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Il progetto FEEDS si è articolato in tre anni di lavoro. L’inizio ufficiale è stato nel febbraio 2019,
mentre il termine è stato prorogato dal previsto ottobre 2021 all’aprile 2022 a causa degli eventi legati
alla pandemia da COVID 19.
Il CiRAA “E. Avanzi”, nell’ambito del progetto, ha svolto attività volte a chiarire aspetti tecnici e
biologici legati all’allevamento delle specie di insetti previste dal programma (Hermetia illucens e
Tenebrio molitor), così da consentire l’attività produttiva dell’impianto pilota, previsto presso la sede
della Cooperativa L’Unitaria. L’emergenza pandemica e le conseguenti difficoltà che la Cooperativa
ha dovuto affrontare hanno suggerito, nell’ottobre 2021, di provvedere al trasferimento dell’impianto
presso i laboratori del CiRAA, dove è attualmente collocato e funzionante; qui rimarrà per tutto il
periodo previsto dagli obblighi contrattuali di progetto. E’ attualmente produttivo ed è aperto alle
visite di coloro che, venuti a conoscenza attraverso diversi mezzi di comunicazione dell’impianto,
manifestano il desiderio di vederlo.
Le attività che sono state condotte nel corso del progetto sono descritte di seguito, suddivise per anno
di lavoro.
1. Attività svolte nel I anno del progetto
L’attività del progetto FEEDS è iniziata ufficialmente nel febbraio 2019. Le azioni previste hanno
riguardato la diffusione del progetto e la realizzazione delle attività previste. Nel rispetto del
cronoprogramma, nel primo anno si sono svolte le attività del capofila, del CiRAA e di IMOFOR,
mentre gli altri partner partecipano operativamente a partire dal II anno.
Nel PS-GO FEEDS il CiRAA è attuatore della WP 4, comprendente l’adattamento e l’ottimizzazione
degli allevamenti (4.1) e del compostaggio (4.2), e della WP 7, che riguarda l’animazione tra i partner,
la divulgazione attraverso RRN e EIP-Agri, e il Networking con altri GO.
1.1 WP 4
Nella WP 4.1 il CiRAA ha messo a punto le tecniche di allevamento per i due insetti Hermetia illucens
e Tenebrio molitor, premessa necessaria per predisporre l’avvio dell’attività presso l’impianto alla
Cooperativa L’Unitaria.
In particolare, i lavori hanno riguardato i seguenti aspetti:
a) Allevamento di H. illucens
1. Allestimento dell’allevamento e messa a punto della migliore tecnica di allevamento;
2. Valutazione delle rese dell’allevamento;
3. Valutazione dei tempi di sviluppo dell’insetto;
4. Valutazione dei principali parametri biologici dell’insetto, legati alla riproduzione.
b) Allevamento di T. molitor
1. Allestimento dell’allevamento e messa a punto della migliore tecnica di allevamento;
2. Valutazione delle rese dell’allevamento;
3. Valutazione dei tempi di sviluppo dell’insetto;
4. Valutazione dei principali parametri biologici dell’insetto, legati alla riproduzione.
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1.1.1 WP 4.1 - Allevamento di H. illucens
La maggior complessità dell’allevamento di H. illucens rispetto a quello di T. molitor ha suggerito di
concentrare l’attenzione, soprattutto all’inizio, sull’allestimento dei locali e sulla tecnica di allevamento
della mosca soldato.
In due locali del laboratorio sito presso l’ex-Podere Sodi (S. Piero a Grado – PI) sono state allestite,
rispettivamente, la stanza per l’allevamento degli adulti e delle larve. La necessità di gestire gli aspetti
più delicati del ciclo vitale di H. illucens (temperatura e qualità e intensità dell’illuminazione) ha portato
alla realizzazione di impianti in grado di controllare questi parametri. In particolare, nel primo locale
(fig. 1), è stato approntato un sistema di illuminazione idoneo alle esigenze degli adulti, mentre il rispetto
dei parametri di temperatura richiesti dall’insetto è stato ottenuto con l’aggiunta, al sistema di
riscaldamento dell’edificio, di un termosifone ad olio.
La scelta e il posizionamento dei giusti apparecchi di illuminazione si è rivelata particolarmente
impegnativa, poiché Hermetia risulta molto esigente sia per lo spettro che per l’intensità luminosa, fattori
che influenzano totalmente le fasi di accoppiamento e di ovideposizione. Il risultato ottimale è stato
raggiunto utilizzando plafoniere con tubi led (caratteristiche e modello…), posizionate in modo
equidistante tra loro, sopra, sul retro e sui lati delle gabbie, e regolate da un timer per l’impostazione di
un fotoperiodo adeguato, tale da consentire la riproduzione dell’insetto in condizioni ottimali
(L:D;12:12).
Le gabbie per l’allevamento degli adulti sono state montate quindi entro l’impianto illuminante,
destinate a ricevere le pupe dell’insetto. La scelta della dimensione della gabbia è stata fatta in funzione
della taglia dell’impianto che sarà installato presso La Cooperativa L’Unitaria, in modo da simulare fin
dall’inizio una condizione simile a quella dell’allevamento su scala aziendale. Tra le taglie provate, la
gabbia risultata essere più idonea è quella di dimensioni 60 x 60 x 120 cm.

Fig. 1 – A sinistra: gabbie di adulti in laboratorio; a destra: supporti per l’ovideposizione.
In essa vengono poste circa 3000 pupe, seguendo così le indicazioni sulla densità ottimale di adulti, che
indica una densità all’incirca di 6500 adulti/m3 per avere una ovideposizione cospicua, il più possibile
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costante e prolungata nel tempo. Nella gabbia sono stati posti un abbeveratoio e un contenitore con del
miele per l’alimentazione degli adulti.
L’attività di allevamento è stata condotta a livello di laboratorio, adottando però tecniche che fossero
riproducibili nell’impianto pilota. Tutto ciò ha condotto alla realizzazione del sistema di allevamento
descritto di seguito, che verrà trasferito, messo a punto e collaudato nei locali allestiti presso il Capofila.
Gli adulti sfarfallati, all’età di circa 3 - 5 gg, iniziano le ovideposizioni su supporti in legno (costituiti
da 3 tavolette di legno sovrapposte, di 2 x 10 cm, distanziate da spessori di 2 mm, tenute insieme da un
elastico), posti al di sopra di una contenitore con del substrato di scarti vegetali omogeneizzato, con
funzione di
La raccolta delle ovideposizioni avviene di norma a giorni alterni. Le uova, una volta pesate, sono poste
su supporti metallici sospesi al di sopra di circa 20 g di substrato per larve (costituito da scarti vegetali
provenienti dalla Cooperativa L’Unitaria), in una vaschetta per uso alimentare. In questo contenitore,
mantenuto nel locale degli adulti, si attende la schiusura delle uova che avviene dopo circa 2-4 gg. Una
volta completata la fuoriuscita delle larvette di I età, eliminato il supporto delle uova, si alimentano ad
libitum per un periodo compreso tra 7 e 10 giorni. A questo punto, avviene il trasferimento nel locale
delle larve, dove gli insetti vengono trasferiti in contenitori di dimensioni maggiori (30 x 40 cm), a loro
volta posizionati in vasche più grandi, in polipropilene per uso alimentare di 13 L di volume. Le larve
sono alimentate giornalmente fino al raggiungimento della maturità, momento segnalato dalle prime
migrazioni di forme dal substrato di allevamento. In questa fase, avviene la separazione tra il substrato
e le larve, attraverso una setacciatura meccanica.
Le larve vengono se necessario campionate, poi pesate e immesse in congelatore per la temporanea
conservazione; analogamente, viene pesato anche il substrato esausto, 100 g del quale vengono essiccati
per la valutazione dell’umidità. Le larve vengono successivamente disposte sulle griglie di un
essiccatore per uso alimentare e mantenute in essiccazione a 50°C per circa 6 gg. Le larve essiccate sono
quindi inserite in buste per il sottovuoto e stoccate, in assenza d’aria, in congelatore.
1.1.2 -Tecnica di allevamento di H. illucens
L’attività svolta in questo primo anno ha permesso di ottenere i dati necessari per definire i parametri
principali, così da poter trasferire la tecnica di allevamento all’impianto pilota, per la successiva fase di
messa a punto e collaudo.
La quantità di uova deposte dalle femmine delle varie generazioni allevate è risultata risulta variabile
nel tempo. La prima generazione, allevata nella gabbia A si distingue dalle altre, in primo luogo, per la
maggior durata del ciclo. Tale maggior durata è dovuta in parte alla disomogeneità dello sviluppo delle
prepupe utilizzate, e in parte alla messa a punto del sistema di illuminazione. Sono state testate diverse
tipologie di tubi, sia fluorescenti che led, di varia lunghezza d’onda e di diverse intensità luminose,
partendo dalle indicazioni presenti in bibliografia. La situazione ottimale si è raggiunta con l’istallazione
di tubi a led 9000 K.
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Tabella 1 – Quantità di uova deposte nelle diverse generazioni allevate in laboratorio
Gabbia

Adulti

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

2020
2000
2000
2500
3000
2500
2770
2770
3600
3600
3000
3000

(n)

Durata
(d)

Totale uova
deposte (g)

Uova deposte
(g/d)

Uova deposte da
1000 femmine (g/d)

90
30
28
32
36
30
35
24
36
27
42
60

11,10
7,10
5,73
11,27
8,17
7,51
7,91
2,61
4,99
8,04
10,79
20,00

0,12
0,23
0,20
0,35
0,22
0,25
0,22
0,11
0,13
0,29
0,25
0,33

0,12
0,23
0,20
0,28
0,15
0,20
0,16
0,08
0,07
0,16
0,17
0,22

La scarsa quantità di uova registrata per alcune delle generazioni in allevamento è legata non tanto alla
diminuzione della fertilità della popolazione, quanto alla perdita di uova all’interno della gabbia. In
particolari momenti dell’allevamento, infatti, le femmine hanno iniziato a ovideporre al di fuori delle
stecche appositamente predisposte e pertanto il dato complessivo sulla quantità di uova è stato alterato.
Infine, in tab. 2 vengono mostrate le rese in sostanza secca ottenute dall’essiccazione delle larve, pupe
e del substrato esausto prodotti nell’allevamento di Hermetia.

Tabella 2 – Rese in termini di sostanza secca percentuale per larve, pupe e per il substrato esausto
ottenuto durante l’allevamento di H. illucens.
Tipologia
Substrato esausto
Larve
Pupe

Peso fresco
(g)
100
100
100

Peso secco
(g)
47,95
30,9
42,4

Umidità
(g)
52,05
69,1
57,6

1.1.3 -WP 4.1. Allevamento di T. molitor
Nel fabbricato del Podere Sodi è stato realizzato anche l’allevamento di Tenebrio. Dato che le condizioni
ambientali in cui si sviluppano le forme giovanili sono identiche a quelle necessarie per lo sviluppo degli
adulti, non è stato indispensabile separare gli ambienti di crescita dei due stadi. Pertanto, l’allevamento
di Tenebrio è situato in un solo locale, e in particolare, sfruttando sempre l’omogeneità delle condizioni
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ambientali, si è deciso di allevare Tenebrio in coabitazione con gli stadi larvali di Hermetia.
L’allevamento di Tenebrio, in ragione di quanto detto e grazie al fatto che larve e adulti vivono e si
nutrono nel medesimo substrato, si presenta a prima vista abbastanza semplice. In effetti, invece,
seguendo anche le indicazioni di letteratura, risulta assai meno facilmente definibile, a causa di una serie
di difficoltà oggettive che si incontrano nella gestione degli animali. Le principali sono legate alla
impossibilità di differenziare i maschi dalle femmine e dal fatto che le uova sono deposte sia aderenti al
fondo del recipiente di allevamento che disperse nel substrato di alimentazione. Le uova sono inoltre
deposte singolarmente, e si ricoprono immediatamente di polvere, diventando perciò indistinguibili ad
occhio nudo dal substrato.
Per allevare Tenebrio, si utilizzano vasche di plastica, popolate di adulti (con densità di 1 adulto/cm2) a
cui viene somministrato un alimento a base di cereali, costituito dal residuo proveniente dai silos della
Cooperativa. Per rendere il substrato più soffice e aerato, il residuo è mescolato in ragione di 3:1 con
della crusca. La raccolta delle uova, deposte dalle femmine adulte, avviene per setacciatura del substrato
di allevamento, separando così gli adulti presenti. Per non perdere la quota di uova deposte sul fondo
del contenitore, il substrato setacciato vi viene reimmesso, e gli adulti vengono spostati in una nuova
vasca, con nuovo alimento. La frequenza di raccolta delle ovature è stata programmata inizialmente a
cadenza mensile, ridotta poi a quindicinale, per garantire una maggior contemporaneità alle nuove
generazioni. Le uova e le larve neonate vengono seguite nel loro sviluppo, nutrendole ad libitum con la
miscela di granaglie e crusca. Per integrare la carenza di acqua del substrato e per fornire sali minerali
e vitamine, agli adulti e alle larve vengono somministrati pezzi di carota, di mela o di altra frutta o
verdura non deliquescente. Una volta che le larve hanno raggiunto la maturità, cioè quando si osservano
le prime pupe nella vasca di allevamento, si separano dal substrato e si congelano. Vengono poi essiccate
a 40°C per 2-3 gg.

Figura 2 – A sinistra: pupe e larve di Tenebrio molitor; a destra: particolare delle pupe.

Per questo insetto, i parametri determinati sono stati più limitati rispetto a quelli di Hermetia. Tuttavia,
è stato possibile valutare alcuni aspetti.
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Tabella 3 – Pesi medi di larve mature, pupe e adulti di T. molitor in allevamento
Stadio

Peso medio (g)
N.

Larve mature

0,147±0,033
137

Pupe

0,161±0,021
175
109

Adulti

0,136±0,025

Per quanto riguarda i tempi di sviluppo, il ciclo uovo-adulto ha richiesto mediamente intorno ai 100
giorni. La durata è stata valutata considerando, su due generazioni, un tempo medio su 12 contenitori
allevati a partire dalle uova.
Tabella 4. Durata media dello sviluppo uovo-adulto valutata su 12 vasche di allevamento
Contenitori (n)

Durata media (d)

Peso larve per contenitore
(g)

12

104,3 ± 21,5

1042,7 ± 253,2

Resa larve
all’essiccazione
(%)
36,35

Nel complesso, quindi, l’attività di laboratorio svolta da CiRAA ha inteso porre le basi conoscitive per
l’attività da condurre nell’impianto presso L’Unitaria. Si può affermare che le conoscenze fino a qui
acquisite costituiranno il punto di partenza per la produzione di insetti sulla scala dell’impianto pilota.
1.2 Altre attività svolte attinenti la WP 4
Come previsto nel progetto, l’UO CiRAA ha provveduto a predisporre e a sottoporre alla firma dei
responsabili, due convenzioni, una tra CiRAA e l’ASL5 Pisana, Dipartimento della Sanità pubblica –
Servizio Veterinario e l’altra con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.
Tali convenzioni sono il presupposto per la richiesta di consulenza ai suddetti enti, in merito alla stesura
di linee-guida per l’allevamento di insetti e per la commercializzazione dei prodotti dell’allevamento. I
protocolli che ne scaturiranno saranno la base per l’avvio di attività simili a quella proposta nel progetto,
nel rispetto delle normative vigenti in fatto di allevamenti animali e di norme sulla produzione dei
mangimi. Al momento, nell’ambito di questa attività, sono stati svolti tre incontri per la messa a punto
dei vari punti in cui il documento sarà articolato.
1.2.1 Organizzazione incontri di progetto e convegni
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Il CiRAA ha provveduto a organizzare due incontri di progetto, in data 21.09.2018 e 23 ottobre 2019;
di essi si sono registrati i verbali e i moduli di raccolta firma, che verranno prodotti in fase di
rendicontazione. Il kick-off meeting del progetto FEEDS si è svolto presso l’Aula Benvenuti del
CiRAA, il giorno 23 ottobre 2019.
Il progetto è stato presentato a Firenze, presso il Palazzo dei Congressi, in occasione della “Settimana
dell'Innovazione nello Sviluppo Rurale: evento annuale del PSR FEASR 2014-2020 della Regione
Toscana” (Firenze, 26-29 marzo 2019). Inoltre, in data 26 gennaio 2020, il progetto FEEDS è stato
presentato all’interno del kick-off meeting di un progetto ordinario dell’IZS di Lazio e Toscana, tenutosi
a Viterbo, presso la sede dell’ente. Il progetto dell’IZS è finanziato dal Ministero della Salute e verte su
un tema analogo. In tale occasione, in accordo allo spirito dei GO, è stato stabilito un rapporto di
collaborazione e di reciproco scambio di informazioni tra i partecipanti ai due progetti.
2. Attività svolte nel II anno del progetto
Il secondo anno di attività del progetto FEEDS è iniziato ufficialmente nel febbraio 2020.
Nell’ambito del Progetto FEEDS, nel II anno di attività, l’UO del CiRAA ha condotto indagini per
ottimizzare le tecniche di allevamento dei due insetti Tenebrio molitor e Hermetia illucens.
L’allevamento è stato in parte trasferito all’impianto pilota, dove si è avviata l’attività di produzione,
ma si è continuato ad allevare le due specie anche nei locali del CiRAA per poter ottenere nuovi
parametri biologici e operativi utili al miglioramento della produttività dell’allevamento massale.
2.1 Tenebrio molitor
Durante il secondo anno di attività, l’attenzione è stata incentrata su T. molitor, specie sulla quale si
era lavorato di meno durante il primo anno di progetto.
Nel secondo anno di attività del progetto, si è proceduto ad approfondire la valutazione di alcuni
parametri biologici di T. molitor. In particolare, l’attività ha previsto l’analisi dei seguenti aspetti:
-

Valutazione della crescita su due substrati a confronto (dieta standard e substrato fornito dalla
Cooperativa L’Unitaria);

-

Valutazione dell’andamento dell’impupamento su substrato standard;

2.1.1. Andamento dell’impupamento in vasche allevate su due diete (substrato standard e
substrato Unitaria)
Il primo substrato era costituito da crusca di grano tenero tritata, il secondo derivava dalla ventilazione
delle granaglie prima dell’immissione all’interno dei silos della Cooperativa. In Tab.1 viene riportata
la composizione analitica dei due substrati. Si può notare come il tenore proteico del substrato
dell’Unitaria risulti decisamente più basso rispetto a quello del controllo.
Si può notare dai valori riportati come l’umidità e il contenuto in ceneri dei substrati siano
confrontabili, mentre differiscano in modo evidente per il tenore proteico, con la crusca decisamente
più proteica rispetto al substrato dell’Unitaria.
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Tabella 5 – Risultati di alcuni parametri analitici rilevati sui due substrati a confronto.
Substrato

Umidità

Ceneri

Proteina grezza

Controllo

8,8±0,08

6,76±0,06

16,41±0,05

Unitaria

11,82±0,04

10,08±0,04

9,43±0,07

Tre vasche per ciascun tipo di substrato e contenenti larve derivanti da ovideposizioni di 7 gg prelevate
il 21 dicembre 2020 sono state poste in allevamento ad una temperatura costante di 26°C±1°C. A partire
dal dodicesimo giorno (2 gennaio 2021), 20 larve prelevate casualmente da ciascuna vasca (di volume
pari a 10 L) sono state pesate singolarmente due volte alla settimana, fino al completamento dello
sviluppo larvale e alla comparsa delle pupe. La dieta delle larve è stata integrata con 50 g di alimento
fresco (carota) almeno due volte alla settimana.
Le medie dei dati ottenuti in ciascun rilievo sono riportati nel grafico in fig. 1. Malgrado si possa notare
una certa variabilità nei dati (come risulta dai valori della deviazione standard piuttosto elevati),
l’andamento delle due curve risulta essere ben interpretato dall’equazione polinomiale di 3° (R2= 0,9873
e R2= 0,9794, rispettivamente per la curva dei campioni del controllo e del substrato della Coop.
L’Unitaria). Quello che si evince chiaramente dal grafico è come l’andamento delle due curve sia

Figura 3 – Andamento della crescita ponderale delle larve delle due tesi con i substrati a confronto
(Controllo – curva blu e substrato della Coop. L’Unitaria, curva celeste). Le frecce indicano la
comparsa della prima pupa.
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inizialmente molto simile fino a circa un mese dall’inizio dei rilievi. Da questo periodo, le due curve
iniziano a divergere, con la crescita delle larve allevate su crusca che incrementano il proprio peso con
maggiore rapidità rispetto a quelle sviluppate sul substrato della Coop. L’Unitaria. Quest’ultimo
substrato ha dimostrato, oltre alla minore rispondenza alle esigenze nutritive delle larve, un secondo
aspetto assai negativo, legato al ritardo nella velocità di sviluppo: nel grafico di fig. 3, le frecce
rappresentano la comparsa della prima pupa.
Per il controllo, questa è comparsa intorno all’ottantesimo giorno dall’ovideposizione, mentre per le
larve cresciute sul substrato più povero, la prima comparsa si è avuta solo al 130° giorno.
Questo aspetto è meglio chiarito dal grafico di fig. 4, in cui è rappresentato l’andamento della comparsa
delle pupe nelle vasche con i diversi substrati. Dall’andamento del numero di pupe complessivo/giorno,
si può notare come la comparsa delle pupe segua, nel controllo, un andamento a campana, con il picco
intorno al 126° giorno dall’ovideposizione. Le vasche del controllo hanno terminato l’impupamento
dopo 151 gg, mentre le larve allevate sul substrato alternativo stanno continuando a produrre pochissime
pupe al momento della stesura della presente relazione.
Da quanto emerso nella prova, si nota chiaramente come esista una forte scalarità nello sviluppo delle
larve. Queste si sono infatti originate da uova deposte nell’arco di una settimana (dal 14 al 21 dicembre
2020): se lo sviluppo di esse fosse stato sincrono, ci saremmo aspettati la comparsa delle pupe in un arco
temporale molto più ristretto di quello che si è rilevato nella prova. Ad oggi, come risulta in modo ancora
più chiaro in fig. 2 in cui si riporta il numero complessivo di pupe osservato al trascorrere dei giorni, il
processo di impupamento si è spalmato su un arco temporale di circa 2 mesi. Questa osservazione,
coerente con quanto riportato in letteratura, sembra indicare che le uova possano entrare in diapausa e
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Figura 4. Andamento del numero di pupe presenti nelle vasche nel corso della prova. Si noti la scala
diversa per il controllo (asse a sinistra) e per il substrato della Coop. L’Unitaria (a destra).
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schiudere in modo estremamente scalare. Trasferita a livello di allevamento massale, questa
acquisizione comporta la necessità di procedere a successive separazioni delle larve (ottenute per
setacciatura attraverso vagli a maglie di dimensioni diverse) in modo da ottenere larve omogenee per
dimensioni (e quindi di età simile). Questa operazione dovrebbe essere iniziata in presenza di larve
mature prossime all’impupamento, per minimizzare i passaggi. A tale fine, l’utilizzo dei due vagli di
dimensioni 1 e 2 mm del vibrovaglio acquistato nell’ambito del progetto FEEDS, è risultato
particolarmente efficiente, ottenendo la separazione di due categorie
dimensionali di larve, quelle “piccole” e quelle “grandi”. Dall’utilizzo del vibrovaglio è emersa anche
la potenziale utilità di un nuovo setaccio di lamiera con fessure rettangolari di circa 3 mm x 50 mm che
faciliterebbe di molto l’operazione di separazione delle pupe dal resto delle larve.
La durata complessiva dello sviluppo di Tenebrio è risultata coerente con quanto già riportato in
precedenza (circa 104 gg riportato nella precedente relazione, contro i circa 120 gg risultato dagli
ulteriori rilievi).
Le informazioni che si evincono dal grafico di Fig. 2 sono le seguenti:
a) la dieta dell’Unitaria non ha supportato, dopo circa 150 gg di prova, quasi nessun
impupamento, a fronte di una crescita ponderale assai ridotta delle larve (vd. Fig. 3). Ne
risulta quindi una scarsa idoneità del substrato alla crescita delle larve;
b) circa l’84% delle pupe si formano tra i 100 e i 133 giorni.

2) Valutazione dell’andamento dell’impupamento su substrato standard
Per meglio indagare l’aspetto della progressione del processo di formazione delle pupe, è stata allestita
una prova costituita da 5 repliche contenenti ciascuna 100 larve prossime alla trasformazione in pupe e
si è seguito l’andamento del fenomeno. In questo caso, si è utilizzato unicamente il substrato standard.
Il grafico che ne è scaturito è mostrato in Fig. 5.
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Figura 5 – Risultati della prova per la valutazione dei tempi di impupamento.

L’arco temporale in cui il fenomeno di impupamento si è svolto, è stato di 44 giorni. Ciascun istogramma
rappresenta il valore medio delle pupe osservate nelle diverse repliche a confronto.
L’impupamento ha avuto il punto di massimo intorno ai 20 gg della prova, con circa l’85% delle pupe
comparse entro 37 gg dall’inizio del processo. Considerati gli intervalli non sempre costanti dei rilievi,
si ritiene confermato l’andamento dell’impupamento già osservato nella precedente prova.

Dalle due prove condotte, si ritiene di poter affermare quanto segue:
a) lo sviluppo di T. molitor, oltre che lento, è anche estremamente scalare e ciò costituisce un
problema di cui tenere conto nel caso di un allevamento massale. In questo caso, infatti,
l’ottimizzazione delle operazioni di raccolta delle larve (sia per la produzione di insetti secchi,
sia per la quota di adulti che periodicamente devono essere ottenuti per rinnovare le vasche dei
riproduttori), passa, per quanto possibile, alla sincronizzazione dello sviluppo;
b) il substrato dell’Unitaria, come confermato anche da indagini condotte dall’UO dell’Università
di Firenze, non appare idoneo a supportare lo sviluppo di T. molitor e, in modo particolare,
laddove si intenda condurre un allevamento a scopo produttivo.
2.2. Hermetia illucens
Nell’allevamento di Hermetia illucens è stata introdotta un’importante novità riguardo alle modalità
routinarie di allevamento. Il substrato vegetale che costituisce la base dell’alimentazione delle larve di
mosca soldato, specialmente in concomitanza alla presenza di determinate specie di ortaggi/frutta (es.
pomodori, mele…), risulta avere una componente acquosa particolarmente elevata: ciò, se da un lato
rende il substrato particolarmente idoneo allo sviluppo delle larve, d’altro canto costituisce un grosso
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problema sul piano operativo perché, nel momento della separazione delle larve dal substrato per la
raccolta e il successivo abbattimento, rende praticamente impossibile tale operazione. A tale scopo, si è
inizialmente addizionata una quantità piuttosto rilevante di crusca durante le varie fasi dello sviluppo
larvale: scopo di tale aggiunta è stato quello di assorbire l’umidità in eccesso per ottenere un substrato
sufficientemente soffice da consentire, per via meccanica o manuale, l’ottimale separazione delle larve.
Si è così introdotta una operazione ulteriore nel ciclo produttivo, costituita dalla pressatura del substrato
al fine di eliminarne la componente liquida. Si è valutato che, pur con la variabilità dipendente dalla
tipologia dei substrati, il peso della verdura tritata si riduca di circa il 30%; l’effetto ottenuto applicando
questa tecnica, è quello di una sola aggiunta di crusca nella fase finale dell’allevamento, con ovvi
vantaggi dal punto di vista della gestione dell’allevamento (minori odori, minore manualità).
Nel corso dell’anno si sono inoltre indagati alcuni aspetti biologici specifici riguardanti l’insetto.
Innanzi tutto, con l’operazione di pressatura introdotta, si è dimostrato come il rapporto ottimale tra la
quantità di uova e di substrato, sia intorno a 0,7 g /1400 g substrato (Fig. 6)
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Figura 6. Rapporto tra quantità di uova introdotte in ciascuna vasca di allevamento e la quantità di
substrato messa a disposizione delle larve. L’apice della curva è costituito da 0,7 g uova/1400 g di
substrato.
A conferma di questo dato, il grafico di Fig. 7 chiarisce come la quantità ottimale di uova da seminare
per ottenere il numero di larve massimo alla raccolta, sia nuovamente di 0,7 g. Questo dato naturalmente
risente fortemente della dimensione della vasca utilizzata che, nel nostro caso, è stata di 10 L.
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Figura 7. Numero di larve osservate per ciascuna vasca, in funzione della quantità di uova seminate.

Quantità substr.
ingerito/larva (mg/larva)

Per quanto riguarda la quantità di substrato assunta da ciascuna larva, il grafico di fig. 6 mostra come la
curva teorica del daily feed rate abbia il suo massimo tra 0,2 e 0,3 g uova/vasca. Questo dato necessita
tuttavia di ulteriori approfondimenti: il basso valore del coefficiente R2 indica infatti una non completa
coerenza dei dati.
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Figura 8. Daily feed rate (mg)/larva in funzione della quantità di uova introdotte nella vasca.

Altro elemento emerso dalle prove è che il peso medio delle larve mature cambia al variare della quantità
di uova seminate nella vasca. Ciò è evidentemente legato alla competizione che si crea tra le larve
all’aumentare del loro numero. Di fatto, per quanto si aumenti il substrato immesso, probabilmente
diviene limitante il volume a disposizione.
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Figura 9. Relazione osservata tra peso delle uova seminate per vasca (g) e peso finale della larva (mg).

Infine, a chiusura del ciclo produttivo di Hermetia, sono state valutate le rese all’essiccazione. Il dato
medio è risultato essere, per 7 gg di essiccazione a 50°C, del 27%.
Nel II anno di attività, sono inoltre stati condotti studi specifici sui seguenti aspetti:
1. Confronto delle performance produttive di Hermetia illucens e Tenebrio molitor allevati su
differenti substrati;
2. Valutazione degli effetti della dieta sulle caratteristiche quali-quantitative della produzione;
3. Valutazione degli effetti di diverse tecniche di trasformazione sulla qualità del prodotto finale.
1. Confronto delle performance produttive di Hermetia illucens e Tenebrio molitor allevati su
differenti substrati
Le prove condotte hanno come obiettivo quello di confrontare la resa produttiva dei due insetti, su diete
diverse.
2.2 Hermetia illucens
Le larve di Hermetia illucens sono state allevate su tre differenti substrati (Tab.1). Un substrato di
controllo ottenuto con vegetali e frutta di scarto e altri due substrati che, sono costituiti di base dal
substrato di controllo in parte sostituito, in un caso con sansa, ottenuta dagli scarti della produzione
dell’olio d’oliva e nell’altro con silomais, in particolare la parte di scarto del silomais che non è destinata
all’alimentazione bovina.
Tabella 6. Tre differenti substrati forniti alle larve di Hermetia illucens, con i rispettivi ingredienti singoli.
Controllo
(C)
Cavolfiore
Mela
Crusca

Sansa
(San)
Cavolfiore
Mela
Crusca
Sansa
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I singoli ingredienti dei vari substrati sono stati precedentemente analizzati per valutarne la
composizione chimica, in particolare: la sostanza secca, il contenuto proteico, il contenuto lipidico e le
ceneri (Tab.7).
Tabella 7. Quantità percentuale della sostanza secca, contenuto proteico, contenuto lipidico e
ceneri dei diversi ingredienti utilizzati per ottenere i substrati forniti per la prova.

Crusca

Sostanza secca
%
91,24

Proteine
%
16,41

Lipidi
%
1,85

Ceneri
%
6,17

Cavolo

11,41

2,65

0,06

0,96

Sansa

14,42

0,84

2,64

1,00

Mela

15,03

0,36

0,12

0,23

Silomais

17,19

0,91

0,47

0,35

CAMPIONE

Grazie a questi dati le tre diete sono state bilanciate, in modo tale da essere iso-proteiche.
Tabella 8. Dati iniziali (peso delle larve immesse, e peso del substrato fornito) e dati a fine prova (peso
delle larve totali finali e peso del substrato residuo/esausto)
CAMPIONE

Controllo 1
Controllo 2

Peso
larve
seminate
(g)
0,2043
0,2023

Peso
larve
finale
(g)
116,4
129,4

Peso
substrato
fornito
tot (g)
800
800

Peso
substrato
residuo
(g)
176
172,8

Controllo 3
Sansa 1

0,2090
0,2066

123,7
73,4

800
850

141,1
249,8

Sansa 2

0,2023

111,4

850

178,6

Sansa 3

0,2028

123,3

850

157,7

Silomais 1
Silomais 2

0,2034
0,2061

88,3
94,3

700
700

147,2
135

Silomais 3

0,2096

91,7

700

133,1
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Per la prova sono state raccolte 0,4 g di uova e messe in allevamento con substrato di controllo fino al
raggiungimento dei 5 gg di età larvale. In seguito circa 1000 larve di 5 giorni sono state separate ed è
stata fornita loro la dieta (C, SAN, SILO) effettuando 3 repliche per ogni dieta. Le larve sono state
alimentate ad libitum e mantenute ad una temperatura di 30 °C e un’umidità relativa del 70%. Durante
lo sviluppo larvale è stato registrato il peso medio delle larve, per ottenere le curve di crescita (Fig.10).
La prova è stata interrotta quando circa il 5% delle larve erano impupate.
A questo punto le larve sono state separate dal substrato ed è stato registrato il peso totale delle larve e
del substrato residuo substrato residuo (Tab. 9)
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Figura 10. Curve di accrescimento delle larve di Hermetia allevate su diversi substrati: controllo, dieta
con silomais e dieta con sansa.
2.2.1 Valutazione degli effetti della dieta sulle caratteristiche quali-quantitative delle larve allevate su
diete diverse
Per la valutazione degli effetti delle tre differenti diete sulle caratteristiche del prodotto finale sono state
effettuate analisi della composizione dei substrati, delle larve mature e dei substrati residui (frass):
•

Determinazione del contenuto proteico;

•

Determinazione del contenuto lipidico;

•

Determinazione della sostanza secca;

•

Determinazione delle ceneri.

2.2.1.1 Determinazione del contenuto proteico
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Per la determinazione del contenuto proteico è stata usata la stessa metodologia di determinazione delle
sostanze azotate totali nelle carni e nei prodotti a base di carne. Il campione viene digerito in Acido
solforico e Acqua Ossigenata ad alte temperature; l’azoto di tipo ammonico presente nel campione viene
trasformato in Sali di ammonio. Dopo l’aggiunta di NaOH concentrata, per liberare l’ammoniaca, questa
viene distillata e raccolta su una soluzione di acido e titolata con reazione acido-base, ottenendo la
quantità di azoto di tipo amminico.

Tabella 9. Composizione chimica (sostanza secca, contenuto lipidico, ceneri, contenuto proteico espressi sulla
materia fresca e secca) dei tre substrati di partenza delle larve mature allevate sui tre diversi substrati e del
substrato esausto separato dalle larve a fine prova
Campioni

Ss

Lipidi

Lipidi/

Ceneri

Frass

Larve

Substrato

Ss (%)

Ceneri/

Proteine

Ss (%)

Proteine/
Ss (%)

Controllo

17,60 ±1,26

0,24 ± 0,03

18,69

1,215± ,06

7,72

2,47± 0,33

44,05

Sansa

19,05 ± 0,62

0,69 ± 0,10

22,34

1,34 ±0,02

7,33

2,57± 0,60

45,70

Silomais

20,14 ± 0,53

0,33 ± 0,07

11,28

1,60 ±0,02

11,03

3,22 ± 0,10

47,79

Controllo

25,33 ± 2,54

4,73 ± 1,79

0,71

1,96 ±0,09

10,95

11,16 ±1,13

14,61

Sansa

28,20± 2,77

6,30 ± 1,82

0,79

2,07 ±0,04

12,54

12,89 ±0,63

16,51

Silomais

24,55 ± 2,18

2,77 ± 0,47

0,69

2,71 ±0,22

11,47

11,73 ± 1,46

16,12

Controllo

44,11 ± 7,05

0,31 ±0,17

1,38

4,83 ±0,52

6,90

6,44 ± 0,87

14,03

Sansa

36,86 ± 13,29

0,29 ± 0,22

3,62

4,62±0,28

7,05

6,09 ± 1,56

13,48

Silomais

49,01 ± 3,20

0,34 ± 0,16

1,63

5,62±1,16

7,96

7,90 ± 1,52

15,97

2.2.1.2 Determinazione del contenuto lipidico
La determinazione del contenuto lipidico è stata effettuata con l’ausilio del Soxtec System HT 1043
Exatraction Unit, utilizzando la metodologia Soxhlet. L’estrazione avviene attraverso il solvente Etere
di Petrolio a 130 °C.
2.2.1.3 Determinazione della sostanza secca
La sostanza secca è determinata ponendo i campioni in stufa a 120°C fino al raggiungimento del peso
costante.
2.2.1.4 Determinazione delle ceneri
Per la determinazione delle ceneri i campioni vengono posti in muffola a 560 °C per almeno 3 ore.
I risultati sono mostrati in tab. 9.
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2.2.1 Analisi microbiologiche
Per le analisi microbiologiche sono state esaminate le larve mature alimentate con le tre differenti
diete (controllo, sansa, silomais), in particolare è stata valutata la carica microbica delle
Enterobacteriaceae, Pseudomonas e la Conta batterica totale:
•

Enterobacteriaceae: è stato utilizzato il terreno VRBGA_Violet Red Bile Glucose Agar,
incubate a 37°C per 24h.
• Pseudomonas: è stato utlizzato il terreno Pseudomonas agare base, incubato a 25°C per 48h.
• CBT: è stato utilizzato il terreno PCA_ Plate Count Agar, incubato a 32°C per 72h.
Le analisi microbiologiche non mostrano differenze significative nelle tre diete utilizzate (Fig.12).

Figura 12. Analisi statistica dei dati microbiologici (ANOVA), per i tre differenti terreni (PSEUDO,
VRBGA, APC) sulle diverse diete (C: controllo, L: silomais, S: sansa).
2.3 Tenebrio molitor
Le prove sulle diete di Tenebrio molitor sono state svolte con larve di 1 mese di età. Circa 400 larve di
Tenebrio molitor sono state prelevate per ogni unità sperimentale. Le larve sono state alimentate con 3
differenti diete: 100% tritello e 100% silomais essiccato e una dieta a base di tritello con
un’integrazione di sansa del 25% del peso totale. Sono state effettuate tre repliche per ogni dieta.
Durante le prove le larve sono state alimentate ad libitum con i due substrati, inoltre, è stato fornito
loro giornalmente 5 g di cavolo macinato come fonte idrica.
Quando le larve hanno raggiunto i due mesi di età è stata raddoppiata la dose di cavolo macinato da 5
g a 10 g/die. Le larve sono state allevate ad una temperatura di 25°C ed a un’umidità relativa intorno al
50-60 %. Quando il 10% delle larve si sono impupate la prova è stata considerata terminata e le larve
sono state separate dal substrato. Durante la prova sono stati registrati i pesi medi delle larve per
osservarne la curva di crescita.
2.3.1 Prove di germinazione
È stato determinato l’indice di germinazione dei substrati esausti ottenuti dalle prove precedentemente
osservate. Sono stati pesati 100 g di campione per ogni substrato (verdura, silomais, sansa) è stato
aggiunto lo stesso quantitativo di acqua in volume e lasciato a contatto con il substrato per 2 ore.
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Figura 13. Piastre petri seminate con 1 mL di estratto del substrato e 10 semi di Lepidium sativum comune
sopra un disco di carta assorbente, 5 repliche per ogni substrato più 3 repliche di controllo con acqua
distillata.
Successivamente, i substrati sono stati centrifugati e l’estratto acquoso è stato utilizzato per le prove.
Sono state effettuate 5 repliche per ogni substrato. Le semine sono state effettuate in capsule petri
aggiungendo un disco di carta assorbente, 1 mL di estratto e 10 semi di Lepidium sativum comune
precedentemente tenuti in acqua distillata. Nel campione di controllo è stato aggiunto al posto di 1 ml
di estratto, 1 ml di acqua distillata. Le capsule sono in seguito state messe in termostato a 25°C per 3
giorni (Fig.13)
L’indice di germinazione è stato calcolato con la seguente formula (Tab. 11):
IG= ((Gc x Lc) / (Gt x Lt)) x 100
Dove:
Gc numero medio di semi germinati del campione
Lc è la lunghezza radicale media del campione
Gt è il numero medio di semi germinati del controllo
Lt è la lunghezza radicale media del controllo
I dati, mostrati in Tab. 11, consentono di confermare che la composizione delle larve è influenzata
dalla dieta in termini di qualità e quantità, diventando uno dei fattori chiave ai fini produttivi.
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Tabella 11. Indici di germinazione dei 3 differenti substrati esausti presi in esame, calcolati seguendo la formula
dell’indice di germinazione usata per la determinazione delle qualità agronomiche del compost.
Diete

Verdura

Indice di
germinazione
(%)
56

Silomais

61

Sansa

39

3. Attività svolte nel III anno del progetto
Le attività condotte nel III anno di attività hanno riguardato la messa a punto dell’allevamento
attraverso la messa a fuoco di diversi parametri biologici ed ecologici delle specie allevate. Tali
osservazioni sono state condotte, in massima parte, a livello di popolazione piuttosto che con
esperimenti su piccola scala, proprio per poter avere una valenza più ampia.
Alla luce del lavoro pregresso e di quello eseguito nel III anno di attività, si possono pertanto definire
diversi parametri biologici-ecologici e operazionali che contribuiscono in maniera sostanziale alla
messa a punto dell’allevamento delle due specie considerate nel progetto.
3.1 Hermetia illucens.
Sulla mosca soldato nera sono stati eseguiti test per la valutazione di diversi aspetti del ciclo di
allevamento e della trasformazione.
3.1.1 Valutazione della quantità di uova/femmina.
La quantità di uova/femmina è stata determinata valutando il complesso della produzione all’interno

Figura 14 – Numero medio di uova deposte per gabbia. L’istogramma a destra rappresenta la media
dei valori osservati
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di una serie di 7 generazioni di individui, in gabbie contenenti un numero variabile tra 2500 e 3500
individui. I risultati sono mostrati in Fig. 14: il valore medio di uova deposte è risultato essere di 337,32.
Tale dato si accorda con quanto riportato in letteratura. E’ tuttavia necessario sottolineare come possano
esserci perdite significative di uova in relazione alla possibile deposizione di esse al di fuori dei
dispositivi appositi.

Uova deposte (%)

Un’analisi più approfondita sulla distribuzione delle ovideposizioni nel tempo all’interno di ciascuna
generazione, inoltre, ha suggerito come il periodo utile alle ovideposizioni sia mediamente di 13 gg e
come più del 95% delle uova venga deposto entro i primi 10 giorni dall’inizio delle ovideposizioni (Fig.
15), ciò che suggerisce come la vita produttiva di una generazione di debba collocare all’interno di
questo periodo.
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Figura 15 – Distribuzione delle ovideposizioni all’interno di ciascuna gabbia.
3.1.2 Valutazione della fertilità delle uova
Per quanto concerne la fertilità delle uova, si è provveduto ad allestire una prova in cui è stata
valutata la fertilità di gruppi di 100 uova. I risultati sono stati omogenei e hanno mostrato come la
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Figura 16 – Valutazione della percentuale di schiusura delle uova di H. illucens.
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schiusura avvenga tra il 3° e il 4° giorno dall’ovideposizione (nel 3° giorno per l’84% delle
repliche a confronto) e come la fertilità percentuale sia del 93,8% % (Fig. 16)
3.1.3 Valutazione della durata della fase larvale ai fini della produzione
Per quanto riguarda la durata del periodo di alimentazione delle larve per la raccolta, le prove condotte
consentono di affermare che, pur con una variabilità anche significativa delle durate, la raccolta delle
larve avviene mediamente in 25,94 giorni (media di dati su 55 vasche), come mostrato in fig.17.
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Figura 17 – Durata dello sviluppo di un campione di 55 vasche a 25 °C

3.1.4 - Prova di alimentazione sulle larve
É stata effettuata una prova utilizzando differenti dosi di substrato, per osservare l’eventuale
cambiamento nell’accrescimento delle larve, sia in termini di peso che di tempo, in base alla diversa
fornitura di substrato. Il substrato era composto da: mela, cavolo e crusca, con gli stessi rapporti del
substrato di controllo, che erano precedentemente usati nelle prove di alimentazione, ovvero, su 1000 g
di substrato totale, 150g crusca, 350g cavolo, 500g mela. Attraverso delle prove preliminari è stato
identificato un valore di substrato totale ottimale e sono state valutate una dose maggiore e una minore
di quest’ultimo. Sono state quindi predisposte tre tesi, ognuna con una dose differente di substrato
alimentare totale:
• Tesi A: 5400 g substrato totale
• Tesi B: 2700 g substrato totale
• Tesi C: 7800 g substrato totale
Per ogni tesi sono state valutate tre repliche ognuna con 2500 larve di 10 giorni. Nel corso della prova,
tre volte a settimana, sono stati rilevati i pesi delle larve, così da ottenere i dati relativi all’accrescimento
Fig 18. Alla comparsa delle prime pupe la prova è stata interrotta e sono stati raccolti i pesi della massa
larvale totale e i pesi della massa delle pupe totali, i pesi medi delle il peso del substrato residuo e inoltre
è stato calcolato il numero di larve, come è possibile osservare in Tab. 12.
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Tabella 12. Dati a fine prova, g di substrato totale, g di massa larvale, g di substrato esausto
residuo, numero di larve.
Massa
Substrato
Substrato
N° di
Tesi
larvale
residuo
tot. (g)
larve
(g)
(g)
2342
A

5400

501,06

2343

B

2700

439,7

534,3

C

7850

602,46

2016,33

2277

2379

0,35
0,3

Peso (g)

0,25
0,2
Tesi A

0,15

Tesi B
0,1

Tesi C

0,05
0
0
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Figura 18. Curve di accrescimento delle tre diverse tesi costituite da 3 repliche ciascuna,
alimentate con livelli diversi di substrato (A=5400 g; B=2700g; C=7850g)
3.1.5 - Prove di diversa distribuzione del substrato
In seguito all’andamento della prova sopra descritta, è stata allestita una seconda prova in cui sono stati
osservati i cambiamenti degli accrescimenti delle larve, cambiando la distribuzione nel tempo e
l’umidità del substrato. In particolare è stata somministrata una maggiore quantità inizialedi substrato

Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (CiRAA)
Università di Pisa - Via Vecchia di Marina 6, - 56122 San Piero a Grado, Pisa (ITALY)
Tel. +390502210500 Fax. +390502210503 - www.avanzi.unipi.it
C.F. 80003670504 P. IVA 00286820501

Pag. 25 di 35

UNIVERSITA' DI PISA

CENTRO DI RICERCHE AGRO-AMBIENTALI
"ENRICO AVANZI"
CiRAA

UNIVERSITA’ DI PISA

______________________________________________________________________________________________________________

per poi decrescere nel tempo (nuova distribuzione; anticipata) o, al contrario, una minore quantità
iniziale di substrato che è stata poi aumentata nel tempo come fatto nella prova precedente (vecchia
distribuzione;uniforme). Un’ulteriore variabile considerata è stata l’umidità del substrato. Per ognuna
delle due tesi precedenti sono state valutate due condizioni differenti: quella di substrato tipo (tal quale)
e quella di substrato in cui è stata sottratta una parte di acqua per pressione (pressato). Sono state perciò
studiate 4 differenti tesi con le seguenti combinazioni:
•
•
•
•

Tesi A: substrato tal quale, distribuzione uniforme
Tesi B: substrato tal quale, distribuzione anticipata
Tesi C: substrato pressato, distribuzione anticipata
Tesi D: substrato pressato, distribuzione uniforme

Per poter rendere confrontabili le tesi è stata inizialmente calcolata la sostanza secca dei componenti del
substrato (mela e cavolo).
Tabella 13. Dati delle diverse tesi a fine prova, g di substrato totale medi, g di massa larvale medi, g di
substrato esausto residuo medi, stima del numero di larve medie, quest’ultimo ottenuto per calcolo.
Tesi

A
B
C
D

Massa
larvale
media (g)
404,9
392,19
365,13
395,79

Substrato
residuo medio
(g)
253,73
2251,63
1389,5
1602,56

N° larve

818
750
1430
1366

La sostanza secca è rimasta fissa nella dose, sia del substrato tal quale, sia in quello pressato. Sono
state valutate anche in questo caso 3 repliche per ogni dieta contenenti 2500 larve di 10 giorni e sono
0,3
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Figura 19- Curve di accrescimento delle tesi a confronto.
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stati rilevati i pesi durante l’accrescimento. Alla comparsa delle prime pupe le larve sono state
setacciate e sono stati presi i diversi dati di fine prova, come si osserva in Tab.13.
Come si evince dal grafico di Fig. 19, le larve che hanno avuto la nuova distribuzione di alimento
(anticipata) sia nel caso del pressato che nell’umido risultano avere delle curve di accrescimento con
pesi maggiori e concludono in anticipo il loro sviluppo. Al contrario, le larve che hanno avuto il
substrato con la vecchia distribuzione hanno prolungato l’accrescimento.
3.1.6 Prove di fertilità sulle uova di Hermetia
Altre prove sono state effettuate sulle uova di Hermetia illucens per valutarne il peso e la percentuale
di schiusura. È stata presa in esame una gabbia di adulti iniziata il 18/10/21 con 492 g di pupe
corrispondenti a circa 4500 adulti che sono sfarfallati il 22/10/21.
Tabella 14. Dati dei pesi e della schiusura delle uova; Pesi di 100 uova in triplicato per ogni prelievo;
Numero di uova schiuse al terzo giorno; Numero uova schiuse al quarto giorno; calcolo della
percentuale di fertilità.

Repliche
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

N. uova schiuse

Peso 100
uova

terzo giorno

0,0014
0,0015
0,0012
0,0019
0,002
0,0023
0,0011
0,0015
0,0017
0,0017
0,0021
0,00024
0,0023
0,0027
0,0016
Media

93
30
97
71
77
83
94
74
71
97
99
99
96
96
90
84,47

quarto
giorno
4
68
2
27
14
15
0
4
5
0
1
1
0
0
6
9,8

%
Fertilità
98

95,66

82,66

99

96
94,26

Ad ogni prelievo (effettuate dal 25/10/21 al 9/11/21 cento uova sono state contate e pesate, in seguito
messe a schiudere a 26°C in cella climatica, all’interno di piastre Petri con carta da filtro umidificata.
Ogni giorno le uova venivano controllate al microscopio e veniva segnato il numero di uova ancora

Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” (CiRAA)
Università di Pisa - Via Vecchia di Marina 6, - 56122 San Piero a Grado, Pisa (ITALY)
Tel. +390502210500 Fax. +390502210503 - www.avanzi.unipi.it
C.F. 80003670504 P. IVA 00286820501

Pag. 27 di 35

UNIVERSITA' DI PISA

CENTRO DI RICERCHE AGRO-AMBIENTALI
"ENRICO AVANZI"
CiRAA

UNIVERSITA’ DI PISA

______________________________________________________________________________________________________________

non schiuse. Attraverso la raccolta di questi dati siamo stati in grado di ottenere i dati indicati in
Tab.14.
3.1.7 Prove dell’andamento dell’essiccazione in campioni di larve di Hermetia.
Sono state eseguite prove di essiccazione sulle larve dopo l’abbattimento per ottimizzare i tempi di
essiccazione. Il test è stato condotto su 3 campioni da 100 g di Hermetia essiccati a 3 temperature (4050 e 60°C). I risultati sono mostrati in Fig.20.

80
60
40
20
0
40 °C

50 °C

60°C

Figura 20 – Essiccazione di larve di Hermetia congelate a diverse temperature. Ciascun istogramma,
da sinistra verso destra, rappresenta in progressione il valore dell’umidità media dei campioni (3
repliche per ciascuna T) in ciascuno dei 4 giorni di prova

La resa all’essiccazione media in circa 400 campioni della produzione dell’allevamento, è stata del
32,8%, ma con la maggiore frequenza dei valori compresi nell’intervallo tra 25 e 30°C.
3.1.7. Valutazione dell’idoneità del frass come substrato per lo sviluppo di semi di piante ortive
Le prove sono state ampliate, utilizzando il frass direttamente come substrato di sviluppo per i semi. In
particolare, un primo esperimento ha visto la semina di semi di zucca in contenitori da 100 mL su torba
(testimone), torba + frass (20%) e torba + frass (50%). Solo la tesi con frass al 20% ha visto lo sviluppo
del 50% dei semi, contro il 100% del testimone e lo 0% della tesi al 50%.
I dati sembrano confermare che le proprietà del frass sono influenzate dalla dieta e come il frass non sia
direttamente utilizzabile come ammendante ma debba subire un processo di compostaggio o comunque
di miscelazione a substrati (es. torba) per poter trovare un impiego pratico nel settore vivaistico.
Tuttavia, le analisi dimostrano la presenza di valori di C del 37,4%, proteina grezza di 14,7%, del
rapporto C/N di 16,5% e di un pH pari a 7,12. L’approfondimento della componente azotata del frass
potrà consentire una migliore spiegazione dei risultati ottenuti.
Inoltre, le prove condotte aprono la strada a nuovi approfondimenti relativamente all’utilizzo del frass
come pacciamante, date le sue caratteristiche non favorevoli alla germinazione dei semi e ad un possibile
innesto di un secondo livello di allevamento sul frass (es. mosca domestica).
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3.2 Tenebrio molitor
La difficoltà di allevamento di Tenebrio sul substrato fornito dal Capofila del progetto ha determinato
la scelta di procedere a valutazioni più generali sullo sviluppo di Tenebrio allevato su susbtrato
standard, ovvero sulla crusca.
3.2.1 Valutazione parametri produttivi
3.2.1.1 Relazione densità larve/peso larve
In particolare, è stato valutato l’effetto di diverse densità di larve sulla produttività per ciascun
contenitore di allevamento. Per produttività che hanno variato da 100 a 800 g/contenitore (dalla
superficie di 1260 cm2), i pesi delle larve sono oscillati tra 0,28 e 0,14 g, come mostrato in fig.21
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Figura 21 – Relazione tra quantità di larve prodotte/vasca (da 1260 cm2) e peso medio delle larve
3.2.1.2 Andamento dell’impupamento all’interno delle vasche di allevamento
Altro dato importante per la valutazione dell’organizzazione produttiva è costituito dall’andamento
dell’impupamento all’interno delle vasche.
Come risulta dal grafico di Fig. 22, è piuttosto evidente come l’impupamento si distribuisca su un arco
temporale di 56 giorni circa. Ciò pone evidentemente il problema di stabilire il momento ottimale per la
raccolta di tutte le larve, essendo queste disformi nello sviluppo (e nelle dimensioni).
In considerazione del fatto che la presenza di pupe implica la necessità di eseguire una costante
separazione dal resto delle larve per evitare che compaiano adulti nelle vasche delle larve e che la non
esecuzione della raccolta significa mantenere un crescente numero di vasche, si ritiene che la scelta
produttiva migliore sia quella di eseguire la raccolta della vasca alla comparsa delle prime pupe,
cercando di spingere al massimo, attraverso la regolazione della densità delle larve, la dimensione delle
larve.
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Figura 22 – Andamento cumulato e percentuale dell’impupamento nelle vasche di allevamento.
3.2.1.3 Test di alimentazione su Tenebrio
L’attività ha previsto la messa a punto di test di alimentazione su larve di Tenebrio per la valutazione di
diversi substrati derivanti da attività del comparto agricolo e dell’agroindustria. In particolare, è stata
impostata una prova per testare scarti di produzione della pasta e della pasta senza glutine che sono stati
precedentemente triturati. È stata inoltre aggiunta un’altra variabile ovvero le buccette di pomodoro
precedentemente essiccate, derivanti dall’attività conserviera. Sono state quindi pianificate 5 diete e 1
dieta di controllo.
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Figura 23 – Curve di accrescimento: C (controllo); CB (controllo più integrazione di
buccette); PB (pasta più integrazione di buccette); P (pasta); SG (pasta senza glutine); SGB
(senza glutine più buccette).
In dettaglio:
•

Dieta Controllo (C): 100% Tritello
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•
•
•
•
•

Dieta Pasta (P): 100% Pasta
Dieta Pasta senza glutine (SG): 100% Pasta senza glutine
Dieta C + bucce (CB): Tritello + integrazione bucce di pomodoro
Dieta P+ bucce (PB): Pasta + integrazione bucce di pomodoro
Dieta SG+ bucce (SGB): Pasta senza glutine + integrazione bucce di pomodoro

Circa 470 larve di un mese sono state inoculate per ogni unità sperimentale, ogni dieta è composta da 3
repliche, la pasta e la pasta senza glutine sono state precedentemente triturate. Le bucce di pomodoro
sono state sottoposte ad essicazione prima di essere utilizzate. Le larve di ogni dieta sono state alimentate
ad libitum ed è stato fornito loro cavolo macinato come fonte idrica. Durante la prova sono state pesate
20 larve per ogni unità sperimentale 2 volte a settimana con il fine di ottenere l’accrescimento
L’andamento osservato è riportato nei grafici di fig. 23.

3.2.1.4 Prove di alimentazione e valutazione dei consumi di alimento
Un’altra prova di alimentazione effettuata sulle larve di Tenebrio molitor ha riguardato la valutazione
di crusca e di fresco (nello specifico integrazione di cavolo fresco) in 6 vasche raccolte da una
popolazione di adulti nella quale sono stati rimpiazzati progressivamente gli individui morti.
Tabella 15. Risultati della prova di valutazione dei consumi medi di larve di Tenebrio
molitor
Durata

Alimento
totale

Peso massa
larvale (g)

gg
(g)
72

3110

506,76

84

4980

819,23

91

4530

850,57

92

2130

281,28

98

3630

564,77

98

1427,61

168,27

91

2696

723,2

70

1142,7

379,3

78

2398,5

646,8

74

850

265,7
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Ciascuna vasca, di superficie di 660 cm2, conteneva le larve schiuse dalle ovideposizioni durate una
settimana; dopo 40 giorni, le larve sono state setacciate, pesate e alimentate in modo controllato. I
risultati della prova sono mostrati in tab. 6, mentre in fig. x viene mostrato l’incremento di peso delle
larve nelle diverse vasche in relazione al totale dell’alimento somministrato (alimento fresco + crusca).
Dai dati si evince come la raccolta delle larve sia avvenuta in media a 85 gg dalla raccolta delle uova e
come esista una relazione lineare tra il peso raggiunto dalla massa larvale e la quantità di alimento
somministrata.
Tale rapporto corrisponde a un valore di 3,5 e il consumo medio delle larve è di 8,4 mg/larva/die (Fig.
24).
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Figura 24 – Produzione della massa larvale in relazione al consumo di alimento (fresco + crusca).
3.2.1.5 Valutazione dell’andamento del processo di essiccazione
La resa all’essiccazione delle larve di Tenebrio è stata più costante rispetto a quella di Hermetia, come
si può notare dal grafico di fig. e si è attestata attorno al 39,1% in media (Fig. 25).
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Figura 25 – Rese dei campioni di T. molitor essiccati
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Analogamente al test eseguito su Hermetia, anche per Tenebrio sono stati eseguite prove di
essiccazione i cui risultati sono mostrati in Fig. 26.
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Figura 26- Andamento del peso di campioni di larve di T. molitor in giorni successivi a 3 temperature
Come si può notare, il raggiungimento del peso secco si è ottenuto al IV giorno a 40°C, al III 50°C e al
II giorno a 60°C.
3.2.1.6 Modello predittivo dell’andamento della produzione in un piccolo impianto di allevamento di
H. illucens e di T. molitor
Sulla base delle osservazioni compiute, è stato messo a punto un modello predittivo per la produzione
di T. molitor, come illustrato in figg. 27 e 28.

Fig. 27. Sviluppo teorico di una popolazione di H. illucens allevata nell’ipotesi di mettere in
allevamento tutti gli adulti prodotti. I parametri biologici considerati (fertilità e numero di uova, durata
di sviluppo e quantità di alimentazione) sono quelli scaturiti dalla sperimentazione.
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Fig. 28. Evoluzione teorica di una popolazione allevata di T. molitor, nell’ipotesi di destinare alla
riproduzione tutti gli individui allevati. I parametri considerati (durata di sviluppo e quantità di
alimentazione) sono quelli scaturiti dalla sperimentazione.

Sebbene da considerarsi preliminari, modelli previsionali della popolazione in allevamento possono
consentire di effettuare ipotesi di obiettivi di produzione nel momento della progettazione dell’impianto,
sulla base della quantità di substrato a disposizione e della taglia produttiva del sistema.

4. Conclusioni
Il progetto FEEDS ha consentito la messa a punto di diversi parametri utili per la messa a fuoco della
tecnica di allevamento di H. illucens e di T. molitor su una scala superiore a quella di laboratorio,
potenzialmente rappresentativa di un impianto presente in un’azienda agricola.
Le acquisizioni principali che attraverso il progetto è stato possibile mettere a fuoco sono state le
seguenti:
•
•
•

la messa a punto di tecniche di allevamento efficienti in relazione alla dimensione dell’impianto;
la messa a punto di test per la valutazione dei potenziali substrati di allevamento;
la formulazione di una prima previsione della produzione potenziale dell’impianto sulla base
dei parametri raccolti nel progetto.

In seguito all’esperienza è anche stato possibile mettere in luce alcuni limiti il cui chiarimento potrà
consentire ulteriori passi in avanti nella tecnica produttiva:
o
o

la necessità di disporre di dati quali-quantitativi relativi a scarti e sottoprodotti presenti in
Toscana;
in base a tali rilievi, estendere le prove agli scarti/sottoprodotti più rappresentativi e a loro
combinazioni;
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o

l’importanza di produrre farine sgrassate in vista dell’utilizzo zootecnico delle produzioni di
larve.

Per quanto concerne Hermetia, sono stati individuati alcuni aspetti critici del processo produttivo che
riguardano la preparazione del substrato e la gestione dell’umidità delle vasche; per Tenebrio, si pone il
problema della ricerca di substrati alternativi alla crusca che, nella attuale situazione internazionale,
diviene ancora di più un substrato improponibile dal punto di vista dei costi.
Per entrambe le specie, inoltre, si è potuto mettere a fuoco il problema della scala dell’impianto: la scala
operativa è infatti un fattore critico per la valutazione della sostenibilità dell’impianto in termini
economici, dal momento che diventa il driver che determina il livello di meccanizzazione dell’impianto
e ne condiziona quindi la produttività.
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