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Sebbene il concetto di economia circolare, inteso come modello produttivo capace di sfruttare come 
materia prima gli scarti delle produzioni, sia diventato di dominio pubblico solo negli ultimi anni grazie alla 
sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, l’industria agroalimentare può definirsi pioniera di questo 
settore: l’utilizzo dei biodigestori per recuperare metano dagli scarti organici è ormai consolidato all’interno 
della filiera e ormai solo una parte minore degli scarti vengono smaltiti come rifiuti. 

Eppure, per limitare il recupero di tali biomasse in applicazioni dal basso valore aggiunto (p.es. ammendanti 
o biomasse per digestori), è necessario individuare soluzioni economiche, efficienti, competitive e a basso 
impatto per diversificarne l’uso in prodotti di secondo grado (p.es. nell’alimentazione animale o produzione 
di olii). Nel cercare nuove applicazioni per i sottoprodotti dell’industria agroalimentare, possiamo guardare 
alla circolarità degli ecosistemi naturali: in natura questi materiali organici vengono sfruttati come 
substrato ottimale di crescita da parte di alcune specie di insetti specificamente adattate a prosperare in 
questi ambienti. 

 

Fig.1 - Ciclo biologico della Mosca Soldato (Hermetia illucens, Diptera: Stratiomyidae) 



 

Fig.2 – Schema del Progetto BIOECO-FLIES 

Tra queste vi è la “mosca soldato nera” (Hermetia illucens, Diptera: Stratiomyidae), una mosca non 
infestante (gli adulti vivono pochi giorni, non si nutrono e non trasmettono patogeni), le cui larve sono in 
grado di svilupparsi su un’ampia varietà di substrati organici ad elevato contenuto di umidità. Le larve, 
alimentandosi della matrice organica fornita, ne riducono il tenore di fosforo e azoto, sopprimono le 
popolazioni di organismi nocivi (batteri ed altri insetti) riducendo gli odori sgradevoli; il residuo risultante a 
seguito dello sviluppo degli insetti è un compost ammendante di ottima qualità. In relazione al tipo di 
substrato di crescita, le stesse larve mature e le prepupe (stadio che precede l’adulto), costituendo una 
biomassa ricca in proteine e grassi, possono essere raccolte e usate per vari scopi, fra cui quello 
mangimistico, dei biocarburanti, etc. 

La capacità degli insetti di convertire biomasse vegetali in composti dall’alto valore nutrizionale sta 
aumentando l’interesse verso il loro utilizzo come fonte di nutrienti a basso impatto ambientale, sebbene 
attualmente in Italia esistono solo poche realtà in grado di produrre mosche soldato: aziende di piccole 
dimensioni che allevano questi insetti solo su piccola scala, non a livello industriale e non risultano quindi al 
momento disponibili sul mercato i prodotti derivanti dall’allevamento. 

Per sfruttare quindi le potenzialità delle mosche soldato nel ricavare nutrienti ad alto valore energetico 
utilizzabili in ambito alimentare/mangimistico, come combustibili, e come ammendanti per l’agricoltura è 
stato creato, nel solco dei Gruppi Operativi per l’innovazione del parternariato PEI AGRI, il progetto 
BIOECO-FLIES, un gruppo di ricerca coordinato da CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) assieme a 
Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), Università di Parma (UNIPR) e alla società Astra 
Innovazione e Sviluppo. 

Partendo dai sottoprodotti forniti da Conserve Italia, Agribologna e CAB Brisighellese, insieme ad alcune 
aziende agricole del territorio emiliano-romagnolo, il progetto ha ottimizzato le performances degli insetti 
in relazione alla stagionalità dei sottoprodotti, definendo in maniera dettagliata come la composizione della 
biomassa vegetale utilizzata influenzi l’efficienza del processo di allevamento, e contemporaneamente la 



composizione degli insetti, adattando questa composizione per scopi specifici andando a modificare la 
biomassa vegetale utilizzata. 

Abbracciando più filiere (olivicola, ortofrutticola, vitivinicola) è stato possibile garantire una continuità di 
alimentazione degli insetti, indipendentemente dalla stagionalità di ottenimento dei sottoprodotti stessi. La 
progettazione della matrice di allevamento, correlando tra loro le varie componenti del substrato 
complessivo con le caratteristiche del prodotto lipidico, proteico e chitinico derivato dagli insetti, ha 
permesso di implementare un prototipo in cui oltre alle formulazioni vengono considerate anche le 
condizione operative, ottenendo il raggiungimento dei volumi desiderati e una buona riproducibilità delle 
caratteristiche dei prodotti finali. Inoltre, sono stati valutati i processi estrattivi applicabili per ottenere una 
separazione efficiente delle frazioni in modo da mantenerne inalterati i principi nutritivi e permettere 
contemporaneamente il loro utilizzo nella formulazione di mangimi, alimenti e nutraceutici. Il substrato 
organico residuo è stato testato in prove agronomiche che ne hanno confermato l’efficacia come 
ammendante. Le prove, realizzate in coltura protetta, presso il Centro Serre del “Mario Neri” di Imola, Unità 
Operativa di ASTRA Innovazione e Sviluppo di Faenza, sono state realizzate su lattuga a cappuccio in ciclo 
autunno-vernino. I risultati ottenuti hanno evidenziato la validità delle matrici organiche impiegate; 
addizionate al substrato di coltivazione (torba) in proporzione del 5,10 e 15%, hanno indotto ad un 
sostanziale incremento delle pezzature dei cespi e, conseguentemente, delle rese produttive. E’ importante 
sottolineare come l’apporto di questi ammendanti organici, anche se addizionati in proporzione del 15%, 
non abbia portato a significativi sintomi di tossicità a carico degli apparati radicali e fogliari dei cespi.   

Infine, la valutazione LCA ha permesso di stimare correttamente le potenzialità del settore dell’allevamento 
di insetti a scopo alimentare, anche in comparazione con altri sistemi di allevamento tradizionale, 
individuando i principali percorsi verso possibili miglioramenti del sistema intervenendo, per esempio, sulla 
scelta del substrato e su possibili scenari di uso e fine vita. 

Le strategie di gestione degli scarti alimentari si sono finora concentrate principalmente sulla riduzione dei 
rifiuti, ma la ricerca di nuove soluzioni per una loro valorizzazione rappresenta un’alternativa 
potenzialmente vantaggiosa che apre nuovi scenari di mercato. La capacità degli insetti di utilizzare 
un’ampia gamma di substrati comunemente considerati come rifiuto, rappresenta una delle soluzioni più 
promettenti per attuare il principio fondante dell’economia circolare scarto = materia prima. 

Iniziativa realizzata nell’ambito Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Tipo di operazione 
16.1.01 – Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura” Focus Area 5C – Progetto “Valorizzazione di sottoprodotti di filiere vegetali tramite insetti: 
nuove soluzioni per impieghi alimentari, agronomici ed energetici.” 


