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Un anno fa siamo partiti da tre domande di partenza 

È possibile:

- ridurre i costi di produzione grazie alla sostituzione parziale nei mangimi di
elementi nutritivi (proteine, aminoacidi, grassi oli) derivanti da nuove materie
prime possibilmente meno costose?

- favorire una maggior salubrità del prodotto (avicolo) sia in termini di
miglioramento delle prestazioni produttive che stato di salute soprattuttomiglioramento delle prestazioni produttive che stato di salute soprattutto
negli stadi giovanili di animali particolari come quelli della biodiversità veneta?

- dare l'avvio e favorire, in un'ottica di lungo periodo e di grande scala alla
diversificazione aziendale attraverso la produzione di insetti come fonti
nutritive alternative?



5 Aziende agricole

· Il Tramonto

· Compagnin Michela 

· Bottazzin Raffaella e  figli

· Ponchio

· Sartori Carlo

5 Partners di istruzione 
e formazione
· Rete delle Scuole 

Agrarie e Forestali del 

Triveneto

· I.I.S.Antonio Della Lucia 

· I.S.I.S.S. Domenico 

Sartor

· I.I.S. Duca degli Abruzzi

Il Gruppo del Progetto “Insect Feed Chick” si è

costituito in Associazione Temporanea di Scopo –

ATS, in data 18 maggio 2017, dopo aver

presentato l’omonimo Progetto “Insect Feed Chick”

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il

Veneto 2014-2020 previsto dal Reg. (CE) n.

1305/2013 Bando DGR n. 1203/2016, e ammesso

Il Gruppo 

· Sartori Carlo

· Trivellato Luca 

2 Partners scientifici e tecnologici
· Università degli Studi di Padova —Dipartimento di Medicina 

Animale Produzione e Salute—MAPS
· Butterfly Arc—Esapolis

· I.I.S. Duca degli Abruzzi

· CIPAT Veneto
1305/2013 Bando DGR n. 1203/2016, e ammesso

a finanziamento con decreto n. 430 del 10 aprile

2017 estratto nel BUR n. 39 del 21/04/2017 per il

Tipo di Intervento 16.1.1 Costituzione e gestione

dei gruppi operativi del PEI in materia di

produttività e sostenibilità in agricoltura –

Innovation Brokering.



Le attività di progetto

La  ricerca storiografica 
documentale

La ricerca

Tipi di insetti utilizzabili 

Mosca soldato nera (Hermetia illucens)
Mosca domestica (Musca domestica)
Tenebrione mugnaio o tarma della farina (Tenebrio
molitor)
Alfitobio (Alphitobius diaperinus) 
Grillo domestico (Acheta domesticus)
Grillo fasciato (Gryllodes sigillatus)
Grillo silente (Gryllus assimilis) 

Le loro proprietà: 
l’utilizzo di insetti nell’alimentazione

di avicoli destinati alla produzione di

carne e uova è importante perché

fornisce proteina ad elevato valore

biologico, lipidi, minerali e vitamine

del gruppo B.



Le problematiche di  progetto

Le problematiche normative

•Divieto di utilizzo di PAT (Proteina Animali Trasformate) per la prevenzione delle TSE, con alcune 
eccezioni nell’alimentazione degli animali da pelliccia e da compagnia: Reg. TSE 999/2001
•Tipologie di substrati da utilizzare, Reg. UE 1069/2009, solo di origine vegetale 

Nel rispetto delle normative



Le problematiche di  progetto

Le problematiche di accettazione



Ma anche molte occasioni di confronto

Le comunicazioni fuori regione

Come:
�Terre Regionali Toscane
WORKSHOP “EXPERIENCES OF AGRO-
BIODIVERSITY VALORISATION IN 
EUROPE” - 9-10 November 2017, 

Le partecipazioni a molte fiere in 
diverse provincie della Regione 

Le richieste di informazione 
di molte aziende agricole
ed il confronto anche con 
nuovi campi di applicazione 
e sviluppo

EUROPE” - 9-10 November 2017, 
Alberese – Tuscany (ITALY);

�Seminario di orientamento al lavoro: 
L’impiego di insetti nell’alimentazione
umana e animale: prospetive future – 9 
Marzo 2018 Dipartimento di Scienze
Veterinarie , Università degli studi di 
Pisa;
�Gli interventi nei palinsesti di 
programmi televisivi della rete nazionale

L’utilizzo dei canali social e 
del sito per diffondere e 
ricevere attivamente pareri 
ed informazioni



Il prossimo passo?

Pensare e progettare la riproducibilità 
del sistema per il contesto aziendale



Noi siamo pronti
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Grazie dell’attenzione

www.insectfeedchick.org

E-mail: info@insectfeedchick.org


