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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

SIGLA1 BSF→Black Soldier Fly 

 BSFL→Black Soldier Fly larvae 

 PAT→Proteine Animali Trasformate 

 RSU→Residuo Solido Urbano 

 COV→Composti Organici Volatili 

 BSPR→Black Soldier Fly Larvae Processing Residue (lettiera) 
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Negli ultimi anni il crescente interesse nei confronti della sostenibilità dei processi produttivi 

ha portato i vari settori dell’economia mondiale a ricercare sistemi alternativi e meno 

impattanti per soddisfare le esigenze e i bisogni della popolazione. 

Questo discorso interessa maggiormente, negli ultimi tempi, il settore primario, al quale viene 

imputata una responsabilità consistente sull’impatto ambientale globale, e che perciò sta 

sviluppando sistemi sempre più sofisticati per ridurre la propria impronta sull’ambiente. 

In ambito agricolo alcuni concetti pesano più di altri quando si parla di sostenibilità ambientale 

e sono: 

• l’uso di fertilizzanti di sintesi e di agrofarmaci  

• la produzione di proteine animali  

• la valorizzazione dei residui agricoli. 

Per quanto riguarda l’uso di fertilizzanti sintetici ed agrofarmaci le azioni introdotte sono 

numerose e molto promettenti. 

Tali azioni sono legate ad una migliore preparazione ed una maggiore presa di coscienza da 

parte degli operatori del settore che, oltre a sfruttare l’esperienza maturata, iniziano anche ad 

applicare quelle conoscenze ottenute grazie al progresso scientifico, entrando così nell’ottica 

di un agricoltura di precisione che punta a utilizzare i mezzi tecnici in modo più razionale, 

evitando dispersioni inutili nell’ambiente e determinando non solo un ridotto impatto 

ambientale, ma anche un rilevante risparmio economico dovuto al minore acquisto di sementi, 

fertilizzanti e fitofarmaci. 

Stesso discorso vale anche per i prodotti alternativi ai fertilizzanti di sintesi, tra cui rivestono 

la massima importanza i reflui zootecnici, in particolare i prodotti da questi derivati, come ad 

esempio il residuo dei digestori. 

Ovviamente l’origine naturale del prodotto non determina necessariamente un minore impatto 

ambientale rispetto al prodotto di sintesi, ma, seguendo le direttive della normativa e 

applicando una gestione razionale, è possibile limitare il potenziale inquinamento causabile da 

questi mezzi agronomici, valorizzando anche un prodotto considerato di scarto, entrando 
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nell’ambito della cosiddetta “circular economy”, che consiste in una gestione virtuosa del 

sottoprodotto. 

Per quanto riguarda la produzione di proteine animali, si guarda con sempre maggiore interesse 

a fonti proteiche alternative alle classiche tipiche del mondo occidentale, non solo per ottenere 

un minore impatto ambientale, ma anche per soddisfare la domanda sempre maggiore di una 

popolazione mondiale in continua crescita e soprattutto per soddisfare la domanda di proteine 

destinate all’alimentazione di animali da reddito. 

Tra queste rivestono un ruolo di grande interesse gli insetti, poiché il loro allevamento richiede 

meno terra e acqua rispetto a quello del classico bestiame, ed è anche più sostenibile, poiché 

vi è una minore emissione di GHG e NH3, come si evince dall’articolo: “Future Protein Supply 

and Demand: Strategies and Factors Influencing a Sustainable Equilibrium”.  

Visto il loro alto valore nutritivo e il basso impatto ambientale vengono sempre più considerati 

e iniziano a sostituirsi alle fonti proteiche di importazione come ad esempio la soia. 

Infine, riguardo i residui vegetali, fino a qualche decennio fa questi costituivano solamente un 

onere finanziario per le aziende dovuto ai costi di smaltimento in discarica, ma nell’ultimo 

ventennio si è puntato maggiormente alla valorizzazione di questi prodotti, tenendo conto non 

solo del risparmio economico ma anche dell’ecosostenibilità. 

Tra gli esempi più classici ricordiamo i digestori, per la valorizzazione dei reflui zootecnici, e 

il mercato del pellet, che impiega come materia prima residui ligno-cellulosici 

tendenzialmente secchi. 

Anche in questo ambito l’allevamento degli insetti sembra porsi come una delle scelte che 

permette la massima ottimizzazione di impiego dei residui agricoli, poiché, almeno 

teoricamente, l’unica caratteristica che questi devono avere è la presenza di una componente 

organica degradabile. 

Sulla base delle precedenti valutazioni in questo lavoro di tesi si parlerà delle modalità di 

allevamento di Hermetia illucens L., un insetto dell’ordine dei Ditteri, famiglia Stratiomyidae. 

Per sistema di allevamento si intende l’impiego di una serra mobile, perciò un tunnel privo di 

strutture in muratura, provvisto di vasconi per l’allevamento delle larve e di un sistema di 

riscaldamento per mantenere la temperatura di crescita ideale di queste, eventualmente anche 

nei periodi più freddi dell’anno. 

Sarà inoltre necessario un insettario per l’allevamento degli adulti al fine di produrre uova da 

utilizzare all’inizio di un nuovo ciclo per sostituire le larve del precedente. 

Il progetto prevederà l’applicazione di un modello per la stima dei fabbisogni energetici di 

riscaldamento nelle zone di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nei pressi 
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del Centro AgroAlimentare S.p.A., e in quelle dell’entroterra marchigiano nei pressi di 

Fabriano, in provincia di Ancona. 

La scelta di queste specifiche località geografiche non è casuale, ma è stata effettuata 

nell’ottica di garantire alle strutture un apporto costante di residui vegetali e dell’agroindustria, 

poiché lo scopo della tesi consiste proprio nel dimensionamento di una struttura che permetta 

l’impiego di questi sottoprodotti per la produzione di altri due prodotti, e cioè la lettiera, 

impiegabile in campo come ammendante, e la larva dell’insetto, impiegabile in mangimistica, 

in particolare in acquacoltura. 
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Capitolo 1 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DI HERMETIA ILLUCENS 

Hermetia illucens L. (Figura 1-1), chiamata 

anche Mosca soldato nera o BSF, è un insetto 

appartenente all’ordine dei ditteri, in particolare 

della famiglia Stratiomyidae. 

La specie è di origine neotropicale. Attualmente è 

cosmopolita e distribuita in tutto il mondo grazie 

anche alle migrazioni e ai traffici commerciali 

dell’uomo. 

Dal punto di vista biologico ed epidemiologico 

Hermetia non è annoverato tra i possibili vettori 

di patogeni e perciò risulta totalmente inoffensivo 

nei confronti dell’uomo. 

 

1.1 Morfologia e anatomia  

La Mosca soldato nera (Tabella 1-1) è un insetto olometabolo, perciò durante il suo ciclo vitale 

compie delle metamorfosi complete, attraversando stadi larvali molto diversi dalla forma 

adulta, seguiti da una forma quiescente (pupa), raggiungendo infine lo stadio adulto. Le diverse 

forme dell’insetto presentano evidenti differenze, che sono non solo legate alla morfologia, 

ma anche alla fisiologia, alle diverse abitudini alimentari e in generale alle necessità vitali. 

Tabella 1-1 Classificazione e caratteristiche di Hermetia illucens 

Classificazione Caratteristiche anatomiche 

Regno Animalia  

Phylum Arthropoda Invertebrati articolati 

Subphylum Hexapoda Dotati di 6 gambe 

Classe Insecta  

Figura 1-1 

Hermetia illucens L. 
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1.1.1 Adulti 

Gli adulti sono lunghi dai 13 ai 20 millimetri, possiedono 

un lungo paio di antenne e, come tutti i ditteri, delle ali 

anteriori ben sviluppate, mentre le posteriori di dimensioni 

ridotte e trasformate in bilancieri per la stabilizzazione del 

volo (Figura 1-2). 

I maschi sono più piccoli rispetto alle femmine, inoltre 

presentano una diversa struttura anatomica dell’ultimo 

segmento addominale. 

Nella stessa area anatomica le femmine presentano un 

ovidutto tubolare retrattile, mentre i maschi un paio di 

strutture a uncino per ancorarsi agli organi genitali 

femminili durante la copulazione (Figura 1-3). 

  

Sottoclasse Pterygota Due paia di ali, metamorfosi nel corso dello 

sviluppo 

Infraclasse Neoptera Piegano le ali una sull’altra sull’addome 

Ordine Diptera Due paia di ali: un paio funzionali di natura 

membranosa sul mesotorace; un paio di 

bilancieri, derivanti dal secondo paio di ali, sul 

metatorace 

Sottordine Brachycera 8 o meno flagellomeri costituenti i flagelli delle 

antenne; mandibola larvale costituita da due parti 

distinte 

Famiglia Stratiomyidae Specifiche nervature ali 

Sub-famiglia Hermetiinae 8 flagellomeri antennali, assenza spine su scutello 

Genere Hermetia 8 flagellomeri antennali appiattiti lateralmente 

Specie Hermetia illucens Antenne molto lunghe; ali nere; specie di grandi 

dimensioni, 12-17mm 

Figura 1-2 

Adulto di Hermetia illucens 

Figura 1-3 

Ultimo segmento addominale di maschio 

(a destra) e femmina (a sinistra) adulti di 

BSF 
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Il loro ciclo vitale varia in base a numerosi fattori, principalmente ambientali, come 

temperatura, umidità e soprattutto disponibilità idrica. 

Per gli adulti in particolare è importante anche la dimensione corporea, che è indice del 

quantitativo di sostanze nutritive immagazzinate, poiché in questo stadio non si alimentano, 

se non di nettare quando disponibile, e vivono quindi delle riserve immagazzinate nella fase 

larvale. 

Il loro ciclo vitale risulta molto breve e può variare da 5 a 14 giorni. 

L’accoppiamento tra adulti può avvenire già dopo 2 giorni dallo sfarfallamento e, 2 giorni 

dopo la fecondazione, le femmine procedono con la deposizione delle uova. 

Le femmine possono deporre dalle 320 alle 1000 uova, in ambienti ad elevati livelli di umidità 

per evitare che queste subiscano perdita d’acqua, infine l’adulto muore poco dopo. 

 

1.1.2 Larve 

Le larve nascono dalle uova al termine del 

periodo di incubazione variabile tra 3 e 4 giorni 

a temperature comprese tra 27 e 30°C. 

Queste sono saprofaghe onnivore ed impiegano 

materia organica in decomposizione come fonte 

di nutrimento (Figura 1-4). 

Morfologicamente sono apode e si presentano 

vermiformi, microcefale e dotate di un apparato 

boccale semplificato costituito da due mandibole 

conformate ad uncino, sfruttate anche per la 

locomozione dall’insetto in questa fase. 

Le larve sono estremamente voraci per i primi 

20-24 giorni di vita e il substrato in cui vivono è normalmente saturo d’acqua, perciò raramente 

si hanno problemi di deidratazione. 

Solitamente le larve non si spostano dal substrato su cui sono nate, tranne che in caso di 

eccessiva umidità per evitare il soffocamento. 

Figura 1-4 

Larve di Hermetia illucens 
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La durata di questo stadio può andare dalle 4 

settimane ai 5 mesi e dipende da due 

principali fattori, che sono la disponibilità di 

cibo e la temperatura, che deve essere 

compresa tra i 20-30°C. 

Il passaggio dalla forma larvale a quella 

adulta avviene attraverso un processo di 

metamorfosi in cui distinguiamo cinque 

differenti stadi (Figura 1-5): nei primi 

quattro stadi non avvengono modificazioni 

morfologiche della larva, ma si ha soltanto 

un progressivo aumento delle dimensioni, 

mentre nell’ultima fase si osserva una 

variazione cromatica del tegumento esterno, 

che passa dal beige al marrone scuro. 

In questa fase, definita pre-pupale, le larve migreranno all’esterno del loro substrato di crescita, 

cessando l’alimentazione, preparandosi così per il passaggio allo stadio pupale. 

 

1.1.3 Pupe 

Lo stadio di pupa è uno stadio quiescente, perciò l’insetto rimane immobile e sfrutta la cuticola 

rigida esterna per formare un bozzolo scuro (pupario) con funzione protettiva. 

Ciò avviene nella fase di metamorfosi, la più delicata, che porterà al raggiungimento della 

forma finale adulta. 

Questa fase solitamente dura almeno due settimane, con i maschi che sfarfallano prima delle 

femmine. 

Figura 1-4 

Ciclo vitale di Hermetia illucens 



 

 14 

Capitolo 2 

IMPIEGHI DI HERMETIA ILLUCENS 

 

Gli utilizzi di Hermetia illucens sono estremamente vari e 

viene sfruttata principalmente la forma larvale-pupale. 

La larva  è un valido mangime in acquacoltura (Figura 2-1), 

poiché costituita per il 37-63% di proteine e fino al 49% da 

lipidi, oltre che diversi altri micro e macro nutrienti per lo 

sviluppo della crescita degli animali, come descritto 

nell’articolo intitolato: “Sustainable use of Hermetia illucens 

insect biomass for feed and food: Attributional and 

consequential life cycle assessment”. Inoltre non si sono 

riscontrati effetti negativi dovuti alla somministrazione di 

Hermetia illucens nell’allevamento di trote arcobaleno 

(Oncorhynchus mykiss), in una parziale sostituzione della 

dieta del 20% e del 40%, come viene affermato nell’articolo: 

”Influence of Hermetia illucens meal dietary inclusion on the 

histological traits, gut mucin composition and the oxidative 

stress biomarkers in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)”. 

La larva inoltre può essere impiegata anche per la produzione di farine proteiche, impiegabili 

sempre in mangimistica, per animali domestici non da reddito e per le cavie da laboratorio, 

come sancito dalla normativa vigente. 

Hermetia illucens può essere impiegata anche per la degradazione della FORSU e di qualsiasi 

tipo di residuo organico, con un indice di conversione compreso tra il 50-70%. 

L’azione della larva determina anche un drastico calo della maggior parte dei composti volatili, 

traducibile non solo in una riduzione degli odori, ma anche delle emissioni, in particolare dei 

COV di circa l’87%. 

  

Figura 2-1 

Mangime per pesci a base di Hermetia 

illucens 
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La larva può essere impiegata anche per 

la produzione di biodiesel, vista l’elevata 

componente grassa, attraverso 

transesterificazione diretta con una 

combinazione di metanolo e n-esano ad 

una temperatura di 120°C, con una resa 

del 94%. 

Il processo ha come risultato la 

produzione di un valido combustibile, 

poiché conforme alle specifiche dello standard europeo EN 14214 come viene riportato 

dall’articolo: ”Direct transesterification of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) for 

biodiesel production”(Figura 2-2). 

La lettiera residua, infine, viene considerata paragonabile ad un letame non maturo sia dal 

punto di vista chimico-fisico, anche se l’azione svolta dall’insetto sul substrato potrebbe già 

essere considerata come compostante, sia dal punto di vista gestionale-normativo, e perciò 

impiegabile in campo come ammendante, previa maturazione attraverso classici processi di 

compostaggio. 

È stato dimostrato inoltre, in base all’ articolo intitolato: ”Use of black soldier fly (Hermetia 

illucens (L.) Diptera: Stratiomyidae) larvae processing residue in peat-based growing media” 

che l’impiego di questa lettiera per la costituzione di panetti di terra, in una mistura del 20% 

con torba commerciale, ha dato risultati migliori o comunque comparabili, sulla crescita di 

piante dall’elevato interesse commerciale, rispetto a quelli ottenuti usando un substrato 

composto al 100% da torba, arricchita con un fertilizzante solido sintetico a lento rilascio. 

Nelle specie impiegate per lo studio, cioè lattuga, pomodoro e basilico, si è riscontrato un 

aumento intorno al 30% rispetto alla produzione media sul peso secco e un incremento della 

superficie e del numero delle foglie. 

 

 

Figura 2-2 

Transesterificazione diretta di BSFLper la produzione di 

biodiesel 
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Capitolo 3 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

3.1 Hermetia illucens su residui vegetali ed agroindustriali 

Hermetia illucens L. può trovare un interessante impiego nel nostro paese se allevata su residui 

vegetali e dell’agroindustria. 

La gestione di questi residui è sempre stato un problema, vista l’elevata quantità generata e 

l’alto costo di smaltimento e di trasporto dall’azienda alla discarica. 

Negli anni si è cercato un metodo per valorizzare questi prodotti “di scarto” attraverso 

conversione, dove possibile, in mangimistica 

per animali domestici o impiego come 

biomassa all’interno di digestori. 

I residui impiegati per l’allevamento della larva 

di BSF vengono convertiti nei cosiddetti 

BSPR, che sono costituiti dal residuo 

dell’attività metabolica dell’insetto, dai residui 

delle cuticole e da una quota di materiale non 

trasformato. 

La larva è potenzialmente capace di utilizzare 

ogni substrato ricco in sostanza organica, 

compresi residui vegetali come paglia, scarti 

del riso e del mais, nonché tutti i residui 

derivanti dalla lavorazione degli ortaggi e dell’agroindustria (Figura 3-1). 

  

Figura 3-1 

Residui processati dalle larve di Hermetia illucens 
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3.2 Normativa di riferimento per l’allevamento e l’uso di BSFL  

Nell’Unione Europea l’impiego delle larve di Hermetia illucens L. è regolato da una normativa 

che interessa in particolare l’alimentazione di animali domestici da reddito, e fornisce la lista 

dei substrati di crescita impiegabili per l’allevamento dell’insetto e che ne permettono la 

commercializzazione. 

Questi substrati sono elencati all’interno del FeedGrade, Reg. UE 1069/2009. 

La normativa include tutti i substrati di origine vegetale e alcuni di origine animale, come latte, 

uova e derivati, escludendo però liquami, letami, residui di cucina, RSU ed ex prodotti 

alimentari contenenti carne o pesce. 

L’impiego degli insetti in alimentazione zootecnica invece è stato avviato grazie al Reg. 

68/2013, che li includeva all’interno delle materie prime per la produzione di mangimi, e più 

precisamente sanciva il possibile impiego di olio di insetto per gli animali non ruminanti, ma 

vietava l’impiego delle PAT da questi derivate. 

Il divieto della somministrazione delle PAT era sancito anche dal FeedBan, Reg. TSE 

999/2001, che includeva gli animali da allevamento non ruminanti, ma non comprendeva 

animali da compagnia o da pelliccia. 

Successivamente, attraverso il Reg. 1017/2017 sia il grasso che le PAT derivanti da 

invertebrati terrestri sono stati inseriti tra le materie prime per mangimi, andando così a 

revisionare il precedente Reg. 68/2013. 

Inoltre attraverso il Reg. 893/2017 è stato autorizzato l’impiego delle PAT in acquacoltura, 

modificando il precedente FeedBan. 

Queste norme più recenti non comprendono le larve di tutte le tipologie di insetti ma solo di 

sette specie, tra cui è presente anche Hermetia illucens L. 

Per il futuro gli obiettivi saranno di espandere la lista di substrati impiegabili, andando ad 

implementare il FeedGrade, ma soprattutto estendere l’uso delle PAT anche in suinicoltura, 

ma soprattutto in avicoltura, dove l’impiego di queste porterebbe sicuramente all’ottenimento 

di risultati eccellenti, vista la superiore predisposizione dei polli, rispetto ai pesci, per la 

digestione degli insetti. 
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3.3 Normativa di riferimento per l’impiego della lettiera prodotta da BSFL 

L’impiego della lettiera ottenuta dall’allevamento dalla larva è anch’essa soggetta a norme.  

Innanzitutto in base agli articoli 3.5 e 3.6 del precedentemente citato FeedGrade, Reg. UE 

1069/2009, gli insetti allevati in UE per la produzione di cibo o mangime sono considerati veri 

e propri animali da allevamento, perciò la lettiera a livello normativo sembrerebbe essere 

equiparata ad un letame non maturo, anche se dal punto di vista fisico-chimico in realtà ha già 

subito un processo di compostaggio, operato dagli insetti stessi, e si presenta con un umidità 

minore rispetto ad un letame non compostato. 

Tuttavia, stando al contenuto del Dlgs n 65/2010, la lettiera da allevamento di insetti non 

compare esplicitamente in nessuna forma. 

Detto ciò la lettiera potrebbe risultare comunque soggetta alle norme standard per la gestione 

dei reflui zootecnici, in particolare allo stesso Dlgs n. 65/2010, che descrive e classifica i 

concimi, gli ammendanti, i correttivi e i prodotti correlati immessi sul mercato, al Dlgs n. 

152/1999, sulla tutela delle acque dall’inquinamento da acque reflue urbane e agricole, e al 

DM 5046, per cui l’impiego di effluenti di allevamento, sia in zone vulnerabili che in zone 

non vulnerabili da nitrati, va dichiarato attraverso la compilazione del Piano di Utilizzazione 

Agronomica (PUA). 
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Capitolo 4 

DIMENSIONAMENTO SERRA 

Per il dimensionamento della struttura si dovrà procedere selezionando quale 

tipologia di impianto di riscaldamento impiegare e decidendo le dimensioni 

della sera, delle vasche di allevamento delle larve e della struttura adibita 

all’allevamento degli adulti per la produzione di nuove uova. 

La scelta dell’impianto di riscaldamento è stata effettuata basandosi sui dati 

del Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico (SIRMIP) 

(Figura 4-1) presi dalle centraline meteo nei pressi di San Benedetto e 

Fabriano, con una cadenza di trenta minuti per tutti i giorni dell’anno, in modo 

tale da avere un’idea dell’energia necessaria per il mantenimento della 

temperatura interna alla struttura impostata a 28°C per garantire un rapido 

sviluppo delle larve e permettere l’esecuzione del maggior numero possibile 

di cicli vitali. 

Il modello impiegato tiene conto solo della temperatura esterna alla struttura, non 

considerando perciò precipitazioni e umidità in maniera diretta. 

Questa semplificazione non va però a compromettere la sua validità, già dimostrata ed utile in 

fase di inquadramento del sistema di allevamento. 

Riguardo le dimensioni della struttura, si tratta di una serra mobile costituita da un tunnel di 

materiale plastico di dimensioni 5m x 25m. 

Il dimensionamento consisterà quindi: 

• Nel calcolo della quantità di residui necessari per l’allevamento nella struttura di una 

serie di cicli; 

• Nel calcolo della potenza della caldaia necessaria per il riscaldamento; 

• Nella collocazione delle vasche di allevamento per garantire la massima 

ottimizzazione del sistema. 

  

Figura 4-1 

Logo del SIRMIP 
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4.1 Dimensionamento sistema di riscaldamento 

Per il dimensionamento del sistema di riscaldamento occorre innanzitutto definire se si intende 

produrre larve e lettiera per tutto l’anno oppure per un periodo limitato corrispondente ai mesi 

più caldi, per cercare di mantenere al minimo l’uso di energia termica. 

Per la zona costiera nei pressi di San Benedetto, dopo aver analizzato i dati forniti dal sito del 

SIRMIP nell’arco di un intero anno, nel nostro caso il 2018, è possibile osservare come in 

realtà vi siano solo 17 giorni in tutto il 2018 per cui la temperatura esterna alla struttura sia 

maggiore o uguale a quella interna, impostata a 28°C, per altro tutti tra il mese di giugno e 

quello di settembre. 

Perciò sarà più economico mantenere la struttura nei cinque mesi più caldi dell’anno, da 

Maggio a Settembre inclusi, riducendo così al minimo le spese legate al riscaldamento. 

Vista la relativamente ridotta dimensione 

della struttura l’impianto di riscaldamento 

consisterà in una stufa a pellet dotata di 

scambiatori di calore per garantire il 

mantenimento di una temperatura il più 

possibile costante (Figura 4-2). 

 

Nel calcolo della potenza necessaria alla 

stufa per garantire l’apporto di calore 

sufficiente al mantenimento della 

temperatura interna di 28°C, sono stati impiegati i dati ottenuti dalle centraline meteo 

monitorate dal sito del SIRMIP, e sono stati considerati dei valori fissi dipendenti dalla 

tipologia di struttura, in particolare:  

• Il rapporto Ac/Ag, e cioè tra superficie totale della serra e superficie di base, di 

1.65; 

• Una costante U, dipendente dalla capacità isolante del materiale costituente la serra 

che, per film plastico a singolo strato, vale 8.3; 

• Un fattore h del valore di 0.5, per convertire il dato da 30 minuti ad un’ora; 

• Un rendimento c che misura l’efficienza del sistema di riscaldamento, impostato a 

0.9. 

Questi dati sono stati messi in relazione alla differenza di temperatura tra l’interno, fissata a 

28°C, e l’esterno, ottenuta attraverso le centraline meteo, attraverso la formula: 

(Ac/Ag)*U*(Ti-Te)*(h/c*1000) 

Figura 4-2 

Schema di funzionamento di una stufa a pellet 
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Ottenendo così i kWh necessari per il riscaldamento di un singolo m^2 della struttura. 

Successivamente, sommando tutti i valori positivi ottenuti, cioè quelli per cui la Ti è 

maggiore rispetto all’esterna e quindi i momenti in cui è necessario il funzionamento 

dell’impianto di riscaldamento, si otterrà l’energia necessaria per il mantenimento della 

temperatura precedentemente impostata nell’arco di tempo di cinque mesi, più precisamente 

dal 1 maggio al 30 settembre, in un singolo m^2 di struttura. 

Per la struttura situata nei pressi di San Benedetto parliamo di 299.5 kWh, contro i 

1640.1kWh necessari considerando il funzionamento della struttura nell’arco dell’intero 

anno. 

Moltiplicando i 299.5 kWh per la superficie della serra di 125 m^2 otterremo i kWh 

necessari per il riscaldamento della struttura nei cinque mesi, e cioè 37438.2 kWh. 

Considerando il potere calorifico del pellet intorno ai 4.6kWh/kg, questi dati si traducono in 

una necessità di pellet pari a circa 8-8.5 tonnellate nei cinque mesi di esercizio, circa 1.6-1.7 

tonnellate al mese. 

Considerando un prezzo di 280€/t, pari alla quotazione del pellet nel 2018, avremo un costo 

complessivo del combustibile intorno ai 2200€. 

Dividendo i 37438.2kWh per le effettive ore di funzionamento del sistema, ottenute dal 

prodotto tra i 153 giorni dei cinque mesi e le 24 ore delle giornate, quindi 3672 ore di 

funzionamento effettivo, otterremo la potenza necessaria alla stufa, e cioè 10.2kW. 

Considerando un sovradimensionamento del 20% sarà necessaria una stufa da 12.24kW. 

Nell’ipotesi del mantenimento dell’esercizio nell’intera annata otterremo, attraverso un 

procedimento analogo al precedente, un risultato pari a circa 205MWh, traducibili in circa 

44.5 tonnellate di pellet all’anno, quindi 3.7 tonnellate al mese, pari a circa 12500€. 

Inoltre, per garantire questa energia sarà necessaria una stufa più grande rispetto alla 

precedente, della potenza di circa 23.4kW, arrivando con il sovradimensionamento del 20% 

intorno ai 28kW. 

È interessante osservare come la struttura situata nel Fabrianese goda di un maggior numero 

di giorni in cui non è necessaria l’accensione del sistema di riscaldamento, precisamente 22, 

ma che, nonostante ciò, anche nei mesi più caldi, mediamente si trovi a temperature più 

basse rispetto ad una zona costiera, poiché la somma delle varie rilevazioni porta un risultato 

pari a 431.9kWh, maggiore perciò al precedente. 

Questo discorso risulta valido anche osservando il risultato considerando l’intero anno, pari a 

1948.9kWh. 
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I 431.9kWh ottenuti, attraverso un processo analogo a quello precedentemente svolto, si 

traducono in 53987.5kWh per il riscaldamento di tutta la serra, e perciò in una quantità di 

pellet necessaria pari a circa 11.5-12 tonnellate nei cinque mesi, pari a 2.3-2.4 tonnellate al 

mese e un costo complessivo di circa 3300€. 

La stufa necessaria per garantire il mantenimento della temperatura dovrà essere di almeno 

14.7kW, che con il sovradimensionamento del 20% arriva a circa 17.6kW. 

Anche qui nell’eventualità del mantenimento annuale della struttura necessiteremo di una 

quantità di energia termica pari a circa 244MWh, traducibile in una quantità di pellet pari a 

circa 53 tonnellate/anno, pari a 4.4-4.5 tonnellate al mese e 14800€. 

Sarà inoltre necessaria una stufa di almeno 27.8kW, che considerando il 

sovradimensionamento del 20% arriverebbe a circa 33.4kW. 
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4.2 Dimensionamento struttura e apporto residui 

Come detto precedentemente la 

struttura consiste in una serra mobile di 

dimensioni 5m x 25m, in cui vanno 

considerate delle aree di rispetto di 2m 

su entrambi i lati corti della struttura, 

determinando così una superficie di 

lavoro utile di 105m^2 (Figura 4-3). 

Queste aree saranno separate dal resto 

della struttura attraverso uno strato di 

policarbonato alveolare, che garantisce 

una sufficiente resistenza e risulta più 

economico del plexiglass. 

Le larve saranno allevate all’interno di 

vasche della dimensione standard di 0.4 

x 0.3 x 0.9m, inoltre a queste vanno aggiunte: 

• una rete posta a coprire il suolo, per evitare l’entrata di predatori e in particolare 

dei topi; 

• un telo interrato per evitare la contaminazione dovuta all’entrata di altri insetti 

presenti nel terreno. 

Orientandole parallelamente alla struttura, sarà possibile inserire tre file di vasche, separate 

una dall’altra di 1.2m e lasciando uno spazio dal lato lungo della struttura pari a 0.6m. 

Le singole vasche nelle file saranno separate tra loro di 1m, lasciando 0.5m di distanza dal 

bordo corto della struttura, in modo tale da inserire 11 vasche per ogni fila, ottenendo così un 

totale di 33 vasche. 

Queste non dovranno mai essere completamente riempite di residui, ma vanno mantenute ad 

un terzo della capacità totale, per evitare che le larve, che svolgono il loro ciclo vitale sulla 

parte più superficiale del substrato, lascino del residuo non trasformato. 

Detto ciò la densità delle larve viene perciò misurata come individui/m^2 e, vista una 

superficie utile di 11.88m^2, coperta dalle 33 vasche, ed una densità standard normalmente 

impiegata intorno ai 50000 individui/m^2, avremo bisogno di circa 550000-600000 larve. 

Considerando un apporto giornaliero di 100mg di residui a larva, avremo bisogno di 60 kg di 

residui al giorno. 

Figura 4-3 

Tunnel per l’allevamento delle larve 
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Tenendo conto che le larve operano la loro attività per circa 20 giorni ed aggiungendo a questi 

un paio di giorni per la loro sostituzione a fine ciclo, avremo la possibilità di svolgere 6 cicli 

nei 5 mesi di esercizio, e perciò avremo una necessità di residui in questo periodo intorno alle 

7-7.5 tonnellate, che si tradurranno in una quantità variabile tra 2-4 tonnellate di lettiera, 

tenendo conto dell’indice di conversione compreso tra il 50-70%. 

Nell’ipotesi del mantenimento della struttura per l’intera 

durata dell’anno avremo la possibilità di svolgere 16-17 cicli, 

e perciò una necessità di residui pari a circa 22 tonnellate, e 

una quantità di lettiera prodotta variabile tra 6.5-11 tonnellate. 

4.3 Dimensionamento insettario 

Per garantire il ricambio delle larve nell’arco dei cinque mesi 

di esercizio e per consentire la ripartenza della struttura dopo 

il periodo invernale è inoltre necessario il dimensionamento 

di una voliera per la produzione di uova. 

Considerata l’elevata prolificità delle femmine, dalle 300 alle 

1000 uova circa, per il mantenimento di una struttura di 

questo genere potrebbe essere sufficiente l’impiego di una 

singola gabbia (Figura 4-4). 

In base alle affermazioni dichiarate nell’articolo: ”Effect of adult population density on egg 

production in the black soldier fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae)”, possiamo 

affermare che una maggiore quantità di uova prodotte sia direttamente proporzionale ad una 

maggiore densità di insetti, poiché favorisce le fecondazioni tra adulti.  

Tenendo conto di questo, sarà possibile impiegare una gabbia per insetti delle dimensioni di 

1m x 1m x 2m. 

Inserendo 20000 pupe all’interno della gabbia, circa metà delle quali diverranno adulti 

femmine, che deporranno in media circa 600-700 uova, avremo una produzione di uova pari a 

6-7 milioni di uova a ciclo, più che sufficienti per il mantenimento della struttura e della gabbia 

stessa, la cui necessità di uova si aggira intorno alle 600000. 

Per ottenere questi risultati sarà necessario posizionare alla base della gabbia del materiale 

organico in decomposizione, come alimento per le larve, e del cartone alveolato posto 

verticalmente, usato dagli adulti come supporto per la deposizione delle uova. 

Figura 4-4 

Gabbia per insetti 
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Oltre all’elevata densità di individui all’interno della gabbia, anche l’aumento delle ore di luce 

porta ad una più abbondante ovideposizione, perciò sarà previsto un sistema di illuminazione 

a tale fine. 
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CONCLUSIONI 

L’impiego di Hermetia illucens è già stato riconosciuto nel mondo come un valido strumento 

per la valorizzazione dei residui organici, l’Italia risulta ancora indietro in quanto a 

sperimentazione e applicazione considerando anche la mancanza di normative specifiche. 

Il modello proposto nella tesi risulta applicabile nella realtà della regione Marche sia sulla 

costa, nei pressi del centro AgroAlimentare s.r.l. di San Benedetto del Tronto che 

permetterebbe un afflusso di residui freschi molto più che sufficienti per il mantenimento della 

struttura, parliamo infatti di più di 5000 tonnellate all’anno; sia in realtà più piccole, come 

quella che può essere rappresentata dal modello collocato nell’entroterra Marchigiano, nella 

zona del Fabrianese, vista la vicinanza a numerose aziende agricole. 

Infatti, il quantitativo stimato di circa 7 tonnellate di residuo fresco all’anno per cicli nel solo 

periodo estivo è più che ragionevole se applicato ad aziende di piccole e medie dimensioni. 

Considerando alcune realtà consortili o associazioni di produttori (come i grossi centri 

agroalimentari) il modello proposto potrebbe essere applicato per bio-convertire parte dei 

residui che vengono riconferiti all’agricoltore e generare così un sistema diffuso di trattamento 

che integra il reddito dell’agricoltore stesso e contribuisce a restituire fertilità al suolo con la 

lettiera.  

Lo sviluppo di questa modalità di impiego dei residui organici merita ancor più attenzione 

rispetto a quella fino a questo momento concessale, vista anche la maggiore sostenibilità 

ambientale rispetto ad altre metodologie e l’assenza di prodotti “secondari” dal difficile 

impiego. 

Un altro punto che nel futuro potrebbe dare spinta alla diffusione di tali sistemi risiede nella 

volontà politica, espressa negli ultimi due anni, di ridurre gli incentivi per la produzione di 

biogas e spostarli verso il compostaggio. 

Tale politica libererebbe sul mercato una enorme quantità di residui freschi che troverebbero 

una valida collocazione in sistemi di bio-conversione come quelli proposti in questa tesi. 

Questa maggiore attenzione dovrebbe essere inoltre incentivata dall’allentamento di alcune 

norme, come ad esempio il FeedGrade, permettendo così l’impiego di substrati animali quali 
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i resti di macellazione, aumentando ancor di più lo spettro d’azione di questa tecnica 

innovativa, ancora molto poco diffusa nel mondo occidentale. 

Dal punto di vista economico inoltre la produzione delle larve risulterebbe attualmente un 

ottimo investimento, considerando la scarsità di prodotto presente nel mercato italiano, visto 

l’esiguo numero di aziende produttrici, e la domanda in continua crescita. 

La quotazione presente della larva viva si aggira intorno ai 30€/kg, traducibili, vista la 

produzione di circa 600000 individui con un peso vivo di 0.2g, in 21600€/anno nei 6 cicli 

produttivi. 

Considerando una spesa per l’energia termica di circa 3000€/anno e un investimento iniziale 

di circa 100000€ per la realizzazione della struttura, sarebbe possibile rientrare all’interno dei 

costi iniziali in meno di 10 anni, anche nell’eventualità di un progressivo calo del costo della 

larva. 
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