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Denominazione del Progetto  

BOLT- Biomaterial based lethal ovitrap 

Composizione del Team (nome dei partecipanti e 
titolo di studio) 

1. Christian Demitri, Ricercatore presso 
l’Università del Salento - Dipartimento di 
Ingegneria dell'Innovazione. 
2. Marco Friuli, Laureato in Materials 
Engineering and Nanotechnology presso 
l'Università del Salento. 
3. Alessandro Sannino, Professore di 
Scienza dei Materiali Tecnologia dei Polimeri e 
Biomateriali presso l'Università del Salento. 
4. Domenico Otranto, Professore di 
Parassitologia e Malattie Parassitarie presso la 
facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università 
degli Studi di Bari. 
5. Marco Pombi, Ricercatore presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica e malattie 
infettive dell'Università La Sapienza di Roma. 
6. Ciro L. Pierri, professore di Biochimica 
presso la Facoltà di Chimica dell'Università degli 
Studi di Bari. 
7. Claudia Cafarchia, Professoressa di 
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli 
animali, presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, Università degli Studi di Bari. 

Categoria di appartenenza  
(ICT; Life Science; Cleantech-Energy; Industrial) 
 

 
 
Life Science 

Descrizione dell’idea imprenditoriale: (è un 
prodotto o un servizio? Come funziona? 
Utilizzare minimo 200, massimo 700 caratteri) 

Mosquito team propone un’ovitrappola letale per 
il controllo dalla zanzara tigre. La trappola ricrea 
un tipico sito di deposizione della zanzara tigre 
(superfici umide e nascoste) usando un 
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contenitore biodegradabile sulle cui pareti è 
presente un gel biocompatibile a base di acqua e 
cellulosa capace di rimanere umido per lunghi 
periodi. Il gel funge sia da substrato di 
deposizione (poiché umido) sia da matrice per le 
spore di un fungo bioinsetticida (poiché 
biocompatibile). La femmina di zanzara depone 
le uova sul gel e il bioinsetticida le distrugge. 
Inoltre si deposita per contatto sulla femmina 
che, prima di morire, contribuisce a disseminarlo 
in altri siti, aumentandone l’effetto.  

L’Innovazione (Perché la vostra idea è 
innovativa? Minimo 200, massimo 700 caratteri) 

Oltre alla completa biodegradabilità, 
l’innovazione chiave è l’uso di un gel a base di 
cellulosa con proprietà di super assorbente e di 
biocompatibilità che consentono di utilizzarlo 
contemporaneamente come substrato di 
deposizione e come matrice per l’insetticida 
naturale Beauveria bassiana, finora inutilizzabile 
per la scarsa persistenza. Il super assorbimento e 
la biodegradabilità del dispositivo eliminano la 
necessità di rabboccare d’acqua le trappole e 
recuperarle dal suolo, riducendo i costi di 
gestione in disinfestazioni su larga scala. L’uso 
della Beauveria azzera l’impatto ambientale e 
l’inefficacia legata alla resistenza agli insetticidi 
nonché i rischi verso persone o animali.  

Il mercato di riferimento (chi comprerà il vostro 
prodotto/servizio? Perché i clienti dovrebbero 
comprarlo? Che vantaggi ne avrebbero? Minimo 
300, massimo 800 caratteri)  

BOLT ha come target sia privati (individui o 
aziende) che enti pubblici, in generale chiunque 
abbia l’esigenza di abbattere la popolazione di 
zanzara tigre in un’area per fronteggiare la 
diffusione di malattie trasmesse dalla zanzara a 
uomini o capi di bestiame (es. Zika e 
Chikungunya, Filariosi) o per ridurre il fastidio 
della sua presenza senza ricorrere a pesticidi o a 
repellenti ma con un prodotto a basto costo, 
semplice da usare, che non richiede 
manutenzione e/o smaltimento e privo di rischio 
per bambini o animali. Ha in pratica un mercato 
di dimensioni globali. Allineandosi con le 
politiche di attenzione ambientale ed eliminando 
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i costi di manutenzione e recupero è favorito il 
suo utilizzo in campagne di disinfestazione su 
larga scala con elevati numeri di trappole. 

Partnership attivate Università del Salento, Facoltà di medicina e 
Veterinaria di Bari, Università La Sapienza di 
Roma ( dipartimenti di Sanità pubblica eMalattie 
infettive) 

Riferimenti per la stampa (recapiti telefonici e 
email da poter contattare) 

Marco Friuli 

 


