
Valorizzazione dei reflui zootecnici mediante tecnologia innovativa basata sull’utilizzo dell’insetto bioconvertitore Hermetia illucens
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Descrizione del problema
Gestione dei reflui zootecnici per lo smaltimento dell’azoto
e le problematiche ambientali connesse all’emissione di gas
serra durante la fase di stoccaggio. La non corretta gestione
dei reflui zootecnici ha un impatto negativo sull’ambiente,
in particolare sul suolo e sulle falde acquifere, a causa
dell’azione inquinante di alcune sostanze, in essi presenti.
Tale problematica riguarda anche il deterioramento della
qualità dell’aria (emissione di odori, polveri sottili e gas
serra).

Il gruppo….

Descrizione delle attività
È stato allestito un allevamento del dittero Hermetia illucens e realizzata una «unità mobile di
bioconversione». Quest’ultima, ha scopo dimostrativo, difatti si è spostata in tutte le aziende
del partenariato; si tratta di un furgone opportunamente coibentato e climatizzato,
equipaggiato per mantenere condizioni ottimali per l’insetto (temperatura, umidità e riciclo
dell’aria), nel quale avviene il processo di bioconversione del letame proveniente dalle aziende
del partenariato. Infatti, l’unità mobile è provvista di un umidificatore, per mantenere
un’umidità costante intorno al 70% e un sistema di climatizzazione, per mantenere
temperatura costante a circa 27°. Alla fine del ciclo di bioconversione, biomassa larvale e
deiezioni sono state gestite in modo da contribuire al mantenimento della colonia degli adulti,
nel primo caso, e per prove preliminari su colture agronomiche, nel secondo caso. L’attività ha
contribuito allo smaltimento e conseguente valorizzazione dei reflui zootecnici,
trasformandoli in prodotti di pregio (ammendanti per agricoltura, lipidi da larve per la
produzione di biodiesel, in prospettiva). L’obiettivo del progetto è stato quello di fornire
un servizio alternativo alle metodiche convenzionali di smaltimento dei reflui zootecnici e una
soluzione concreta alla problematica della trasformazionedell’azoto presente nei reflui.

Chi fa cosa?
•Scuola di Ingegneria (UNIBAS):organizzazionedel progetto
•Dipartimento di Scienze (UNIBAS):organizzazionedel progetto e operazioni in campo
•ALSIABasilicata: Divulgazionee informazione dei risultati
•ARABasilicata: Analisi chimichedel substrato iniziale, biomassa larvale e deiezioni larvali
•Aziende zootecniche presenti sul territorio lucano: fornituradei reflui zootecnici
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Coordinatore: Patrizia Falabella
Imprese agricole: Allevamenti zootecnici
Ricerca:Dipartimento di Scienze (DIS) - UNIBAS
Consulenza/formazione:Dipartimento di Scienze (DIS) - UNIBAS
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Contatti alla conferenza: tel. 3404060392 E-mail antonio.franco@unibas.it
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Per consentire la divulgazione dei risultati del progetto sono stati organizzati workshop
e giornate dedicate, presso le aziende partner del GO; seminari e incontri divulgativi sul
territorio regionale con esperti del settore per illustrare il funzionamento della
tecnologia innovativa; giornate di informazione con studenti degli istituti agrari della
regione presso le aziende che hanno ospitato l’unità mobile di bioconversione.
Pubblicazione di articoli scientifici su riviste, al fine di garantire massima diffusione dei
risultati.

•FRANCO, A., et al. (2022). A mobile black soldier fly farm for on-site disposal of
animal dairy manure. Bulletin of Insectology, 75(1), 75-82.
•https://doi.org/10.1038/s41598-020-76571-8
•https://doi.org/10.3390/su131810198
•https://doi.org/10.3390/insects13010041
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Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
I nostri risultati hanno dimostrato che anche il letame bovino
può essere utilizzato come substrato per lo sviluppo di larve di
H. illucens, consentendone, al contempo, lo smaltimento; il
processo di bioconversione, infatti, ha consentito una
riduzione della biomassa iniziale superiore al 50%, una
percentuale in linea con i valori riportati in letteratura per lo
smaltimento del letame di maiale (29-53%) e pollo (32- 62%).
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