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In Uganda si producono fertilizzanti biologici grazie agli insetti

Quelle mosche
che salvano l'agricoltura
di ISABELLA PIRO

F
finora si parlava de «Il signore delle
mosche», l'omonimo romanzo dello
scrittore inglese William Golding,
premio Nobel per la letteratura 1983.

Ma d'ora in poi forse si potrà parlare anche de
«La signoria delle mosche», per lo meno in
Uganda, Paese in cui questi insetti stanno rivo-
luzionando in senso positivo il settore agrico-
lo.

Partiamo innanzitutto dai fatti: nella nazio-
ne africana, il 7o per cento della popolazione —
ovvero 31,5 milioni di abitanti — lavora nel set-
tore agricolo. Ma a causa del conflitto esploso
in Ucraina lo scorso febbraio, i fertilizzanti
chimici hanno raggiunto prezzi proibitivi, ad-
dirittura il doppio rispetto a quelli per gli agri-
coltori europei o americani, con l'aggravante
che lo stesso fertilizzante contiene il 31 per cen-
to di nutrienti in meno. Di conseguenza, oltre
1.2oo contadini ugandesi hanno intrapreso la
strada dei concimi biologici. Ed è qui che en-
trano in campo le mosche, in particolare le così
dette "mosche soldato nere": grazie ai loro po-
tenti enzimi gastrici, infatti, le larve di questi
insetti sono in grado di scomporre i rifiuti or-
ganici che ingeriscono per produrre poi ferti-
lizzanti rigorosamente organici. Un esempio
di vera e propria economia circolare.

Il progetto ha radici lontane, che risalgono
al 2017: in quell'anno, due giovani olandesi,
Tommie Hooft van Huysduynen e Philipp
Straub, compiono un viaggio in Uganda per
girare un documentario sulla coltivazione del

caffè e parlano con oltre cento agricoltori. Dal-
le loro testimonianze, emerge la difficoltà cre-
scente di reperire mangimi e concimi necessari
al mantenimento dei campi e del bestiame. Di
qui, l'idea di avviare una start-up che possa ar-
ginare il problema. Nel 2018, quindi, nasce
"Marula Proteen", con base a Kampala: si trat-
ta della prima azienda di produzione indu-
striale di mosche soldato nere, in grado di sod-
disfare la domanda di materiali proteici di pri-
ma qualità e ad alto valore nutritivo per il
mondo agricolo. Partner del progetto "Waste
to value" della Fondazione Avsi, il programma
"Macula" ha anche vinto, nel 2021, uno specia-
le premio per la sostenibilità.
Ma come opera, nel dettaglio, la start-up? Il

procedimento è abbastanza lineare: le larve di
mosca vengono nutrite con i rifiuti organici dei
mercati di Kampala. D'altronde, la città genera
ogni giorno oltre 48o tonnellate di rifiuti, di
cui solo il 40 per cento viene raccolto nella sua
unica discarica, con un costo quotidiano di mi-
gliaia di dollari a carico del governo nazionale.
La crescita degli insetti è rapida: le mosche si
moltiplicano con il caldo e l'Uganda, con le
sue temperature medie di 27 gradi, ne favorisce
lo sviluppo. Allevati per otto giorni e quindi
ricchi di proteine e grassi, gli insetti vengono
raccolti, essiccati e poi trasformati: attraverso
un processo dí estrazione, si ottengono Pro-
Feed (un nutrimento proteico) e ProOil (una
componente grassa utile per la coltura), men-
tre i rifiuti organici decomposti dalle larve di-
ventano ProTilizer (un fertilizzante organico).

L'intera procedura ha un duplice effetto:
abbatte i costi produttivi e riduce le emissioni
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di gas serra dovute alla gestione della spazza-
tura con i metodi tradizionali. Non solo: il
progetto "Marula Proteen" permette di creare
nuovi posti di lavoro, alleviando in parte la di-
soccupazione giovanile che in Uganda ha rag-
giunto il 64 per cento. Oggi, la start-up ha un
team composto da cinquanta ragazzi che si
suddividono i compiti tra amministrazione,
produzione e coltivazione. I1 40 per cento di
loro è formato da donne, come Joy Mukisa:
«Ho studiato finanza, ma sono cresciuta in un

ambiente agricolo — racconta — Mi piace il fat-
to di piantare un seme e di saper aspettare che
germogli. Perché basta che ognuno faccia la
propria parte e poi tutto diventa perfetto». Di
fertilizzanti biologici, aggiunge, «se ne usano
pochi, ma si ottiene molto».
Ma l'Uganda non è un unicum in questo

settore: progetti simili si riscontrano in India,
Svizzera, Singapore, Stati Uniti (che hanno fi-
nanziato un progetto per estrarre anche un
biocarburante dagli insetti) e Italia, in partico-
lare nella zona di Reggio Emilia.
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