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Larve di mosca soldato nero con rifiuti alimentari, in un allevamento di insetti a Pengshan, nella provincia di Sichuan, in
Cina. Foto di Wang Zhao/Getty

Non coltivare insetti
L'allevamento di insetti cuoce, fa bollire e fa a
pezzi gli animali a migliaia di miliardi. È immorale,
rischioso e non risolverà la crisi climatica

Jeff Sebo è professore associato clinico di studi ambientali, professore affiliato di
bioetica, etica medica e filosofia e direttore del programma MA sugli studi sugli animali
presso la New York University. Fa anche parte del comitato esecutivo del NYU Center for
Environmental and Animal Protection e del comitato consultivo per la serie Animals in
Context della NYU Press. È coautore di Chimpanzee Rights (2018) e Food, Animals, and
the Environment (2018).

Jason Schukraft è un senior research manager presso il think tank Rethink Priorities in
California. Prima di entrare a far parte del team RP, ha conseguito il dottorato in filosofia

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info



8/8/2021 Sul tormento delle menti degli insetti e sul nostro dovere morale di non allevarli | Eone Saggi

https://aeon.co/essays/on-the-torment-of-insect-minds-and-our-moral-duty-not-to-farm-them 2/10

Il futuro dell'allevamento sta prendendo forma in una piccola città dell'Illinois
centrale. Una startup chiamata InnovaFeed sta costruendo un sito di produzione che
ospiterà più animali da allevamento di qualsiasi altro luogo nella storia del mondo.
Ma gli animali in questione non sono mucche, maiali o galline: sono larve di mosca
soldato nera.

Quando la struttura sarà pienamente operativa, InnovaFeed spera di produrre ogni
anno 60.000 tonnellate di proteine   di insetti dalle larve di mosca. Secondo una stima
prudente, ciò equivale a circa 780 miliardi di larve uccise ogni anno. Se allineassi così
tante larve da un capo all'altro, la linea si estenderebbe dalla Terra alla Luna e
viceversa 25 volte .

L'interesse per l'allevamento di insetti è in forte espansione. Gli insetti sono stati
annunciati come un'alternativa sostenibile all'agricoltura animale tradizionale, con
una litania di articoli che pubblicizzano i benefici ambientali delle proteine   degli
insetti. Gli investitori socialmente orientati si sono accumulati nello spazio, con
recenti round di finanziamento per un totale di oltre $ 950 milioni. InnovaFeed
prevede di costruire 20 impianti di produzione entro il 2030. L'azienda compete con
aziende come AgriProtein in Sud Africa e Ÿnsect in Francia, entrambe con obiettivi
relativamente ambiziosi. L'industria è piccola ora, ma è destinata a crescere 50 volte
più grande nel prossimo decennio.

Perso in tutto il clamore è una domanda scomoda: vogliamo incoraggiare un sistema
alimentare che alleva animali a trilioni?

Per numero di animali uccisi ogni anno, gli insetti più allevati sono grilli, larve di
coleotteri e larve di mosca soldato nero. I metodi di macellazione più comuni in
questi allevamenti includono la cottura al forno, la bollitura, il congelamento e la
triturazione. Nella maggior parte delle giurisdizioni, non esistono norme sul
benessere che disciplinano la macellazione degli insetti. Gli operatori sono liberi di
uccidere gli insetti nel modo più efficiente.

La parola "fattoria" evoca in genere immagini di pascoli verdi, ma gli allevamenti di
insetti sono complessi industriali, più simili a impianti di produzione che a pascoli. Le
larve di mosca soldato nero e le larve di coleottero della farina sono generalmente
allevate in grandi bidoni di plastica, mentre i grilli sono allevati in reticoli di cartone.
Sebbene alcuni allevamenti aderiscano a parole al benessere del loro bestiame di
insetti, in pratica gli animali sono troppo numerosi per essere trattati come qualcosa
di diverso da un input materiale in un processo chimico. In un allevamento di mosche
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di soldati neri in Cina, i lavoratori usano un tubo a vuoto per trasportare gli insetti
vivi dalle loro rastrelliere di crescita a un separatore meccanico che separa le larve dai
rifiuti. Gli animali vengono quindi caricati su un nastro trasportatore e inviati
attraverso un grande forno per essere cotti a morte. Gli insetti essiccati possono
essere trasformati in pellet, chitina, olio e farina in polvere.

Ci sono molte cose che non sappiamo sulle condizioni in cui vengono allevati gli
insetti d'allevamento. I dirigenti del settore sono a denti stretti sulle strategie
proprietarie che potrebbero dare loro un vantaggio competitivo. Ma l'agricoltura
animale concentrata non è andata bene per i 74 miliardi di animali terrestri stimati e
circa da 51 a 167 miliardipesce ucciso per il cibo negli allevamenti commerciali ogni
anno. Abbiamo pochi motivi per sospettare che gli agricoltori si prendano più cura
degli insetti. Per essere redditizi, gli insetti devono essere allevati a densità molto
elevate. E mentre alcune specie di insetti preferiscono la vita in gruppo, per altre è
probabile che l'alta densità aumenti il   rischio di malattie e cannibalismo. Come con
altri animali sottoposti ad allevamenti intensivi, gli esseri umani spingono gli insetti
in condizioni per le quali non sono ben adattati.

WMentre l'allevamento di insetti è il modo più nuovo in cui gli esseri umani uccidono
gli insetti in gran numero, è tutt'altro che l'unico modo. Gli esseri umani uccidono gli
insetti per la seta, per il colorante carminio, per la gommalacca (un tipo di resina) e
per molti altri prodotti. Applichiamo insetticidi nelle nostre case, scuole e uffici. Più
significativamente, gli agricoltori spruzzano grandi quantità di sostanze chimiche sui
nostri campi e frutteti, uccidendo più di un quadrilione di insetti ogni anno con
pesticidi agricoli.

Se dovremmo preoccuparci di ciò che gli umani fanno agli insetti dipende, in parte,
dallo status morale degli insetti. Alcune persone credono che tutti gli animali, non
importa quanto piccoli, contino moralmente. Molti altri rifiutano questa visione,
sostenendo che solo le creature senzienti – che possono provare consapevolmente
piacere e dolore – contano da un punto di vista morale. Anche se accettiamo questa
visione più restrittiva, dovremmo stare attenti a maltrattare gli insetti. Gli insetti
potrebbero essere senzienti . E dato il numero di singoli animali in gioco, dovremmo
essere prudenti.

Le prove scientifiche per la sensibilità degli insetti sono più forti di quanto ci si
potrebbe aspettare. Nonostante le grandi differenze di dimensioni, struttura
corporea e storia evolutiva, gli insetti mostrano molti degli stessi tratti che in genere
consideriamo prove della sensibilità nei mammiferi.

In primo luogo, gli insetti si impegnano in alcuni comportamenti che suggeriscono
una capacità di esperienze positive e negative. Ad esempio, i moscerini della frutta
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sembrano essere capaci di anedonia, una perdita di interesse per attività
precedentemente ritenute gratificanti e un sintomo comune della depressione
umana. Se esponi le mosche a vibrazioni avverse per diversi giorni, la loro attività
inizia a cambiare in modi prevedibili. Le mosche agitate mostrano riduzioni in varie
azioni volontarie, sebbene il loro comportamento riflessivo rimanga invariato. In
particolare, le mosche agitate consumano molto meno glicerolo (comunemente usato
come ricompensa negli studi sui moscerini della frutta) rispetto ai controlli non
agitati, suggerendo che le mosche agitate hanno perso il gusto per i dolci. Questo
stesso metodo – sottoporre gli animali a stimoli negativi incontrollabili –
inducecomportamento simile nei cani e nei ratti. I ricercatori che hanno trattato un
gruppo di mosche agitate con l'antidepressivo umano cloruro di litio hanno scoperto
che "il trattamento può sopprimere questo stato simile alla depressione nelle
mosche".

Anche gli scarafaggi decapitati sono capaci di
imprese di apprendimento relativamente
impressionanti

In secondo luogo, alcuni insetti mostrano flessibilità comportamentale e
apprendimento sociale. In uno studio recente, i ricercatori hanno addestrato i bombi
a vedere che una palla poteva essere usata per dispensare una ricompensa. Le api
non addestrate sono state in grado di capire il trucco semplicemente osservando le
api addestrate al lavoro. In esperimenti successivi , le api hanno imparato
autonomamente a risolvere il compito in modo più efficiente utilizzando una palla
posizionata più vicino al bersaglio. Il video qui sotto delle api in azione sembra
mostrare un comportamento diretto e mirato. (È anche inspiegabilmente adorabile.)
Questa prova mostra che gli insetti sono più complessi di quanto apprezziamo.
Ancora più importante, suggerisce che possiedono alcune delle caratteristiche che,
secondo alcuni filosofi, indicano l'esperienza cosciente.

Bumblebees learn to roll balls for rewardBumblebees learn to roll balls for reward
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Cosa potrebbe essere alla base delle somiglianze tra insetti e mammiferi? I
neurobiologi notano sempre più che i cervelli degli insetti condividono alcuni circuiti
fondamentali con i cervelli dei mammiferi. Ad esempio, sia gli insetti che i mammiferi
hanno regioni cerebrali specializzate per l'elaborazione delle informazioni spaziali e
l'organizzazione del movimento. Questo tipo di elaborazione è talvolta posto come
base per l'esperienza cosciente. I geni che producono i nocicettori (cellule
specializzate che allertano gli animali in caso di pericolo) sono notevolmente simili
tra insetti e mammiferi. E a livello molecolare, alcune delle stesse sostanze chimiche
che sono fondamentali per l'elaborazione del dolore nei mammiferi mediano un
comportamento simile al dolore cronico anche negli insetti.

Naturalmente, le prove non puntano tutte in una direzione. Mentre gli insetti hanno
molti tratti che suggeriscono la senzienza, hanno almeno alcuni tratti che
suggeriscono anche la non senzienza. Ad esempio, è noto che i mantidi continuano
ad accoppiarsi anche quando vengono divorati dal loro partner. Le api da miele ferite
non mostrano una preferenza maggiore per la morfina rispetto alle api non ferite. E
anche gli scarafaggi decapitati sono capaci di imprese di apprendimento
relativamente impressionanti. Questi comportamenti ci ricordano che siamo solo
all'inizio della comprensione delle menti degli insetti e che sarebbe un errore
antropomorfizzarle troppo.

Un problema più profondo – che si pone non solo per gli insetti ma per tutti – è che
non siamo ancora sicuri di cosa dia origine all'esperienza cosciente in primo luogo.
Filosofi e scienziati hanno lottato con questa domanda per millenni. I recenti
progressi nelle neuroscienze sono promettenti, ma non vi è alcuna garanzia che un
qualsiasi progresso scientifico sarà in grado di risolvere il difficile problema della
coscienza. Di conseguenza, potremmo non sapere mai con certezza quali processi
fisici producono l'esperienza cosciente e, quindi, quali esseri fisici possono
sperimentare consapevolmente stati come piacere e dolore.

Fo per tutte queste ragioni e altre ancora, l'unica posizione ragionevole sulla
sensibilità degli insetti al momento è uno stato di incertezza. Non dovremmo né
credere che gli insetti siano decisamente senzienti né credere che gli insetti siano
decisamente non senzienti. Invece, dovremmo credere che gli insetti possano essere
senzienti. Per quanto possa valere, la nostra opinione attuale è che gli insetti hanno
circa il 20-40 per cento di probabilità di essere senzienti, date le prove disponibili. Ma
per i nostri scopi qui, assumeremo semplicemente che ci sia una possibilità non
trascurabile che gli insetti siano senzienti, il che significa che gli insetti hanno almeno
l' 1 % di probabilità di essere senzienti.
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Potresti pensare che se gli insetti hanno maggiori probabilità di non essere non
senzienti, allora siamo moralmente autorizzati a trattarli come non senzienti. Ma
sarebbe un errore. Considera un'analogia. Supponiamo che, se bevi e guidi, c'è una
probabilità dell'1 % di uccidere qualcuno. Ti è permesso considerare il bere e guidare
come innocuo, semplicemente per il fatto che questa azione è molto più probabile che
non essere innocua? Ovviamente no! Se c'è una possibilità non trascurabile che
questa azione uccida qualcuno, allora hai la responsabilità morale di considerare tale
possibilità quando decidi cosa fare.

Dovremmo pensare in modo simile al nostro trattamento degli insetti. Se c'è una
possibilità non trascurabile che gli insetti siano senzienti, allora ucciderli è come
guidare ubriachi; impone agli altri un rischio non trascurabile contro la loro volontà.
Certo, la natura del rischio è diversa. Stiamo sicuramente uccidendo le persone che
sono forse senzienti, piuttosto che forse gli individui che sono uccidere definitivamente
senziente. Ma il risultato è lo stesso in entrambi i casi. C'è una possibilità non
trascurabile che stiamo uccidendo esseri senzienti e abbiamo la responsabilità
morale di considerare questa possibilità quando decidiamo cosa fare.

Questo porta alla sorprendente conclusione che dovremmo accettare una
presunzione morale contro il danno agli insetti. Se un'azione uccidesse un insetto
inutilmente, allora abbiamo una ragione morale per non compiere quell'azione, a
parità di altre condizioni. E se un'azione uccidesse inutilmente trilioni di insetti, allora
abbiamo trilioni di ragioni per non compiere quell'azione, a parità di altre condizioni.

In risposta, si potrebbe obiettare che resistere ai danni agli insetti è, in pratica, troppo
oneroso per insistere. Dopotutto, ci sono quadrilioni di insetti vivi in   un dato
momento e molte attività umane ordinarie comportano rischi sostanziali per molti di
questi individui. Ciò include non solo attività industriali come l'allevamento di insetti
e l'uso di pesticidi in agricoltura, ma anche attività individuali come guidare
automobili e falciare prati. Possiamo davvero aspettarci di accettare una presunzione
contro tutte queste attività alla luce della possibilità della sensibilità agli insetti?

Dovremmo adottare una presunzione contro le
formiche, le api e i personaggi dei videogiochi?

Pensiamo di sì. Una presunzione non è la stessa cosa di un requisito. Quando
adottiamo una presunzione contro un'attività, tutto ciò significa che abbiamo almeno
qualche ragione per non impegnarci in essa. Ma questa considerazione potrebbe non
essere sempre decisiva. Ad esempio, potremmo decidere che i benefici dell'uso di
pesticidi superano decisamente i rischi in alcuni casi e che i rischi superano
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decisamente i benefici in altri casi (in particolare quando sono disponibili altre
opzioni ugualmente vantaggiose e meno rischiose). Ad ogni modo, possiamo almeno
considerare i rischi per gli insetti quando decidiamo cosa fare.

Si potrebbe anche sostenere che il nostro ragionamento conduce a un pendio
scivoloso. Dopotutto, gli insetti non sono gli unici esseri che almeno potrebbero
essere senzienti. Ad esempio, le intelligenze artificiali hanno capacità sensoriali e
cognitive sempre più complesse. La nostra argomentazione implica che dovremmo
adottare una presunzione contro il danneggiamento anche a loro? In tal caso, le
implicazioni del nostro ragionamento potrebbero essere ancora più onerose.
Possiamo davvero aspettarci di adottare una presunzione contro il danno non solo
alle formiche e alle api, ma anche ai personaggi dei videogiochi o agli assistenti
digitali nei telefoni?

Può darsi. Certo, per ora possiamo tracciare una linea tra insetti e intelligenze
artificiali, poiché è molto più probabile che gli insetti siano senzienti rispetto alle
intelligenze artificiali. Ma potremmo non essere sempre in grado di tracciare una
linea del genere, dal momento che le intelligenze artificiali potrebbero non avere
sempre una probabilità così bassa di essere senzienti. Forse un giorno gli insetti e le
intelligenze artificiali avranno entrambe una possibilità non trascurabile di essere
senzienti, date le prove disponibili all'epoca. E se e quando quel giorno arriverà, forse
dovremmo davvero assumere una presunzione di non fare del male a entrambi, con
spirito di cautela.

Sebbene queste conclusioni possano sembrare intuitivamente poco plausibili,
dovremmo tenere a mente che pregiudizi e ignoranza possono facilmente distorcere
le nostre intuizioni. Per esempio, siamo tutti suscettibili all'interesse personale,
all'interesse di gruppo e allo specismo . Abbiamo anche difficoltà a prenderci cura di
esseri molto diversi da noi, esseri molto piccoli e popolazioni molto grandi. Nella
misura in cui questi pregiudizi potrebbero plasmare le nostre intuizioni su insetti,
intelligenze artificiali e altri esseri, dovremmo vederli come ostacoli da superare
piuttosto che motivi per escludere questi esseri dalla nostra comunità morale.

Siamo solo all'inizio per capire cosa potrebbe significare per la moralità, in teoria e in
pratica, una presunzione contro gli insetti. Abbiamo bisogno di molte più ricerche su
come sono gli insetti, quanto sono importanti, quanti sono, come gli umani li
influenzano e altro ancora. Abbiamo anche bisogno di molta più ricerca sull'etica di
imporre rischi alle popolazioni vulnerabili senza la possibilità del loro consenso. Solo
quando rispondiamo insieme a tutte queste domande possiamo sapere quanto possa
essere radicale una presunzione contro gli insetti dannosi .
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Ma alcune cose ora sono chiare. Quando si trattano meglio gli insetti si ottengono
condizioni migliori anche per gli esseri umani – o, almeno, non condizioni peggiori –
allora possiamo lavorare per trattare meglio gli insetti senza alcun onere. Questo ci
consentirà di migliorare il nostro trattamento di trilioni di possibili esseri senzienti a
breve termine, mentre lavoriamo per costruire gli strumenti di cui abbiamo bisogno
per affrontare altri casi più difficili a lungo termine.

Ti nuovi allevamenti di insetti sono un esempio calzante. Se le previsioni del settore si
dimostreranno accurate, queste fattorie potrebbero presto uccidere fino a
50 trilioni di insetti all'anno. Sono più insetti uccisi per il cibo in un solo anno rispetto
al numero di mammiferi uccisi dall'uomo per il cibo nell'intera storia della civiltà. I
sostenitori sostengono che l'allevamento di insetti può aiutare a migliorare la crisi
climatica, dal momento che l'agricoltura animale tradizionale è uno dei principali
fattori che contribuiscono al cambiamento climatico. Inoltre pubblicizzano
l'allevamento di insetti come un'alternativa sostenibile perché utilizza meno acqua,
terra ed energia rispetto all'agricoltura animale tradizionale. Quindi, dovremmo
scegliere tra i potenziali danni agli insetti e determinati vantaggi per l'ambiente?

I sostenitori dell'allevamento di insetti hanno ragione a definire l'agricoltura animale
tradizionale una crisi per la salute pubblica e l'ambiente. Oltre a danneggiare e
uccidere più di 100 miliardi di animali d'allevamento (non insetti) all'anno, gli
allevamenti intensivi sono i principali consumatori di antibiotici, il che li rende
terreno fertile ideale per i patogeni resistenti agli antibiotici. Sono anche i principali
consumatori di terra, acqua ed energia e i principali produttori di rifiuti,
inquinamento ed emissioni di gas serra. Infatti, secondo una stima standard ,
l'agricoltura animale tradizionale è responsabile del 9 per cento delle emissioni
globali di carbonio, del 37 per cento delle emissioni globali di metano e del 65 per
cento.cento delle emissioni globali di protossido di azoto, che ammonta al 14,5 %
delle emissioni globali di gas serra. Chiaramente, qualsiasi industria che possa
sostituire l'agricoltura animale tradizionale è, fino a quel punto, buona.

Ma l'allevamento di insetti non è il salvatore della salute pubblica o dell'ambiente che
sostiene di essere. La realtà è che l'allevamento di insetti e l'allevamento tradizionale
di animali si rafforzano a vicenda. Gli addetti ai lavori sanno che vendere insetti per il
consumo umano non è redditizio su larga scala. (Il fattore "schifo" impiegherà molto
tempo a superare .) Pertanto, i nuovi allevamenti di insetti stanno vendendo il loro
prodotto principalmente a enormi attività di acquacoltura in cui la polvere di insetti
macinata viene aggiunta alla farina di pesce. L'industria sta anche facendo pressioni
per consentire agli allevatori di polli e maiali di utilizzare gli insetti come mangime.
Riducendo il costo dell'alimentazione animale, l'allevamento di insetti potrebbe
consentire un'espansione dei sistemi di allevamento intensivo.
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I benefici ambientali dell'allevamento di insetti sono quindi fuorvianti. Gli insetti
d'allevamento non stanno sostituendo altri animali d'allevamento; vengono nutriti
con loro. L'emergere dell'allevamento di insetti rafforza quindi un'altra catena di
approvvigionamento già inefficiente. Le catene di approvvigionamento a base
vegetale, anche per le carni a base vegetale, sono generalmente molto più sostenibili
delle catene di approvvigionamento a base animale a cui contribuiscono gli
allevamenti di insetti. E gli esseri umani possono produrre proteine   vegetali senza
dare vita a trilioni di esseri possibilmente senzienti ogni anno, il tutto in modo da
poterli poi confinare, ucciderli e mangiarli direttamente o, più probabilmente,
indirettamente, tramite altri animali d'allevamento.

Il nostro carattere è modellato dal modo in cui
trattiamo i più vulnerabili tra noi

Sfortunatamente, l'agricoltura vegetale danneggia anche gli insetti, attraverso l'uso di
insetticidi agricoli. Quindi non è chiaro se abbiamo la possibilità di eliminare i danni
agli insetti (o ad altri animali) nel nostro sistema di produzione alimentare. La
domanda, piuttosto, è come ridurre al minimo i danni inutili. Questa è una domanda
difficile a cui rispondere. Ma, come punto di partenza, possiamo considerare il
benessere degli animali, la salute globale e gli impatti ambientali in modo olistico
quando costruiamo i futuri sistemi alimentari, e possiamo considerare la possibilità
della sofferenza degli insetti come un fattore importante tra i tanti.

C'è un altro senso più profondo in cui trattare meglio gli insetti fa bene anche agli
umani. Il nostro carattere è modellato dal modo in cui trattiamo i più vulnerabili tra
noi. Se danneggiamo gli insetti semplicemente perché sono diversi da noi, più piccoli
di noi o più deboli di noi, allora ciò rivela un difetto nel nostro carattere che potrebbe
influenzare anche il nostro trattamento di altri umani e non umani. Al contrario, se
aspiriamo a trattare gli insetti con rispetto e compassione, allora possiamo coltivare
tratti caratteriali virtuosi e forse anche migliorare il nostro trattamento di altri
individui vulnerabili. Alla fine, ovviamente, dovremmo trattare gli insetti meglio di
quanto facciamo perché lo dobbiamo a loro.

Cosa significa prendere sul serio il benessere degli insetti per la gente comune? Tutti
possiamo sforzarci di danneggiare di meno gli insetti nella nostra vita. Ad esempio, ci
sono semplici azioni che possiamo intraprendere per rendere le nostre case e le
nostre attività meno invitanti per gli insetti. Gli esempi includono la riparazione di
perdite d'acqua, la riduzione del contatto suolo-legno intorno all'edificio, il
mantenimento delle piante a pochi metri di distanza dalle fondamenta e lo
spegnimento delle luci esterne durante la notte. Tutte queste azioni ridurrebbero il
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rischio che gli insetti entrino negli edifici, il che, a sua volta, ridurrebbe la necessità di
un insetticida letale. Possiamo anche creare un mondo futuro più sicuro per gli insetti
attraverso la ricerca scientifica, atteggiamenti compassionevoli, educazione e
sostegno umani.

Potremmo trovare difficili da accettare queste idee, poiché abbiamo forti pregiudizi
contro gli insetti e poiché l'idea di ridurre il danno che causiamo agli insetti su larga
scala è scoraggiante. Ma se supportiamo politiche migliori sia per gli insetti che per
gli esseri umani, allora possiamo ridurre i danni a molti insetti a breve termine
mentre costruiamo gli strumenti di cui abbiamo bisogno per rispondere a domande
più difficili a lungo termine.
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