
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 
 

CORSO INTERNO SULL’USO DI INSETTI COME FONTE PROTEICA ALTERNATIVA 

 
Obiettivi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti nuove 
conoscenze sulla tematica degli insetti edibili, fornire, con specifici approfondimenti, un quadro completo 
sullo stato dell’arte sia a livello nazionale che internazionale sulle tecniche di allevamento e gestione dei 
rischi ad esso legati. 
Acquisizione competenze di processo: L’obiettivo generale del corso è di fare il punto sullo stato 
dell’arte e porre le basi per un dialogo su elementi concreti di tipo scientifico-legislativo sull’uso d’insetti 
edibili in un contesto di sicurezza alimentare. 
Acquisizione competenze di sistema: I recenti sviluppi della ricerca scientifica mostrano come gli 
insetti commestibili siano una promettente alternativa per la produzione di proteine, sia per il consumo 
umano diretto sia per l'uso indiretto come materia prima nella preparazione dei mangimi animali. Poiché 
le materie prime usate come fonti proteiche nella produzione dei mangimi provengono oggi 
principalmente dalle coltivazioni industriali (soia, colza, girasole, etc..)e dalla pesca (farine di pesce), 
incrementarne ulteriormente l’utilizzo è indubbiamente insostenibile. Ecco perché l’interesse del mondo 
occidentale per gli insetti edibili sta cambiando e crescendo, come dimostrato dai progetti dedicati e 
portati avanti da istituzioni internazionali quali FAO e UE. Tuttavia è ancora necessaria una grande mole 
di lavoro multidisciplinare da parte dei ricercatori per documentare, studiare e chiarire tutti i vantaggi e 
svantaggi dell’uso degli insetti come fonte proteica. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6,5 
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08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
 
09.00 - 10.00 Panoramica del quadro normativo internazionale e nazionale per includere gli insetti nella 

catena alimentare. Pericoli e rischi dell’introduzione di questo novel food.  
(Dr. Paolo Bonilauri) 

 
 
10.00 - 11.00 Allevamento degli Insetti: punti chiave di un sistema di produzione . 

(Dr. Francesco Defilippo ) 
 
 
11.00 - 12.00 Utilizzo degli insetti come alimento e mangime: valutazione della sostenibilità e dell’impatto 

ambientale dell’allevamento intensivo. 
(Dr. Francesco Defilippo ) 

  



 
 
 

 
12.00 - 13.00 Presentazione e discussione dei risultati del Progetto di ricerca “Fonte alternativa di 

proteine per l’alimentazione del suino, sviluppo di un sistema di allevamento di massa di 
insetti edibili e valutazione dei rischi chimici e microbiologici” 
(Dr.ssa Annalisa Grisendi) 

 
 
13.00 – 13.30 Pausa pranzo 

 
 
13.30 – 16.00 Parte pratica:  

Tecniche di allevamento di insetti per la produzione di mangimi 
Modalità di preparazione di diete artificiali da usare come substrato larvale 
(Dr. Francesco Defilippo e  Dr.ssa Annalisa Grisendi) 

 
16.00 – 16.30 Esame pratico 
 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


