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Entoparty

▪Gli insetti sono una fonte alimentare a basso impatto ambientale. Hanno
bisogno di meno acqua, cibo, terreno rispetto agli altri animali da
allevamento e producono meno gas serra.

▪La Bibbia vieta agli ebrei di cibarsi di "ogni animale che brulica sulla terra",
ma per le cavallette fa una gustosa eccezione!

▪Il sapore ricorda i gamberetti, ma con un aroma più terricolo e sono
considerate un ottimo cibo in Asia, Africa e Sud America.

▪Dal punto di vista nutrizionale, il loro contenuto di calcio è paragonabile a
quello del latte, quello di ferro agli spinaci, sono ricchi di omega3 quasi
quanto il pesce. Inoltre, contengono zinco, vitamine soprattutto del gruppo
B e minerali. Prendiamo come esempio le cavallette: 10gr (il peso di un
biscotto) contengono circa 121 Chilocalorie, 12.9 g di proteine, 5.5 g di
grassi, 5.1 g di carboidrati, 78.8 mg di calcio, 185.3 mg di fosforo e 9.5 mg di
ferro.
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Entoparty
▪Ad oggi è stato scientificamente dimostrato che nel mondo sono consumate, quindi possono essere considerate
edibili, circa 1.900 specie di insetti. Le più consumate in Europa sono i grilli (Gryllodus sigillatus e Acheta domesticus) e
le larve (Alphitobius diaperinus e Tenebrio molitor).

▪Un altro aspetto interessante è che non sono ancora state registrate reazioni allergiche agli insetti o alle larve più
comunemente consumati nel mondo, se non qualche difficoltà per chi è sensibile alla chitina, la sostanza presente
nell'esoscheletro degli insetti, come analizzato negli studi del gruppo di ricerca del Dott. Francesco Gai dell’istituto di
Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

▪È dunque sconsigliato mangiare insetti se sei allergico ai crostacei o agli acari della polvere. Invece, sono indicati per chi è
sensibile al glutine e al lattosio perché non contengono queste sostanze.

- Info
- Curiosità
- Professori



Entoparty

▪Sono almeno 20 le specie di formiche
commestibili del Sud America.

▪Secondo gli estimatori, il loro sapore
tostato e salato fa sì che una volta
cominciato non si riesca a smettere di
mangiarle, quasi fossero popcorn.
Vengono tostate (come il caffè o il cacao) e
spesso condite con aglio e limone.

▪Per esempio, le formiche Chicatanas
Culonas tipiche del Sud America si
possono raccogliere una volta l'anno e per
la loro rarità hanno prezzi piuttosto
elevati.
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Meduse

▪L’uso alimentare delle meduse è documentato da circa 2000 anni in Cina e nel Sud
Est Asiatico, dove oggi si producono tra pesca e acquacultura annualmente quasi 1
milione di tonnellate di meduse ad uso alimentare per un valore di circa 100 milioni
di euro.

▪Al momento l’uso alimentare delle meduse in Italia e in Europa non è ancora
autorizzato. In quanto sono considerate «nuovi alimenti» e non devono essere, come
tutti i cibi, dannosi per la salute, perciò richiedono una valutazione della sicurezza
alimentare e devono essere autorizzati dalla Commissione Europea prima di poter
essere immessi sul mercato.

▪Analisi e studi effettuati coordinati dalla Dott.ssa Leone presso l’Unità di Lecce
dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR-ISPA) su specie di meduse del Mediterraneo hanno portato addirittura
ad un brevetto per il trattamento delle meduse ad uso alimentare ed alla creazione di
un ricettario con piatti a base di meduse come una possibile nuova risorsa alimentare.
Il particolare ciclo biologico delle meduse, con una fase di polipo ed una di medusa,
molto rapido e la loro crescente diffusione nei mari costieri per via anche del
riscaldamento globale spingono a considerare queste affascinanti creature come una
possibile nuova fonte alimentare, le cui favorevoli caratteristiche nutraceutiche e
nutrizionali sono sempre più note.
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Alghe e piante acquatiche

▪Negli ultimi anni gli studi sull'utilizzo delle alghe in campo
alimentare sono raddoppiati, la più famosa ormai è la
spirulina, individuabile anche in prodotti del
supermercato.

▪L’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ha apportato il suo
contributo, infatti nell’ambito del progetto sPatials3 per il
miglioramento delle produzioni agroalimentari e delle
tecnologie innovative per un’alimentazione sana, sicura e
sostenibile (finanziato da regione Lombardia) sonio stati
confezionati diversi prodotti da forno (biscotti, pane,
grissini) e non (gnocchi, dolci al cucchiaio) a base di
Chlorella vulgaris.

▪Nello specifico alghe come Clorella hanno valore
nutraceutico ovvero effetti benefici sulla salute e hanno un
elevato valore nutrizionale per presenza di proteine,
antiossidanti, minerali e vitamine. L’alga dona a questi
alimenti e un retrogusto erbaceo.
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Lenticchia d’acqua o duckweed

▪La lenticchia d’acqua è una pianta acquatica tra quelle con
i maggiori ritmi di crescita.

▪E’ più nutriente dell’insalata, con un ottimo contenuto di
fibre e vitamine. Ha un sapore non molto forte e tritato può
essere mescolata con altri ingredienti.

▪I ricercatori dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria
del Consiglio Nazionale delle Ricerche cercano di
massimizzare ancora di più le tecniche di coltura e stanno
lavorando a metodi di raccolta per ridurre i costi di
produzione, sfruttando anche la biodiversità esistente.
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Carne ‘Vegetale’
▪Si possono trovare al supermercato ormai da qualche anno,
specialità proteiche "analoghe alla carne" realizzate con
estratti di vegetali come per esempio patate dolci, zucche, soia,
ecc.

▪In generale, per avere un’alimentazione completa e ben
equilibrata, è necessario variare spesso i cibi durante la
settimana e quindi alternare le fonti proteiche e questi
«sostitutivi della carne» possono essere un valido aiuto.

▪Le proteine sono nutrienti essenziali e si trovano in alimenti di
origine animale come ad esempio carne, pesce, uova e latte
oppure in alimenti di origine vegetale come li legumi, la frutta
secca, i semi e il tofu. Sono necessarie per far funzionare
correttamente il nostro corpo, per processi come: la riparazione
delle ossa e dei tessuti, lo sviluppo dei muscoli e la produzione di
enzimi. Assumere la giusta quantità di proteine dagli alimenti è
quindi indispensabile affinché tutti i processi di crescita,
riparazione e difesa dell’organismo possano avvenire.
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Canapa nel piatto 
•La canapa è una pianta coltivata da millenni, con un gran numero di
varietà. Fino agli anni Trenta del ‘900 l’Italia era il secondo Paese nel
mondo per produzione di canapa a uso tessile. Successivamente è
stata bandita per limitarne l’utilizzo come stupefacente dovuto al
principio attivo tetraidrocannabinolo (THC) presente principalmente
nelle inflorescenze.

• I semi della canapa sono usati anche in campo alimentare. Sono
particolarmente ricchi di acidi grassi polinsaturi essenziali, i noti
omega-6 e omega-3. La farina che se ne ottiene invece mantiene solo
una piccola quota di acidi grassi omega-6 e omega-3, ma è ricca di
proteine amminoacidi essenziali. Il seme di canapa contiene anche
numerose vitamine, fra cui la E e le vitamine del gruppo B. L’Istituto di
Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR coordina il progetto MITICAL
che intende valorizzare le infiorescenze e l’uso alimentare del seme di
canapa. Lo studio è su 4 varietà sottoposte a coltivazione con
biostimolanti ed elicitori per valutarne l’effetto sul contenuto in olio
del seme, sulla qualità delle proteine e sul contenuto di composti
antinutrizionali.

• A differenza dei fiori, delle foglie e degli steli, i semi di canapa non
contengono THC (tetraidrocannabinolo), la sostanza responsabile del
potente effetto psicoattivo e allucinogeno. I semi di canapa, quindi non
causano assuefazione né hanno effetti stupefacenti.

- Info
- Curiosità
- Professori



Dal laboratorio alla 
cucina



Pomodoro Bronzeo
▪Si chiama pomodoro "bronzeo" a causa del colore della buccia ed è stato ottenuto nel 2018 dall'Istituto di Scienze
delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce.

▪La frutta e verdura sono alimenti ricchi di antiossidanti, ma per ottenere le giuste quantità attraverso la dieta dovremmo
mangiare quantità elevatissime e il pomodoro bronzeo contiene una combinazione unica di queste sostanze. Fornisce in
termini di micronutrienti l'equivalente di una cassa d'uva.

▪Il pomodoro arricchito in antiossidanti ha migliorato i sintomi delle infiammazioni dell’intestino e aumentato la presenza
dei microorganismi positivi nell'intestino. Per ottenerlo sono state incrociate fra loro linee di pomodoro geneticamente
modificate con geni di altre specie vegetali. Sono ormai moltissimi gli studi che dimostrano il ruolo degli antiossidanti
nella prevenzione del cancro grazie loro effetti benefici.
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Carne senza uccidere
•La chiamano anche "carne coltivata", o clean meat e si ottiene
da cellule di animali moltiplicate in laboratorio, evitando quindi
che siano uccisi animali per ottenerne la carne.

•Alla fine del 2020 a Singapore la lab-grown meat (letteralmente
"carne cresciuta in laboratorio") è stata autorizzata e viene
venduta. Su questa spinta, nel mondo stanno nascendo sempre
più aziende coltivano carne (e anche pesce) nei bioreattori:
dall’America all’Asia, dall’Olanda a Israele, e ce n’è una anche in
Italia, si chiama Bruno Cell ed è nata dalla collaborazione tra
l’Università di Trento, l’Hub Innovazione Trentino e un investitore
privato proveniente dall’industria alimentare.

•Così come per gli insetti e le meduse, anche la carne coltivata,
dovrà essere controllata e passare una serie di verifiche prima di
poter essere venduta. La procedura è complessa: ci vuole prima
un parere tecnico dell’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare) e i tempi si aggirano attorno ai 9 mesi. Poi
un'ulteriore verifica alla Commissione, il termine è di nuovo 9
mesi, comprese tutte le prove aggiuntive, integrazioni e
specifiche che possono essere richieste.
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Raggi gamma

▪I raggi ionizzanti (sì proprio quelli che hanno trasformato
Bruce Banner in Hulk) possono velocizzare il processo di
mutazione genetica a cui NATURALMENTE sono sottoposti
tutte le forme di vita.

▪Negli anni '60 un laboratorio italiano irraggia con raggi una
varietà di grano duro. Come al solito, la stragrande
maggioranza dei semi irradiati muore, o produce piante
abnormi. Ma una pianticella sopravvive e mostra
caratteristiche interessanti.

▪ E' più bassa, ha il gambo robusto ed è più resistente e
capace di produrre più grano. Quella pianta mutante viene
incrociata con altre varietà di grano, per trasferire le
caratteristiche interessanti e nel giro di pochi anni diventa il
grano duro d'elezione, e tutti noi ne abbiamo mangiato a
quintali sotto forma di spaghetti, penne, rigatoni,
maccheroni!
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OGM 1

▪Le piante modificate utilizzando le tecnologie del DNA ricombinante, 
che permettono di isolare sequenze di DNA da un qualunque 
organismo e trasferirle a qualunque altro organismo, sono note come 
OGM.

▪Malgrado il suo successo mediatico, il nome è improprio: praticamente 
tutte le piante coltivate per l’alimentazione sono OGM rispetto ai loro 
progenitori selvatici, perché migliaia di anni di selezione di piante 
mutate spontaneamente e di incroci hanno introdotto mutazioni utili 
per gli agricoltori ma molto spesso negative per la sopravvivenza di tali 
piante al di fuori dai campi coltivati.

▪Un tipico esempio di tali mutazioni è la perdita della capacità di 
disperdere i semi nel terreno, dovuta a una singola mutazione 
spontanea. La mutazione è negativa per la pianta, poiché più i semi 
sono dispersi più aumenta la loro possibilità di sopravvivenza, ma è 
preziosissima per gli agricoltori, che possono programmare la raccolta 
aumentando così fortemente la produzione.
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OGM 2

▪La ricerca pubblica, anche quella italiana, ha sviluppato fino a quando 
gli è stato consentito, OGM con caratteristiche migliorate. 

▪Ad esempio, piante di riso e pomodoro maggiorate in contenuto di 
vitamina A. Stiamo parlando di OGM utili alla popolazione, in quanto la 
carenza di tale vitamine è tra i principali fattori di rischio per malattie e 
morte, specialmente in Africa e nel Sud-Est Asiatico.

▪Da oltre trent’anni centinaia di milioni di persone si cibano di OGM 
senza che sia mai stato osservato un effetto avverso. Tuttavia, pregiudizi
irrazionali simili a quelli dei no-vax hanno fino ad oggi limitato la ricerca
e la messa in commercio di prodotti OGM. Favorendo di fatto le 
multinazionali che sono in grado di affrontare I costosi processi
autorizzativi e penalizzando le PMI.
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• Il Nobel 2020 per la chimica è stato assegnato a due scienziate, la francese Emmanuelle
Charpentier e la statunitense Jennifer Doudna, per il contributo dato allo sviluppo delle
tecnologie di editing dei genomi. Le due scienziate hanno condotto le loro ricerche in
istituzioni pubbliche, in Germania e negli USA.

•L’editing genomico permette di modificare un gene senza spostarlo dalla sua posizione
naturale nel genoma e senza aggiungere nuove copie (normali o mutate) dello stesso gene. Il
gene può essere mutato o inattivato, come succede in natura in modo casuale. Questi eventi,
che sono alla base del miglioramento genetico sin da quando è nata l’agricoltura, con le nuove
tecnologie possono essere programmati ed eseguiti con grande precisione.

•Con l’editing genomico si possono trasferire da una varietà all’altra, o da un parente selvatico a
una varietà coltivata, mutazioni favorevoli che finora si potevano solo trasferire con le
tradizionali tecniche di incroci e selezione, le quali sono piuttosto imprecise, molto laboriose e
a volte praticamente impossibili. Si possono reintrodurre nelle varietà moderne più produttive
caratteristiche positive che si sono perse durante millenni di domesticazione delle piante.
Esempi importanti sono le resistenze al clima e ai patogeni che infestano le piante, e le qualità
organolettiche. Sebbene anche questa tecnologia utilizzi il DNA ricombinante, il risultato finale
è diverso da una pianta classificata come OGM. L’interessata ostilità di lobbies politiche ed
economiche utilizza il proibizionismo anti-OGM per cercare di vietare anche queste piante.
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E. Charpentier J. Doudna

Editing genomico 1



Editing genomico 2

•Con l’editing dei genomi si può ottenere per esempio un'uva con più
tannini, responsabili dell'astringenza di alcuni vini, o pomodori con
grappoli particolari e dal sapore intenso.

•Si possono anche introdurre con precisione nelle migliori varietà di vite
mutazioni presenti in varietà meno adatte alla coltivazione, ma che
rendono le piante resistenti ai funghi che la aggrediscono, e richiedono
grandi quantità di fungicidi per essere debellati.

•Si possono inattivare con precisione geni che conferiscono
caratteristiche nutrizionali negative a cereali e legumi (allergenicità,
scarsa digeribilità, gravi malattie quali la celiachia), senza alterare
nessuna altra caratteristica positiva della pianta. Questo è spesso
praticamente impossibile con le classiche tecniche di incrocio e
selezione.
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Legumi
▪L'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) di Milano del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, nell’ambito del progetto SpatialS3 ha ottenuto fagioli migliorati dal
punto di vista nutrizionale perché contenenti meno composti antinutrizionali (acido
fitico, raffinosaccaridi e lectine), ossia sostanze «fastidiose» per il nostro intestino.

▪La vita sulla Terra è in continua evoluzione, le verdure e i frutti che mangiamo oggi non
sono quelle che mangiavano un tempo i nostri antenati e non sono quelle che
mangeranno gli uomini del futuro! Infatti, il patrimonio genetico di tutte le forme di vita
(uomini, animali, piante, batteri) è in continuo mutamento. Una delle principali barriere
psicologiche nell'accettare cibi "modificati in laboratorio" consiste nella non conoscenza
del fatto che i "cibi" sono sottoposti a modificazioni genetiche che avvengono anche in
natura ma con tempi più lunghi!

▪Sfruttando sia la biodiversità naturale, sia quella indotta con agenti mutageni è stato
possibile selezionare piante i cui semi hanno nuovi caratteri genetici di interesse
alimentare. Questa è una tecnica largamente utilizzata in agricoltura moderna a partire
dalla rivoluzione verde negli anni ‘50 del Secolo scorso.
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Pane
▪In laboratorio si stanno rivisitando preparazioni tradizionali che consentono di ottenere dei pani a partire 
dalla fermentazione di alcuni batteri lattici senza utilizzare il lievito. 

▪Questo processo permette all'impasto di "gonfiarsi" proprio come avviene tradizionalmente all’impasto 
che prepariamo in casa quando aggiungiamo il lievito. Ma l'enorme vantaggio è che anche le persone con 
un'intolleranza ai lieviti possono tranquillamente assaporare questo panino perché anche se l’impasto "si 
gonfia" il lievito non c’è!

▪Ancora una volta, è il progetto sPatials3 per il miglioramento delle produzioni agroalimentari e delle 
tecnologie innovative per un’alimentazione sana, sicura e sostenibile in cui il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche sta sperimentando e implementando questi processi.
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Metodi di produzione



Concime

▪Come l’uomo ha bisogno di vitamine, carboidrati e altre sostanze per
sentirsi in forma e mantenere uno buono stato di salute, anche le piante
si sviluppano in modo ottimale solo se ricevono sufficienti sostanze
nutritive.

▪Assorbono dal terreno le sostanze necessarie per vivere e produrre foglie,
fiori e frutti. Con il tempo, però, il terreno si impoverisce e le conseguenze
sono: foglie pallide, nervature delle foglie verdi in rilievo e crescita lenta.
Per questo, è necessario aggiungere le sostanze nutritive mancanti al
terreno. In agricoltura una possibilità è quella di aggiungere al terreno
concime, il quale contiene sostanze nutritive disponibili per le piante.

▪Un tempo si usavano come concimi escrementi umani, soprattutto negli
orti domestici, pratica oggi vietata per evitare la diffusione di patogeni
virali.
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Ossido di rame
▪Il rame è un metallo utilizzato come
micronutriente in agricoltura biologica e non.

▪I composti di rame sono autorizzati in Europa
come battericidi e fungicidi anche in agricoltura
biologica per il trattamento di patate, uva,
pomodori e mele, nonostante alte dosi di questo
prodotto siano tossiche. Infatti, si deposita nel
terreno creando seri rischi per acqua, terra e
microorganismi del terreno.

▪Ha una funzione fungicida, cioè serve ad
eliminare i funghi e i microrganismo nocivi per la
crescita della pianta e, se non si esagera, nutre il
terreno. Ma dosi eccessive possono risultare
tossiche per gli animali e gli esseri umani come
spiega EFSA che ne ha tuttavia consentito
l’utilizzo almeno fino al 2024.
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Agricoltura di precisione 1

▪È molto probabile che in un campo la produzione non
sia omogenea, cioè che vi siano zone dove si produce di più
e altre dove si produce meno.

▪Riuscire a comprendere cosa genera questa variabilità e
quindi trovare i mezzi per porvi rimedio o adattare il processo
produttivo in modo da ridurre gli sprechi è il compito che si
prefigge l’Agricoltura di Precisione (AP).

▪L’AP è la disciplina che si occupa di studiare soluzioni
sostenibili per gestire le produzioni agricole in maniera «sito
specifica» ovvero fornendo la giusta dose, nel luogo giusto e
al momento giusto.
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Agricoltura di precisione 2

▪Il Telerilevamento è uno strumento indispensabile per
identificare e caratterizzare la variabilità dei sistemi colturali
nello spazio e nel tempo. Le immagini riprese dai satelliti o dai
droni ci consentono di «mappare» la variabilità all’interni dei
campi per poter usare tecniche di AP.

▪L’Istituto di Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA)
del Consiglio Nazionale delle Ricerche sviluppa soluzioni per
estrarre informazioni utili all’ AP dalle immagini satellitari .

▪Nello specifico immagini fornite dalle missioni Sentinel del
programma europeo Copernicus vengono analizzate per
produrre mappe di parametri biofisici della coltura (come sta la
coltura!) e sulla base di queste informazioni definita la «ricetta»
migliore per gestire le produzioni durante l’annata agraria.

Progetto E-CROPS - TECNOLOGIE PER L’AGRICOLTURA DIGITALE SOSTENIBILE
(cofinanziato dall’Unione Europea e programma PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020 in area Agrifood).
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