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Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) è un insetto dittero della famiglia Stratiomyidae. 
La specie è originaria del continente americano, ove è conosciuta come black soldier fly 
("mosca soldato nera"), ma ha attualmente una distribuzione cosmopolita.
È un dittero di medie dimensioni, con corpo lungo 15-20 mm, di colore prevalentemente 
nero, con riflessi metallici dal blu al verde sul torace e talora con estremità 
dell'addome rossastra

Esemplare adulto

Larva al sesto stadio

Hermetia illucens

Classificazione Scientifica

Hermetia illucens
(Linnaeus, 1758)

Mosca illucens
Linnaeus, 1758 

Nomenclatura binomiale

Sinonimi

Adulti di H. illucens in accoppiamento.
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Coordinatore: Università degli Studi 
della Basilicata - Scuola di Ingegneria (S.I.)

Imprese agricole: 15 Aziende afferenti A.R.A. 
(Ass. Reg. Allevatori Basilicata)

Consulenza/formazione: A.R.A., 
Università degli Studi della Basilicata
Dip. Scienze (D.I.S.)

Ricerca: Università degli Studi della Basilicata, 

Divulgazione: Agenzia Lucana Sviluppo  
e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)

IL GRUPPOIL GRUPPO

Comunicazione e divulgazione

...quale soluzione

Membri del gruppo
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Regione Basilicata

 € 260,000,00

Approvazione: 
Provvedimento di 
concessione 21/06/2018
Avvio: 19/09/2018
Conclusione: 18/09/2021

Descrizione del problema: Gestione dei reflui zootecnici per
lo smal t imento del l ’azoto e le  problemat iche ambienta l i
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).

Smaltimento e valorizzazione dei reflui zootecnici in prodotti di pregio 
(ammendanti per agricoltura, larve da destinare all’industria del petfood 
e alla produzione di biodiesel) mediante l’insetto bioconvertitore 
Hermetia illucens. Per ottimizzare il processo di bioconversione, ai reflui 
zootecnici saranno aggiunti prodotti di scarto derivanti da aziende 
agroalimentari per conferire il giusto grado di umidità al substrato da 
bioconvertire, completandone anche il valore nutrizionale. Il progetto 
mira a creare un circuito virtuoso rivolto agli operatori del settore 
zootecnico, puntando a trasformare la problematica dello smaltimento 
dei reflui zootecnici in una risorsa, con particolare attenzione al 
comparto carne (bovino, suino, ovicaprino e cunicolo).

BIOCONVERSIONE

&

Descrizione delle attività: Allevamento su larga scala dell’insetto
Hermetia illucens e realizzazione di un’unità di bioconversione 
dimostrativa itinerante. Gestione del «larvicompost» risultante 
dal processo di bioconversione. In prospettiva e, in relazione 
alla normativa vigente, commercializzazione di larve vive destinate 
all’alimentazione di selvaggina, rettili, animali da pelliccia ed altri 
animali insettivori e da compagnia.

Chi fa cosa?
Università degli Studi della Basilicata - Scuola di Ingegneria - 
Coordinamento del progetto.

Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze - 
Realizzazione e gestione della biofabbrica per l’allevamento 
di Hermetia illucens.

Dipartimento di Scienze e Associazione Regionale Allevatori Basilicata: 
Dimostrazione sul campo del processo di bioconversione.

Agenzia Lucana Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.):
divulgazione e disseminazione dell’ innovazione.

Promozione di workshop, field-days presso le aziende partner del GO, seminari ed incontri divulgativi sul territorio regionale con esperti 
nazionali ed internazionali per illustrare il funzionamento della tecnologia innovativa. Pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali e 
internazionali al fine di garantire massima diffusione dei risultati su territorio nazionale ed europeo. Divulgazione mediante programmi TV, radio 
ed utilizzo di social network (Twitter, Facebook e YouTube), che consentirà di comunicare gli elementi dell’innovazione proposta in maniera 
tempestiva e accessibile a tutti, garantendo inoltre la possibilità di interazione tra i vari utenti. 

...e il problema affrontato

Attività
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Il Gruppo Operativo (GO) Bioconversione è uno strumento per la diffusione 
delle innovazioni del settore agro alimentare che ha l’obiettivo di individuare in 
un determinato contesto soluzioni e specifiche opportunità per le imprese 
agricole e zootecniche. Il progetto Valoriz.Zoo del Gruppo Operativo (GO) 
Bioconversione ha come obiettivo la valorizzazione dei refluii zootecnici 
attraverso una tecnologia innovativa basata sul processo di bioconversione 
mediato dall'insetto Hermetia illucens.  

La costituzione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per 
l’Innovazione in Agricoltura (PEI-AGRI) è sostenuta attraverso la sottomisura 
16.1 del PSR, per la realizzazione di progetti in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. I GO nascono dall’aggregazione volontaria di 
operatori del mondo produttivo e della ricerca; agiscono in cooperazione con 
l’obiettivo di introdurre e/o applicare innovazioni già disponili per il settore 
agricolo e agroalimentare. 

COMPARTO

Zootecnia da carne

GRUPPO OPERATIVO

Bioconversione

PROGETTO

#GO_Valoriz.Zoo

TEMA DEL PROGETTO

Valorizzazione dei reflui zootecnici mediante tecnologia 
innovativa basata su utilizzo dell’insetto Hermetia illucens
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Realizzazione e
gestione della 

biofabbrica

Realizzazione e
gestione dell’unità

mobile di 
bioconversione

Produzione di 
insetti adulti per
autoalimentare la 

biofabbrica

Produzione di larve
neonate da conferire

all’unità mobile di
bioconversione

Conferimento di
reflui zootecnici e
di sottoprodotti
agroalimentari
(in bassa %)

all’ unità mobile di 
bioconversione

Processo
dimostrativo e
divulgativo di

bioconversione 
itinerante

Produzione
di larve

Produzione
di larvicompost

Fornitura del
larvicompost
alle aziende

partner del GO

Invio alla
biofabbrica

Pet food Potenziale
produzione di

biodiesel

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. 
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Il progetto mira a creare un circuito virtuoso 
rivolto agli operatori del settore zootecnico, che 
punti a trasformare la problematica dello 
smaltimento dei reflui zootecnici in una risorsa da 
sfruttare per innovare l’intera filiera.

BIOFABBRICA
Dipartimento di Scienze - Università degli Studi della Basilicata - Potenza

UNITÀ DI BIOCONVERSIONE MOBILE 

LARVICOMPOST

Realizzazione di un’unità di bioconversione 
dimostrativa, mobile ed itinerante, che presenti 
condizioni ottimali per l’azione di bioconversione 
ad opera dell ’ insetto Hermetia I l lucens. 
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.

Rea l i zzaz ione  d i  una  b io fabb r i ca  pe r 
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.

Analisi del larvicompost (deiezioni larvali 
assimilabili ad ammendante compostato misto) 
risultante dal processo di bioconversione alla fine 
del ciclo biologico dell’insetto.


