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RUOLO degli ALIMENTI 
 

•fornire materiale energetico per la produzione 
di energia (protidi, glucidi, lipidi)  

 

•fornire materiale plastico per la crescita e la 
riparazione dei tessuti (protidi e minerali)  

 

•fornire materiale 'regolatore' catalizzante le 
reazioni metaboliche (minerali e vitamine)  
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    NUTRIENTI   ALIMENTI 
 

  GLUCIDI  ZUCCHERI   zucchero, fruttosio, miele  
    AMIDI  farina e derivati, patate, castagne 
 
  LIPIDI    burro, lardo, strutto, margarina, oli di 
      semi, frutta oleosa/secca, formaggi  
 
  PROTIDI    carni in genere, pollame, pesce, latte, 
      uova, legumi, cereali  
 
 

   MINERALI  Calcio  latte, formaggi, pesci grassi, uova 
 
    Fosforo  carni, prodotti ittici, latte, formaggi 
      legumi, cereali integrali, uova  
    Ferro  carni, uova, legumi, prodotti ittici  
 
    Iodio  pesci marini, alghe marine  
 
     

    Vitamine idrosolubili e Vitamine liposolubili  
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B1: cereali integrali, legumi secchi, carne di maiale 
 
B2: carni in genere, latte, formaggi, legumi, vegetali verdi  
 
PP niacina: cereali integrali, alcune carni  
 
C: agrumi, frutta fresca, pomodori, peperoni  

A, azione protettiva delle mucose e 

barriere in genere (barriera infezioni),  
 
 

D, regola il bilancio di Ca ematico 

attraverso l’assorbimento intestinale 
 
 

E, stabilizza le membrane cellulari e i 

depositi di grasso 
 
 
 
 

K, azione antiemorragica favorisce la 

produzione di fattori di coagulazione da 
parte del fegato  

Olio di fegato di pesce, fegato, rene, tuorlo 
d'uovo, vegetali verdi e gialli 
 
 
Pesci grassi, fegato di pesci, tuorlo d'uovo  
 
 
principalmente nei vegetali: germe di grano, 
alcuni ortaggi, cereali e i semi in genere. È 
massima nelle foglie mature e nei tessuti esposti 
alla luce. E' invece minima nelle radici e nei 
tessuti cresciuti in presenza di scarsa luminosità.  
 
spinaci, lattuga, broccoli, cavolo, cavolini di 
Bruxelles, cime di rapa ecc… 
 



Con il processo digestivo le strutture  alimentari vengono scomposte, si rompono i 

legami tra le molecole che compongono ogni nutriente. 

Il meccanismo mette a disposizione molecole semplici utili per i diversi processi di 

anabolismo (costruzione).  

L’energia liberata, la Kcaloria, viene utilizzata per le varie attività.   

 

Nutrienti 

energetici e non 

Non nutrienti 

H2O 

CO2 
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produzione               consumo 

locale 
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raccolta/allevamento 

 
trasformazione 

PRO: 

 produzione  per uso familiare 

materie prime fresche 

 minima perdita di nutrienti 

(vegetali) 

 stagionalità 

CONTRO: 

 metodi di trasformazione 

casalinghi non monitorati 

 mancanza di controllo sui metodi 

di conservazione 



PRO:  

 disponibilità di grandi 

quantità 

 disponibilità anche a grandi 

distanze 

 prodotti nutrizionalmente 

standardizzati 

 sicuro, uso agevole 

produzione               consumo 
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CONTRO: 

 coltivazioni e allevamenti intensivi 

(fitofarmaci, antimuffe, antibiotici...) 

 perdita della memoria organolettica delle 

materie prime 

 perdita della conoscenza della stagionalità 

 possibilità di grandi quantitativi: corretta 

gestione 
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produzione 
animale 

benessere  
animale 

 

Impatti 
veterinari 

Impatti 
sanitari 

Impatti 
ecologici 
 

Gas serra 

Occupazione suolo, mangimi 

Fertilizzanti, pesticidi 

Antibiotici 

Inquinamento 

suolo, acqua e atmosferico 

Spreco acqua 

Perdita della biodiversità 

zootecnica 

Ecc… 

Allevamenti intensivi 

Diffusione di 
malattie zootecniche 

Impatti sanitari sull’uomo derivanti  

dagli impatti ecologici e dalla  

trasmissione di malattie animali  



La stima delle emissioni di gas serra provenienti dal settore allevamento 

nell’UE è pari al 12,8% di quelle totali (2011 del Joint Research Centre)  

 

Si prevede entro il 2050 un raddoppio delle emissioni se la produzione di 

carne continuasse a crescere al ritmo attuale. 

 

     emissioni di CO2 connesse alla produzione di mangimi, all’allevamento, 

alla macellazione degli animali e alla distribuzione di prodotti carnei che 

incrementano il trasporto  su strada. 

 

Il trasporto su strada è responsabile di circa il 17.5% delle emissioni totali di 

CO2 nell’UE.  
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Il 65% delle emissioni di gas serra 
è legato all’allevamento di bovini 

il 9% delle emissioni di gas serra 
È legato all’allevamento di suini 

l’8% dipende dalla produzione di pollame e uova  
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAgbzOs47MAhVHWxQKHX8kBBMQjRwIBw&url=http://www.scattidigusto.it/2012/02/04/video-shock-in-un-allevamento-intensivo-maltrattati-per-walmart/&bvm=bv.119408272,d.d24&psig=AFQjCNGasRLhDQ1Aij3mXze1wCYpX1BBVg&ust=1460732628352893


Pioggia natalizia di diserbanti  
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Ecuador: una nuova serie di fumigazioni aeree al confine con la 
Colombia. La doccia di veleni cade sui contadini ecuadoriani “…………” 
Una visita sui luoghi irrorati di Roundup Ultra ci mostra gli obiettivi 
centrati dai sorvoli: mais, yucca, banane e papaye 

http://www.selvas.eu/newsEC0504.html
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….la Corea del sud  

blocca le 

importazioni  

dall’Italia. 

Il colpo per 

l'economia 

 e per l'immagine  

del made in Italy  

si annuncia  

durissimo, …….  

dopo che analisi  

di laboratorio  

hanno accertato la  

presenza di livelli  

di diossina superiori  

al consentito.  
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Allarme diossina: Seul blocca  

l'import di mozzarella di bufala 

 

Il sole24ore.com 

23 marzo 2008 
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Di James Heilman, MD https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8118493 



Intake di nutrienti 

energetici (Kcalorie)  
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Consumo 

energetico 
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Trends dell’obesità in Paesi selezionati dell’OCSE 

Note: Tassi di obesità e sovrappeso aggiustati utilizzando la popolazione standard dell’OCSE 
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 2005. Sono stati misurati altezza e peso 
in Australia, Inghilterra, Corea, Messico e Stati Uniti d'America; negli altri paesi i dati sono auto-riportati. 
Mancano i dati del 2010  per l'Australia, il Messico e la Svizzera 

Source: OECD estimates on national health surveys 

I dati dimostrano che il 

tasso di obesità  

è aumentato nella 

maggior parte dei paesi 

negli ultimi 5 anni, ma più 

lentamente di prima. 

L’obesità è virtualmente 

stabile in Corea, Italia, 

Inghilterra e negli Stati 

Uniti, ma è incrementata 

del 2-3% in Australia, 

Canada, Francia,  Messico, 

Spagna e Svizzera 
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Ciclo di produzione della carne 

alto impatto globale 

 

 Mangimi: occupazione di suolo per la produzione e trasporto            

 2/3 dell’energia consumata  dall’intero ciclo  

 Animali: allevamento e trasporto 

 Perdita della biodiversità zootecnica per selezione specie 

 Utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e antibiotici 

 Consumo di acqua  

 Inquinamento del suolo, acqua e aria 

 Uccisione e macellazione animali 

 Trasporto carne 

 Imballaggio carne 

 Distribuzione merce  
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Indice di conversione: 

per crescere di 1 kg di peso corporeo il manzo ha bisogno di 

7-10 kg di mangime (16-20 Kg se di considera il prodotto in tavola) 

15.500 litri di acqua  

 

L’intero processo ha un costo in CO2 emessa:  

1 fetta di carne di manzo emette: 4.5 kg di CO2 

 

1 broccolo o cavolfiore emette: 0.185 Kg di CO2 

Il ciclo di produzione della carne contribuisce pesantemente alle 

emissioni globali di CO2.  



Emissioni di CO2/kg 

• 1 broccolo o 1 cavolfiore    0 .185 kg di CO2 

• 1 litro/Kg di latte      2.4 kg di CO2 

• 1 kg di carne di pollo    3.6 kg di CO2 

• 1 kg di carne suino    11,2 kg di CO2 

• 1 kg di carne manzo    28.1 kg di CO2 
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Mekonnen M.M., Hoekstra, A.Y., A global 
assessment of the water footprint of farm 
animal product 

carne di manzo 15 400 

carne di pecora 10 400 

carne di maiale 5990 

burro 5550 

carne di capra 5520 

formaggio 5060 

carne di pollo 4330 

uova 3300 

riso 2500 

soia 2145 

pasta 1850 

pane 1608 

grano 1827 

mais 1220 

latte di mucca (1L) 1020 

tè (1L) 480 

cetriolo 350 

zucca 350 

patate 290 

cavolo 280 

lattuga 240 

pomodori 200 
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Le filiere corte: 

il risparmio energetico 
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La filiera corta comporta l’eliminazione di alcuni passaggi produttivi 

la vendita diretta in azienda   

i negozi collettivi degli agricoltori 

i farmers’ markets 

le varie forme di gruppi di acquisto (GAS) 

Lezioni d'Europa 21 aprile 2016 

Produzione 

 locale 
Consumo 

• Distribuzione subito dopo 

    la raccolta/produzione 

• Tempi brevi di stoccaggio  

• Trasporti ridotti 



Secondo la FAO (Food and Agriculture Organization), entro il 2050 la richiesta di 
proteina di origine animale duplicherà, sia per l’allevamento, 

passando da 229 milioni a 465 milioni di tonnellate, che per la 
richiesta di pesce, proveniente per il 50% da acquacoltura. 

 

Questo comporterà il consumo di risorse naturali non rinnovabili: 

 

 terreni: il 70% dei terreni agricoli già utilizzato per produrre mangimi ad uso 

zootecnico (l’alimentazione del bestiame è una delle cause principali della 
deforestazione) 

 

 l’acqua: 1 kg di proteina da carne impiega da 5 a 10 volte più acqua di1 kg di proteina 

da grano, includendo anche l’acqua necessaria per produrre il mangime, il consumo 
d’acqua diventa 100 volte più alto 

 

 l’energia 
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la produzione zootecnica è responsabile dell’inquinamento 
dovuto alle emissioni di gas serra: 

 

 l’attività zootecnica produce anidride carbonica 

 

 le fermentazioni gastriche dei ruminanti rilasciate dalle 
deiezioni liberano metano 

 

 Le deiezioni e l’urina rilasciano biossido di azoto 

 

Gas pericolosi per il maggiore effetto sul  

riscaldamento globale 
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IMPATTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL 

CIBO SULL’AMBIENTE?? 

Vengono prodotti ogni anno (dati 2012-2013, CNR)  

• circa 135 mila tonnellate di scarti dalla lavorazione del pomodoro (buccette, semi) 

• 1,5 milioni di tonnellate dall’uva da vino (buccette, semi, graspi) 

• 0,1 milioni tonnellate di pula dal riso  
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TESSUTI DALLE ARANCE 

PLASTICA VEGETALE  

FUNGHI DA FONDI DI CAFFE (cardoncelli) 

ECOPELLE E CARTA DALLE MELE  

COSMESI VERDE 

CONTENITORI DA BUCCE DI ARCHIDI E CAROTE 
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Sostituire una parte 

della richiesta di 

prodotti zootecnici e 

dell’acquacoltura con  

insetti  



Gli insetti hanno rappresentato il cibo ricco di nutrienti che ha 

integrato la dieta, in gran parte vegetariana, dei nostri antenati, 

contribuendo all'evoluzione dell'uomo 

In Africa, Asia, Sud 

America e Australia gli 

insetti sono consumati 

da sempre. 

Il loro consumo non 

avviene, per fame o per 

mancanza di altri 

alimenti, ma perché 

considerati vere e 

proprie prelibatezze 
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Come si collocano gli 

insetti nella mentalità 

occidentale?? 
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La legislazione alimentare comunitaria disciplina con il 

Regolamento (CE) 258/97, l’introduzione di nuovi alimenti 

«NOVEL FOODS» o nuovi ingredienti per i quali non è 

dimostrabile un consumo “significativo” al 15 maggio 1997 

all’interno dell’Unione Europea (UE). 

 

Il consumo pregresso e significativo di un alimento che non ha fatto 

emergere effetti sfavorevoli rappresenta per il legislatore una prova di 

sicurezza. Quindi in assenza di tale requisito è necessario accertare la 

sicurezza attraverso l’applicazione del regolamento, anche se gli alimenti 

e/o ingredienti alimentari sono già in commercio al di fuori dell’UE. 

 

Questa norma da una parte non consente la commercializzazione “tout 

court” di prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo sicuro a 

livello comunitario, e dall’altro, offre la possibilità di immettere il “novel food” 

sul mercato comunitario solo previa autorizzazione. 
 

Ministero della Salute 



• Stevia rebaudiana, pianta che contiene naturalmente sostanze 
ad elevato potere edulcorante. Nel 1997 fu presentata una 
domanda di autorizzazione per le piante e le foglie essiccate 
quale “novel food”. Nel 2011 sono stati autorizzati i 
steviolglicosidi come edulcoranti. 

 

• Gli insetti, in qualità di prodotti di origine animale senza storia 
significativa di consumo in nessun paese UE, rientrano nel 
campo di applicazione del Regolamento (CE) 258/97 per 
accertarne la sicurezza. 
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Esempi di “novel food”  



L'Occidente rifiuta il consumo di insetti in quanto 

considerato un comportamento sociale di tipo primitivo 
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Temperatura (con minore presenza di insetti) 

Presenza stagionale 

Mancanza di aggregazione 

Le attività agricole stanziali hanno creato un 

conflitto per lo sfruttamento dei raccolti, 

connotando gli insetti come nemici da eliminare 

La domesticazione di animali di grande taglia, 

diventati fonti proteiche importanti, ma anche 

fonti di latte, lana, pellame, ed energia, per il 

movimento di merci e persone. 

La rivoluzione industriale ha fatto spostare le popolazioni in città  



GLI INSETTI come RISORSA 

ALIMENTARE 
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 Essendo animali a sangue freddo, gli insetti non consumano energia per 

mantenere costante la temperatura corporea, quindi hanno un’alta 

capacità di convertire il cibo in massa corporea 

 Non presentano scarti non commestibili come ossa, tendini, pelle, viscere…  

 Possono essere nutriti a partire da scarti organici perciò con materiale che, 

non solo non rappresenta un costo, ma che dovrebbe essere anche smaltito 

 Emettono pochi gas serra. 

 Hanno meno probabilità di trasmettere malattie all’uomo, essendo 

filogeneticamente più lontani. 

 Pongono meno interrogativi di tipo etico sia il loro benessere d’allevamento 

sia la loro soppressione  



IL VALORE NUTRIZIONALE DEGLI 

INSETTI 

Eccellente fonte di proteine di buona qualità, vitamine e minerali, 

contribuiscono alla razione giornaliera con un buon apporto di energia. 

 

Gli acidi grassi sono presenti in abbondanza negli stadi larvali, in particolare 

mono e polinsaturi, con un conseguente effetto benefico sulle malattie 

cardiovascolari e sulla salute in particolare. 

 

Apporto energetico da 370 a 570 Kcal/100g di prodotto. 

 

Contengono livelli alti di potassio, calcio, ferro e magnesio, adeguati al 

fabbisogno giornaliero umano, ma anche di calcio, zolfo, ferro e zinco. 

 

Le vitamine sono ben rappresentate quelle del gruppo B, non sono una 

buona fonte di vitamina A, un'ottima fonte di vitamina E è il baco da seta  

Il contenuto di fibra degli insetti è rappresentato dall'esoscheletro di chitina.  
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GLI INSETTI PER L'ALIMENTAZIONE 

ZOOTECNICA 

Possono rappresentare un’importante risorsa per l'alimentazione degli 

animali, oltre che per quella umana. L’utilizzo della farina di insetti per 

l’acquacoltura consente di risparmiare l’utilizzo di prodotto ittico, evitando 

anche l’impoverimento delle risorse marine. 

 

I polli nutriti con farine derivate da insetti avrebbero l’ulteriore vantaggio 

collegato alla presenza di chitina contenuta che esercita un’azione 

antibatterica quando viene degradato in chitosano. 

 

A causa dell’encefalopatia spongiforme (BSE), dovuta all’uso di farine animali 

per l’alimentazione di bovini, il regolamento CE n. 999/2001 proibisce 

l’alimentazione degli animali domestici con proteine processate da animali 

(PAP), quindi le farine d’insetti possono essere utilizzate attualmente solo per 

gli animali da compagnia.  

 

Nel Luglio 2012 è stata raggiunta un accordo per fare sì che le PAP potessero 

entrare nella composizione dei mangimi per l’acquacoltura (in vigore dall'1 

giugno 2013).  
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GLI ALLEVAMENTI DI INSETTI:  

UNA NUOVA ATTIVITA’ 

La semplice raccolta di insetti non può essere praticabile per ovvi motivi, 

quindi sarà necessario pensare di progettare il loro allevamento, 

scegliendo di allevare le specie originarie della zona per evitare problemi 

di minaccia alla biodiversità locale in caso di fuga di esemplari.  

 

Caratteristiche importanti delle specie d’insetti allevate dovrebbero 

essere: 

• un alto tasso di conversione della biomassa ingerita; 

• un ciclo di sviluppo veloce; 

• la capacità di vivere in popolazioni ad alta densità senza sviluppare 

patologie; 

• la capacità di deporre molte uova; 

• l’adattabilità a diete artificiali e a pratiche di allevamento meccanizzate 
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