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Aumento consumo 
carne MANGIMI

NUCLEO 
PROTEICO

Farina di pesce Soia



  

Perchè gli insetti?

�Valore nutrizionale

� Impa!o ambientale



  

 
�     Gli inse# forniscono proteine di alta qualità e nutrien' 

paragonabili a quelli forni' dalla carne e dal pesce.
�     Molte specie di inse# presentano un'alta quan'tà di acidi 

grassi. Essi sono anche ricchi in fibre e micronutrien' quali 
rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, selenio e zinco.

�     Gli inse# presentano un basso rischio di trasmissione di 
zoonosi (mala#e trasmesse dagli animali all'uomo) (PARERE 
EFSA,2015)

Il contenuto nutrizionale degli inse# dipende dal loro stadio 
vitale,dall'habitat e dalla dieta.



  

Impatto ambientale

-Producono meno gas serra

-Non consumano superficie 
coltivabile

-consumano meno acqua

-Meno produzione di nitrati

-Conversione del mangime più 
efficiente

-Si possono nutrire su sostanza 
organica di scarto



  

Horizon Europe  (Green Deal, Farm to fork)

 

PAC  (FEASR) PSR



  

Inse�  e Economia circolare



  

La norma'va

…..ovvero…..

Si può fare?



  

 ALLEVATORI 
o OPERATORI del SETTORE dei MANGIMI ?

La doppia «anima» di chi alleva inse�

Regolamento UE 68/2013 : gli inse# sono contempla' tra le materie prime per 
mangimi (inse# vivi o tra!a'  secchi , congela' etc.)

Regolamento UE 1069/2009 : gli inse# sono animali di allevamento
�  Alimentazione
� Trasporto
� Macellazione
� Benessere
� So!oprodo#

Reg 999/2001(feedban)



  

Reg. 1017/2017: dal15 giugno 2017, grasso e PAT da invertebra' terrestri inseri' 

tra le materie prime per mangimi (modifica Reg. 68/2013)

Reg. 893/2017: dal 1 luglio 2017, le PAT sono state autorizzate in acquacoltura 

(modifica Reg. 999/2001 e Reg. 142/2011 sulle disposizioni in merito alle 

proteine animali)

1.Mosca soldato nera (Herme�a illucens)

2.Mosca domes'ca (Musca domes�ca)

3.Tenebrione mugnaio o tarma della farina (Tenebrio 

molitor)

4.Alfitobio(Alphitobius diaperinus) 

5.Grillo domes'co(Acheta domes�cus)

6.Grillo fasciato(Gryllo dessigillatus)

7.Grillo silente(Gryllus assimilis)

L’autorizzazione 

riguarda solo 7 

specie di inse�:



  



  

La potenzialità



  

�  Farine proteiche

�  Lipidi



  

1) «Letame di inse#» (escremen' + substrato 

residuo) –NPK bilancia'- i metaboli' secondari 

s'molano il sistema immunitario delle piante

2) Sviluppo di compos' bioa#vi da inse# 

(chitosano, glucosammina, chitooligosaccaridi) per 

migliorare il benessere di piante, animali, uomo

4) Molecole bioa#ve (AMP)

3)Biopolimeri resisten' e flessibili (chi'na): plas'che 

biodegradabili o rives'men' per applicazioni agricole 

e industriali



  

Le Opportunità



  

Assistenza allevatori

� Sanitaria 

� Tecnica

� Alimentare (substra')

� Benessere animale



  

Produzione mangimi

� Nutrizionale

� Sicurezza dei mangimi

� Lo!a alle frodi

� HACCP



SICUREZZA

Stabilire i rischi 

Biologici

Chimici

Ambientali

� Ba�eri
� Vir&s
� Parassiti
� Funghi
� Prioni

� Metali 

pesanti
� Tossine
� Far�aci
� Or�oni

� Suolo
� Acqua So�er,anea
�  Acqua di superficie
� GHG

PARERE EFSA , 2015 - Risk profile related to production and 

consumption of insects as food and feed

PARERE EFSA , 2021-Safety of dried yellow mealworm 

(Tenebrio molitor larva) as a novel food pursuant to Regulation 

(EU) 2015/2283
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Inse�o intero 

� Bollit&ra

� Congelamento

� Disidratazione

� Polvere/farina ( dopo disidratazione)

� Pasta ( senza t,a�amenti)

Frazionamento

� Proteina

� Olio

� Chitina

Macinat&ra



  

Rassegna stampa a cura di Maistrello L. 



  



  



  



  



  

Lohmann breed laying hens

3 g,oups fed with different percentage of Her�etia Illucens meal to 

replace the soybean protein core 

( 100%, 50%, 0%)

9 replicates each g,oup

5 animals per replicates

            45 animals per g,oup

            135 animals in total 

Housing laying hens in early July.

Egg collection starFs at the end of July. About 120 eggs/day

Diets employ Her�etia illucens meal not deffa�ed 

The  3 diets are balanced so as to be isoproteic  and isoenergetic

Ricerca cor,ente : Potenziale impa�o dell’impiego dei mangimi da farine di inse�i sullo stato 
sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di allevamento 
avicolo nella provincia di Viterbo” IZSLT 1119.
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