
GO Valoriz.Zoo 
Per saperne di più 

Il progetto Valoriz.zoo ha come obiettivo la valorizzazione dei refluii 

zootecnici attraverso una tecnologia innovativa basata sul processo di 

bioconversione mediato dall'insetto Hermetia illucens.  

Il progetto intende offrire una tecnologia alternativa, altamente 

innovativa, ampiamente utilizzata in altre realtà a livello europeo e 

mondiale, immediatamente trasferibile, per la valorizzazione dei reflui 

zootecnici di diversa natura e loro trasformazione in prodotti di pregio. 

Ai reflui zootecnici saranno aggiunti in percentuali variabili, a seconda 

della tipologia di refluo, prodotti di scarto o sottoprodotti derivanti da 

aziende agroalimentari, i quali contribuiranno a conferire la giusta 

consistenza e grado di umidità al substrato principale da bioconvertire, 

completandone anche il valore nutrizionale, ottimizzando il processo 

stesso di bioconversione. Il progetto mira a creare un circuito virtuoso 

rivolto agli operatori del settore zootecnico, che punta a trasformare la 

problematica dello smaltimento dei reflui zootecnici in una risorsa da 

sfruttare al fine di innovare l’intera filiera.  

Il progetto prevede:  

1. La realizzazione di una biofabbrica per l’allevamento su larga scala 

dell’insetto bioconvertitore Hermetia illucens. Sarà installata una 

struttura chiusa e coibentata che verrà opportunamente gestita al 

fine di mantenere costante la produzione di uova e larve neonate 

da fornire, in prospettiva, sia agli allevatori partners del GO che al 

territorio in toto, in maniera trasversale; 

2. La realizzazione di un’unità di bioconversione dimostrativa, mobile 

ed itinerante, che presenti condizioni ottimali per l’azione di 

bioconversione ad opera dell’insetto H. illucens. L’unità 

dimostrativa di bioconversione sarà periodicamente a disposizione 

di tutte le aziende facenti parte del GO e potrà smaltire, per il 

periodo necessario al processo di completa bioconversione (15 

giorni) il substrato organico in ingresso, diversificato in relazione 

alla specifica azienda; 

3. Analisi del “larvicompost”, deiezioni larvali assimilabili ad 

ammendante compostato misto, risultante dal processo di 

bioconversione alla fine del ciclo biologico dell’insetto; 

4. Valutazione in prospettiva dell’impiego delle larve per usi tecnici. 
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Le attività del progetto inoltre prevedono l’organizzazione di workshop, 

field days, seminari ed altri eventi tematici settoriali e incontri divulgativi 

sul territorio regionale con esperti del settore, al fine di promuovere sia 

il progetto che di illustrare, successivamente, i risultati ottenuti 

dall’utilizzo di questa tecnologia alternativa e altamente innovativa. I 

risultati del progetto saranno divulgati anche attraverso programmi via 

TV e Radio, su programmi a carattere generale, e, laddove possibile, 

anche specializzati; sarà inoltre utilizzato il forte impatto dei social 

network, con creazione di appositi account Twitter, Facebook e Youtube, 

analogamente a quanto già fatto per impianti simili presenti e attivi in 

tutto il mondo, attraverso i quali condividere sia informazioni tecniche 

che video dimostrativi realizzati in ciascuna delle aziende partner del GO 

Bioconversione. Ciò consentirà una divulgazione dell’innovazione 

proposta tempestiva, accessibile a tutti e con facile e immediata 

interazione tra i vari utenti. 


