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� 2018: avvia a ività di ricerca e di sviluppo nell’ambito della sostenibilità ambientale nelle produzioni zootecniche

� 2019: avvia proge o di ricerca sull'impa o dei mangimi da farine d'inse o, sullo stato sanitario, il benessere animale e la 

sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di allevamento avicolo;

� 2020: so oscrive accordo di collaborazione con il "CentBo Euro MediterBaneo per i Cambiamenti Climatici" (CMCC) 

� 2020: Membro IPIFF‐ InterCational platfor1 for insects in food and feed

� 2020: è membro dell’ "Italian Circular Economy Stakeholder Platfor1" (ICESP), dove parGecipa ai gB3ppi di lavoro su 

"Innovazione e Comunicazione", "Filiera AgBifood" e "Buone Pratiche di Economia Circolare”

�Collabora con gB3ppi di ricerca nazionali ed esteri in tema di inse icolt3ra e sostenibilità ambientale nelle produzioni 

zootecniche 

 

� t3tela la sanità ed il benessere animale
� contBolla l’igiene degli allevamenti 
� t3tela la sicurezza degli alimenti di origine animale e degli alimenti zootecnici



SICUREZZA

Stabilire i rischi 

Biologici

Chimici

Ambientali

� Ba eri
� Vir3s
� Parassiti
� Funghi
� Prioni

� Metali pesanti
� Tossine
� Far1aci
� Or1oni

� Suolo
� Acqua So erBanea
�  Acqua di superficie
� GHG

PARERE EFSA , 2015 - Risk profile related to production and 

consumption of insects as food and feed

PARERE EFSA , 2021-Safety of dried yellow mealworm 

(Tenebrio molitor larva) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 

2015/2283

PARERE EFSA,2019-Insects in food and feed –allergenicity risk 

assessment and analytical detection



Inse o intero 

� Bollit3ra

� Congelamento

� Disidratazione

Macinat3ra
� Polvere/farina ( dopo disidratazione)

� Pasta ( senza tBa amenti)

Frazionamento

� Proteina

� Olio

� Chitina



PROFILO DI RISCHIO 

MICROBIOLOGICO

Nat3ralmente associato all’inse o

IntBodo o durante l’allevamento

Microbiota

Patogeni per gli 

inse i

Patogeni zoonosici

Salmonella 

Campylobacter

ListeriaSt3dio Olandese  su prodo i vari da inse o 

59% CBT >106 cf3/g

Enterobacteriacee   >103 cf3/g LLLLaaaa    rrrreeeepppplllliiiiccccaaaazzzziiiioooonnnneeee    aaaa    iiiivvvvaaaa    nnnneeeellll    ttttBBBBaaaa    oooo    ddddiiiiggggeeeessssttttiiiivvvvoooo    

ddddeeeegggglllliiii    iiiinnnnsssseeee    iiii    nnnnoooonnnn    sssseeeemmmmbbbbrrrraaaa    ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllleeee

MMMMAAAAIIII

BBBBaaaa    eeeerrrriiii    ppppaaaattttooooggggeeeennnniiii    ppppoooossssssssoooonnnnoooo    eeeesssssssseeeerrrreeee    
pppprrrreeeesssseeeennnnttttiiii    iiiinnnn    iiiinnnnsssseeee    iiii    nnnnoooonnnn    
pppprrrroooocccceeeessssssssaaaattttiiii    iiiinnnn    rrrreeeellllaaaazzzziiiioooonnnneeee    aaaallll    
ssssuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttoooo    uuuussssaaaattttoooo    eeee    aaaalllllllleeee    ccccoooonnnnddddiiiizzzziiiioooonnnniiii    
ddddiiii    aaaalllllllleeeevvvvaaaammmmeeeennnnttttoooo....    MMMMoooollllttttoooo    
pppprrrroooobbbbaaaabbbbiiiillllmmmmeeeennnntttteeee    llllaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnzzzzaaaa    ddddiiii    
ppppaaaattttooooggggeeeennnniiii    ssssaaaarrrràààà    ppppiiiiùùùù    bbbbaaaassssssssaaaa    rrrriiiissssppppeeee    oooo    
aaaadddd    aaaallllttttBBBBeeee    ffffoooonnnnttttiiii    pppprrrrooootttteeeeiiiicccchhhheeee    aaaannnniiiimmmmaaaalllliiii    
nnnnoooonnnn    pppprrrroooocccceeeessssssssaaaatttteeee



VIRUS

vir3s tassonomicamente corBelati con quelli dei verGebrati, ma 

questi ultimi rimangono ristBe i ai verGebrati, non sono in 

gBado di replicarsi negli inse i e non sono a ivamente 

tBasmessi. 

AltBo caso sono gli Arbovir3s, ma in nessuna delle specie 

utilizzate e autorizzate  per food e feed

Solo contaminazioni secondarie dal substBato: imporGanza del 

substBato e del processamento

Gli inse i ospitano molti vir3s spesso patogeni che causano morGalità e collasso della colonia

Ma sono vir3s specifici a livello di specie o famiglia  SSSSOOOONNNNOOOO    PPPPAAAATTTTOOOOGGGGEEEENNNNIIII    SSSSOOOOLLLLOOOO    PPPPEEEERRRR    GGGGLLLLIIII    IIIINNNNVVVVEEEERRRRTTTTEEEEBBBBRRRRAAAATTTTIIII



NNNNoooonnnn    hhhhaaaannnnnnnnoooo    iiiillll    rrrreeeecccceeee    oooorrrreeee    
cccchhhheeee    lllleeeeggggaaaa    SSSSAAAARRRRSSSS‐‐‐‐CCCCOOOOVVVV2222    

IIII    CCCCoooorrrroooonnnnaaaavvvviiiirrrr3333ssss    nnnnoooonnnn    ssssoooonnnnoooo    
mmmmaaaaiiii    ssssttttaaaattttiiii    ttttBBBBoooovvvvaaaattttiiii    nnnneeeellll    
mmmmiiiiccccrrrroooobbbbiiiioooommmmaaaa    ddddeeeegggglllliiii    
iiiinnnnsssseeee    iiii

IIIIllll    ssssuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttoooo    iiiimmmmppppiiiieeeeggggaaaattttoooo    
eeee    iiii    pppprrrroooocccceeeessssssssiiii    ssssuuuucccccccceeeessssssssiiiivvvviiii    
ggggaaaarrrraaaannnnttttiiiissssccccoooonnnnoooo    llllaaaa    
ssssiiiiccccuuuurrrreeeezzzzzzzzaaaa    ddddeeeellll    pppprrrrooooddddoooo    oooo



PARASSITI

Nonostante l'occorBenza documentata di parassiti negli inse i e il legame tBa sporadiche mala ie parassitarie umane e il 
consumo di inse i, un ambiente agBicolo chiuso corBe amente gestito non per1e erebbe la presenza  di t3 i gli ospiti 
necessari per il completamento dei cicli di vita dei parassiti, inoltBe una corBe a gestione prima della consumazione, basata sul 
congelamento e la co 3ra, può eliminare i rischi.

FUNGHI

Gli inse i sono parassitati da f3nghi ( f3nghi entomopatogeni) . Questi producono delle tossine inse o ‐specifiche che 
deter1inano la morGe dell’inse o stesso. 
Occasionalmente mala ie associate a  f3nghi entomopatogeni sono state riporGate in sogge i forGemente 
immunodepressi.

AFLATOSSINE: imporGanza della corBe a tBasfor1azione, maneggiamento,  essiccamento e conserSazione
In generale i rischi legati alla presenza f3ngina si possono mitigare con misure igieniche corBe e lungo t3 a la filiera



PPPPRRRRIIIIOOOONNNNIIII

iiiinnnnsssseeee    oooo        ssssppppeeeecccciiiifififificccciiii

    

VVVVeeee    oooorrrreeee    

bbbbiiiioooollllooooggggiiiiccccoooo

VVVVeeee    oooorrrreeee    

mmmmeeeeccccccccaaaannnniiiiccccoooo
VVVV

XXXX

XXXX

IIIIllll    rrrriiiisssscccchhhhiiiioooo    ddddiiii    iiiinnnnffffeeeezzzziiiioooonnnneeee    ddddaaaa    pppprrrriiiioooonnnniiii    mmmmeeeeddddiiiiaaaattttaaaa    ddddaaaa    iiiinnnnsssseeee    iiii    ddddiiiippppeeeennnnddddeeee    ddddaaaallll    lllliiiivvvveeeelllllllloooo    ddddiiii    iiiinnnnffffeeee    iiiivvvviiiittttàààà    

pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee    nnnneeeellll    ssssuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttoooo    uuuussssaaaattttoooo    eeee    ppppuuuuòòòò    eeeesssssssseeeerrrreeee    ssssoooolllloooo    uuuugggg3333aaaalllleeee    oooo    iiiinnnnffffeeeerrrriiiioooorrrreeee    aaaa    qqqquuuueeeessssttttaaaa



RISCHIO CHIMICO

Metalli Pesanti e 
Arsenico

� Cadmio
� Piombo
� Mercurio Bioaccumulazione 

Specie

Stadio di crescita

Tipo metallo

LLLLaaaa    ccccoooonnnncccceeeennnnttttBBBBaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    mmmmeeeettttaaaalllllllliiii    ppppeeeessssaaaannnnttttiiii    eeee    aaaarrrrsssseeeennnniiiiccccoooo    nnnneeeegggglllliiii    iiiinnnnsssseeee    iiii    ddddiiiippppeeeennnnddddoooonnnnoooo    ddddaaaalllllllleeee    ccccaaaarrrraaaa    eeeerrrriiiissssttttiiiicccchhhheeee    ddddeeeegggglllliiii    
eeeelllleeeemmmmeeeennnnttttiiii    sssstttteeeessssssssiiii    eeee    ddddaaaallllllllaaaa    lllloooorrrroooo    ccccoooonnnncccceeeennnnttttBBBBaaaazzzziiiioooonnnneeee    nnnneeeellll    ssssuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttoooo,,,,    ddddaaaallllllllaaaa    ssssppppeeeecccciiiieeee    ddddiiii    iiiinnnnsssseeee    oooo    eeee    ddddaaaalllllllloooo    ssssttttaaaaddddiiiioooo    vvvviiiittttaaaalllleeee

 Es: 4 specie di Grilli la concentBazione di 

Cadmio era 2‐4 volte più alto di quello  che 

nell’erba



TOSSINE 

Prodo e

Accumulate

Meccanismo evolutivo

fanerotossici

criptotossici

PPPPeeeerrrr    gggglllliiii    iiiinnnnsssseeee    iiii    aaaauuuuttttoooorrrriiiizzzzzzzzaaaattttiiii    nnnnoooonnnn    cccciiii    ssssoooonnnnoooo    eeeevvvviiiiddddeeeennnnzzzzeeee    cccchhhheeee    eeeessssssssiiii    ssssiiiiaaaannnnoooo    iiiinnnn    ggggBBBBaaaaddddoooo    ddddiiii    pppprrrroooodddduuuurrrrBBBBeeee        oooo    
aaaaccccccccuuuummmmuuuullllaaaarrrreeee        ssssoooossssttttaaaannnnzzzzeeee    iiiirrrrBBBBiiiittttaaaannnnttttiiii        oooo    ttttoooossssssssiiiicccchhhheeee        aaaalllllllloooo    ssssttttaaaaddddiiiioooo    vvvviiiittttaaaalllleeee    iiiinnnn    ccccuuuuiiii    èèèè    iiiinnnnddddiiiiccccaaaattttoooo    iiiillll    ccccoooonnnnssssuuuummmmoooo



Far1aci e or1oni

Residui di far1aci veterinari nel substBato

Utilizzo di far1aci durante la produzione di inse i per 
comba ere infezioni

LLLLaaaa    lllleeeeggggiiiissssllllaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeeeuuuurrrrooooppppeeeeaaaa    ssssuuuuiiii    ffffaaaarrrr1111aaaacccciiii    vvvveeeetttteeeerrrriiiinnnnaaaarrrriiii    ((((rrrreeeessssiiiidddduuuuiiii))))    nnnnoooonnnn    ccccoooonnnnttttiiiieeeennnneeee    aaaa    3333aaaallllmmmmeeeennnntttteeee    ddddiiiissssppppoooossssiiiizzzziiiioooonnnniiii    ppppeeeerrrr    
gggglllliiii    iiiinnnnsssseeee    iiii....    IIIIllll    ssssoooolllloooo    pppprrrrooooddddoooo    oooo    ddddaaaa    iiiinnnnsssseeee    iiii    ppppeeeerrrr    ccccuuuuiiii    èèèè    ssssttttaaaattttoooo    fifififissssssssaaaattttoooo    uuuunnnn    MMMMRRRRLLLLssss    èèèè    iiiillll    mmmmiiiieeeelllleeee

PESTICIDI
Diossina e diossina simili al di so o dei limiti in inse i 

allevati

A enzione alle specie selvatiche e al substBato



ALLERGENI

Reazioni 

allergiche 

Induzione ( clinicamente silente) 

A ivazione linfociti T

Elicitazione  (clinica)

Ripet3ti conta i con antigene

Sebbene anche negli animali da allevamento e compagCia sono presenti le allergie nessuna indicazione di 

reazione allergica causata dal consumo di mangimi derivati da inse i è stata segCalata 

Allergeni nei cibi GLICOPROTEINE

Comparazione con sequenze aa di proteine 

presenti negli inse i con quelle di allergeni 

noti: alta omologia può indicare una potenziale 

cross‐rea ività 



IIIIllll    rrrriiiisssscccchhhhiiiioooo    ddddiiii    aaaalllllllleeeerrrrggggiiiieeee    iiiinnnn    ccccaaaassssoooo    ddddiiii    ccccoooonnnnssssuuuummmmoooo    ddddiiii    iiiinnnnsssseeee    iiii    èèèè    ppppllllaaaauuuussssiiiibbbbiiiilllleeee,,,,    eeeedddd    èèèè    ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllleeee    uuuunnnnaaaa    ccccrrrroooossssssss    rrrreeeeaaaazzzziiiioooonnnneeee    ccccoooonnnn    
aaaalllllllleeeerrrrggggiiiieeee    aaaadddd    aaaallllttttBBBBiiii    aaaarrrrGGGGBBBBooooppppooooddddiiii....
EEEE’’’’    ppppllllaaaauuuussssiiiibbbbiiiilllleeee    cccchhhheeee    ssssooooggggggggeeee    iiii    aaaalllllllleeeerrrrggggiiiicccciiii    aaaa    ccccrrrroooossssttttaaaacccceeeeiiii    eeee    aaaaccccaaaarrrriiii    mmmmaaaannnniiiiffffeeeessssttttiiiinnnnoooo    rrrreeeeaaaazzzziiiioooonnnniiii    aaaalllllllleeeerrrrggggiiiicccchhhheeee    aaaannnncccchhhheeee    aaaagggglllliiii    iiiinnnnsssseeee    iiii

CHITINA 

Funghi

Crostacei

Inse i
Chitosano

de‐

acetilazione

Azione immunomodulatoria

LLLL’’’’EEEEFFFFSSSSAAAA    iiiinnnn    uuuunnnn    ppppaaaarrrreeeerrrreeee    ddddeeeellll    2222000011110000    ssssttttaaaabbbbiiiilllliiiisssscccceeee    cccchhhheeee    
llll’’’’iiiinnnnggggeeeessssttttiiiioooonnnneeee    ddddiiii    5555gggg    ddddiiii    cccchhhhiiiittttiiiinnnn‐‐‐‐gggglllluuuuccccaaaannnnoooo    ddddaaaaiiii    
ccccrrrroooossssttttaaaacccceeeeiiii    nnnnoooonnnn    ccccoooossssttttiiiitttt3333iiiisssscccceeee    uuuunnnn    ppppeeeerrrriiiiccccoooolllloooo    ppppeeeerrrr    llllaaaa    
ssssaaaalllluuuutttteeee    uuuummmmaaaannnnaaaa



AMBIENTE

� Tasso di conversione del 

cibo
� Uso del terBeno
� Uso dell’acqua
� GHG: carbon footVrint

GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI



INSECT  FRASS

Reg. 1069/2009

Categoria generica : 

LETAME

Concime biologico  

Tra amento : 70°C 

per 60 minuti

Categoria 2 : materiale 

differente dal letame

Reg. 889/2008 per1e e l’uso 

di insect dejecta (= insect \ass) 

dai coltivatori biologici

Uso problematico nel 

biologico 

Tra amento : 

133°C per 20 

minuti

NPK+ ba eri 
benefici





HHHHAAAACCCCCCCCPPPP

L'HACCP (acronimo dall'inglese Hazard Analysis and Critical ContBol Points)
è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, 

basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodo o finito



AutocontBollo e sistema HACCP non sono ter1ini sinonimi.
 
Il conce o di autocontBollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del se ore alimentare 
(OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corBisponde all’obbligo di tenuta so o contBollo delle proprie produzioni.
L’autocontBollo è obbligatorio per t3 i gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera 
della produzione alimentare.

L’HACCP (Hazard analysis and critical contBol points) è invece un sistema che consente di applicare l’autocontBollo
 in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei se ori post‐primari.
Il sistema HACCP è quindi uno stB3mento teso ad aiutare gli OSA a conseg3ire un livello più elevato di sicurezza alimentare.



I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono se e:

1)     Identificare ogCi pericolo da prevenire, eliminare o ridurBe
2)     Identificare i punti critici di contBollo (CCP ‐ Critical ContBol Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, 

eliminare o ridurBe un rischio
3)     Stabilire, per questi punti critici di contBollo, i limiti critici che differenziano l’acce abilità dalla 

inacce abilità
4)     Stabilire e applicare procedure di sorSeglianza efficaci nei punti critici di contBollo
5)     Stabilire azioni corBe ive se un punto critico non risulta so o contBollo (superamento dei limiti critici 

stabiliti)
6)     Stabilire le procedure da applicare regolar1ente per verificare l’effe ivo f3nzionamento delle misure 

ado ate
7)     PredisporBe documenti e registBazioni adeg3ati alla nat3ra e alle dimensioni dell’impresa alimentare.



L’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di contBollo (HACCP) alla produzione 

primaria non è ancora praticabile su base generalizzata, ma si incoraggia l’uso di prassi corBe e in materia d’igiene in questo 

se ore.

Per facilitare l'adozione di piani di autocontBollo adeg3ati vengono resi disponibili 

Manuali di CorBe a Prassi Igienica (Good Hygiene Practice o GHP) , 

che costit3iscono documenti orientativi voluti dalla nor1ativa comunitaria ed utilizzabili come g3ida 

all'applicazione dei sistemi di autocontBollo.



EEEElllleeeennnnccccoooo    nnnnoooonnnn    eeeessssaaaauuuussssttttiiiivvvvoooo    ddddiiii    ssssuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttiiii////ccccaaaatttteeeeggggoooorrrriiiieeee    ddddiiii    ssssuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttiiii    

ccccoooommmmuuuunnnneeeemmmmeeeennnntttteeee    uuuussssaaaattttiiii    ddddaaaaiiii    pppprrrroooodddduuuu    oooorrrriiii    ddddiiii    iiiinnnnsssseeee    iiii    ddddeeeellllllll’’’’UUUUEEEE

1. Materiali a base di cereali (es. cr3sca di gBano, segale, farina 

d'avena, erba, gBani di birBeria/distilleria);

2. Fr3 a e verdura e loro prodo i derivati; 

3. Mangimi commerciali autorizzati per t3 e le specie animali;

4.  Prodo i invenduti provenienti da super1ercati, industBie 

alimentari o pane erie se composti da ingBedienti di origine 

vegetale, uova (co e) e/o la e pastorizzato  a condizione che 

il prodo o sia stato precedentemente disimballato;

5. Grasso derivato dalla lavorazione di parGi di animali 

macellati. 

SSSSuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttiiii    nnnnoooonnnn    aaaauuuuttttoooorrrriiiizzzzzzzzaaaattttiiii

1. Letame e/o liquami animali o altBi prodo i derivati dal contenuto del tBa o 

digestivo degli animali;

2. Escrementi umani;

3. Flussi di tBa amento delle acque (ad esempio fanghi industBiali) o rifiuti solidi 

(urbani, industBiali o domestici);

4. Fanghi di acquacolt3ra;

5. Prodo i contenenti residui di imballaggio (plastica, PET, carGa);

6. So oprodo i di origine animale provenienti da macelli ad eccezione di quelli 

espressamente autorizzati (vedi sopra);

7. Rifiuti alimentari provenienti da ristoranti, stabilimenti di catering, tBasporGi 

domestici e interCazionali;

8. Prodo i invenduti provenienti da super1ercati o stabilimenti di produzione 

alimentare contenenti prodo i a base di carCe o pesce e/o residui di materiali 

di imballaggio 

 

PUNTO CRITICO:

SUBSTRATO



ParametBi chimici che si raccomanda di monitorare:
- Pesticidi (pesticidi organoclor3rati, pesticidi 

organofosforici, altBi pesticidi);
- Metalli pesanti (piombo, cadmio);
- Residui di pulizia e disinfezione;
- Contaminazione a Baverso il conta o dei materiali.

ParametBi fisici che si raccomanda di monitorare:
- Pezzi di metallo;
- ParGicelle estBanee, pezzi di vetBo e plastica;
- ParGi di inse i come ali o zampe (se applicabile)

ParametBi microbiologici



PPPPrrrraaaattttiiiicccchhhheeee    rrrraaaaccccccccoooommmmaaaannnnddddaaaatttteeee    nnnneeeellllllllaaaa    ggggeeeessssttttiiiioooonnnneeee    ddddeeeeiiii    ssssuuuubbbbssssttttBBBBaaaattttiiii    iiiinnnn    eeeennnnttttBBBBaaaattttaaaa
1. Assicurarsi che i substBati siano forCiti da forCitori fidati;

2. Procurarsi il substBato solo da operatori registBati o approvati nel 

se ore dei mangimi 

3.Procurarsi e utilizzare solo substBati ammissibili come mangimi per 

animali d'allevamento, in confor1ità con la legislazione dell'UE

 4. Assicurarsi che al punto di consegCa sia presente personale desigCato 

e addestBato; 

5.  ContBollare visivamente il camion prima di scaricare e acce are la 

consegCa per individuare sigilli o imballaggi danneggiati;

6. RegistBare t3 i i lo i di substBato;

7. Effe 3are i propri test/campionamenti del substBato seg3endo un 

approccio basato sul rischio, dopo aver valutato la potenziale 

contaminazione del mangime (in parGicolare, si dovrebbe prestare 

a enzione allo sviluppo di Salmonella spp, Campylobacter ed 

Enterobacteria). 

8. Pre‐tBa are il substBato ogCi volta che è necessario.



DDDDuuuurrrraaaannnntttteeee    llllaaaa    ffffaaaasssseeee    ddddiiii    ccccrrrreeeesssscccciiiittttaaaa    ddddeeeegggglllliiii    iiiinnnnsssseeee    iiii    

1. Mantenere condizioni ambientali adeg3ate, in parGicolare 

temperat3ra, luce e umidità (tenendo conto delle esigenze della 

specie);

2. RegistBare t3 i gli allevamenti (es. rapporGo di tBacciabilità) e 

assicurarsi che provengano da una fonte tBacciabile;

3. ContBollare le condizioni ambientali generali per garantire 

l'assenza di parassiti nei locali di allevamento.

RRRRaaaaccccccccoooollllttttaaaa    

1. Garantire una separazione sicura ed efficiente degli inse i dai 

substBati rimanenti, dalle deiezioni, dagli inse i morGi e da altBi 

corVi estBanei; 

2. Garantire lo smaltimento sicuro degli inse i morGi, del 

substBato di crescita e delle deiezioni inutilizzata; 

3. Pulire accuratamente e regolar1ente le a Bezzat3re utilizzate 

per le operazioni di raccolta; 

4. Effe 3are e registBare le analisi sulle deiezioni raccolte



 Per la produzione di mangimi si fa riferimento ai requisiti 

generali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 

183/2005.  Questo allegato stabilisce i seg3enti obblighi:

1. Devono essere stabilite procedure scri e che identifichino

punti critici nel processo di produzione;

2. Sono in a o misure per monitorare la presenza di 

sostanze indesiderabili vietate nel mangime

3. I materiali di scarGo devono essere eliminati;

4. Misure di tBacciabilità e prevenzione della contaminazion

incrociata

5. Me ere in a o procedure di HACCP

 Il principale dovere dei produ ori di inse i è quello di garantire che il metodo o i metodi di lavorazione ado ati siano 

adeg3ati al raggiungimento dei requisiti generali previsti dalla legislazione UE 



Raccomandazioni per le misure di contBollo dell'igiene rispe o al    ttttBBBBaaaassssppppoooorrrrGGGGoooo di prodo i a

base di inse i:
• assicurare la pulizia del tBasporGatore ed evitare contaminazioni pericolose;
•  assicurare condizioni adeg3ate del prodo o per evitare contaminazioni pericolose;
•  assicurare l'integBità dell'imballaggio per evitare contaminazioni pericolose;
•  assicurare la presenza di parassiti nocivi; 
• Documentare le misure di cui sopra

Raccomandazioni riassuntive delle misure di contBollo dell'igiene rispe o all''''iiiimmmmbbbbaaaallllllllaaaaggggggggiiii

del prodo o a base di inse i
• Avere forCitori cerGificati per i materiali d'imballaggio
•  Confor1ità dei materiali d'imballaggio per condizioni di stoccaggio appropriate 

(per esempio prodo i congelati); 
• Mantenere l'igiene e l'abbigliamento del personale;
• Impostare un piano di pulizia e disinfezione per evitare residui chimici e 

contaminazioni microbiologiche; ‐
• Sviluppare un piano di contBollo della qualità e manutenzione preventiva contBo i 

rischi fisici; 
• Sviluppare la pianificazione e il contBollo della produzione per evitare erBori di 

etiche at3ra e imballaggio; 
• Documentare le misure sopra indicate.

Temperat3re di ccccoooonnnnsssseeeerrrrSSSSaaaazzzziiiioooonnnneeee di alimenti e mangimi:

1. Liofilizzati: non re\igerati

2.Fresco: 0‐7°C3.

3. Congelati: ‐15°C o più \eddi

4.Essicato: temperat3ra ambiente



Etiche at3ra



CCCCEEEERRRRTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    BBBBIIIIOOOOLLLLOOOOGGGGIIIICCCCAAAA

I produ ori di inse i UE non sono ammissibili alla cerGificazione biologica a causa dell'assenza di standard biologici 

UE per i loro prodo i.

 E’ già ammissibile la cerGificazione biologica in alcuni paesi non UE (ad esempio USA, Canada o Svizzera), 

Esiste una una bozza di documento sulla scia del nuovo quadro legislativo dell'UE per la produzione biologica ( il 

regolamento 2018/848). 

il legislatore ha adeg3ato diversi requisiti in modo da allinearli alle specificità degli inse i (ad esempio, esigenze 

biologiche/fisiologiche specifiche e modelli di comporGamento) e/o alle realtà delle pratiche di produzione degli inse i 

(ad esempio, il testo specifica che "l’alterCanza luce/buio devono essere previsti per  le specie di inse i" e intBoduce 

un'eccezione al principio generale secondo cui gli animali devono avere accesso a spazi aperGi o pascoli).



"i mangimi utilizzati per la produzione di inse i devono provenire in via prioritaria da materiali biologici; qualora i 

produ ori di inse i non siano in gBado di o enere mangimi esclusivamente dalla produzione biologica, tali materiali 

dovrebbero essere stati prodo i in confor1ità con le pratiche agBicole e/o agBoalimentari "sostenibili"".

i produ ori di inse i dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza a materiali prodo i localmente, come mezzo 

per limitare l'impa o ambientale della loro produzione. Ma si ritiene  t3 avia irBealistico richiedere che una 

percent3ale minima di mangime provenga dall'azienda agBicola da cui provengono gli inse i (come suggerito nella 

proposta). 

 il testo dovrebbe per1e ere, in condizioni specifiche da definire, la coesistenza di linee di produzione di 

inse i biologici e di inse i convenzionali nella stessa unità produ iva

il legislatore dovrebbe specificare che : 
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GGGGrrrraaaazzzziiiieeee    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaa    eeeennnnzzzziiiioooonnnneeee


