
HERMES:
“Hermetia illucens (L.) per il recupero e la valorizzazione di biomassa residuale:

realizzazione di un modulo prototipale ecosostenibile”

❖ IL GRUPPO DI RICERCA

❖OBIETTIVO del PROGETTO:
Realizzare una tecnologia sostenibile per il recupero e la valorizzazione di 

scarti di natura organica, sfruttando l’attività di bioconversione mediata

dalle larve di H. illucens. 

Hermetia illucens (L.) è un insetto dell’ordine dei ditteri conosciuto con il

nome di mosca soldato. Il processo di bioconversione mediato dalle larve di

H. illucens rientra tra i trattamenti CORS (Conversione di Rifiuti Ogranici

mediata da Saprofagi).

Al termine del processo di bioconversione si ottiene materiale organico

bioconvertito, utilizzabile come ammendante e una biomassa larvale fonte

di biomolecole (proteine, lipidi e chitina) utilizzabili nell’industria chimica,

tessile e farmaceutica, per la mangimistica e per l’energia.
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Determinazione delle condizioni operative 
ottimali per l’ allevamento di Hermetia 

illucens su scarti ortofrutticoli 

Validazione dell’utilizzo del substrato 
bioconvertito come ammendante in 

agricoltura

Realizzazione di un prototipo per 
l’automazione del processo di 

bioconversione

Coinvolgimento attivo di stakeholders ed 
imprese locali

Disseminazione dei risultati con la 
partecipazione a convegni ed eventi

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Per approfondimenti:

https://hermes.crea.gov.it

silvia.arnone@enea.it

enrico.santangelo@crea.gov.it
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