
Storicamente, gli insetti sono stati consumati in tutto il mondo. Nella maggior 
parte dei casi, gli insetti facevano parte della cucina locale, non per necessità, ma 
per scelta. Raramente sono state sviluppate ricette adoperando gli insetti al pari 
di un comune ingrediente. Di solito, venivano consumati interi, previa cottura. 
Certamente, nessuno pensava a trasformarli in ingredienti per cibi pacchettizzati.

Continua...
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Anni fa, con lo sviluppo di un movimento oodie 
alla costante ricerca di novità e di cibi sostenibili 
dal punto di vista ambientale, alcune start up 
occidentali hanno cominciato a occuparsi di insetti 
a scopo alimentare.
In principio, hanno banalmente pacchettizzato 
gli insetti interi (fritti o essiccati). La statunitense 
HotLix, ad esempio, sin dal 1990 produce inset-
ti interi incorporati in leccalecca, contando 
sull’effetto sorpresa e su un prodotto da intratteni-
mento. Alcuni anni dopo, Thailand Unique, azienda 
fondata da un inglese in Thailandia, inizia a com-
mercializzare diverse specie di insetti, vendendoli 
online e spedendoli a consumatori sparsi in tutto il 
mondo. Nel 2012, in Francia, viene fondata Jimini’s, 
forse la più nota start up di insetti edibili del vec-
chio continente. Anche in questo caso, grilli e 

camole vengono venduti interi, essiccati, in con-

fezioni dal design moderno, che ammicca ad una 

clientela di giovani in cerca di novità. 
Anche altri marchi come Don Bugito negli USA e 
Bush Grub in UK hanno seguito questo approccio 
che caratterizza la prima fase del nuovo mercato 
degli insetti edibili.
Successivamente - dal 2013 circa - appaiono i primi 
cibi processati. I casi più significativi sono i biscotti 
alla farina di grillo di Bitty Food (USA), le patatine 
Chirps di Six Foods (USA), le polpette e cotolette di 
Damhert (BE), la Cricket Pasta di Bugsolutely (TH) 
e la mealworm pasta Aldento (BE). Nel 2016 la start 
up canadese One Hop Kitchen lancia due nuovi con-
dimenti: le salse Cricket Bolognese e Mealworm 
Bolognese. L’uso di farina di grillo è sicuramente un 
elemento chiave di questa evoluzione dall’insetto 
intero al prodotto processato. Il grillo è considerato 
l’insetto d’elezione per superare il taboo alimenta-
re occidentale, anche se nell’ultimo anno la camola 

ha guadagnato posizioni. Oggi, infatti, ci si chiede 
quale dei due insetti possa superare più facilmente 
i preconcetti sul consumare insetti.
La farina di grillo (più proteica rispetto a quella di 
camola, 67% contro 50%) è alla base dell’onda di 
nuovi marchi che producono barrette energetiche 
“insettose”. Le già citate Exo Protein e Chapul sono 
le più note. Tuttavia, le start up che hanno lanciato 
questo tipo di prodotto tra il 2013 e il 2017 sono 
numerose e comprendono Crobar (UK, vincitore 
di un World Food Innovation Awards 2016), Eat 
Grub (UK), Jungle Bar (IS), Zoic Bar (UK), Bodhi 
(UK), Gryö (FR) e più recentemente, nel 2016, 
Naak (CA), Sens Bar (CZ) e ProPro (TH). La maggior 
parte di queste barrette contengono una ridotta 
percentuale di farina di grillo (il 5% o anche meno), 
presumibilmente per mantenere basso il prezzo 
al commercio. La farina di grillo (chiamata anche 
polvere di grillo, dato che tecnicamente non è una 
vera e propria farina) è infatti prodotta da poco 
tempo e su scala artigianale. Il costo medio in Nord 
America, all’ingrosso, è intorno ai 50 USD al kg 
e il doppio in Europa. In Thailandia, il Paese che 
produce più grilli per consumo umano al mondo, 
le dozzine di produttori locali hanno prezzi che nel 
2018 oscillano tra i 20 e i 30 USD al kg.
Un’opportunità particolare e poco sfruttata è 
rappresentata dal baco da seta. Da metà 2018, 
solo una start up, Bugsolutely China, usa farina 
di baco da seta per un prodotto commerciale 
(lo snack Bella Pupa). Il vantaggio del baco da 
seta è la sostenibilità e il costo, è un prodotto di 
scarto dell’industria della seta (750.000 t annue), 
completamente sottoutilizzato e dalle proprietà 
nutritive paragonabili a quelle della camola.

Il nuovo mondo dei prodotti pacchettizzati 
a base di farine di insetto
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Due prodotti unici nel loro genere

Gli insetti vantano eccellenti proprietà nutrizionali e costituiscono un cibo 
altamente sostenibile: per produrre un kg di grilli serve 10 volte meno mangime 
di un kg di carne bovina. Sono anche più sicuri di altre carni, data la bassa 
possibilità di trasmissione di malattie agli esseri umani, a differenza polli, mucche 
e maiali lo hanno fatto spesso, come accaduto in passato. Inoltre, gli insetti 
sono anche saporiti. Per secoli sono stati mangiati nella maggior parte dei Paesi 
(tranne quelli occidentali) al pari di una prelibatezza. 
L’unica ragione per cui non sono diffusi in Nord America ed Europa è un 
pregiudizio, legato all’immaginario e ad abitudini culinarie.
Ciononostante, siccome l’occasione è ghiotta, da qualche anno a questa parte 
sono nate start up negli Stati Uniti e in Europa che trasformano gli insetti in 
prodotti commerciali. Molto spesso si tratta di cibi basati su farina di grillo, un 
insetto facile da allevare, già allevato in alcuni paesi e - secondo molti - con 
un grado di accettazione da parte dei consumatori più elevato rispetto ad altri 
insetti. 

Continua...
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La farina di grillo é solitamente costituita da grilli interi 
essiccati in forno ad aria calda e triturati con una macina. In 
Olanda (principale produttore europeo) e in Nord America 
l’azienda che alleva i grilli è anche quella che produce la 
farina, solitamente nella stessa sede. In Thailandia, invece, 
sono presenti oltre 20.000 contadini che nel tempo libero 
allevano grilli da vendere per essere mangiati fritti, come 
da tradizione. I produttori di farina di grillo comprano gli 
insetti dai contadini-allevatori e li processano per vendere 
la farina all’estero, o in pochi casi (Bugsolutely, ProPro) 
a start up localizzate in Thailandia che producono cibo 
pacchettizzato con farina di grillo. 
Al momento questi prodotti includono ad esempio 
biscotti, hamburger, crackers, salse e soprattutto barrette 
energetiche. Le start up che li producono sono negli Stati 
Uniti o in quei Paesi europei più tolleranti o contrari 
all’attuale divieto dell’Unione Europea che non avrà più 
valenza per alcune specie di insetti nella seconda metà del 
2019 (ad esempio, camola e grillo domestico). 

La farina di grillo (la specie più comune, A. domesticus) 
usata da Bugsolutely è processata in uno stabilimento 
certificato HACCP e registrato all’agenzia alimentare 
thailandese. La farina è fornita in pacchi di alluminio 
sigillati e contenenti un assorbitore di ossigeno food grade. 
Il nostro produttore di farina di grillo stipula contratti con 
gli allevatori specificando le regole di sicurezza alimentare 
e fornisce loro un mangime per grilli pacchettizzato e 
testato, composto da ingredienti 100% vegetali.  

La farina è testata per essere batteriologicamente pura e 
priva di metalli pesanti o pesticidi. 
La produzione di pasta di grillo, la prima e unica pasta al 
mondo che ne contiene il 20%, viene fatta pochi giorni 
dopo, in uno stabilimento conforme HACCP e con 
macchinari italiani. La composizione è 80% farina di grano 
duro e 20% farina di grillo, corrispondente a circa 800 grilli 
essiccati e macinati. Si è deciso di non usare farine gluten 
free poiché nella maggior parte dei casi il risultato è una 
pasta meno buona e piuttosto gommosa, dunque si è scelto 
di privilegiarne il sapore. Il colore è simile a quello delle 
paste integrali e lo stesso si può dire del sapore. Si tratta 
quindi una pasta che si abbina bene a sughi come il pesto o 
la panna e funghi. 

In termini nutrizionali, Bugsolutely Cricket Pasta è 
decisamente superiore alle paste tradizionali. Secondo 
l’esperto alimentare Michele Maghenzani, contiene più 
proteine e una migliore qualità biologica. La Cricket Pasta 

ha il 77% in più di proteine rispetto alla pasta 
tradizionale, e la proteina proveniente dal 
grillo contiene tutti i 9 amminoacidi essenziali. 
Inoltre, contiene grassi Omega 3, 6 e 9 e 5,3 
g di fibra ogni 100 g di prodotto. In termini di 
minerali, ha il doppio di ferro e calcio di una 
pasta tradizionale e vitamine B12 e C, total-
mente assenti in paste tradizionali. 
La Bugsolutely Cricket Pasta viene poi sigillata 
in sacchetti trasparenti e confezionata 
in astucci di cartone (l’assenza di luce 
protegge le proteine). La scatola contiene 

anche un’avvertenza: le persone allergiche ai crostacei 
potrebbero essere allergiche anche ai grilli, dato che in 
termini di composizione presentano delle somiglianze. 

Cricket Pasta è un prodotto altamente innovativo e 

dalle caratteristiche nutrizionali eccezionali. È uno 

dei prodotti di punta del nuovo mercato degli insetti 

edibili ed è il risultato di un lungo processo di ricerca 

e sviluppo. 

Cricket Pasta
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Anche i bachi da seta presentano un buon sapore e 
valori nutrizionali da supercibo. Per questo e altri motivi, 
Bugsolutely ha aperto una succursale a Shanghai, e nel 
corso del 2017 ha sviluppato Bella Pupa, il primo prodotto 
al mondo basato su farina di baco da seta. Si tratta di uno 
snack contenente vare farine vegetali e il 20% di farina 
di baco da seta, e il lancio al pubblico è previsto per fine 
settembre 2018. Inizialmente la commercializzazione 
sarà focalizzata sul mercato cinese, senza dimenticare le 
possibilità di esportazione. Il baco da seta è un prodotto 
di scarto della lavorazione della seta, di cui la Cina 
rappresenta il 75% della produzione mondiale. I bachi da 
seta (Bombix Mori) si cibano solo di foglie di gelso e non 
richiedono acqua, dunque si tratta di un animale allevato 
in un sistema economico perfettamente circolare. Inoltre, 
le quantità disponibili sono incredibili: nella sola Cina, 
vengono allevate 500.000 t di bachi all’anno, la maggior 
parte delle quali è sottoutilizzata, principalmente come 
mangime per animali. 
Il potenziale come cibo per l’alimentazione umana è 
enorme. Il baco da seta, come la maggior parte degli 

insetti, è ricco di proteine, vitamine e minerali. Ricerche 
accademiche mostrano che ha anche effetti positivi sulla 
pressione arteriosa e sui livelli di glucosio. 
Paragonato alla carne di maiale e pollo, il baco da seta ha il 
doppio degli amminoacidi essenziali. Il ferro è il doppio di 
quello contenuto in un uovo e i valori di magnesio e calcio 
sono dieci volte superiori a quelli del latte. Anche vitamine 
e fibre sono a livelli consistenti. 

Lo snack Bella Pupa, con il 20% di farina di baco da 

seta, beneficia di tutti questi vantaggi nutrizionali. 

Sarà inizialmente disponibile in due versioni: gusto 
originale e gusto piccante, ma altre seguiranno a 

breve. Il prodotto ha già vinto il premio all’innovazione 

alimentare del Food & Beverage Innovation Forum a 

Shanghai. 

Bella Pupa
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Massimo Reverberi

Dopo aver fondato e diretto per molti anni una primaria agenzia di marketing 
e pr a Milano, Massimo si e’ trasferito in Asia dove nel 2016 ha fondato 
Bugsolutely Thailand, la start up che produce Cricket Pasta, la prima e unica 
pasta con il 20% di farina di grillo. 

Dal 2017 vive tra Bangkok e Shanghai, dopo aver fondato Bugsolutely 
China, che nel settembre 2018 lancia Bella Pupa, il primo snack a base di 
farina di grillo. 
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Nella fase iniziale del nuovo mercato degli insetti edibili (2013-2016), sono stati 
pochi i supermercati che hanno deciso di mettere a scaffale gli insetti (perlomeno 
nei Paesi in cui vendere prodotti con insetti è legale). Le start up si sono affidate 
prevalentemente alla vendita online, sul proprio sito o tramite portali specializzati 
nella commercializzazione di insetti. 
In questo contesto è difficile avere dati di vendita significativi. Uno dei mercati più 

promettenti è sicuramente l’Europa, in particolare Germania e Scandinavia, 

dove la sensibilità per i cibi sostenibili è più alta; ma l’Unione Europea, con la 
nuova legge sui Novel Food, non ha ridotto di molto le barriere all’introduzione di 
cibi innovativi. Fino alla fine del 2019 (e per alcune categorie di prodotto e specie 
di insetto, magari per due o tre anni) grilli e camole non saranno legali. Alcuni Paesi 
dell’Unione non rispettano il divieto e hanno una propria regolamentazione. 
Altri, come Germania e Spagna, hanno una tolleranza molto alta, al punto che i 
gruppi Metro e Carrefour hanno iniziato a vendere alcuni prodotti pacchettizzati 
a base di insetti. 

Secondo Global Market Insights (2016) il mercato avrà una dimensione superiore 
ai 520 milioni di dollari entro il 2023, con una crescita del 40% annuo. Secondo 
una società di indagini, Arcluster, lo sviluppo sarebbe ancora più rapido e cospicuo, 
con un mercato stimato di 1,5 miliardi di dollari entro il 2021. Persistence Market 
Research (PMR) si colloca in una fascia intermedia, ipotizzando per il 2024 una 
dimensione di 723 milioni di dollari. Questi dati potrebbe convincere un numero 
maggiore di investitori a sostenere le start up con finanziamenti sempre più cospicui.

Mercato e futuro
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