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Il proge)o mira a valorizzare scar1 dalla ﬁliera zootecnica ed altri riﬁu1 organici grazie all’impiego di inse8 per produrre biomateriali che
possano rientrare nel ciclo produ8vo agricolo, in o8ca di sostenibilità complessiva del processo tecnologico

Problema: Valorizzazione dei riﬁu=
Scar= Filiera Zootecnica

Riﬁu= Organici

Tra le aziende zootecniche, quelle avicole hanno un
problema par1colarmente rilevante per smal1re in
maniera eﬃciente e vantaggiosa la pollina.

A)ualmente lo smal1mento della frazione verde (sfalci,
potature) della raccolta diﬀerenziata risulta costoso (data la
necessità di trasferire tale materiale presso un apposito
impianto di compostaggio) e poco eﬃciente (la frazione verde
viene trasformata in compost di scarso valore economico).

Soluzione: Mosca Soldato
Herme%a illucens
(mosca soldato)

Ciclo di Vita

CaraLeris=che principali

Le larve di mosca soldato sono in
grado di conver1re in modo rapido
ed eﬃciente grandi quan1tà di
riﬁu1 organici e deiezioni
zootecniche in biomassa proteica
ricca di grassi

Non è una mosca infestante : gli adul1 vivono
pochi giorni, non si nutrono e non trasme)ono
patogeni.
È già presente sul territorio europeo.
Ogni femmina è in grado di deporre 500 uova.
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ProgeLo
OR1
Ottimizzazione funzionale dell'allevamento di mosca soldato su substrati organici

IMPIANTO INDUSTRIALE
IREN AMBIENTE S.p.a

adul=

Ammendante
Verde

Società SANT’ANDREA
(gruppo Amadori)
Pollina +
Zeoli=te

O8mizzazione funzionale
dell’allevamento di mosche
soldato in laboratorio.

ZEOLITITE

BIOGEST SITEIA

Inserimento nella le8era
zootecnica di zeoli=te, un roccia
naturale recuperabile da scar1 di
cava. Le zeoli11 sono in grado di
ca)urare l'azoto ammoniacale
riducendo le emissioni sgradevoli
della pollina.

BIOGEST-SITEIA

larve

Realizzazione di un impianto
industriale pilota per
l’allevamento di mosche soldato
su diversi substra1 organici in
grado di produrre perpupe e
compost di alta qualità.

OR3

Isolamento e
caratterizzazione di
macromolecole dalle
prepupe di mosca soldato

Ottenimento e valutazione di
prodotti ad alto valore aggiunto

BioPlas=che

Prepupe
uova

OR2

Le prepupe sono cos1tuite
principalmente da proteine
(40%), grassi (30%) e chi1na

Compost ad elevate
prestazioni + zeoli=te
Le larve della masca soldato
sono in grado di
trasformare i riﬁu1 organici
in compost di alta qualità.
Le zeoli1 disperse
all’interno del compost
sono in grado inoltre di
rilasciare nel tempo l’azoto
ammoniacale ca)urato
nella le8era zootecnica.

Proteine

Messa a punto di un
processo eﬃciente di
separazione delle frazioni
proteiche, lipidiche e
chi1nose
basato su
estrazione in solvente e
diges1oni enzima1che.

SITEIA - PARMA

INTERMECH MO.RE
Bio-Combus=bili
Valutazione della fa8bilità
dell'impiego dei grassi per la
produzione di BioDiesel

Grassi KOUR ENERGY srl

ObieXvi Agronomici
Valutazione della qualità del
compost prodo)o: quan1tà di
elemen1 nutri1vi, rapporto C/N e
presenza/assenza di microorganismi

KOUR ENERGY srl

OR4

Valutazione della fa8bilità
dell'impiego di proteine, grassi e
chi1na da prepupe di MS nella
formulazione e o)enimento di
bioplas1che. La formulazione
prevedrà' l'impiego di opportuni
addi1vi per migliorare le proprietà
chimico ﬁsiche dei materiali o)enu1.

OR5

Valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' di processi e prodotti (LCA, aspetti legali)
Attivita' di diffusione e disseminazione dei risultati
La sostenibilita' ambientale ed economica delle varie fasi del proge)o verra' valutata REGGIO EMILIA INNOVAZIONE- REI
mediante accurata analisi LCA (Life Cycle Analysis) e LCC (Life Cicle Cost).
L'analisi di fa8bilita' giuridica dei processi descri8 delucidera' gli aspe8 legali e norma1vi
sull'impiego alterna1vo dei riﬁu1 organici per aprire innova1ve prospe8ve industriali.

INTERMECH MO.RE BIOGEST-SITEIA

Economia Circolare
L’obie8vo del proge)o è quello di creare una vera e propria economia circolare in ambito agricolo
all’interno della quale, grazie alle mosche soldato, gli scar= della ﬁliera zootecnica e i riﬁu= organici
vengono trasforma1 in bioplas=che innova=ve dotate di speciﬁche proprietà. Queste bioplas1che,
u1lizzabili in ambito prevalentemente agricolo (es. teli di pacciamatura e vasi biodegradabili), oltre a
svolgere la loro funzione primaria, agiscono anche come fer=lizzan= a lento rilascio liberando azoto
durante la decomposizione.

