
XIV XV

Febbraio 2023

attualità
di Margherita Luisetto

Alle origini 
della carne coltivata
Viaggio nei laboratori di Aleph Farm, in Israele. Un video realizzato per la Fao mostra come si 
realizza una ‘bistecca’. Alta produttività, sicurezza alimentare, assenza di batteri e di antibiotici sono 
alcuni dei vantaggi del ‘cell-based food’. Ma è abbastanza per convincere l’opinione pubblica?

Carne, pesce e uova sono riproducibili in 
laboratorio grazie alla coltivazione cellu-
lare. Non si tratta di fantascienza. Oggi 
è pura realtà. Persiste, tuttavia, una com-

prensibile perplessità da parte dell’opinione pubblica. 
Dovuta, perlopiù, alla mancanza di certezze in merito 
al processo produttivo, al sapore e alla texture fina-
le. Ma soprattutto alla sicurezza. Attraverso un video, 
dal titolo Ensuring the food safety of cell-based food 
(Garantire la sicurezza alimentare degli alimenti a 
base cellulare), la Fao - l’organizzazione delle Na-
zioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura - entra 
nell’epicentro della produzione di carne coltivata, il 
laboratorio di Aleph Farms, in Israele. E mostra, attra-

verso interviste ad alcuni scienziati che vi lavorano, 
macchinari, bioreattori e processi produttivi che con-
corrono alla realizzazione dei ‘cell-based food’. Con 
uno scopo: fare chiarezza e dimostrarne l’assoluta 
sicurezza. Masami Takeuchi, food safety officer Fao, 
spiega: “I nuovi cibi possono essere promossi come 
vantaggiosi per la salute e l’ambiente, ma spesso ac-
cade che ci sia timore e incertezza nell’approcciarsi 
alle novità. Con questo video mostriamo che, come 
per tutti i cibi, anche i ‘cell based foods’ hanno bi-
sogno di essere coltivati - come un seme o un uovo 
-, fatti crescere fino a quando non sono pronti per la 
raccolta e poi lavorati. In tutto ciò, la sicurezza deve 
essere al primo posto in ogni step della produzione”.

È DAVVERO SICURA? 
LO SCOPRIREMO 
SOLO VIVENDO…

FASE 1
RECUPERO, SCREENING E CONSERVAZIONE DELLA CELLULA

FASE 3
LA FORMAZIONE DELLA BISTECCA, 
SENZA ANTIBIOTICI E TRACCIABILE

RISULTATO FINALE
IL PRODOTTO FINITO È PRONTO ALL’USO 

FASE 2
LA CRESCITA DELLE CELLULE NEL BIOREATTORE E LA SICUREZZA DEL PROCESSO

FASE 4
IL CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO, 
IL METAL DETECTOR E L’ABBATTITORE DI TEMPERATURA

ALCUNE DOMANDE

Sono tanti i dubbi che sorgono quando 
si parla di carne coltivata in laboratorio. 
È la risposta ai problemi legati al cam-
biamento climatico e all’incremento della 
richiesta di proteine a livello globale? O 
è un nuovo business nelle mani di qual-
che lobby? Oltre a questo, però, l’opinio-
ne pubblica - e non solo - si chiede se 
il prodotto finale sia sicuro per la salute. 
Con un video girato nei laboratori di Ale-
ph Farms (startup del settore alimentare 
e tecnologico che produce carne colti-
vando cellule animali), la Fao mostra i 
sistemi di sicurezza adottati in ogni step 
produttivo. Ok. Tutto molto bene. Ma an-
cora non si conoscono i possibili ‘effet-
ti collaterali’ sulla salute umana. Anzi. I 
segnali che ci arrivano da Israele sono 
abbastanza preoccupanti. Perché oggi, 
al ristorante ‘The Kitchen’ di Tel Aviv, i 
clienti possono mangiare pollo coltiva-
to solo se firmano una liberatoria, assu-
mendosi quindi tutti i rischi. Ragionevole 
precauzione, senza dubbio. Al momen-
to, infatti, non esistono studi sugli effetti 
a lungo termine per la nostra salute. Chi 
vivrà, vedrà!

Il primo step verso la realizzazione di prodotti cell-based inizia da un animale vivo, in questo caso una mucca. Solo 
dopo che un veterinario ha esaminato l’animale per vedere se è in buona salute, uno specialista ne estrae alcune 
cellule da trasferire all’impianto di produzione di coltura cellulare. Il lavoro, quindi, passa al laboratorio, per una prima 
fase di screening. Una macchina esamina le cellule e permette agli scienziati di essere sicuri che queste cellule 
abbiano le giuste caratteristiche per affrontare l’intero percorso di crescita; attraverso un citometro di flusso, poi, pos-
sono controllare che le cellule prelevate siano positive a marcatori specifici. Per essere sicuri che le cellule siano sane 
e che funzioneranno in modo coerente in tutto il ciclo produttivo, viene quindi eseguita una reazione a catena della 
polimerasi (Pcr) per controllare il livello di espressione genica (cioè il processo attraverso cui l’informazione contenuta 
in un gene - Dna - viene convertita in una macromolecola funzionale, tipicamente una proteina, ndr) e un’analisi del 
livello di Rna-RiboNucleic Acid dei campioni. Tramite l’immunofluorescenza, poi, gli scienziati possono riconoscere 
le cellule del muscolo scheletrico e prelevarne le proteine. Una volta estratte le cellule utili, gli scienziati creano una 
vera e propria banca cellulare: le cellule vengono inserite in molteplici fiale e congelate in un nitrogeno liquido a una 
temperatura di -195° C. All’interno di questi contenitori, le cellule possono essere conservate per diversi anni. 

Una volta che le cellule sono cresciute sulle ‘impalcature’ nel bioreattore tissutale, 
il prodotto può essere estratto sotto forma di bistecca. Dopodiché si procede col 
lavaggio e con la sanificazione della macchina a una temperatura di 120/125° C. Di-
dier Toubia - co-founder and Ceo di Aleph Farms - sottolinea qual è la forza intrinseca 
della produzione cellulare: “Il processo di produzione della carne coltivata non può 
incorporare alcun agente patogeno. Se alcuni microrganismi patogeni si unissero 
alla coltura delle nostre cellule di mammifero, prenderebbero il controllo della coltura 
e non permetterebbero alle nostre cellule di svilupparsi”. Non solo. “Non usiamo al-
cun antibiotico. E infine, visto che questo processo si svolge interamente in un’unica 
struttura ed è completamente monitorato e verificato in ogni fase, possiamo garantir-
ne la piena tracciabilità e trasparenza, con la capacità di fornire una serie completa 
di dati relativi alla carne che produciamo e che consegniamo ai consumatori”. 

Alla fine di questi step, il prodotto è pronto per essere cucinato e mangiato. 

Ciascuna fiala, una volta scongelata, è fonte di centinaia di chili di carne. Come spiegano dal laboratorio, la banca 
di cellule offre diversi vantaggi. Innanzitutto è una sorta di deposito ben caratterizzato: le cellule contenute, infatti, 
sono testate e daranno origine sempre allo stesso tipo di prodotto. Ma, soprattutto, non sono contaminate - né 
da batteri né da virus -. In questa fase, le cellule vengono inserite in un bioreattore tissutale (Tbr), vale a dire una 
macchina che imita il corpo vivente dell’animale: il bioreattore permette alle cellule di crescere e nutrirsi e diventa-
re successivamente una bistecca. “Come tutti i cibi”, spiega Ronit Bakimer - Vp Quality & Producer Safety Aleph 
Farms, “anche i cell-based food devono essere attraenti, nutrienti e gustosi. Ma la cosa più importante è che 
siano sicuri”. Nel laboratorio, la sicurezza avviene su due livelli: uno è intrinseco e riguarda il prodotto, il terreno di 
coltura e il processo; l’altro è operativo e riguarda le buone pratiche di gestione e di fabbricazione. In ogni fase 
del processo, poi, oltre alla pulizia delle macchine, una particolare attenzione è riservata alla pulizia dell’aria del 
laboratorio e dell’acqua usata nei vari processi produttivi. L’aria, oltre ad essere filtrata, è controllata attraverso 
strumenti che rivelano la presenza o meno di batteri. L’acqua, invece, è purificata - non deve contenere batteri, né 
minerali - e risanata periodicamente attraverso il passaggio in alte temperature. Tutto viene sterilizzato. 

Nell’ultimo step, il prodotto finito viene prelevato dalle macchine usando un 
apposito involucro e posto in una macchina sottovuoto per il confeziona-
mento. Con questa procedura, i tecnici si assicurano che il prodotto rimarrà 
sicuro e pulito, senza batteri ambientali. L’assenza di ossigeno all’interno 
della confezione, poi, allunga la shelf life del prodotto stesso. Anche il con-
trollo della temperatura rappresenta un fattore importante per la sicurezza 
della carne: i passaggi dell’ultimo step devono avvenire a una temperatura 
di 15°C. Infine, il prodotto viene esaminato sotto un metal detector (che ne 
verifica l’assenza di metalli) e quindi inserito in un abbattitore di temperatura 
a -15°C. 

PERCHÉ TANTA 
ATTENZIONE?
Con l’aumentare della 
domanda globale di proteine, 
si stanno esaminando le 
opportunità per ampliare la 
portata di diverse fonti di 
proteine che possano essere 
sostenibili dal punto di vista 
ambientale e, nello stesso 
tempo, nutrizionalmente valide. 
Il cibo a base di cellule è stato 
considerato come una delle 
possibili opzioni.

DOVE SI PUÒ MANGIARE CARNE COLTIVATA?
Le crocchette di pollo a base di cellule si possono mangiare a 
Singapore e a Tel Aviv (Israele).

COME DETERMINARE LA SICUREZZA DEI CIBI COLTIVATI?
La Fao sta lavorando sugli aspetti di sicurezza alimentare 
degli alimenti a base cellulare. In collaborazione con l’Oms, 
la Fao ha tenuto una consultazione di esperti a Singapore 
lo scorso novembre. Con l’obiettivo di sviluppare un 
documento tecnico sugli aspetti di sicurezza alimentare della 
produzione basata sul processo di coltivazione cellulare. La 
pubblicazione dei risultati dovrebbe uscire nella prima metà 
del 2023.

1 - Il veterinario sceglie l’animale giusto da cui estrarre le cellule

1 - Macchina in cui crescono le cellule

3 - Controllo delle cellule

3 - Bioreattore che imita il corpo dell’animale

4 - Conservazione delle cellule nella ‘cell bank’

1 - Macchina in cui la carne completa il processo 
di crescita

1 - Controllo e pulizia dell’ambiente

3 - Abbattitore di temperatura

2 - Didier Toubia, Ceo Aleph Farms

1 - Bistecca da cuocere

3 - Piatto finale

2 - Carne alla piastra

2 - Macchina per confezionare la carne sottovuoto

4 - Metal detector

2 - Il citometro di flusso 

2 - Sanificazione degli ambienti

4 - Sanificazione dell’aria

NB: La Fao precisa che “le opinioni espresse 
in questo video sono quelle degli intervistati 
e non riflettono necessariamente le opinioni 
della Fao. I riferimenti fatti dagli intervistati 
a prodotti, servizi e/o attività non implicano 
alcuna approvazione o raccomandazione uf-
ficiale da parte della Fao”. 


