produzione
di un chilo di carne di vitello sia-
no necessari 43.000 L di acqua
e 150 Kg di anidride carbonica,
invece per produrre la stessa
quantità di proteine in “bachi da

seta” si immettono in atmosfera
soltanto 15 Kg di CO2! I vantag-
gi esistono anche da un punto
di vista proteico! Infatti, a livello
nutrizionale, gli insetti rappre-
sentano alimenti di tutto rispet-
to. Il contenuto proteico della
carne di vitello è intorno al 22%,
mentre invece il contenuto pro-
teico di locuste e cavallette va-
ria dal 18 al 32%; quello dei grilli
dall’8 al 25%. Il maggior ostaco-
lo da superare nel consumo di
insetti è il pregiudizio culturale.
Probabilmente grilli, cavallette
e tarme delle farine saranno tra
le prime specie a comparire sul-
le nostre tavole. Sono in grado
di produrre proteine sane e di al-
ta qualità e, allo stesso tempo,
rappresenta un’occasione con-
creta di business, una straordi-
naria risorsa dal punto di vista
economico per giovani impren-
ditori, agricoltori, e per coloro
che operano nel settore agroali-
mentare. Ma allora gli insetti po-
trebbero davvero salvarci? Cer-
tamente! Gli allevamenti di in-
setti emettono poca Co2, consu-
mano poca acqua e occupano
poco spazio. Quindi il pianeta e
tutta l’umanità potrebbero solo
avere benefici da un menù a ba-
se d’insetti! E allora non resta al-
tro che augurarvi e augurarci
buon appetito!
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C’è un problema da risolvere
per la sopravvivenza umana e
del nostro pianeta! Il cibo che
viene consumato nella società è
maggiore di quanto si riesca a ri-
generare. Per continuare a con-
durre l’alto stile di vita attuale,
sono necessari 1,5 pianeti come
la Terra e, tra soli 40 anni, ne sa-
ranno necessari ben 3. Per que-
sto risulta fondamentale tener
conto non solo della piramide
alimentare basata sulla dieta

mediterranea e il valore nutrizio-
nale degli alimenti, ma anche di
quella ambientale che prende
in esame l’impatto generato nel-
le fasi di produzione e di consu-
mo di ogni alimento. La produ-
zione ed il consumo di cibi sono
collegati all’utilizzo di acqua,
quindi è fondamentale misurar-
ne l’impronta idrica. Una mucca
consuma molta acqua e presen-
ta un alto tasso di impronta idri-
ca. Questa ci mostra che man-
giare carne e derivati comporta
un grave danno all’ambiente,
per una singola bistecca di 200
gr vengono consumati circa
1541 l. di acqua mentre per pro-
durre una mela ne occorrono so-
lo 121 l. Dobbiamo utilizzare al

meglio le nostre risorse alimen-
tari evitando gli sprechi e razio-
nalizzando le risorse non solo
per la sopravvivenza di tutti, ma
anche per quella del nostro pia-
neta. Una buona alimentazione
fa bene a noi e fa bene all’am-
biente!

Ami la bistecca ai ferri con le pa-
tatine fritte?Ecco la soluzione!
Compra la speciale stampante
3D. E’ un po’ costosa per ora,
ma presto sarà alla portata di
tutti! Utilizzando carne coltiva-
ta, potrai creare la tua bistecca
senza passare dal mattatoio.
Che cos’è la carne coltivata?
Una carne creata in laboratorio
con cellule del muscolo di un

animale. Ci vogliono sette setti-
mane per passare dalle poche
cellule iniziali ai 10 miliardi che
compongono ad esempio un
hamburger. Si aggiungono poi
altri quattro ingredienti: pane
grattugiato, caramello, succo di
rape rosse e zafferano. La carne
coltivata è preferibile sia da un
punto di vista etico, dal momen-
to che non richiede la morte di
nessun animale, sia su quello
economico, perché riduce l’im-
patto monetario e ambientale
dell’industria della carne Per
ora i costi di produzione sono al-
tissimi, 250mila euro al Kg, ma
si pensa di poter raggiungere i
costi di circa 60-70 euro e a bre-
ve di passare alla distribuzione
sul mercato. Ma la carne coltiva-
ta è necessaria? La risposta è sì,
è una carne pulita perché rispet-
ta l’ambiente, riduce la produ-
zione di CO2 e non uccide gli
animali. Una valida alternativa
per chi non ama gli insetti!

Menù a base di insetti? I benefici
Secono la Fao più di 2 miliardi di persone ne fanno già uso per fini alimentari. Ecco le possibilità
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