
A causa anche della necessità 

di ridurre la quantità di soia e 

di farina di pesce impiegate si è 

diffuso, grande interesse per 

l’inclusione degli insetti nelle 

diete per animali. I dati 

reperibili riferiscono tenori 

proteici elevatissimi e 

giustificherebbero l’impiego 

zootecnico come fonte proteica. 

Occorre però tenere presenti 

alcune criticità relative all’uso 

effettivo (es. normativa, costi, 

contenuto lipidico, minerali…).  

L’obiettivo del progetto era 

valutare le potenzialità e le 

prospettive degli insetti come 

mangime, con un’analisi 

sistematica della letteratura. I 

risultati confermano la 

possibilità di ottenere mangimi 

specifici e bilanciati attraverso 

la selezione di insetti, substrati, 

trattamenti e fase di crescita.
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« Sbagliare è cosa umana, 

anche per questo: gli animali 

sbagliano poco o non 

sbagliano affatto………..»

Georg Christoph Lichtenberg 

(1742 – 1799)

Fra le attività del nostro

centro rientrano lo studio

delle relazioni tra

alimentazione animale e

qualità dei prodotti, lo studio

dell’utilizzazione dei

nutrienti nei mono e poli-

gastrici, la ricerca in tema di

benessere animale e lo

sviluppo di strategie

sostenibili in produzioni

animali.

9:30 Registrazione

10:00 Saluto e introduzione - Dr. 

Luca Buttazzoni,  Direttore

CREA-ZA

10:15 Oltre il concetto di proteina 

– Prof. Laura Gasco, 

Università di Torino

10:45 Aspetti chimico-nutrizionali 

– Dr. David Meo Zilio, CREA

11:00 Aspetti tecnico-normativi –

Dr. Monica Guarino Amato, 

CREA

11:15 Stima del valore nutritivo di 

farine di Hermetia illucens in 

trota e spigola – Dr. Gloriana 

Cardinaletti, Università di 

Udine

11:30 Coffee break

11:45  Impiego di farina di 

Hermetia illucens nella 

dieta della trota iridea: 

qualità nutrizionale e 

organolettica del filetto –

Dr. Giulia Secci, Università 

di Firenze

12:00 Parola ai produttori 

- BEF Biosystem - Le 

Bugsfarm per una 

agricoltura multifunzionale

- Nutrinsect – Produzione e 

commercializzazione: quali 

prospettive

12:30 Discussione

13:00 Conclusioni e saluti

13:15 Buffet

Programma


