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1 INTRODUZIONE  

1.1 Lipidi 

I lipidi, anche noti come grassi, comprendono una classe molto eterogenea di 

sostanze, accomunate dal fatto di essere insolubili in acqua e solubili in solventi 

apolari.  

I lipidi possono suddividersi in saponificabili, o complessi, e lipidi insaponificabili, 

o semplici, sulla base, rispettivamente, della presenza e dell’assenza di una funzione 

esterea. I primi sono idrolizzabili in ambiente basico e comprendono trigliceridi, 

fosfolipidi, glicolipidi, cere. I secondi non sono idrolizzabili in ambiente basico e 

comprendono steroidi, terpeni e vitamine liposolubili.  

Sulla base invece della funzione biologica svolta nell’organismo, i lipidi oltre ad 

essere componenti importanti delle membrane biologiche (fosfolipidi, glicolipidi e 

colesterolo), svolgono anche una funzione strutturale, di riserva energetica 

(trigliceridi e acidi grassi) e agiscono da messaggeri intracellulari (Tymoczko et al., 

2010). 

I lipidi, insieme a carboidrati e proteine, rappresentano una delle maggiori fonti di 

energia: un grammo di grassi presente nella dieta fornisce circa 9kcal (37 kJ). I lipidi 

non sono soltanto la principale sorgente energetica dell’organismo, ma facilitano 

anche l’assorbimento di altre importanti molecole come le vitamine liposolubili e 

inoltre svolgono numerose funzioni vitali; sono infatti componenti delle membrane 

cellulari, precursori di molecole bioattive (eicosanoidi, ormoni), regolatori di attività 
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enzimatiche (vie di trasduzione del segnale) e modulatori dell’espressione genica 

(Mariani Costantini et al., 2016). Una importante classe di lipidi è rappresentata dagli 

acidi grassi. 

1.1.1 Acidi grassi 

Gli acidi grassi sono la forma di lipidi chimicamente più semplice, costituiti da catene 

formate da atomi di carbonio e idrogeno dette idrocarburi, terminanti con un gruppo 

carbossilico. Le catene idrocarburiche sono di lunghezza variabile e possono 

presentare uno o più doppi legami, a seconda dell’acido grasso. Acidi grassi che 

contengono solo legami singoli sono detti acidi grassi saturi, in quanto ogni atomo di 

carbonio è legato ad altri quattro atomi. Gli acidi grassi con uno o più legami doppi 

o tripli sono detti insaturi. Gli acidi grassi insaturi sono a loro volta classificabili in 

monoinsaturi (MUFA, Mono-Unsaturated Fatty Acid), caratterizzati da un solo 

doppio legame, e in polinsaturi (PUFA, Poly-Unsaturated Fatty Acid), caratterizzati 

da due o più doppi legami. Gli acidi grassi insaturi possono presentare configurazione 

cis o trans a seconda dell’orientamento degli idrogeni impegnati nel doppio legame. 

Gli isomeri cis, più abbondanti nei grassi naturali, sono caratterizzati da un angolo 

rigido all’interno della catena idrocarburica che determina un impacchettamento lasso 

e meno compatto rispetto agli acidi grassi saturi; la configurazione di tipo trans invece 

determina un impacchettamento più stretto dei tipici acidi grassi insaturi naturali 

(Lehninger, 2005).  
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Le proprietà degli acidi grassi e dei lipidi che ne derivano dipendono dalla lunghezza 

delle catene carboniose e dal grado di insaturazione. In particolare, quanto più corta 

è la catena e quanto più è alto il grado di insaturazione, tanto più è elevata la fluidità 

degli acidi grassi e dei loro derivati lipidici.  

Per identificare gli acidi grassi si ricorre a due tipi di nomenclatura oltre che al nome 

comune (ottenuto aggiungendo il suffisso -ico alla radice del termine): la 

nomenclatura IUPAC e quella semplificata. La nomenclatura IUPAC di un acido 

grasso si ottiene sostituendo la desinenza -oico alla desinenza -o dell’idrocarburo da 

cui deriva, vengono inoltre numerati i carboni a partire dall’estremità carbossilica, e 

il doppio legame viene rappresentato con il simbolo Δ, seguito da un numero all’apice 

e specificando la configurazione cis o trans della molecola. La nomenclatura 

semplificata numera i carboni a partire dall’estremità metilica e identifica il primo 

carbonio insaturo con la lettera ω o n (Fig. 1.1) (Tymoczko et al., 2010). 

In Tabella 1.1 sono riportati i tipi di nomenclatura utilizzati per gli acidi grassi.  A 

pH fisiologico gli acidi grassi sono in forma ionizzata, dunque è più corretto riferirsi 

alla loro forma carbossilata: per esempio, è preferibile dire palmitato anziché acido 

palmitico. 

 

Figura 1.1  Numerazione e nomenclatura IUPAC (in blu) e nomenclatura semplificata (in rosso). 
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Tabella 1.1   Nomenclatura degli acidi grassi. 

 

Nomenclatura IUPAC Nomenclatura 

semplificata 

Nomenclatura 

comune 

Acido dodecanoico 12:0 Acido laurico 

Acido tridecanoico 13:0 Acido tridecanoico 

Acido tetradecanoico 14:0 Acido miristico 

Acido cis-9-tetradecanoico 14:1n5 Acido miristoleico 

Acido pentadecanoico 15:0 Acido 

pentadecanoico 

Acido cis-10 pentadecanoico 15:1n5  

Acido esadecanoico 16:0 Acido palmitico 

Acido cis- 9-esadecanoico 16:1n7 Acido palmitoleico 

Acido cis, cis- 5,8-esadecanoico 16:2n7  

Acido eptadecanoico 17:0 Acido margarico 

Acido cis-10-eptadecanoico 17:1n7 Acido margaroleico 

Acido ottadecanoico 18:0 Acido stearico 

Acido cis-9-ottadecanoico 18:1n9 Acido oleico 

Acido cis-11-ottadecanoico 18:1n7 Acido vaccenico 

Acido cis, cis- 9,12 octadecadienoico 18:2n6 Acido linoleico 

Acido cis, cis, cis-3,9,12-ottadecatrienoico 18:3n6 Acido -linolenico 

Acido cis, cis, cis- 9,12,15- octadecatrienoico 18:3n3 Acido -linolenico 

(ALA) 

Acido eicosanoico 20:0 Acido arachico 

Acido cis-11-eicosenoico 20:1n9 Acido gondoico 

Acido 11,14- eicosadienoico 20:2n6 Acido 

eicosadienoico 

Acido 8,11,14- eicosatrenoico 20:3n6 Acido diomo--

linolenico 

Acido eneicosanoico 21:0 Acido einecosilico 

Acido 5,8,11,14- eicosatetraenoico 20:4n6 Acido arachidonico 

Acido cis-11,14,17-eicosatrienoico 20:3n3 Acido 11-14-17-

eicosatrienoico 

Acido cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico 20:5n3 Acido 

eicosapentaenoico 

(EPA) 

Acido docosanoico 22:0 Acido beenico 

Acido cis-13-docosenoico 22:1n9 Acido erucico 

Acido tricosanoico 23:0 Acido tricosilico 

Acido tetracosanoico 24:0 Acido lignocerico 

Acido cis-4,7,10,13,16,19-docosaesaenoico 22:6n3 Acido 

docosaesanoico 

(DHA) 

Acido cis-15- tetracosenoico 24:1n9 Acido nervonico 
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1.1.1.1 Ruolo fisiologico di lipidi ed acidi grassi  

Gli acidi grassi entrano nei sistemi biologici con un ruolo energetico, strutturale e 

funzionale. 

• Ruolo energetico. I grassi rappresentano una delle maggiori fonti di energia 

nell’organismo, infatti la loro completa ossidazione produce circa 9kcal/g a fronte 

delle 4kcal generate dall’ossidazione di carboidrati e proteine. In un uomo di circa 

70 kg i trigliceridi corrispondono approssimativamente a 11 kg del peso corporeo 

totale; se una corrispondente energia fosse immagazzinata come glicogeno, il peso 

totale dovrebbe aumentare di 55 kg, in quanto ogni grammo di glicogeno lega circa 

2 g di acqua (Mariani Costantini et al.,2016). Questa differenza in termini di resa 

energetica si spiega con il fatto che i lipidi, differentemente da carboidrati e 

proteine, sono ridotti e pressoché anidri: dunque, mentre i trigliceridi sono apolari 

e vengono accumulati sotto forma sostanzialmente anidra, i carboidrati sono polari 

e quindi molto più idratati. Di conseguenza, la resa energetica dell’ossidazione 

lipidica è, a parità di massa, significativamente maggiore rispetto alla resa 

energetica dell’ossidazione glucidica. Questa potrebbe essere la motivazione per 

cui i trigliceridi, a differenza del glicogeno, sono stati selezionati nel corso 

dell’evoluzione come riserva di energia più abbondante. 

• Ruolo strutturale. I lipidi, tra le loro molteplici funzioni, sono importanti 

componenti strutturali delle membrane biologiche. I tre tipi principali di lipidi di 

membrana sono: fosfolipidi, glicolipidi e colesterolo. I fosfolipidi sono costituiti 

da: una o più catene di acido grasso, una struttura portante a cui si legano gli acidi 
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grassi, un gruppo fosforico e un alcol unito al gruppo fosforico. Sulla base della 

struttura portante che può essere il glicerolo o la sfingosina, i fosfolipidi si 

dividono rispettivamente in fosfogliceridi e sfingolipidi. I glicolipidi, come 

suggerisce il loro nome, sono lipidi contenenti zuccheri, presenti in tutte le 

membrane anche se la loro funzione è ancora sconosciuta. Il glicolipide più 

semplice è il cerebroside, che contiene un solo residuo di zucchero (glucosio o 

galattosio). Il colesterolo ha un ruolo molto importante nel mantenere fluida la 

membrana; questo steroide è assente nei procarioti ma è presente, anche se in 

proporzioni diverse in tutte le membrane animali. 

Tutti i lipidi di membrana sono accomunati dal fatto di essere molecole 

anfipatiche, possiedono quindi una porzione idrofilica e una porzione idrofobica. 

• Ruolo funzionale. Nonostante i lipidi costituiscano un’importante riserva 

energetica, il tessuto adiposo non deve essere considerato soltanto come un 

deposito. Infatti, è ormai noto che il tessuto adiposo agisce come un vero e proprio 

organo endocrino: la cellula adiposa, l’adipocita, è capace di secernere e inviare a 

vari organi e tessuti segnali ormonali, con ripercussioni sulla regolazione anche 

del metabolismo energetico. 

1.1.1.2 Sintesi dei lipidi 

La sintesi dei trigliceridi e dei fosfolipidi comincia dal fosfatidato (diacilglicerolo 3-

fosfato). Per quanto riguarda la sintesi dei trigliceridi, questa viene completata dal 

complesso della triacilglicerolo sintetasi legato alla membrana del reticolo 
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endoplasmatico. Il fosfatidato è idrolizzato formando diacilglicerolo (DAG), un 

intermedio che viene poi acilato a triacilglicerolo. Il fegato è il principale sito della 

sintesi dei trigliceridi, che vengono poi trasportati dal fegato al muscolo, per essere 

utilizzati come combustibili e quindi per essere convertiti in energia; in alternativa i 

trigliceridi possono essere trasferiti al tessuto adiposo, dove vengono conservati.  

Per quanto riguarda invece la sintesi dei fosfolipidi, che avviene nel reticolo 

endoplasmatico, questa richiede l’unione di un diacilglicerolo a un alcol. Nei 

mammiferi il fosfolipide più comune è la fosfatidilcolina; nella sintesi di questo lipide 

la colina proveniente dalla dieta viene attivata tramite una serie di reazioni, in caso di 

apporto dietetico di colina insufficiente, il fegato sintetizza la fosfatidilcolina dalla 

fosfatidiletanolammina tramite una trimetilazione.  

Considerando altri lipidi di membrana, come gli sfingolipidi, contenenti sfingosina, 

questi si trovano nelle membrane plasmatiche di tutte le cellule eucariotiche, anche 

se sono presenti a concentrazioni più elevate nel sistema nervoso centrale. Per 

sintetizzare gli sfingolipidi, il palmitoil CoA e la serina si condensano, formando la 

3-chetosfinganina, che è successivamente ridotta a diidrosfingosina. La 

diidrosfingosina è poi convertita in ceramide tramite l’aggiunta di un acil CoA a lunga 

catena al gruppo amminico della diidrosfingosina; questa reazione è seguita 

dall’ossidazione dell’addotto, necessaria alla formazione del doppio legame trans. Il 

gruppo ossidrilico terminale del ceramide viene poi sostituito per generare molecole 

di sfingolipidi diverse tra loro come la sfingomielina, il cerebroside, il ganglioside.  
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Considerando infine il colesterolo, è un lipide steroideo importantissimo, in quanto 

modula la fluidità delle membrane animali ed è il precursore degli ormoni steroidei 

come il progesterone, il testosterone e il cortisolo. Il colesterolo è sintetizzato 

principalmente nel fegato e in misura minore anche in altri tessuti. Tutti e 27 gli atomi 

di carbonio del colesterolo derivano dall’acetil CoA, attraverso una via di biosintesi 

in tre fasi. Si parte dalla sintesi dell’isopentenil pirofosfato, una unità isoprenica 

attivata che è il precursore principale del colesterolo. In una seconda fase si ha la 

condensazione di sei molecole di isopentenil pirofosfato, per formare lo squalene, e 

infine si ha la ciclizzazione dello squalene e la conversione del prodotto a quattro 

anelli in colesterolo.  Mentre la prima fase avviene nel citoplasma, le altre due hanno 

luogo nel lume del reticolo endoplasmatico (Tymoczko et al., 2010). 

1.1.1.3 Sintesi degli acidi grassi 

Gli acidi grassi vengono sintetizzati nel citoplasma, mentre l’acetil CoA che 

costituisce la materia prima per la sintesi degli acidi grassi, si forma nei mitocondri. 

Le molecole di acetil CoA vengono trasportate fuori dal mitocondrio sottoforma di 

citrato, che si forma nella matrice mitocondriale per condensazione dell’acetil-CoA 

con l’ossalacetato. Questa è la reazione di inizio del ciclo dell’acido citrico quando 

la cellula ha bisogno di energia. Nel momento in cui il fabbisogno energetico è stato 

soddisfatto, una proteina trasportatrice trasferisce il citrato nuovamente nel 

citoplasma, dove viene scisso dalla ATP-citrato liasi al costo di una molecola di ATP 

formando acetil CoA citoplasmatico e ossalacetato. La membrana mitocondriale 
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interna è impermeabile all’ossalacetato, quindi si hanno una serie di reazioni che 

generano molto del NADPH necessario per la sintesi degli acidi grassi. In primo 

luogo, l’ossalacetato è ridotto a malato dal NADH, reazione catalizzata dall’enzima 

malato deidrogenasi nel citoplasma. In secondo luogo, il malato è decarbossilato 

ossidativamente da un enzima malato NADP+-dipendente (enzima malico). Il 

piruvato formato in questa reazione entra facilmente nei mitocondri dove viene 

carbossilato a ossalacetato dall’enzima piruvato carbossilasi. In particolare, viene 

dunque generata una molecola di NADPH per ogni molecola di acetil CoA traferita 

dai mitocondri al citoplasma. La sintesi degli acidi grassi richiede una tappa di 

attivazione, questa comincia infatti con la reazione di carbossilazione dell’acetil CoA 

a malonil CoA, la forma attivata dell’acetil CoA. La sintesi degli acidi grassi consiste 

in una serie di reazioni di condensazione, riduzione, deidratazione e riduzione, 

catalizzate da un sistema multienzimatico detto acido grasso sintasi (FAS). Inoltre, 

gli intermedi della sintesi degli acidi grassi sono legati a una proteina trasportatrice 

di acili (ACP). La prima reazione della via consiste nella condensazione tra l’acetil 

ACP e il malonil ACP che porta alla formazione di acetoacetil-ACP, tramite una 

reazione favorita dal rilascio di CO2 dall’unità malonilica attivata. Seguono poi una 

riduzione, una deidratazione e una seconda riduzione. In questi passaggi il riducente 

è il NADPH. Il butirril ACP che si viene così a formare è pronto per un secondo ciclo 

di allungamento, che ha inizio con l’aggiunta di una unità bicarboniosa dal malonil 

ACP, che viene successivamente idrolizzato a palmitato.  Dunque, le reazioni si 

susseguono in modo da allungare la catena crescente di due unità carboniose alla 
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volta; e la sintesi si arresta dopo sette cicli, quando è stata prodotta una molecola di 

palmitato, un acido grasso a 16 atomi di carbonio. Però le cellule necessitano anche 

di acidi grassi a catena più lunga, formati tramite reazioni di allungamento catalizzate 

da enzimi localizzati sul lato citosolico della membrana del reticolo endoplasmatico. 

Queste reazioni utilizzano il malonil CoA per aggiungere sequenzialmente unità 

bicarboniose alle estremità carbossiliche dei substrati acil CoA sia saturi che insaturi 

(Tymoczko et al., 2010).  

 

Figura 1.2    Sintesi degli acidi grassi. 
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La sintesi e la degradazione degli acidi grassi sono reciprocamente regolate, in modo 

che queste due vie non possano essere attive simultaneamente. L’acetil CoA 

carbossilasi è l’enzima che esercita tale controllo crociato, e viene inattivato per 

fosforilazione da una chinasi AMP-dipendente. La fosforilazione viene rimossa da 

una fosfatasi. Il citrato, che può essere considerato un segnale di disponibilità di 

precursori per la sintesi e di abbondanza di energia, rimuove in parte l’inibizione 

indotta dalla fosforilazione. L’attività della carbossilasi è stimolata dall’insulina e 

inibita dal glucagone e dall’adrenalina (Tymoczko et al., 2010). 

1.1.1.4 Degradazione degli acidi grassi 

Per essere biochimicamente accessibili, i lipidi devono innanzitutto essere 

mobilizzati. Ecco che, i trigliceridi sono idrolizzati dalle lipasi ad acidi grassi e 

glicerolo, i quali vengono rilasciati dal tessuto adiposo e trasportati ai tessuti che 

necessitano di energia. Dopodichè gli acidi grassi devono essere attivati e trasportati 

nei mitocondri per poter essere degradati. Dalla degradazione degli acidi grassi si 

forma acetil CoA, che viene poi ossidato nel ciclo dell’acido citrico. Mentre il 

glucagone e l’adrenalina stimolano la demolizione dei trigliceridi attivando la lipasi, 

l’insulina inibisce la lipolisi.  

L’obiettivo della degradazione degli acidi grassi è di ossidare l’acido grasso, due 

atomi di carbonio per volta, ad acetil CoA e di raccogliere gli elettroni ad alta energia 

rilasciati in modo da alimentare la fosforilazione ossidativa.  
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Gli acidi grassi sono attivati ad acil CoA, trasportati dalla carnitina attraverso la 

membrana mitocondriale interna nella matrice mitocondriale dove vengono degradati 

da una sequenza ripetuta di quattro reazioni: una ossidazione FAD-dipendente, una 

idratazione, una seconda ossidazione NAD+-dipendente e una tiolisi mediata dal 

coenzima A. Per effetto delle quattro reazioni, la catena di acido grasso si accorcia di 

due atomi di carbonio e si generano FADH2, NADH e acetil CoA. Poiché 

l’ossidazione ha luogo a livello del carbonio β, la serie delle quattro reazioni è 

denominato via della β-ossidazione.  

Nella prima reazione di ciascun ciclo di degradazione, quindi durante l’ossidazione 

dell’acil CoA catalizzata da un acil CoA deidrogenasi, si forma un enoil CoA con un 

doppio legame trans tra il C-2 e il C-3 (trans-Δ2-enoil CoA). Il passaggio successivo 

consiste nell’idratazione del doppio legame tra il C-2 e il C-3, catalizzata dalla enoil 

CoA idratasi, che porta alla formazione di L-3-idrossiacil CoA. L’idratazione 

dell’enoil CoA prelude alla seconda reazione di ossidazione, che converte il gruppo 

ossidrilico in C-3 in un gruppo chetonico e genera NADH. Questa reazione di 

ossidazione è catalizzata dalla L-3-idrossiacil CoA deidrogenasi. 

La tappa finale è la scissione del 3-chetoacil CoA ad opera del gruppo tiolico di una 

seconda molecola di coenzima A, che produce una molecola di acetil CoA e una di 

acil CoA accorciata di due atomi di carbonio. Questa scissione tiolica è catalizzata 

dalla β-chetotiolasi.  

L’acil CoA accorciato subisce poi un altro ciclo di ossidazione, a partire dalla 

reazione catalizzata dalla acil CoA deidrogenasi (Tymoczko et al., 2010). 
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Figura 1.3    Degradazione degli acidi grassi. 

 

La β-ossidazione realizza la completa ossidazione degli acidi grassi saturi con un 

numero pari di atomi di carbonio. Tuttavia, sia l’ossidazione degli acidi grassi che 

contengono doppi legami, sia l’ossidazione degli acidi grassi che contengono un 

numero dispari di atomi di carbonio richiedono passaggi addizionali per produrre una 

molecola metabolicamente utile. Per l’ossidazione di qualsiasi acido grasso 

polinsaturo sono sufficienti solamente due enzimi addizionali. In particolare, i doppi 
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legami in posizione dispari sono convertiti dalla sola isomerasi, mentre quelli in 

posizione pari sono convertiti dalla riduttasi e dall’isomerasi.  

Gli acidi grassi a numero dispari di atomi di carbonio sono una specie meno comune. 

Questi acidi grassi sono ossidati nello stesso modo degli acidi grassi a numero pari di 

atomi di carbonio, tranne che, nel ciclo finale di degradazione vengono prodotti 

propionil CoA e acetil CoA anziché due molecole di acetil CoA. L’unità tricarboniosa 

entra nel ciclo dell’acido citrico solo dopo essere stata convertita in succinil-CoA 

tramite l’intervento di un enzima vitamina B12-dipendente.  

La maggior parte dell’acetil CoA formato nell’ossidazione degli acidi grassi entra nel 

ciclo dell’acido citrico. Però alcune molecole di acetil-CoA sono utilizzate per fornire 

una fonte alternativa di energia caratterizzata dai corpi chetonici, che comprendono 

acetoacetato, 3-idrossibutirrato e acetone. 

1.1.1.5 Digestione e assorbimento dei lipidi 

La digestione dei lipidi è complicata dal fatto che la maggior parte di essi non è 

idrosolubile. Come risultato, il chimo acquoso che lascia lo stomaco contiene 

un’emulsione grossolana, con grandi gocce di grassi che presentano un’area 

superficiale inferiore rispetto alle particelle piccole. Al fine di aumentare la superficie 

disponibile per la digestione enzimatica dei grassi, il fegato secerne i sali biliari 

nell’intestino tenue, i quali aiutano a frammentare l’emulsione grossolana in 

particelle più piccole e più stabili. Essendo i sali biliari delle sostanze anfipatiche, le 

regioni idrofobiche dei sali biliari si associano alla superficie delle goccioline 
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lipidiche, mentre le catene laterali polari interagiscono con l’acqua, creando 

un’emulsione stabile di piccole gocce lipidiche idrosolubili. La digestione enzimatica 

dei grassi è compiuta dalle lipasi, enzimi che rimuovono due acidi grassi dalle 

molecole di trigliceridi, con risultante formazione di un monogliceride e due 

molecole di acidi grassi liberi. Oltre alla lipasi, la digestione dei grassi richiede la 

presenza della colipasi, un cofattore proteico secreto dal pancreas, che ha la funzione 

di spostare alcuni dei sali biliari, e quindi di permettere alla lipasi di accedere ai grassi 

attraversando il rivestimento di sali biliari. I fosfolipidi sono invece digeriti dalla 

fosfolipasi pancreatica, mentre il colesterolo libero non necessita di essere digerito 

per potere essere assorbito.  

Intanto che la digestione enzimatica e meccanica procede, gli acidi grassi, i sali biliari, 

i monogliceridi, i fosfolipidi e il colesterolo formano minutissime gocce denominate 

micelle, le quali entreranno poi nello strato acquoso dal lato dell’orletto a spazzola. 

I grassi lipofili come gli acidi grassi e i monogliceridi vengono assorbiti soprattutto 

per diffusione semplice, escono dunque dalle loro micelle e diffondono nelle cellule 

attraverso la membrana degli enterociti, per poi muoversi verso il reticolo 

endoplasmatico liscio, dove vengono riutilizzati per la sintesi di trigliceridi. I 

trigliceridi poi si combinano con colesterolo e proteine formando grosse gocce dette 

chilomicroni che devono essere immagazzinati dal Golgi in vescicole secretorie che 

poi lasciano le cellule per esocitosi. Le notevoli dimensioni dei chilomicroni ne 

impediscono il passaggio attraverso la membrana basale che circonda i capillari, 

tuttavia i chilomicroni vengono assorbiti dai vasi chiliferi, viaggiano nel sistema 
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linfatico e infine sono immessi nel sangue venoso proprio prima del suo ingresso nel 

cuore. Alcuni degli acidi grassi più corti (10 atomi di carbonio o meno) non sono 

assemblati nei chilomicroni e quindi possono attraversare la membrana basale dei 

capillari e passare direttamente nel circolo sanguigno (Silverthorn, 2017). 

Come sottolineato, per potere essere trasportati nei liquidi corporei acquosi, il 

colesterolo e i trigliceridi vengono impacchettati in particelle lipoproteiche. Ciascuna 

particella è formata da un nucleo di lipidi idrofobici, circondato da un involucro di 

lipidi più polari e proteine. La componente proteica di questi aggregati 

macromolecolari, detta apoproteina, rende solubili i lipidi idrofobici e contiene un 

segnale di riconoscimento cellulare. Le particelle lipoproteiche sono classificate in 

base alla loro densità crescente: chilomicroni, lipoproteine a densità molto bassa 

(VLDL), lipoproteine a densità intermedia (IDL), lipoproteine a bassa densità (LDL) 

e lipoproteine ad alta densità (HDL). Come si può notare in Fig. 1.5, i trigliceridi e il 

colesterolo in eccesso rispetto al fabbisogno del fegato sono esportati nel sangue sotto 

forma di VLDL. I trigliceridi che si trovano nelle VLDL sono idrolizzati da lipasi 

localizzate sulle superfici dei capillari e gli acidi grassi così liberati sono internalizzati 

dalle cellule. Le particelle rimanenti, ricche di esteri del colesterolo, sono dette IDL 

e possono subire due destini differenti: possono essere captate dal fegato per essere 

ulteriormente modificate, o essere convertite in LDL per rimozione di altre molecole 

di trigliceridi. Le LDL sono i principali trasportatori di colesterolo nel sangue. Queste 

particelle lipoproteiche contengono un nucleo centrale formato da molecole di 

colesterolo, esterificate con gli acidi grassi. Il nucleo è circondato da uno strato di 
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molecole formato da fosfolipidi e colesterolo non esterificato. Questo guscio contiene 

una singola copia di apoproteina B-100, che viene riconosciuta dalle cellule bersaglio 

e indirizza le LDL verso le cellule appropriate. Il ruolo delle LDL è di trasportare il 

colesterolo ai tessuti periferici e di regolare la sintesi ex novo del colesterolo a livello 

di questi stessi tessuti. Le HDL legano invece il colesterolo rilasciato nel plasma dalle 

cellule in via di distruzione e dal turnover delle membrane, un processo chiamato 

trasporto inverso del colesterolo. Il metabolismo del colesterolo deve essere regolato 

in modo preciso per prevenire l’aterosclerosi, caratterizzata dall’ispessimento delle 

pareti dei vasi arteriosi con conseguente perdita della loro elasticità (Tymoczko et al., 

2014). 

 

Figura 1.5    Trasporto dei lipidi. 
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1.2 Acidi grassi essenziali 

L’organismo umano non ha la capacità di biosintetizzare alcuni acidi grassi insaturi, 

in particolare non dispone di desaturasi in grado di deidrogenare gli ultimi sei atomi 

di carbonio dalla parte del gruppo metilico terminale della catena acilica. Di 

conseguenza gli acidi grassi che hanno un doppio legame in posizione 6 o in posizione 

3 a partire dal fondo della catena, definiti ω-6 e ω-3 (o n-6 e n-3), devono essere 

introdotti con gli alimenti e da ciò deriva la loro essenzialità, parliamo quindi di acidi 

grassi essenziali (EFA, Essential Fatty Acid). L’acido linoleico (LA, C18:2 ω-6) e 

l’acido α-linolenico (ALA, C18:3 ω-3) sono acidi grassi polinsaturi a partire dai quali 

l’organismo umano è in grado di sintetizzare tutti gli altri polinsaturi (PUFA) 

disponendo di enzimi che permettono l’allungamento della catena carboniosa 

dall’estremità carbossilica e la deidrogenazione a partire dal settimo carbonio verso 

il carbossile. Si ottengono in questo modo due serie di acidi grassi polinsaturi, quelli 

derivati dall’acido linoleico (ω-6) e quelli derivati dall’acido linolenico (ω-3). Tra gli 

enzimi che partecipano alla sintesi di queste molecole, rivestono particolare 

importanza le elongasi e la Δ6 desaturasi, che permettono la sintesi dell’acido 

arachidonico (AA, C20:4n6) a partire dall’acido linoleico e dell’acido 

eicosapentaenoico (EPA, C20:5n3) e docosaesaenoico (DHA, C22:6n3) a partire 

dall’acido linolenico (Mariani Costantini et al., 2016). Come si può osservare in Fig. 

1.4, i due percorsi biosintetici condividono gli stessi enzimi, e sono dunque in diretta 

competizione tra loro. 
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Figura 1.4 Processo di sintesi degli acidi grassi a lunga catena. 

 

L’importanza degli acidi grassi essenziali a livello biologico risulta nella capacità 

delle due famiglie di PUFA, gli ω-6 (acido arachidonico) e i PUFA ω-3 (EPA e DHA) 

di dare luogo alla formazione degli eicosanoidi, che comprendono prostaglandine, 
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trombossani e leucotrieni, e vanno a modulare la funzionalità di diversi distretti come 

quello cardiovascolare e polmonare, e svolgono anche un importante ruolo come 

modulatori del sistema immunitario e secretorio. Gli eicosanoidi derivati da acidi 

grassi ω-6 hanno proprietà metaboliche opposte a quelle derivate da acidi grassi ω-3, 

per questo un apporto equilibrato di entrambi gli acidi grassi è essenziale per la salute: 

un aumento dell’assunzione alimentare di acidi grassi ω-6 modifica ad esempio lo 

stato fisiologico in uno stato protrombotico, procostrittore e proinfiammatorio. 

Inoltre, poiché l’EPA è biologicamente più attivo dell’ALA e quantità elevate di LA 

riducono la conversione di ALA in EPA, l’assunzione ottimale di LA rispetto ad ALA 

è cruciale per il normale metabolismo (Simopoulos, 1999).  Molte delle condizioni 

croniche, malattie cardiovascolari, diabete, cancro, obesità, malattie autoimmuni, 

asma e depressione, sono associate a una maggiore produzione di trombossano A2 

(TXA2), leucotriene B4 (LTB4), IL-1β, IL-6, fattore di necrosi tumorale (TNF) e 

proteina C-reattiva. Tutti questi fattori aumentano con l'aumento dell'assunzione di 

acidi grassi ω-6 e diminuiscono con l'aumento dell'assunzione di acidi grassi ω-3 

(Simopoulos, 2002).  Inoltre, gli acidi grassi ω-6 e ω-3 agiscono come ligandi 

endogeni per i recettori attivati da proliferatori perossisomiali (PPARs), infatti i 

PPARs sono recettori nucleari e funzionano come fattori di trascrizione che a loro 

volta modulano l’espressione di geni che controllano l’omeostasi lipidica, sia a livello 

sistemico che tissutale, e la composizione delle membrane biologiche (Mariani 

Costantini et al., 2016). La particolare struttura del DHA lo rende il più efficace tra i 

PUFA nel regolare la fluidità e la funzionalità delle membrane biologiche e, in 
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particolare di quelle neuronali; il DHA viene attivamente assorbito nel cervello, ed è 

fondamentale nello sviluppo della retina. Dunque, una carenza in DHA determina 

deficit cerebrali ma anche ripercussione sulle capacità visive (Harrocks e Yeo, 1999). 

1.2.1 Fonti alimentari di acidi grassi omega-3 e omega-6 

Per un’alimentazione sana ed equilibrata è importante prestare attenzione a un 

bilanciato rapporto 
𝑛6

𝑛3
  , molto più rilevante rispetto al quantitativo assoluto dei singoli 

acidi grassi; nella dieta occidentale odierna questo rapporto è salito a 15-16:1, 

nonostante quello ritenuto ottimale sia di 4:1 (Wall et al. 2010).  

Gli alimenti più ricchi di PUFA n-6 (in particolare acido linoleico) sono gli oli 

vegetali come l’olio di vinacciolo (68g/100g), di soia (51g/100g) e di girasole 

(50g/100g). La frutta secca ne contiene 5-34 g/100g (le noci si situano al livello più 

elevato), carni e formaggi hanno contenuti variabili di acido linoleico in dipendenza 

anche delle procedure di trasformazione e dal tipo di alimentazione del bestiame.  

Contenuti elevati di acido arachidonico si trovano nei grassi del mondo animale quali 

lo strutto (2g/100g), il pollo (0.6/100g), il tuorlo d’uovo (0.7g/100g), il prosciutto 

cotto (0.3g/100g), mentre latte e derivati praticamente non ne contengono. 

Per quanto riguarda i PUFA n-3, i semi di lino hanno un contenuto di acido α-

linolenico di 17g/100g, seguono l’olio di soia (8g/100g) e le noci (6g/100g).  Gli 

alimenti di origine animale contengono basse quantità di acido linolenico, a parte il 

lardo che ne contiene 3g/100g, il burro e i formaggi si situano tra 0.3g e 1g/100g. La 

carne e il pesce contengono in media 0.2g/100g.  
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Sia l’EPA che il DHA sono contenuti in discrete quantità nel pesce, soprattutto in 

quello che popola i mari freddi. Per l’EPA il contenuto va da un minimo di 0.02-

0.1g/100g per i pesci magri (tinca e trota), fino a un massimo di 1.3-1.7g/100g 

(anguilla di allevamento, aringhe e sardine). Per quanto concerne il DHA si osservano 

livelli minimi nel merluzzo (0.1g/100g) e massimi livelli nella sarda, nel salmone 

fresco (1.15g/100g), nello sgombro (1.26g/100g) e nel tonno fresco (2.15g/100g). 

Ovviamente gli oli di pesce sono i più ricchi di EPA e DHA, come l’olio di fegato di 

merluzzo che contiene circa 10g/100g di EPA e 8g/100g di DHA (Mariani Costantini 

et al., 2016). 

1.2.2 LARN: livelli di assunzione di riferimento  

La quantità di lipidi nella dieta varia molto da individuo a individuo e da Paese a 

Paese. Nei Paesi sviluppati dell’Occidente i grassi contribuiscono per il 35-45% alle 

calorie totali della dieta giornaliera, nei Paesi poveri e in via di sviluppo tale 

contributo non supera generalmente il 10-15%. I LARN riportano gli intervalli di 

assunzione di riferimento (RI) comprendenti un limite minimo e un limite massimo 

di assunzione. È risultato opportuno stabilire un limite minimo perché un’assunzione 

troppo bassa in lipidi coincide con percentuali di energia provenienti da carboidrati e 

proteine troppo elevate, mentre il limite superiore dell’RI è stato determinato per il 

fatto che i lipidi possono causare un eccessivo apporto energetico totale correlato al 

sovrappeso e conseguentemente a un maggior rischio patologico.  
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La Tabella 1.2 riporta i LARN per i lipidi distinti per classi di età, riferiti anche a stati 

fisiologici particolari come gravidanza e allattamento. Per quanto riguarda l’adulto si 

può riassumere quanto segue:  

• Consumo totale di grassi: 20-35% dell’energia introdotta con la dieta; 

• Consumo totale di grassi saturi: <10% dell’energia; 

• Acidi grassi monoinsaturi: fino al 20% dell’energia; 

• Acidi grassi polinsaturi: 5-10% dell’energia; 

• Acidi grassi n6: 4-5% dell’energia; 

• Acidi grassi n3: 0.5-2.0% dell’energia; 

• EPA+DHA 250mg/die  

• Colesterolo <300mg; 

• Acidi grassi trans il meno possibile; 
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Tabella 1.2  LARN per i lipidi. 

LARN PER I LIPIDI 

  SDT 

Obiettivo 

nutrizionale per la 

prevenzione 

AI 

Livello adeguato 

di assunzione 

RI 

Intervallo di 

riferimento per 

l’assunzione di 

nutrienti 

Lattanti  

(6-12 mesi) 

Lipidi totali 

SFA 

PUFA  

PUFA n6 

PUFA n3 

 

Acidi grassi trans 

< 10% En 

 

 

 

 

 

Il meno possibile 

40% En 

 

 

 

EPA-DHA 250mg 

+DHA 100mg 

 

 

5-10% En 

4-8% En 

0.5-2.0 % En 

Bambini 

adolescenti 

(1-17 anni) 

Lipidi totali 

SFA 

PUFA  

PUFA n6 

PUFA n3 

 

Acidi grassi trans 

 

<10% En 

 

 

 

 

Il meno possibile 

 

 

 

 

EPA-DHA 250mg 

+DHA 100mg 

1-3 anni: 35-40% 

En 

<4 anni 20-35%En 

 

5-10% En 

4-8% En 

0.5-2.0 %En 

Adulti  

e anziani  

(> 18 anni)  

Lipidi totali 

SFA 

PUFA  

PUFA n6 

PUFA n3 

 

Acidi grassi trans 

Colesterolo  

 

 

 

 

 

 

Il meno possibile 

< 300 mg 

 

 

 

 

EPA-DHA 250mg 

 

20-35% En 

 

5-10% En 

4-8% En 

0.5-2.0% En  

Gravidanza e 

allattamento  

Lipidi totali 

SFA 

PUFA  

PUFA n6 

PUFA n3 

 

Acidi grassi trans 

Colesterolo  

 

 

 

 

 

 

Il meno possibile 

< 300 mg 

 

 

 

 

EPA-DHA 250mg 

+DHA100-200mg 

20-35% En 

 

5-10% En 

4-8% En 

0.5-2.0% En  

1.3 Acquacoltura e sostenibilità 

Nel mondo già più di 1 miliardo di persone soffre di fame cronica, e secondo le 

previsioni è prevista una crescita della popolazione mondiale da quasi 8 miliardi a 9 

miliardi di persone entro il 2050. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) stima che il fabbisogno alimentare dovrà 
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aumentare dal 70 al 100%, sia per alleviare l’attuale malnutrizione, sia per far fronte 

alle esigenze nutrizionali di oltre 1 miliardo di persone circa (Stamer 2015). Per 

quanto riguarda, in particolar modo, il consumo mondiale di prodotti ittici, questo è 

aumentato da 121 milioni di tonnellate nel 2008 a 140 milioni di tonnellate nel 2013. 

L’acquacoltura ha contribuito a questo aumento per il 90%, e in futuro con l’aumento 

della popolazione mondiale è proprio l’acquacoltura che dovrebbe essere la forza 

principale per soddisfare una domanda sempre più crescente (Cai et al., 2017). Lo 

sviluppo dell’acquacoltura reca la possibilità di alleviare la pressione sugli oceani e, 

inoltre, quella di far fronte all’aumentata richiesta di proteine animali in quanto i pesci 

sono molto efficienti nell’utilizzare e nel convertire le proteine assunte con i mangimi 

in proteine destinate al consumo umano (Martin Tschirner e While, 2017).  Con lo 

sviluppo dell’acquacoltura è aumentata del 60% la domanda di farina di pesce e 

dell’80% la domanda di prodotti a base di olio di pesce, questo vuol dire che 

l’acquacoltura verte sulla risorsa ittica naturale per la creazione di Fish Meal and Fish 

Oil Products (FMFOP) che, pur non essendo direttamente rivolti al consumo umano, 

sostengono industrie che producono alimenti destinati al consumo umano (Pèron et 

al., 2010). È quindi da considerare che la produzione annuale di farina di pesce 

richiede circa 17 milioni di tonnellate di pesce solo per questo scopo, oltre a circa 5 

milioni di tonnellate di scarti di pesce; questo vuol dire che più del 90 % della farina 

di pesce e dell’olio di pesce risultante vengono utilizzati per l’acquacoltura (Stamer 

2015). 
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I mangimi tradizionali utilizzati in acquacoltura sono in particolar modo prodotti a 

partire da piccoli pesci pelagici come sardine e alici. Questi pesci hanno un ridotto 

valore commerciale ma una grande importanza nutrizionale come fonte proteica 

facilmente digeribile, ricca di EPA/DHA, aminoacidi essenziali, minerali e vitamine 

(Isaacs, 2016). Le farine di pesce vengono ottenute tramite essicazione e macinazione 

di pesci interi o di loro parti, mentre gli oli vengono ottenuti dalla loro spremitura 

(Pauly e Zeller, 2017). A prescindere dal prodotto di partenza utilizzato per la 

produzione di farina ed oli di pesce, il processo di lavorazione determina un volume 

di prodotto di scarto non indifferente; inoltre, l’uso di piccoli pesci pelagici per 

produrre mangimi destinati a pesci d’allevamento è ostacolato dalla ridotta 

disponibilità degli stessi e, dunque da un costante aumento del loro valore sul 

mercato.  Dunque, la carenza di piccoli pesci pelagici indotta dal sovrasfruttamento 

avvenuto nelle ultime decadi e la crescente attenzione dei consumatori verso il 

concetto di sostenibilità ambientale hanno portato alla valutazione di altre risorse 

possibili da potere sfruttare per potere ottenere mangimi ricchi in HUFA (Highly 

Unsaturated Fatty Acid).  

1.3.1 Insetti 

Attualmente sono ben note le potenzialità degli insetti come fonti sostenibili di 

proteine (Tran et al., 2015); in realtà, nonostante l’entomofagia sia diffusa in molti 

Paesi del mondo, nei Paesi occidentali non è ancora condiviso il pensiero di un 

consumo di insetti diretto. Ecco che, un utilizzo di insetti nella mangimistica si 
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presenta come un’opzione molto più accettabile per il consumatore, che consente, 

inoltre, il recupero di nutrienti ed energia da materia organica, ritenuta priva di valore, 

portando alla produzione di biomassa ad alto valore nutrizionale. Negli ultimi anni, 

viene posta un’attenzione sempre maggiore alla cosiddetta economia circolare 

sostenibile, che opera nell’ottica di un recupero dei rifiuti alimentari al fine di 

trasformarli in alimenti caratterizzati da un elevato valore proteico (Stamer 2015). 

Soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, succede che la frazione organica dei 

rifiuti venga comunemente abbandonata in discariche incontrollate dove attrae vettori 

di malattie e, infine, produce grandi quantità di gas serra. In quest’ottica, l’utilizzo di 

questi substrati per l’allevamento di insetti permette di riciclare nutrienti ad alto 

valore energetico e di ridurre le emissioni di gas serra (Martin Tschirner e While 

2017). Dunque, gli insetti sembrano essere degli ottimi candidati come fonte 

sostenibile di proteine destinate alla mangimistica in quanto, oltre a crescere e 

riprodursi velocemente, possono essere cresciuti su scarti vegetali di vario genere e 

sono caratterizzati da un alto tasso di conversione del cibo in biomassa (Tran et al., 

2015). 

Una delle specie attualmente più studiate per l’alimentazione ittica è sicuramente 

Hermetia illucens o Black soldier Fly (Martin Tschirner e While, 2017).   

In generale, gli insetti sono tipicamente ricchi in proteine e grassi e possiedono un 

pattern amminoacidico più favorevole, dal punto di vista dell’alimentazione dei pesci, 

rispetto alla maggior parte delle proteine di origine vegetale.  In particolare, il tenore 

proteico negli insetti è strettamente dipendente dalla specie, in generale si individua 
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un range variabile dal 42% al 63%, comparabile alla farina di soia e poco inferiore 

rispetto alla farina ed olio di pesce (Tran et al., 2015). Le carenze amminoacidiche 

più frequenti sono date dall’assenza di istidina, lisina e triptofano che possono però 

essere incorporati variando il substrato di crescita (Sànchez-Muros et al., 2014).  

Relativamente ai lipidi, è stato osservato un accumulo di grasso soprattutto durante 

le fasi di accrescimento larvale, anche se esiste una variabilità nella concentrazione 

lipidica anche all’interno della stessa specie, in un range compreso generalmente tra 

l’8.5% e il 36%. Come per il profilo amminoacido, anche il profilo lipidico può 

variare a seconda del substrato di crescita (Tran et al., 2015). 

I lipidi degli insetti sono costituiti maggiormente da acidi grassi saturi, in particolare 

l’acido palmitico (16:0) e l’acido stearico (18:0), e da acidi grassi monoinsaturi 

(MUFA), in particolare l’acido oleico (18:1n9); questi sono presenti in tutte le specie.  

Rispetto all'olio di soia, la farina di insetto mostra livelli minori di acido linoleico 

(18:2n6). Inoltre, è bene sottolineare che gli insetti terrestri sono carenti in EPA 

(20:5n3) e DHA (22:6n3), quindi diventa necessario includere EPA e DHA nella 

dieta, in quanto nei pesci la velocità di sintesi è bassa rispetto a quelli che sono i 

requisiti nutrizionali. Differentemente dagli insetti terrestri, quelli acquatici 

contengono EPA, seppure in quantità non comparabili con quelle presenti nella farina 

di pesce. Questo potrebbe essere legato al fatto che la dieta di insetti acquatici include 

alghe, che hanno piccole quantità di HUFA, e contengono anche enzimi che sono 

necessari per la loro sintesi (Sànchez-Muros et al., 2014).  
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Per quanto riguarda i carboidrati, gli insetti ne presentano livelli relativamente bassi 

rispetto alle fonti vegetali, tipicamente meno del 20%; tra questi il carboidrato più 

abbondante è sicuramente la chitina, la cui quantità negli insetti è variabile perché 

dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo considerati. Inoltre, mentre da una 

parte è stata osservata la capacità di scissione della chitina in diverse specie di pesce, 

dall’altra è generalmente accettato che la chitina sia proprio uno dei fattori limitanti 

nell’utilizzo di insetti nei mangimi per l’acquacoltura.  (Tran et al., 2015). La chitina 

è un polisaccaride costituito da residui di N-acetilglucosamina legati tra loro mediante 

legami β-1,4; questo polisaccaride, presente esclusivamente nell’esoscheletro degli 

artropodi, risulta particolarmente resistente alla degradazione enzimatica e, quindi, 

non digeribile dagli animali monogastrici (Sànchez-Muros, Barroso and Manzano-

Agugliaro 2014). In particolare, nella cuticola degli insetti la chitina si associa a 

proteine, lipidi e ad altri componenti a formare una matrice complessa che risulta 

meno accessibile agli enzimi gastrici con conseguente ridotta digestibilità non solo 

della chitina, ma anche della componente proteica e lipidica (Henry et al., 2015). 

1.3.2 Gli insetti e la sicurezza alimentare  

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, la European Food Safety Authority (EFSA) 

ha pubblicato nel 2015 una valutazione del rischio nell’utilizzo di insetti come cibo e 

mangimi. Il 1° gennaio 2017, l'Unione Europea ha modificato il Regolamento (CE) 

999/2001 relativo alle disposizioni sulle proteine animali trasformate in modo da 

consolidare la normativa sull’uso degli insetti come componente dei mangimi. Il 
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Regolamento (CE) 999/2001 è stato concepito principalmente per “stabilire norme 

per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi 

trasmissibili "(BSE). Le molecole infettive alla base delle BSE sono le proteine 

prioniche e gli insetti non sono considerati vettori biologici e amplificatori di prioni. 

Nel Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione si sottolinea inoltre il pericolo 

di utilizzare fonti proteiche di origine animale come nutrimento, pertanto il substrato 

di crescita non può ospitare materiale fecale di origine ruminante o umana, quindi dal 

momento che questo tipo di scarti non sono ammessi nella produzione alimentare, 

questo deve considerarsi valido anche per gli insetti.  

Tuttavia, poiché le conoscenze sulla produzione e lavorazione degli insetti sono 

ancora scarse, è fondamentale per i produttori rispettare le normative UE e i 

regolamenti nazionali su alimenti e mangimi.  

Per quanto riguarda i batteri patogeni come Salmonella, Campylobacter ed E. coli, 

l'EFSA avverte circa la possibile presenza batterica negli insetti non lavorati a 

seconda del substrato utilizzato e delle condizioni di allevamento. Tuttavia, si prevede 

che la contaminazione batterica di prodotti a base di insetti sarà comunque inferiore 

rispetto ad altre fonti proteiche animali non trasformate, poiché nel tratto intestinale 

degli insetti non sembra essere presente una moltiplicazione attiva dei patogeni. 

In relazione invece alla presenza di virus e funghi patogeni, questa potrebbe 

rappresentare un pericolo per gli animali, incluso l’uomo, infatti l’insetto potrebbe 

fungere da trasmettitore dei patogeni. Il problema può essere ridimensionato 

attraverso la giusta selezione dei substrati, ma anche attraverso processi e meccanismi 
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di controllo della qualità forniti dal sistema HACCP (Martin Tschirner e While, 

2017).  Dunque, gli insetti e, in particolare, Hermetia illucens, hanno un grande 

potenziale come alimenti e ingredienti per mangimi; questo richiede però un attento 

monitoraggio del contenuto di elementi potenzialmente tossici (PTE) in maniera tale 

da soddisfare i requisiti di sicurezza. Lo studio di Truzzi e collaboratori (2020) indaga 

proprio la presenza di PTE come cadmio, piombo, mercurio, arsenico e nichel, sia 

nelle prepupe di Hermetia illucens che nei loro substrati di crescita. Le analisi sono 

state eseguite tramite spettrometria ad assorbimento atomico in forno di grafite per 

Cd, Pb, Ni e As, e con analizzatore diretto di mercurio per Hg. È importante 

sottolineare che tutte le concentrazioni degli elementi trovate nei substrati di crescita 

erano inferiori al limite di legge, in particolare i limiti rientrano nei seguenti range 

(mg/kg ww): 

• Cd: da 0.072 a 0.084; 

• Pb: da 0.018 a 0.026; 

• Hg: da 0.010 a 0.032; 

• As: da 0.036 a 0.047; 

• Ni: da 0.18 a 0.76. 

La maggior parte di questi metalli, come l’arsenico, il cadmio, il piombo e il mercurio, 

rivestono una notevole importanza per la salute pubblica, infatti, sono noti per indurre 

danni sistemici nell’organismo anche a basse concentrazioni. Pertanto, al fine di 

soddisfare una produzione sicura di insetti, è importante considerare non solo la 

specie di insetto considerata, ma anche il substrato di crescita, in quanto il contenuto 
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di PTE nelle prepupe di Hermetia illucens dipende proprio dal substrato di crescita 

(Truzzi et al., 2020).  

1.3.3 Hermetia illucens 

Hermetia illucens, comunemente nota come Black soldier Fly (BSF), è un dittero 

appartenente alla famiglia degli Stratiomyidae, sottoclasse Pterygota. Questa mosca 

è ampiamente diffusa in tutte le zone tropicali e temperate del mondo, e la sua 

mancata resistenza al freddo preclude la sua presenza in regioni come il Nord Europa. 

Hermetia illucens sembra essere il candidato ideale per la produzione di mangimi 

alternativi ai tradizionali, inoltre questo insetto possiede speciali caratteristiche 

fisiologiche, ecologiche ed etologiche che possono spingere a considerarlo un 

organismo modello. 

BSF può raggiungere fino a 27 mm di lunghezza e 6 mm di larghezza. HI è 

caratterizzata da dimorfismo sessuale non solo per quanto riguarda le dimensioni del 

corpo, ma anche per le caratteristiche frontali e della testa, le macchie addominali e 

la forma della loro terminazione addominale che rappresenta il sesso (Wang e 

Shelomi, 2017). 

La femmina di HI depone circa cinquecento uova; ogni uovo ha una colorazione 

bianco crema e una lunghezza di circa 1 mm. Dopo pochi giorni dalla deposizione le 

uova si schiudono e le larve si accrescono sul substrato a disposizione, raggiungendo 

la maturità in circa due settimane. Nell’ultimo stadio larvale, detto prepupa, si ha un 

allontanamento finalizzato alla ricerca di un ambiente asciutto e riparato, dove può 
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iniziare la fase di pupa. La pupa richiede altre due settimane prima di diventare un 

individuo adulto e nel frattempo l’esoscheletro presenta una pigmentazione più scura, 

tuttavia in condizioni di scarsità di cibo o di temperatura e umidità non ottimali, la 

fase larvale può durare fino a quattro mesi. Una volta che l’individuo è adulto è pronto 

per riprodursi nuovamente, e il ciclo si ripete (Park, 2016) (Fig. 1.6). 

 

Figura 1.6    Ciclo vitale di Hermetia illucens. 

 

È importante sottolineare che gli adulti perdono l’apparato boccale, dunque non 

possono né mordere e risultare quindi in qualche modo pericolosi per l’uomo, né 

alimentarsi. Dunque, l’energia che HI guadagna nella fase larvale, è l’energia che 

conserverà poi per tutto il resto della vita; inoltre, a prescindere dal substrato di 

crescita scelto, data l’elevata densità larvare e la velocità con cui le larve, subito dopo 

la schiusa, iniziano a nutrirsi, il substrato di crescita viene processato con una velocità 
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tale da ridurre notevolmente la crescita di batteri responsabili della produzione di 

cattivi odori. Dopo la raccolta delle larve, infine, il substrato potrebbe essere destinato 

all’agricoltura come compost o a strutture per la produzione di biogas.  

I brevi cicli di vita di HI e la frequente riproduzione ne incoraggiano la produzione 

su larga scala a lungo termine, in particolare, la fase di prepupa, dove HI ha un alto 

contenuto in lipidi (31-33%) e in proteine (36-48%), trova un’ampia applicazione 

nella produzione di mangimi (Park, 2016).  

All’elevato contenuto lipidico degli insetti non corrisponde però, una composizione 

in acidi grassi che sia ottimale per la salute e la nutrizione animale e umana, in quanto 

caratterizzata da scarse quantità di MUFA e PUFA. Essendo la composizione 

nutrizionale di HI profondamente influenza dai substrati impiegati per l’allevamento, 

si potrebbe considerare la crescita di larve su un substrato arricchito in PUFA, che 

comporterebbe un arricchimento anche della biomassa finale degli insetti. In 

particolare, operando nell’ottica di un’economia circolare sostenibile, è stato preso in 

considerazione il coffee silverskin, prodotto naturalmente carente in PUFA, e 

arricchito con microalghe marine, naturalmente ricche in PUFA.  

Il coffee silverskin (CS) è un prodotto di scarto della torrefazione del caffè ricco di 

composti bioattivi e caratterizzato da attività antiossidanti; nonostante la sua carenza 

in PUFA, l’utilizzo del CS come ingrediente funzionale è raccomandato per via del 

suo alto contenuto in fibre alimentari solubili (60%) e delle sue potenzialità 

prebiotiche. Ogni anno in tutto il mondo vengono prodotte grandi quantità di CS, che 
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devono essere smaltite, rappresentando quindi un costo per le aziende del caffè; la 

valorizzazione di questi rifiuti risulta quindi un argomento di acceso interesse.  

Le microalghe marine sono caratterizzate dalla presenza di aminoacidi essenziali e 

da un alto contenuto di PUFA n3 e n6, specialmente DHA, e possono quindi essere 

considerate ingredienti ideali per l’arricchimento di substrati di alimentazione degli 

insetti (Truzzi et al., 2020). 

Nell’ambito del progetto NUTRIFISH, è stato scelto il CS come substrato per la 

crescita di HI, mentre due diverse microalghe (Schizochytrium sp. e Isochrysis sp.), 

a diverse percentuali di inclusione, sono state aggiunte come fonte di PUFA, e quindi 

come ingredienti di arricchimento del substrato.  In particolare, prepupe allevate su 

substrati arricchiti in Schizochytrium sp., hanno mostrato un profilo lipidico migliore, 

con quantità significativamente inferiori di acidi grassi saturi e quantità 

significativamente più elevate di quelli insaturi e un significativo aumento del 

rapporto n3/n6, rispetto alle prepupe allevate su substrati arricchiti con Isochrysis sp 

(Truzzi et al., 2020). Considerando il rapporto costi-benefici, l’inclusione del 10% di 

Schizochytrium sp. nel substrato di crescita sembra essere la scelta più conveniente 

nell’allevamento di HI che porti a una biomassa finale dall’elevato valore nutrizionale 

(Truzzi et al., 2020). 

1.4 Danio rerio 

Danio rerio, comunemente noto come zebrafish (ZF) è uno dei più importanti 

organismi modello per i vari settori della biologia; presenta, infatti, una serie di 
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caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto all’utilizzo sperimentale (Fig. 

1.7). Un fattore che ha sicuramente contribuito all’ampio utilizzo di questo organismo 

come modello sperimentale, è il sequenziamento dell’intero genoma di zebrafish che 

ha messo in evidenza il 70% di omologia con il genoma umano (Howe et al., 2013). 

Danio rerio è un pesce di acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae, ed è 

distribuito in tutto il Sud e Sud-Est Asiatico, con la più alta diversità di specie 

nell’India Nord-Orientale, Bangladesh e Myanmar.  

Danio rerio raramente supera i 40 mm di lunghezza, morfologicamente il suo corpo 

ha una forma fusiforme e compresso lateralmente; anteriormente la bocca appare 

obliqua e rivolta verso l’alto, con la mascella inferiore sporgente in avanti, mentre, 

gli occhi sono centrali e non visibili dall’alto. Questo piccolo pesce è caratterizzato 

dalla presenza di spesse strisce longitudinali (da cinque a sette) di colore blu scuro, 

che si estendono dalla parte posteriore dell’opercolo alla pinna caudale, alternate a 

strisce più sottili di colore bianco (Spence et al., 2007). Danio rerio mostra un 

dimorfismo sessuale nella crescita a favore delle femmine. I due sessi possono essere 

distinti in base alle differenze riguardanti le dimensioni del corpo, la forma e la 

pigmentazione. Queste differenze sono più facili da apprezzare negli individui adulti; 

infatti, i maschi sono generalmente più piccoli e hanno un corpo più allungato con 

strisce dorate e blu, mentre le femmine sono più grandi e arrotondate, con un ventre 

biancastro, strisce argento e blu e mostrano una piccola papilla genitale davanti alla 

pinna anale (Ribas e Piferrer, 2014). 
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Figura 1.7  Esemplare di Danio rerio.  

 

In natura, questo animale predilige acque calme e poco profonde particolarmente 

adiacenti alle risaie, anche se è stato trovato anche nei fiumi e nei torrenti collinari; a 

sostegno di ciò, lo zebrafish riesce a sopravvivere in una vasta gamma di temperature, 

da un minimo di 6°C a oltre 38°C. Inoltre, le osservazioni sulla loro distribuzione 

verticale indicano che essi occupano l’intera colonna d’acqua.  

Il pesce zebra è onnivoro, la sua dieta naturale consiste principalmente di zooplancton 

e insetti, ma anche di fitoplancton, alghe filamentose, spore e uova di invertebrati, 

squame di pesce, sabbia, fango e detriti. La grande percentuale di prodotti planctonici 

nella sua dieta, suggerisce che esso si nutra principalmente nella colonna d’acqua. 

Tuttavia, il consumo di insetti terrestri e di aracnidi suggeriscono che esso, in natura, 

si nutra anche in superficie, e allo stesso tempo gli elementi inorganici e i detriti 

simboleggiano un’alimentazione sul fondale (Spence et al., 2007).  

Gli zebrafish si riproducono in modo asincrono, con la conseguenza che nelle ovaie 

si ritrovano follicoli in tutti gli stadi di sviluppo. In particolare, le femmine possono 

deporre le uova ogni 2-3 giorni circa, arrivando a contare diverse centinaia di uova 

per ogni deposizione; le uova risultano grandi rispetto a quelle di altri pesci, 
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raggiungono 0.7 mm di diametro alla fecondazione e sono trasparenti. In laboratorio, 

i ceppi di zebrafish si riproducono tutto l’anno mentre in natura la deposizione delle 

uova è più stagionale: la stagione riproduttiva incomincia ad agosto, poco prima dei 

monsoni, quando le temperature sono alte e la disponibilità di cibo è elevata. (Ribas 

e Piferrer, 2014). È inoltre interessante notare che, nonostante la produzione di uova 

non sia continua, le femmine esposte alla presenza di ferormoni maschili per diversi 

giorni prima della deposizione delle uova, producono uova in quantità maggiore e 

anche una percentuale minore di uova non vitali. La schiusa delle uova avviene tra le 

48 e le 72 ore dalla deposizione; immediatamente dopo la schiusa, le larve si 

attaccano a superfici dure, grazie alla presenza di cellule secretorie presenti 

nell’epidermide, con il fine di raggiungere la superficie per gonfiare la loro vescica 

natatoria; dopodiché diventeranno autonome nel nuotare, nutrirsi ed evitare i pericoli 

(Spence et al., 2007). In condizioni di laboratorio, è stata osservata una massima 

attività di deposizione delle uova durante i primi 30 minuti di accensione delle luci; 

è stato dimostrato infatti che la schiusa non dipende soltanto dalla temperatura, ma 

segue anche un modello ritmico sincronizzato con la fase di luce. 

Inoltre, il pesce zebra non mostra alcuna cura parentale delle uova, che vengono 

solitamente deposte in acque poco profonde che presentano vegetazione acquatica, 

motivo per cui si aggiunge ghiaia ed elementi vegetali nelle vasche da laboratorio 

(Ribas e Piferrer, 2014). 
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1.5 Acipenser baerii 

Acipenser baerii, anche noto come storione siberiano, appartiene alla classe degli 

Actinopterygii (Fig. 1.8); in particolare, questa specie è ampiamente distribuita in 

tutti i fiumi della Siberia con forme tipiche nel lago Baikal. Lo storione siberiano si 

trova principalmente in acqua dolce, ad esempio i giovani della popolazione del lago 

Baikal non sono in grado di regolare la loro pressione osmotica quando la salinità 

aumenta a 10.5-12‰; in realtà la diversità tra le popolazioni e la caratteristica di 

essere rigorosamente abitanti di acqua dolce per alcune di esse, potrebbe essere 

dovuta agli isolamenti geografici imposti dalle glaciazioni passate che confinavano e 

isolavano i gruppi in diversi ambienti di acqua dolce nella Siberia orientale (Billard 

e Lecointre, 2000). A livello morfologico, Acipenser baerii è caratterizzato da un 

apice del muso a forma subconica che costituisce dal 30 al 60% della lunghezza della 

testa, e il 16-27% della lunghezza totale dell’animale. La bocca ha il labbro superiore 

lievemente incurvato e il labbro inferiore diviso in due parti da un solco mediano. I 

barbigli sono lisci e lievemente fimbriati. Gli scudi dorsali sono 10-12, quelli laterali 

32-62 e quelli ventrali 7-16; mentre nei giovani gli scudi hanno l’estremità appuntita, 

con il passare degli anni questo carattere viene spesso perso. La colorazione dello 

storione è variabile dal grigio chiaro al marrone scuro su dorso e fianchi, mentre il 

ventre può presentarsi dal bianco al giallo. Lo storione siberiano può essere definito 

una specie “semi-anadroma”, poiché staziona solitamente nei tratti centrali e 

terminali dei fiumi, fino alle acque salmastre delle foci, ma solo raramente si spinge 

nelle baie che si affacciano sul Mar Glaciale Artico. Acipenser baerii si nutre 
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principalmente di organismi bentonici, soprattutto larve di insetti, crostacei, policheti 

e molluschi; insieme a questi invertebrati sono ingeriti anche notevoli quantità di 

sedimento, che possono andare a costituire fino al 90% del contenuto stomacale. 

Inoltre, lo storione siberiano integra la sua dieta con pesci e uova di pesce, e durante 

il periodo di svernamento si alimenta sotto le acque coperte dalla calotta.  

Quando le uova dello storione siberiano vengono deposte hanno un diametro 

compreso tra 2.4 e 4.1 mm e l’embrione si sviluppa a temperature comprese tra 8 e 

22°C, con un intervallo ottimale tra 11.4 e 14.9 °C. Il periodo di incubazione dura 7-

8 giorni, e dopo la schiusa la larva, che misura tra i 10 e i 12 mm, è in grado di 

muoversi e si rifugia sul fondo entro 3 giorni. Le larve migrano passivamente, 

trasportate dalla corrente, e trascorsi 4 giorni dalla schiusa, l’embrione assume uno 

stile di vita bentonico e diviene capace di muoversi liberamente, anche 

controcorrente. Il passaggio alla nutrizione autonoma avviene circa 9-11 giorni dopo 

la schiusa, quando la lunghezza della larva è di 19-23 mm. I giovani si disperdono 

poi lungo il reticolo idrografico, alimentandosi in modo non selettivo di organismi 

bentonici in letti fluviali a sedimento fine. La taglia massima registrata per Acipenser 

baerii è di circa 210 kg, mentre l’età massima nota è di 60 anni (Scanzio et al., 2014).  

Rispetto ad altre specie di storione, l'Acipenser baerii mostra un rapido tasso di 

crescita, resistenza ai patogeni, un ciclo riproduttivo relativamente breve (7-8 anni) e 

può essere allevato utilizzando un'ampia gamma di diete e condizioni ambientali 

(Bronzi et al., 2011; Ashouri et al., 2020). 
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Lo storione siberiano è inserito all’interno del “Cultured Aquatic Species Information 

Program” della FAO, ed è quindi considerato tra le specie più importanti in 

acquacoltura. L’allevamento di questa specie, oltre che essere molto diffuso, è in 

continua espansione a livello mondiale. Cina, Europa, Russia, Stati Uniti e Uruguay 

annoverano una produzione importante di prodotti derivati dallo storione siberiano, 

che sono costituiti principalmente da carne, caviale e pelle; si evince come la 

produzione di storione sia un settore dell’acquacoltura economicamente rilevante 

(Scanzio et al., 2014).  

 

Figura 1.8     Esemplare di Acipenser baerii. 

 

Purtroppo, è ampiamente riconosciuto che le varie specie di storione condividono una 

varietà di caratteristiche che lo rendono particolarmente vulnerabile a diversi fattori, 

tra cui l’impatto antropico; infatti a causa soprattutto delle sue grandi dimensioni, lo 

storione è particolarmente soggetto alla pesca, è stata proprio l’eccessiva raccolta uno 

degli elementi principali nel declino delle popolazioni naturali. Inoltre, anche le 

strutture antropiche che alterano il regolare flusso dei fiumi e soprattutto 

l’inquinamento, hanno contribuito in modo significativo ad un insuccesso 

riproduttivo e, dunque, al declino della specie (Rosenthal et al., 2007). La specie è 

stata inclusa nell’elenco delle popolazioni selvatiche in via di estinzione, quindi i 
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programmi di ripopolamento sono di grande interesse (Abdolahnejad et al., 2015; 

Babaei et al., 2017). 



43 
 
 

2 SCOPO DELLA TESI 

Si stima che nel 2050 la popolazione mondiale arriverà a contare 9 miliardi di 

persone; ci sarà, dunque, un aumento della richiesta di risorse alimentari sia per 

alleviare la malnutrizione già esistente, sia per fare fronte alle esigenze nutrizionali 

di una nuova parte di popolazione. Considerando, in particolar modo, il settore ittico, 

l’aumento della popolazione mondiale e un progressivo impoverimento dei nostri 

mari, rendono i mangimi tradizionalmente impiegati in acquacoltura non più 

economicamente vantaggiosi né sostenibili. L’aumento della domanda alimentare e 

le pratiche di produzione alimentare non sostenibili genereranno inoltre un aumento 

della produzione di rifiuti e di sottoprodotti. 

Nell’ottica di un approccio economico circolare sostenibile, gli insetti possono 

rappresentare un ottimo ingrediente alternativo per la produzione di mangimi e 

alimenti, in quanto mostrano un alto tasso riproduttivo, un alto valore nutrizionale e 

possono crescere su vari sottoprodotti biologici. Proprio nel 2015, l’EFSA ha 

pubblicato un elenco di specie di insetti potenzialmente utilizzabili nella produzione 

di mangimi ed alimenti nell’UE; tra questi un insetto promettente è sicuramente 

Hermetia illucens. Alla luce di quanto sottolineato, gli insetti sono dunque degli 

ottimi candidati anche per la sostituzione della farina di pesce nella mangimistica.  

Questo lavoro di tesi si inserisce nel progetto di ricerca NUTRIFISH, volto a studiare 

la possibilità di inserire l’insetto Hermetia illucens, cresciuto su sottoprodotti della 

lavorazione del caffè opportunamente arricchiti in PUFA, in mangimi utilizzati per 
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la crescita dello storione, pesce normalmente allevato per l’utilizzo umano, e più in 

generale in mangimi destinati all’acquacoltura. Scopo della tesi è stato quello di 

studiare la composizione di acidi grassi in pesci alimentati con diete innovative, dove 

la farina e l’olio di pesce sono stati sostituiti con diverse percentuali di inclusione di 

Hermetia illucens. In particolare, per valutare la percentuale di inclusione migliore di 

Hermetia illucens nella dieta è stata studiata l’influenza della dieta a base di insetti 

sulla composizione di acidi grassi nel modello sperimentale Danio rerio; 

successivamente, la dieta ottimale è stata utilizzata per l’allevamento della specie 

edibile Acipenser baerii.  
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3 MATERIALI E METODI  

3.1 Strumentazione utilizzata 

Il trattamento dei campioni e la successiva estrazione lipidica sono stati entrambi 

effettuati in laboratorio decontaminato (clean room), ISO 14644-1 Classe 6, con aree 

ISO Classe 5; tutte le operazioni sono state condotte sotto cappa a flusso laminare. 

Di seguito si elenca la strumentazione utilizzata: 

• Bilancia analitica, Mettler Toledo (Svizzera), precisione 0.01 mg, ripetibilità: 

deviazione standard=0.015 mg; 

• Omogeneizzatore a lame MZ 4110, potenza 750 w (DCG eltronic, Milano, Italia) 

e omogeneizzatore ULTRA-TURRAX T25, Janke e Kunkel (IKALabortechnik, 

Staufen, Germany); 

• Micro-centrifuga Eppendorf AG mini Spin 22331(Germany); 

• Gascromatografo 6890N (Agilent Technologies, USA), dotato di: 

▪ Colonna capillare CC-WAX MS (lunghezza 30 m, diametro interno 0.25 mm, 

film 0.25 μm), CPS ANALITICA; 

▪ sistema di iniezione split-splitless; 

▪ forno programmabile con condizioni di lavoro impostate a seconda del tipo di 

colonna adottata; 

▪ rivelatore: spettrometro di massa 5973 (Agilent Technologies, USA); 

interfacciato direttamente alla colonna cromatografica per mezzo di un setto a 

tenuta stagna in Vespel. La ionizzazione delle molecole avviene per 
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frammentazione ad impatto elettronico (70 eV); il selettore di massa è un 

quadrupolo; 

• Siringa manuale con ago rimovibile da 5μl (Hamilton); 

• Forno a microonde MARS 5 (CEM Corporation, North Carolina, USA) con 

frequenza standard di 2450 MHz. Il forno è munito di carrello dove possono essere 

inseriti fino a 14 contenitori in teflon (PFA);  

• Stufa da laboratorio Binder (USA) a ventilazione forzata che lavora in un range di 

temperatura che va da 5 °C sopra la temperatura ambiente fino ad un massimo di 

300 °C (precisione ± 0.1 °C a 50 °C). 

• Liofilizzatore (Edwards EF4: Crawley, Sussex, England); 

• Vortex Velp scientifica (MB, Italia). 

3.2 Reagenti e materiali utilizzati 

• n-eptano per l’analisi dei residui organici (Baker, Phillipsburg, NJ, USA cod.9338-

22); 

• estere metilico dell’acido nonadecanoico 99.6%, (Dr. Ehrenstorfer GmbH 

cod.15622360); 

• metanolo (Baker, Phillipsburg, NJ, USA cod. 9263); 

• cloroformio per l’analisi dei pesticidi (Carlo Erba, Arese (MI), Italia, cod.438651); 

• etere di petrolio 35 - 60 °C per l’analisi dei pesticidi (Carlo Erba, Arese (MI), Italia, 

cod.447862); 

• acetone per l’analisi di pesticidi (Carlo Erba, Arese (MI), Italia, cod.SO01500500); 
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• sodio metilato per sintesi ~97%, (Merck, Hohenbrunn, Germania, 

cod.8.06538.0250);  

• sodio idrogeno solfato anidro extra puro, (Scharlau, Sentmenat, Spagna, 

cod.SO01500500); 

• elio 6.0, gas carrier per analisi gascromatografiche, grado di purezza ≥99.9999% 

(SOL, Monza, Italia); 

• filtri WHATMAN GF/C diametro 90 mm, (GE Healthcare Life Sciences, 

Buckinghamshire, UK); 

• 37-FAME (Fatty Acid Methyl Esters), mix di standard di Metil Esteri degli Acidi 

Grassi, (Supelco, Bellefonte, PA, USA, n. di lotto LC04806V), come da certificato 

allegato al prodotto (Tabella 3.1); 
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Tabella 3.1 Estratto del certificato di composizione dello standard utilizzato per la preparazione di 

soluzioni standard diluite per la calibrazione dei 37 acidi grassi. 
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La concentrazione effettiva dei singoli analiti (esteri metilici degli acidi grassi), che 

compongono la miscela nella soluzione madre, è determinata dalla seguente formula: 

[C] = 𝑃(𝑚𝑔)/𝑉(𝑚𝑙) 

dove: 

• [C] = concentrazione effettiva analita (mg/ml) 

• P = peso dell’analita come da certificato di composizione (mg) 

• V = volume diluizione (ml) 

 

La concentrazione effettiva degli analiti nelle soluzioni standard derivate dalla 

soluzione madre è determinata dalla seguente formula: 

[CS] = C (mg / ml) x FD 

dove: 

•[CS] = concentrazione soluzione  

•C = concentrazione soluzione madre 

•FD = fattore di diluizione dato dal  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

Per la preparazione degli standard si parte dal materiale di riferimento a titolo 

certificato, applicando la metodologia proposta da Truzzi e collaboratori (2017); una 
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volta preparate le sette soluzioni di calibrazione a concentrazione crescente, queste 

possono essere conservate fino a tre mesi in freezer a -18°C. 

3.3 Disegno sperimentale 

Nella prima parte di questo lavoro di tesi sono state condotte analisi sulla 

composizione in acidi grassi di un set di cinque diete caratterizzate da un livello di 

sostituzione delle fonti proteiche e lipidiche di origine marina con la farina derivata 

dalle prepupe di Hermetia illucens cresciute su differenti substrati pari 

rispettivamente a: 0, 25, 50, 75 e 100%. Gli insetti in questione sono stati allevati 

presso la facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). 

Partendo da risultati precedenti sulla composizione degli acidi grassi delle prepupe di 

Hermetia illucens cresciute su differenti substrati e, in particolare, sulla base del 

rapporto tra acidi grassi ω3 e acidi grassi ω6, gli insetti ritenuti ottimali per la 

formulazione dei mangimi sono stati quelli allevati su substrati costituiti da coffee 

silverskin (fornito da Saccarica S.r.l.) arricchiti con un’inclusione del 10% di 

Schizochytrium sp., microalghe prodotte e fornite da Alghitaly (Truzzi et al., 2020).  

La composizione in ingredienti delle diete sperimentali è stata individuata per 

analogia con le attuali formulazioni presenti sul mercato. Le diete sono state 

formulate in modo da risultare isoproteiche (CP 51.0 %) e isolipidiche (CL 13.7 %) 

e sono state prodotte sotto forma di pellet estruso a freddo presso i laboratori del 

Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali (Di4A) 

dell’Università degli studi di Udine. La Tabella 3.2 riporta l’elenco degli ingredienti 
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utilizzati per la preparazione delle diete, con le relative quantità. 

 

Tabella 3.2  Composizione in ingredienti (g/Kg) delle5 diete formulate per la conduzione della prova 

sperimentale di alimentazione effettuata con il modello sperimentale Danio rerio. 

 

 MS:Hi 

100:0 

MS:Hi 

75:25 

MS:Hi 

50:50 

MS:Hi 

25:75 

MS:Hi 

0:100 

Ingredienti 

(g/kg) 

 

     

Farina di 

pesce 

 

470 400 250 110 - 

Farina 

Hermetia 

BS10% 

(liofilizzata) 

 

- 150 275 350 460 

Mix 

ingredienti 

vegetali 

 

418 402 418 495 5142 

Olio di pesce 

 

80 51 25 10 - 

Lecitina di 

soia 

 

8 8 8 11 4 

Integratore 

Min. & Vit. 

 

14 14 14 14 14 

Legante  10 10 10 10 10 

 

Gli esemplari di Danio rerio sono stati ottenuti da riproduttori allevati presso lo 

stabulario dell’UNIVPM, e sono stati alimentati con le diete suddette; in particolare, 

nel presente lavoro di tesi sono stati sacrificati a 6 mesi (adulti). I modelli sperimentali 

sono stati eviscerati prima dell’omogeneizzazione ed analizzati poi singolarmente.   

Terminati gli studi sul modello sperimentale Danio rerio, il lavoro è continuato, con 

un approccio analogo, sulla specie Acipenser baerii; in particolar modo, sono state 
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condotte analisi sulla composizione in acidi grassi sulle diete sperimentali e poi 

sull’organismo stesso. In questa parte del progetto, le prepupe di Hermetia illucens 

sono state liofilizzate e macinate con un mulino (Retsch Centrifugal Grinding Mill 

ZM 1000; Retsch GmbH, Germania) per ottenere farina di insetto per la successiva 

formulazione del mangime. Sono state preparate due diete sperimentali: una dieta di 

controllo Hi0 basata su fonti proteiche e lipidiche di origine marina (FM e FO) e fonti 

vegetali (concentrato proteico di piselli e farina di glutine di frumento), e una dieta 

Hi50 ottenuta dalla formulazione Hi0 comprendente il 50% di farina di insetto in 

sostituzione alle fonti di origine marina. Per la produzione dei mangimi, tutti gli 

ingredienti macinati (0.5 mm) sono stati ben miscelati, quindi sono stati aggiunti FO 

e/o acqua per formare una miscela umida (Kenwood kMix KMX53 stand Mixer). La 

miscela è stata poi pellettata con un tritacarne e i pellet sono stati essiccati in un forno 

a 40°C per 48 ore, dopodichè attraverso una batteria di setacci sono stati frantumati e 

setacciati al fine di ottenere particelle di mangime comprese tra 0.5 e 1.0 mm di 

diametro. Le diete ottenute sono state poi conservate in sacchetti sottovuoto e 

mantenuto a -20 °C fino al momento dell’utilizzo. La Tabella 3.3 riporta l’elenco 

degli ingredienti utilizzati per la preparazione delle diete, con le relative quantità, e 

anche la composizione approssimativa. Tenendo presente che i campioni di mangime 

sono stati analizzati per la sostanza secca (DM), proteina grezza (CP) e cenere, 

secondo AOAC International (AOAC, 2005); la frazione lipidica totale (lipidi grezzi, 

CL) è stata determinata secondo il metodo Bligh and Dyer (Bligh and Dyer, 1959). Il 

contenuto energetico lordo (GE) è stato determinato utilizzando una bomba 
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calorimetrica adiabatica (IKA C7000, Werke GmbH & Co., Staufen, Germania). 

 

Tabella 3.3  Composizione in ingredienti (g/Kg) delle diete formulate per la conduzione della prova 

sperimentale di alimentazione effettuata con il modello Acipenser baerii e composizione 

approssimativa (%). 

 

 Hi0 Hi50 

Ingredienti (g/kg)   

Farina di pesce 295 198 

Concentrato proteico di piselli 120 120 

Farina  - 230 

Farina di glutine di frumento 130 204 

Farina di frumento 258 183 

Olio di pesce 65 33 

Integratore Min. & Vit.  14 14 

Legante  10 10 

 

Composizione 

approssimativa (%) 

 

 

 

 

Sostanza secca (DM) 

Proteina grezza (CP) 

Lipidi grezzi (CL) 

Cenere 

Contenuto energetico (GE) 

(Mj/kg) 

94.5 

48.5 

11.3 

8.1 

19.9 

93.3 

50.0 

9.8 

9.2 

19.2 

 

Ottenuti i mangimi, l’azienda MJ Energy di Treia ha condotto prove di alimentazione 

di giovanili di storione siberiano presso il proprio impianto, in particolare, oltre 

all’utilizzo di mangimi sostenibili, le prove sono state condotte negli impianti di 

acquaponica in maniera tale da ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dell’intero 

processo. Dunque, gli esemplari di Acipenser baerii sono stati alimentati 3 volte al 

giorno per 7 settimane circa, dopodiché sono stati eviscerati prima 

dell’omogeneizzazione ed analizzati singolarmente. 
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3.4 Trattamento e analisi del campione 

3.4.1 Preparazione 

I campioni, sia di tessuto che di mangimi, vengono conservati a –80°C per evitare la 

perossidazione lipidica. Prima dell’analisi strumentale, il campione viene 

omogeneizzato mediante l’apposito omogeneizzatore a lame MZ 4140 per pochi 

minuti; a questo punto si preleva l’aliquota destinata all’analisi (generalmente 0.2g 

per i mangimi, 0.25 g di tessuto per gli zebrafish e 0.3g per storioni e relativi 

mangimi), mentre la restante parte viene congelata nuovamente a -80 °C in appositi 

sacchetti con etichetta descrittiva del campione. Per ogni campione vengono 

prelevate tre aliquote. 

3.4.2 Liofilizzazione 

Il processo di liofilizzazione, effettuato sul campione omogeneizzato che abbia 

riposato almeno un’ora a -80 °C, permette la disidratazione del campione in 

particolari condizioni di temperatura (<0 °C) e di pressione (sottovuoto). La 

liofilizzazione permette di ottenere un campione disidratato e conservabile a lungo 

data l’inibizione delle trasformazioni chimiche ed enzimatiche. Tale processo è 

fondamentale, in quanto la presenza di acqua nel campione può interferire sia durante 

l’estrazione lipidica che durante la transesterificazione, per cui avere campioni 

disidratati consente di ottenere un ambiente favorevole per i processi sopra elencati. 

Il campione viene posto in provette di vetro portate precedentemente a peso costante. 

Le provette contenenti il campione sono state pesate per ottenere il peso del campione 
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umido (wet weight) e, sigillate con del parafilm su cui sono stati effettuati dei piccoli 

fori mediante l’ago di una siringa. Il processo di liofilizzazione necessita di circa 12 

ore al fine di permette l’evaporazione completa dell’acqua. Il peso secco (dry weight) 

del campione viene determinato per differenza. Nei mangimi destinati allo zebrafish 

Si è osservato un contenuto d’umidità compreso, tra 0.9 e 3%, mentre nei pesci Danio 

rerio, tra l’80 e l’85%. Per quanto riguarda invece l’esperimento relativo agli storioni, 

si è osservato un contenuto di umidità compreso, nei mangimi, tra il 5 e il 7%, mentre 

nei pesci, tra il 79 e l’82%.  

3.4.3 Estrazione lipidica  

Un metodo semplice e veloce utilizzato per effettuare l’estrazione lipidica dai 

mangimi ridotti in polvere è il metodo di Folch (1957). Tradizionalmente impiegato 

per l’estrazione lipidica da matrici ricche di cellulosa (Aguirre e Bassi, 2013), si tratta 

di un metodo di estrazione a freddo che consiste nell’aggiunta, nella provetta 

contenente il campione, di una miscela costituita da cloroformio e metanolo in 

rapporto 2:1. Il solvente più apolare funge da mezzo di estrazione, mentre l’alcol 

provoca la dissociazione delle interazioni lipidi-proteine nella matrice. Si procede 

aggiungendo 100 μl di standard interno (l’estere metilico dell’acido nonadecanoico 

diluito 1:10 con n-eptano) a ciascuna provetta. A questo punto la soluzione viene 

sottoposta ad agitazione con il vortex per circa 20 secondi. Infine, le provette vengono 

riposte in una busta sigillata e lasciate riposare per 12 ore a -80°C. 
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L’estrazione lipidica, sia per Danio rerio che per Acipenser baerii, viene effettuata 

utilizzando la tecnica Microwave-Assisted Extraction (MAE), una tecnica di 

estrazione a caldo che, se da un lato consente di evitare di utilizzare un reagente 

tossico come il cloroformio, dall’altro implica l’utilizzo di minori quantità di reagenti. 

Il campione viene collocato negli appositi contenitori in teflon PFA per estrazione 

lipidica e si aggiungono 15 ml di una miscela di etere di petrolio e acetone in rapporto 

2:1. Vengono aggiunti 100 μl di standard interno 10 mg/ml e una punta di spatola di 

Sodio Iposolfito (Na2SO4), in modo tale da trattenere l’eventuale acqua che il 

campione liofilizzato può inglobare durante la conservazione e/o il trattamento 

(agente anidrificante). 

Una sonda inserita nel contenitore specifico per il pilota, contenente quindi la stessa 

quantità di materia organica presente negli altri, monitora temperatura e pressione 

durante l’intero processo di estrazione. Dei dischetti in ceramica posti sopra i tappi 

dei contenitori uniformano la pressione esercitata sugli stessi. 

Una volta che i contenitori sono stati inseriti sul carrello e questo inserito 

nell’apposito alloggiamento all’interno del microonde, viene selezionato il 

programma per l’estrazione lipidica che prevede: riscaldamento fino a 90 °C in 10 

minuti, hold di 20 minuti a 90 °C e raffreddamento in 10 minuti. 

Dopo il processo di estrazione, il campione viene sottoposto a una filtrazione 

effettuata con filtri WHATMAN (GF/C diametro 90 mm) sui quali viene aggiunto 

Na2SO4. Il filtro viene lavato con 2 aliquote da 2 ml della miscela di etere di petrolio 

e acetone (2:1). Il filtrato viene raccolto all’interno di un pesafiltri portato a peso 
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costante e il solvente organico viene lasciato evaporare sotto cappa e successivamente 

in stufa a 80 °C per un’ora. Si ottiene, infine, la quantità di lipidi estratti tramite pesata 

per differenza.  

3.4.4 Transesterificazione 

I lipidi estratti presenti nel pesafiltri vengono risospesi in:  

• 1 ml di n-eptano nel caso dell’estrazione con metodo di Folch;  

• 0.5 ml di n-eptano nel caso della tecnica MAE;  

Si aggiungono quindi 25 μl di sodio metilato 2M (in MeOH) per ogni 20 mg di lipidi 

estratti; se i lipidi estratti sono più di 20 mg, l’agente transesterificante viene aggiunto 

in rapporto 1:1 alla quantità di lipidi considerando 10 μl di sodio metilato in eccesso. 

La soluzione viene poi agitata per 3 minuti, quindi centrifugata per 1 minuto a 1000 

rpm. Si preleva il surnatante contenente gli esteri metilici degli acidi grassi e si 

aggiungono 40 mg di sodio metabisolfito per neutralizzare la soluzione; si agita 

nuovamente per 1 minuto. Si centrifuga di nuovo per 1 minuto a 1000 rpm. Il 

campione può ora essere analizzato. 

3.4.5 Determinazione del profilo lipidico mediante GC-MS 

Le analisi sono state eseguite con un gascromatografo Agilent 6890N associato ad 

uno spettrometro di massa Agilent MSD 5973, (Figura 3.1). 

Le analisi sono state effettuate con i seguenti parametri operativi: 

• Temperatura d’ingresso: 250 °C; 

• Volume di iniezione: 1μl; 
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• Rapporto di split: dipende dalla quantità dei lipidi estratti nel campione 

considerato; 

• Gas di trasporto: elio; 

• Pressione: costante (~55 kPa a 50 °C, 34 cm/s a 50 °C); 

• Temperatura forno: 100 °C, 1 min, rampa di 25 °C/min fino a 150 °C, rampa di 5 

°C/min fino a 200 °C, rampa di 1 °C/min fino a 230 °C; 

• Temperatura transfer line: 280 °C; 

• MSD parametri: scansione (da 40 a 500 amu), soglia 100; MS quad 150°C; MS 

source 230 °C; Solvent delay: 2 min. 

La modalità Total Ion Current (TIC) è stata utilizzata per l’individuazione dei tempi 

di ritenzione dei singoli acidi grassi operando prima sullo standard FAME mix, poi 

sul campione. Per la quantificazione degli acidi grassi si è successivamente lavorato 

in modalità SIM (Single Ion Monitoring). I metodi SIM si basano sull’analisi di tre 

masse selezionate anziché sull’intero intervallo di massa. Riducendo l’intervallo a 

pochi ioni, la sensibilità può essere aumentata all’incirca di un fattore di 100 rispetto 

alle misurazioni in modalità TIC (Vetter and Thurnhofer 2007). 

Dallo spettro di massa si ricava l’abbondanza relativa degli ioni in funzione del loro 

rapporto massa/carica. 

Lo spettro di massa è specifico di ogni composto e ne costituisce, quindi, un’impronta 

digitale. Gli ioni selezionati in letteratura per l’analisi del profilo lipidico sono i 

seguenti: m/z 74 per gli acidi grassi saturi, m/z 55 per i mono-insaturi, m/z 67 per i 

di-insaturi e m/z 79 per i poli-insaturi (Zhang et al., 2014). Secondo Hauff and Vetter 
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(2009) gli esteri metilici degli acidi grassi saturi e monoenoici vengono determinati 

tenendo conto dei rapporti m/z 74 e 87, mentre i polinsaturi vengono determinati 

usando i rapporti m/z 81 e m/z 79. Partendo da queste due diverse fonti, e facendo 

diverse prove, gli ioni selezionati in questo lavoro di tesi sono (m/z): 74 e 87 per i 

saturi, 74 e 55 per i monoinsaturi, 67 e 81 per i di-insaturi e 79 e 81 per i polinsaturi.  

Si è preferito assegnare ioni differenti a di-insaturi e polinsaturi poiché questi spesso 

nel cromatogramma si trovano ad avere tempi di ritenzione molto simili; selezionare 

ioni differenti permette una migliore differenziazione dei picchi. Poiché lo strumento 

non è dotato di un campionatore automatico le iniezioni sono state fatte manualmente 

tramite l’apposita siringa. Alla fine dell’analisi si ottiene uno spettro di massa 

specifico per ogni composto che ne definisce l’impronta digitale. 

Per quanto detto è stato possibile associare ogni acido grasso ad un dato tempo di 

ritenzione (Tabella 3.4). La quantificazione di ogni singolo acido grasso è stata 

effettuata attraverso una specifica retta di taratura per ogni analita, utilizzando le  

soluzioni standard preparate per diluizione del FAME-mix (Truzzi et al., 2017). 
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Tabella 3.4  Tempi di ritenzione degli acidi grassi. 

Acido 

grasso  

Tempo di ritenzione 

(minuti) 

Acido grasso  Tempo di ritenzione 

(minuti) 

12:0 7.0 18:3n3 20.63 

13:0 8.3 20:0 23.02 

14:0 9.78 20:1n9 23.69 

14:1n5 10.35 20:2n6 25.35 

15:0 11.36 20:3n6 26.37 

15:1n5 11.97 21:0 26.72 

16:0 13.07 20:4n6 27.20 

16:1n7 13.5 20:3n3 27.87 

16:2n7 14.18 20:5n3 29.93 

17:0 14.9 22:0 30.96 

17:1n7 15.37 22:1n9 31.82 

18:0 17.18 23:0 35.63 

18:1n9 17.72 24:0 40.71 

18:1n7 17.87 22:6n3 41.12 

18:2n6 18.82 24:1n9 41.75 

18:3n6 19.64   

 

 

Viene utilizzato come standard interno l’estere metilico dell’acido nonadecanoico in 

quanto presenta le stesse proprietà fisiche e chimiche delle componenti del campione 

esterificato e, inoltre, non è presente in natura.  

Analizzando i campioni con la gascromatografia in modalità SIM il rivelatore 

presenta una sensibilità specifica per ogni componente; ne consegue che il segnale 

rilevato non sarà proporzionale alle quantità di ogni singola componente tra parti 

diverse generando così picchi di dimensioni diverse. Per quanto affermato sarebbe 

necessario fare curve di taratura per ogni singolo acido grasso aumentando 

enormemente la mole di lavoro e le tempistiche necessarie alla quantificazione delle 

sostanze. Per ottimizzare i tempi e semplificare il lavoro, la quantificazione è stata 

effettuata tramite il metodo che prende in considerazione il fattore di risposta. A tal 

proposito è stato necessario calcolare la diversa risposta del rilevatore per ogni 
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sostanza nei confronti dello standard interno (SI) preso come sostanza di riferimento. 

Per calcolare il fattore di risposta dovrebbe essere ottimizzata una retta per ogni 

singolo estere metilico (dal C4 al C24) riportando l’area sottesa al picco di etere 

metilico dell’acido grasso rapportata allo standard interno in funzione della 

concentrazione dell’estere metilico processata e rapportata alla concentrazione di SI 

(Fig. 3.2). La differenza della risposta del rivelatore al componente x rispetto al SI è 

rappresentata dalla pendenza della retta di taratura ed espressa come fattore di risposta 

(RFx). RFx lega l’area del picco alla quantità del componente iniettato. La retta di 

taratura è stata ottenuta attraverso l’utilizzo di soluzione standard a concentrazione 

nota di acidi grassi (FAME) (Truzzi et al., 2017). 

La Tabella 3.4 riporta il valore del RF per ogni metilestere degli acidi grassi presenti 

nel FAME-mix. Più basso sarà il valore di RF, minore sarà la sensibilità del rivelatore 

nei confronti di quel dato acido grasso. Possiamo osservare che RF per i saturi 

(0.68±0.13) è significativamente più alto rispetto al RF per i MUFA (0.30±0.07) e 

per i PUFA (0.26±0.08). 
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Tabella 3.4 Fattore di risposta (RF) degli acidi grassi. 

 FAME RF 

 

 FAME RF 

1 4:0 0.5883 19 18:2n6c 0.3744 

2 6:0 0.5298 20 18:3n6 0.2292 

3 8:0 0.6739 21 18:3n3 0.2734 

4 10:0 0.7607 22 20:0 0.6360 

5 11:0 0.8093 23 20:1n9 0.2559 

6 12:0 0.8124 24 20:2n6 0.3374 

7 13:0 0.8416 25 20:3n6 0.3387 

8 14:0 0.8156 26 21:0 0.5704 

9 14:1 0.3178 27 20:4n6 0.1864 

10 15:0 0.8242 28 20:3n3 0.2287 

11 15.1 0.3251 29 20:5n3 0.1703 

12 16:0 0.7834 30 22:0 0.5573 

13 16:1 0.3348 31 22:1n9 0.2276 

14 17:0 0.7654 32 22:2n6 0.1708 

15 17:1 0.3285 33 23:0 0.4989 

16 18:0 0.7318 34 24:0 0.4392 

17 18:1 0.3972 35 22:6n3 0.1900 

18 18:2n6 0.3774 36 24:1n9 0.1956 

 

3.4.6 Espressione dei risultati 

I risultati vengono espressi come percentuale di ogni singolo acido grasso rispetto al 

contenuto totale dei lipidi, previa correzione della stessa con il relativo fattore di 

risposta calcolato. 

3.4.7 Controlli analitici 

Il GC necessita di due controlli importanti, il controllo del bianco e il controllo del 

buon funzionamento dello strumento (TUNE). 

Al fine di accertarsi della pulizia della colonna e/o dell’assenza di picchi anomali, 

viene effettuato, all’inizio di ogni serie di analisi o prima della costruzione della retta 

di taratura, il bianco del GC costituito da n-eptano (1μl). Lo split utilizzato per 

l’analisi del bianco dipende da quello usato per il campione successivo da analizzare. 
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Per discriminare tra l’eventuale sporcizia della colonna capillare piuttosto che della 

siringa è opportuno effettuare anche un bianco strumentale.  

Per garantire il buon funzionamento del GC è necessario controllare i tempi di 

eluizione degli esteri metilici degli acidi grassi presenti nello standard 37 FAME mix 

che viene iniettato periodicamente. 

3.4.8 Biometrie 

Per ulteriore completezza sono state inserite nel presente lavoro di tesi le analisi 

biometriche gentilmente fornite dal laboratorio di Biologia dello Sviluppo e della 

Riproduzione dell’UNIVPM. Le analisi sono state effettuate al momento dei 

campionamenti su 15 esemplari di zebrafish per ciascuna dieta, casualmente 

selezionati da ciascun gruppo sperimentale; le stesse analisi sono state condotte anche 

sugli storioni. La misura della lunghezza standard è stata effettuata per mezzo di un 

calibro con precisione pari a 0.1 mm (Measy 2000 Typ 5921, Swiss); la misura del 

peso umido è stata effettuata mediante una bilancia analitica con precisione pari a 0.1 

mg (OHAUS Europe GmbH, Greifensee, Switzerland). Per ogni gruppo sperimentale 

è stato poi calcolato lo Specific Growth Rate (SGR) applicando la seguente formula: 

 

SGR %= 
(𝑙𝑛𝑊𝑓−𝑙𝑛𝑊𝑖)

𝑡
 ˟ 100 

Dove: 

Wf = final wet weight; 

Wi = initial wet weight; 
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t = tempo espresso in giorni (177 per gli zebrafish, 60 per gli storioni). 

Il risultato relativo agli storioni è espresso, come indicato, in percentuale di 

incremento giornaliero, un modo pratico per confrontare gruppi di pesci in 

esperimenti condotti su breve periodo in campo nutrizionale (Lugert et al., 2016). Si 

è ritenuto opportuno, invece, esprimere i risultati relativi agli zebrafish come 

lunghezza e come peso, in quanto sarebbe stata troppo elevata la differenza di peso 

tra la larva al momento della schiusa e l’esemplare adulto.  

3.5 Analisi statistica 

I dati sono stati elaborati con il programma STATGRAPHICS Centurion 18 (2018, 

Manugistics Inc., Rockville, Maryland, USA). Il confronto tra gruppi è stato 

effettuato con il test di ANOVA ad una via, seguito dal Multiple range test (Daniel e 

Cross, 2013), dopo aver testato l’omogeneità della varianza con il test di Levene. 

Differenze statisticamente significative sono state valutate a un livello di confidenza 

del 95% (P<0.05).   
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4 RISULTATI  

4.1 Profilo lipidico dei mangimi (zebrafish) 

I diversi mangimi mostrano un peso secco (dry weight, dw) molto simile tra loro, che 

varia dal 99±0.1% nella dieta di controllo, al 97.3±0.3 % nell’Hi100 (media 98±0.7 

%). Rispetto al peso secco, la percentuale di lipidi totali non mostra differenze 

statisticamente significative (P=0.76) tra le varie diete sperimentali (Fig. 4.1). I 

risultati analitici confermano che le diete prodotte si caratterizzano per tenori lipidici 

approssimativamente equivalenti, così come determinato anche dal Dipartimento di 

Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali (Di4A) dell’Università degli Studi di 

Udine (~13.7 g/100g) che ha preparato le diete sperimentali. 

 

Figura 4.1 Lipidi totali (in % dw) dei mangimi utilizzati nel disegno sperimentale. 

 

La Fig. 4.2 mostra il contenuto percentuale delle diverse classi di lipidi. Le diete 
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ottenute con l’inclusione di farina di insetto mostrano una percentuale di SFA 

significativamente maggiore (40.9±0.7, 40.0±2.0, 35.9±0.7 e 37.6±2.8 % per Hi25, 

Hi50, Hi75 e Hi100, rispettivamente) in confronto alla dieta di controllo (27.8±1.3%); 

inoltre, le diete Hi25 e Hi50 mostrano una percentuale di SFA significativamente 

maggiore rispetto alle diete Hi75 e Hi100. Per quanto riguarda i MUFA, si può notare 

che tutte le diete a base d’insetto sono caratterizzate da una percentuale 

significativamente minore (19.8±0.3, 19.0±0.9, 21.5±0.2 e 20.0±1.0 % per Hi25, 

Hi50, Hi75 e Hi100, rispettivamente) rispetto alla dieta di controllo (24.7±0.6 %). Lo 

stesso risultato si evidenzia per i PUFA: le diete a base di insetto mostrano percentuali 

significativamente minori (39.3±1.0, 41.0±1.0, 42.6±0.3 e 42.2±3.2 % per Hi25, 

Hi50, Hi75 e Hi100, rispettivamente) rispetto alla dieta di controllo (47.4±1.4 %). 

L’aumento della percentuale di inclusione di farina a base di insetto si traduce in un 

aumento statisticamente significativo della percentuale di acidi grassi n6 (da 8.6±0.1 

% nella dieta di controllo fino a 31.3±0.9 % nell’Hi100) e, contemporaneamente, in 

una diminuzione statisticamente significativa di n3 (da 38.8±1.4 % nella dieta di 

controllo fino a 11.1±3.1 % nell’Hi100), con la conseguenza che il rapporto 
𝑛6

𝑛3
 

aumenta all’aumentare delle percentuali di inclusione di insetti nella dieta (da 

0.22±0.01 nella dieta di controllo fino a 2.8±0.2 nella dieta Hi100) (Fig. 4.3). Infine, 

l’aumento della percentuale di inclusione si riflette anche in aumento statisticamente 

significativo della percentuale di acidi grassi n9 (10.7±0.2, 12.1±0.7, 14.6±0.2 e 

15.2±0.7 % per Hi25, Hi50, Hi75 e Hi100, rispettivamente). La dieta di controllo 

(13.9±0.3%) mostra valori intermedi compresi tra le diete Hi25 e Hi50.  
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Figura 4.2  Contributo di SFA, MUFA, PUFA, n3, n6 e n9 (espressi come % del totale di FA) nelle diete 

sperimentali (a); rapporto n6/n3 nelle diete sperimentali (b). Le diete di controllo, Hi25, Hi50; 

Hi75 e Hi100 sono caratterizzate dallo 0, 25, 50, 75 e 100% di inclusione di farina a base di 

insetto, rispettivamente. Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra i 

gruppi sperimentali all’interno della stessa classe di acidi grassi (p<0.05). I valori sono espressi 

come media (n=12), le barre di errore indicano la deviazione standard.  

 

La Tabella 4.1 mostra la composizione di acidi grassi delle diete sperimentali. Gli 

acidi grassi più rappresentativi sono 20:5n3 (acido eicosapentaenoico, EPA) e 22:6n3 

(acido docosaesaenoico, DHA), seguiti da 16:0, 18:1n9, 18:2n6, 16:1n7, 14:0, e 18:0. 

L’inclusione di farina d’insetto nella dieta determina, rispetto alla dieta controllo: i) 

un aumento della percentuale di 12:0, 16:0, 18:0, 20:0, 18:1n9, 18:2n6, 18:3n3, e 

20:4n6; ii) un decremento della percentuale di 14:0, 16:1n7, EPA (da 19.1±0.5 % 

nella dieta Controllo a 1.7±0.1 % nella dieta Hi100), DHA (da 17.8±0.8 % nella dieta 

Controllo a 4.2±0.3 % nella dieta Hi100), e l’aumento del rapporto 
𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑃𝐴
 (da 0.9±0.6 

nella dieta Controllo a 2.4±0.7 % nella dieta Hi100). 
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Tabella 4.1  Composizione percentuale degli acidi grassi (% vs FAs totali) delle diete sperimentali. Lettere 

diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative tra le medie (p<0.05). 

Gli acidi grassi con percentuale minore del 1% sono stati esclusi dall’analisi statistica perché 

il loro contenuto è vicino al limite di rivelabilità. 

 CTRL  Hi25 Hi50 Hi75 Hi100 

10:0 n.d. 0.45±0.01 0.47±0.02 0.42±0.03 0.50±0.04 

12:0 0.20±0.01a 7.3±0.1c 6.4±0.1b 6.0±0.6b 6.2±0.3b 

14:0 6.9±0.5e 5.7±0.1d 4.0±0.1c 3.0±0.2b 2.0±0.2a 

15:0 0.67±0.04 0.52±0.01 0.44±0.02 0.37±0.01 0.29±0.01 

16:0 14.9±0.4a 16.4±0.2b 18.2±0.4c 16.5±0.1b 16.9±0.7b 

17:0 0.54±0.03 0.38±0.01 0.35±0.03 0.30±0.01 0.29±0.01 

18:0 4.2±0.1a 9.4±0.7b 8.9±0.3b 8.3±0.1b 8.9±1.6b 

20:0 0.37±0.03a 0.71±0.01b 1.1±0.1c 1.0±0.1c 2.6±0.2d 

SFA 27.8±1.3a 40.9±0.7c 40.0±2.0c 35.9±0.7b 37.6±2.8b 

16:1n9 0.37±0.04 0.23±0.04 0.27±0.03 0.35±0.08 0.23±0.01 

16:1n7 8.0±0.3d 6.9±0.2c 5.1±0.2b 4.8±0.3b 3.2±0.1a 

17:1n7 0.44±0.03 0.39±0.03 0.52±0.05 0.73±0.06 0.71±0.01 

22:1n9 1.2±0.1b 0.21±0.04a 0.21±0.01a 0.26±0.01a 0.15±0.01a 

24:1n9 0.78±0.04 0.50±0.01 n.d. n.d. n.d. 

18:1n9 11.6±0.1b 9.8±0.3a 12.5±0.7c 14.0±0.1d 14.8±0.7d 

18:1n7 2.5±0.1d 1.8±0.1c 1.5±0.2b 1.4±0.1b 1.0±0.1a 

MUFA 24.7±0.6d 19.8±0.3b 19.0±0.9a 21.5±0.2c 20.0±1.0b 

18:3n3 1.9±0.1b 1.6±0.1a 1.6±0.1a 2.7±0.1c 3.0±0.1d 

20:3n3 n.d. 1.2±0.1a 1.0±0.1a 1.3±0.3a 2.2±0.3b 

20:5n3 19.1±0.5a 12.9±0.1b 8.7±0.3c 5.5±0.1d 1.7±0.1e 

22:6n3 17.8±0.8a 12.0±0.1b 10.0±0.1c 6.1±0.1d 4.2±0.3e 

n3-PUFA 38.8±1.4e 27.6±0.9d 20.8±0.9c 15.6±0.3b 11.1±3.1a 

18:2n6 8.0±0.1a 10.5±0.1b 17.5±1.2c 25.9±0.1d 28.9±1.8e 

18:3n6 0.50±0.03 0.21±0.03 n.d. n.d. n.d. 

20:4n6 0.19±0.01a 1.0±0.1b 1.2±0.1c 1.1±0.1b 2.3±0.1d 

n6-PUFA 8.6±0.1a 11.7±0.3b 20.2±0.4c 26.9±0.1d 31.3±0.9e 

n9-PUFA 13.9±0.3c 10.7±0.2a 12.1±0.7b 14.6±0.2d 15.2±0.7d 

PUFA 47.4±1.4c 39.3±1.0a 41.0±1.0a,b 42.6±0.3b 42.4±3.2b 

DHA/EPA 0.93±0.2a 0.93±0.3a 1.1±0.1b 1.1±0.1b 2.4±0.2c 

n6/n3 0.2±0.1a 0.4±0.1b 1.0±0.1c 1.7±0.1d 2.8±0.2e 
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4.2 Profilo lipidico degli adulti di zebrafish  

4.2.1 Esemplari femminili 

Gli esemplari di femmine adulte di zebrafish mostrano un peso secco (dry weight, 

dw) molto simile tra i vari gruppi, che varia dal 34±1.4% nei pesci alimentati con la 

dieta di controllo, al 31±1.4% nei pesci alimentati con la dieta Hi100. Rispetto al peso 

secco, la percentuale di lipidi totali non mostra differenze statisticamente significative 

(P>0.05) tra gli esemplari alimentati con le varie diete sperimentali (Fig. 4.3). 

 

Figura 4.3 Lipidi totali (in % dw) degli adulti (femmine) di zebrafish alimentati con le diverse diete 

sperimentali. 

 

La Fig. 4.4 e la Tabella 4.2 riportano il contenuto percentuale delle diverse classi di 

acidi grassi negli esemplari adulti femminili di zebrafish. Si nota che la composizione 

di acidi grassi dei pesci alimentati con le diverse diete sperimentali è fortemente 

influenzata dalla percentuale di inclusione di farina di insetto. In particolare, 

all’aumentare della percentuale di inclusione degli insetti nella dieta: i) aumenta 
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significativamente (P<0.05) la percentuale di SFA (da 24.2±0.5% del controllo a 

34.2±1.2% dell’Hi100) e di MUFA (da 27.6±0.2% del controllo a 32.4±06% 

dell’Hi100); ii) diminuisce significativamente (P<0.05) la percentuale di PUFA (da 

48.3±0.4% del controllo a 33.4±1.5% dell’Hi100). Inoltre, all’aumentare della 

percentuale di inclusione della farina di insetto nella dieta, diminuisce 

significativamente la percentuale di acidi grassi n3 (da 35.2±0.4% del controllo a 

12.9±1.0% dell’Hi100) e aumenta significativamente la percentuale di n6 e n9 (da 

12.8±0.2% del controllo a 20.0±0.8% dell’Hi100 per n6 e da 17.5±0.1% del controllo 

a 23.8±0.6% dell’Hi100, per n9). Di conseguenza, il rapporto 
𝑛6

𝑛3
  mostra un aumento 

statisticamente significativo (P<0.05) all’aumentare della percentuale di inclusione 

della farina di insetto nella dieta.  
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Figura 4.4  Contributo di SFA, MUFA, PUFA, n3, n6 e n9 (espressi come % del totale di FA) nelle 

femmine adulte di zebrafish alimentate con le diverse diete sperimentali (a); rapporto n6/n3 

nelle diete sperimentali (b). Le diete di controllo, Hi25, Hi50; Hi75 e Hi100 sono caratterizzate 

dallo 0, 25, 50, 75 e 100% di inclusione di farina a base di insetto, rispettivamente. Lettere 

diverse indicano differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno 

della stessa classe di acidi grassi (p<0.05). I valori sono espressi come media (n=9), le barre di 

errore indicano la deviazione standard. 

 

La Tabella 4.2 mostra la composizione degli acidi grassi degli esemplari femminili 

adulti di zebrafish alimentati con le 5 diete sperimentali. La composizione degli acidi 

grassi delle femmine alimentate con la dieta di controllo è caratterizzata da alte 

percentuali di 16:0, 18:1n9, 22:6n3 (acido docosaesaenoico, DHA) e 20:5n3 (acido 

eicosapentaenoico, EPA). 
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Tabella 4.2  Composizione percentuale degli acidi grassi (% vs FAs totali) delle femmine adulte di 

zebrafish a sei mesi. Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente 

significative tra le medie (p<0.05). Gli acidi grassi con percentuale minore del 1% sono stati 

esclusi dall’analisi statistica perché il loro contenuto è vicino al limite di rivelabilità. 

 CTRL Hi25 Hi50 Hi75 Hi100 

10:0 0.01±0.01a 0.04±0.01b 0.09±0.01c 0.09±0.01d 0.12±0.01e 

12:0 0.28±0.03 a 2.90±0.10 b 4.20±0.20c 5.00±0.30 d 5.50±0.30 e 

13:0 0.05±0.01a 0.05±0.01a 0.05±0.01a 0.06±0.01ab 0.07±0.01b 

14:0 4.1±0.2b 4.2±0.1b 4.2±0.3b 3.7±0.3a 4.7±0.2c 

14:1n5 0.58±0.10a 0.62±0.05a 0.69±0.12a 0.67±0.13a 0.88±0.12b 

15:0 0.82±0.06c 0.74±0.07ab 0.69±0.06a 0.71±0.05a 0.80±0.06bc 

15:1n5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

16:0 14.7±0.6a 15.2±0.6a 16.4±0.7b 16.7±0.5bc 17.3±0.4c 

16:1n9 0.75±0.07a 0.77±0.08a 1.30±0.10b 1.21±0.10b 1.75±0.20c 

16:1n7 6.9±0.1c 6.9±0.1c 6.5±0.3b 5.8±0.1a 5.7±0.2a 

16:2n7 0.25±0.01a 0.27±0.03ab 0.29±0.02b 0.35±0.02c 0.42±0.04d 

17:0 0.71±0.08a 0.80±0.07b 0.78±0.08ab 0.82±0.06bc 0.90±0.09c 

17:1n7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

18:0 3.3±0.2a 3.4±0.2a 3.9±0.3b 4.4±0.3c 4.5±0.3c 

18:1n9 14.8±0.4a 16.2±0.6b 18.5±0.5c 20.4±0.7d 21.2±0.8e 

18:1n7 2.6±0.1c 2.7±0.2c 2.3±0.2b 2.0±0.2a 2.0±0.2a 

18:2n6 10.5±0.3a 10.8±0.4a 12.5±0.6b 13.4±0.6c 13.6±0.5c 

18:3n6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

18:3n3 2.0±0.1d 1.8±0.1cd 1.5±0.2ab 1.7±0.1bc 1.4±0.3a 

20:0 0.16±0.01b 0.13±0.01a 0.12±0.01a 0.15±0.01b 0.15±0.01b 

20:1n9 1.28±0.08d 1.03±0.07c 0.83±0.06b 0.70±0.06a 0.67±0.05a 

20:2n6 0.45±0.02ab 0.42±0.03a 0.49±0.04b 0.66±0.05c 0.95±0.06d 

20:3n6 0.54±0.03a 0.61±0.04a 1.01±0.05b 1.46±0.08c 1.77±0.10d 

21:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

20:4n6 1.3±0.1a 1.6±0.1b 1.9±0.1c 2.5±0.2d 3.7±0.1e 

20:3n3 0.21±0.02b 0.19±0.02b 0.15±0.03a 0.14±0.02a 0.15±0.03a 

20:5n3 13.9±0.6e 10.8±0.5d 6.3±0.5c 4.3±0.3b 2.0±0.2a 

22:0 0.11±0.01ab 0.10±0.01a 0.10±0.02a 0.12±0.02b 0.12±0.02b 

22:1n9 0.75±0.05e 0.55±0.04d 0.30±0.04c 0.21±0.04b 0.11±0.02a 

23:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

24:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

22:6n3 19.1±1.0e 17.2±0.8d 14.9±0.8c 12.7±0.6b 9.4±0.7a 

24:1n9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

 

 



73 
 
 

Si considerano ora gli andamenti di ogni acido grasso negli esemplari di zebrafish 

femmina in funzione della dieta somministrata, includendo in questa analisi soltanto 

gli acidi grassi che presentano differenze statisticamente significative tra i gruppi.  

•  Acido laurico (12:0).  Si nota nella Fig. 4.5 un significativo aumento della 

percentuale di acido laurico all’aumentare della percentuale di inclusione di insetti 

nella dieta (0.28±0.03, 2.9±0.1, 4.2±0.2, 5.0±0.3, 5.5±0.3 % per controllo, Hi25, 

Hi50, Hi75 e Hi100, rispettivamente). 

 

Figura 4.5  Percentuale di acido dodecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 

 

• Acido miristico (14:0). Per quanto riguarda la percentuale di acido miristico, non 

si osservano differenze statisticamente significative tra gli esemplari alimentati 

con la dieta di controllo e quelli alimentati con dieta Hi25 e Hi50, mentre gli 

esemplari alimentati con la dieta Hi75 e Hi100 presentano rispettivamente una 

percentuale significativamente più bassa e più alta rispetto agli altri gruppi (Fig. 

4.6).  
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Figura 4.6  Percentuale di acido tetradecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 

 

• Acido palmitico (16:0). Un aumento statisticamente significativo della percentuale 

del presente acido grasso rispetto al gruppo controllo si osserva nei gruppi 

sperimentali Hi50, Hi75 e Hi100 (Fig. 4.7).  

 

Figura 4.7  Percentuale di acido esadecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 

 

• Acido palmitoleico (isomero) 16:1n9. Si nota un progressivo e significativo 

aumento della percentuale di 16:1n9 nelle femmine alimentate con diete a 
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percentuale di inclusione di insetti sempre maggiore; non ci sono differenze 

significative tra il controllo e il gruppo Hi25 da una parte, e tra il gruppo Hi50 e 

Hi75 dall’altra (Fig. 4.8).  

 

Figura 4.8  Percentuale di acido cis-7-esadecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 

 

• Acido palmitoleico (16:1n7). Per quanto riguarda la percentuale di acido 

palmitoleico, non si osservano differenze statisticamente significative tra il gruppo 

controllo e l’Hi25, ma si può comunque notare un significativo calo di quest’acido 

grasso all’aumentare dell’inclusione di farina a base di insetto nella dieta (Fig. 4.9). 
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Figura 4.9 Percentuale di acido cis- 9-esadecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 

 

• Acido stearico (18:0). All’aumentare della percentuale di inclusione di farina a 

base di insetto nella dieta si osserva un progressivo e significativo aumento della 

percentuale di acido stearico (Fig. 4.10).  

 

Figura 4.10  Percentuale di acido ottadecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 

 

• Acido oleico (18:1n9). Le femmine alimentate con diete dove la farina e l’olio di 

pesce sono stati sostituiti in diversa misura con farina di insetto presentano un 
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aumento significativo della percentuale di acido oleico all’aumentare della 

percentuale di inclusione di farina di insetto (Fig. 4.11). 

 

Figura 4.11     Percentuale di acido cis-9-ottadecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 

 

• Acido vaccenico (18:1n7). Gli esemplari alimentati con i mangimi sperimentali 

Hi50, Hi75 e Hi100 mostrano una minore percentuale di acido vaccenico rispetto 

al gruppo alimentato con la dieta di controllo (Fig. 4.12).  

 

 

Figura 4.12    Percentuale di acido cis-11-ottadecanoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 
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• Acido linoleico (18:2n6). l’acido linoleico aumenta all’aumentare della 

percentuale di inclusione di BSF nella dieta; non si osservano differenze 

significative tra il controllo e Hi25, e tra Hi75 e Hi100 (Fig. 4.13). 

 

Figura 4.13 Percentuale di acido cis, cis- 9,12 ottadecadienoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di 

zebrafish.  

 

• Acido -linolenico (18:3n3). Si osserva una diminuzione statisticamente 

significativa negli esemplari alimentati con diete a percentuale di inclusione di 

farina di insetti sempre maggiore. (Fig. 4.14). 
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Figura 4.14    Percentuale di acido cis, cis, cis- 9,12,15- ottadecatrienoico (vs acidi grassi totali) in femmine 

adulte di zebrafish. 

 

• Acido cis-11-eicosenoico (20:1n9). Si osserva una progressiva diminuzione 

statisticamente significativa negli esemplari alimentati con diete a percentuale di 

inclusione di farina di insetti sempre maggiore. (Fig. 4.15). 

 

Figura 4.15  Percentuale di acido cis-11-eicosenoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di zebrafish. 
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• Acido diomo--linolenico (20:3n6). All’aumentare della percentuale di inclusione 

di BSF nella dieta, si registra un progressivo e significativo aumento della 

percentuale di questo acido grasso (Fig. 4.16). 

 

Figura 4.16  Percentuale di acido 8,11,14- eicosatrenoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di 

zebrafish. 

 

• Acido arachidonico (20:4n6). All’aumentare della percentuale di inclusione di 

BSF nella dieta, si registra un progressivo e significativo aumento della 

percentuale di questo acido (Fig. 4.17). 
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Figura 4.17  Percentuale di acido 5,8,11,14- eicosatrenoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte di 

zebrafish. 

 

• Acido eicosapentaenoico, EPA (20:5n3). All’aumentare della percentuale di 

inclusione di BSF nella dieta, si osserva un calo significativo della percentuale di 

questo importante acido grasso n3: la quantità di EPA viene ridotta in maniera 

importante passando dal gruppo di controllo al gruppo Hi100 (Fig. 4.18). 

 

Figura 4.18  Percentuale di acido 5,8,11,14,17-eicosapentaenoico (vs acidi grassi totali) in femmine adulte 

di zebrafish.  
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• Acido docosaesaenoico, DHA (22:6n3). Così come per l’EPA, si registra un 

progressivo e significativo calo del DHA all’aumentare della percentuale di 

inclusione di BSF nella dieta. 

 

Figura 4.19  Percentuale di acido cis-4,7,10,13,16,19-docosaesaenoico (vs acidi grassi totali) in femmine 

adulte di zebrafish. 
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4.2.2 Esemplari maschili 

Gli esemplari di maschi adulti di zebrafish mostrano un peso secco (dry weight, dw) 

molto simile, che varia dal 28.4±0.7% nei pesci alimentati con la dieta di controllo, 

al 32.6±2.3% nei pesci alimentati con la dieta Hi100. La percentuale di lipidi, riferita 

al peso secco, aumenta significativamente nei gruppi alimentati con le diete Hi75 e 

Hi100 rispetto al gruppo Hi25 (Fig. 4.20). 

 

Figura 4.20 Lipidi totali (in % dw) degli adulti (maschi) di zebrafish alimentati con le diverse diete   

sperimentali. 

 

La Fig. 4.21 e la Tabella 4.3 riportano il contenuto percentuale delle diverse classi di 

acidi grassi degli esemplari di maschi adulti di zebrafish. Si nota che la composizione 

di acidi grassi dei pesci alimentati con le diverse diete sperimentali è fortemente 

influenzata dalla percentuale di inclusione di farina di insetto. In particolare, 

all’aumentare della percentuale di inclusione degli insetti nella dieta, aumenta 

significativamente (P<0.05) la percentuale di SFA (da 26.8±0.5% del controllo a 
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35.3±0.6% dell’Hi100) e si ha un aumento significativo anche di MUFA (da 

29.3±0.3% del controllo a 32.6±0.2% dell’Hi100). Si osserva invece una diminuzione 

significativa (P<0.05) dei PUFA (da 43.9±1.1% del controllo a 32.1±0.8% 

dell’Hi100). Inoltre, all’aumentare della percentuale di inclusione della farina di 

insetto nella dieta, diminuisce significativamente la percentuale di acidi grassi n3 (da 

30.2±1.0% del controllo a 11.7±0.7% dell’Hi100) e aumenta significativamente la 

percentuale di n6 e n9 (da 13.5±0.2% del controllo a 20.0±0.2% dell’Hi100 per n6 e 

da 18.3±0.3% del controllo a 23.7±0.2% dell’Hi100 per n9). Di conseguenza, il 

rapporto 
𝑛6

𝑛3
  mostra un aumento statisticamente significativo (P<0.05) all’aumentare 

della percentuale di inclusione della farina di insetto nella dieta.  
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Figura 4.21 Contributo di SFA, MUFA, PUFA, n3, n6 e n9 (espressi come % del totale di FA) nei maschi 

adulti di zebrafish alimentati con le diverse diete sperimentali (a); rapporto n6/n3 nelle diete 

sperimentali (b). Le diete di controllo, Hi25, Hi50; Hi75 e Hi100 sono caratterizzate dallo 0, 

25, 50, 75 e 100% di inclusione di farina a base di insetto, rispettivamente. Lettere diverse 

indicano differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno della 

stessa classe di acidi grassi (p<0.05). I valori sono espressi come media (n=9), le barre di errore 

indicano la deviazione standard. 

 

La Tabella 4.3 mostra la composizione degli acidi grassi degli esemplari maschili 

adulti di zebrafish alimentati con le 5 diete sperimentali. La composizione degli acidi 

grassi degli adulti alimentati con la dieta di controllo è caratterizzata da alte 

percentuali di 16:0, 18:1n9, 22:6n3 (acido docosaesaenoico, DHA) e 20:5n3 (acido 

eicosapentaenoico, EPA). 
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Tabella 4.3 Composizione percentuale degli acidi grassi (% vs FAs totali) dei maschi di zebrafish a sei 

mesi. Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative tra le 

medie (p<0.05). Gli acidi grassi con percentuale minore del 1% sono stati esclusi dall’analisi 

statistica perché il loro contenuto è vicino al limite di rivelabilità. 

 CTRL Hi25 Hi50 Hi75 Hi100 

10:0 0.01±0.01a 0.03±0.01b 0.08±0.01c 0.08±0.01c 0.10±0.01d 

12:0 0.39±0.03a 2.8±0.2b 4.8±0.2c 5.6±0.2d 6.0±0.3e 

13:0 0.04±0.01a 0.04±0.01a 0.05±0.01ab 0.07±0.01c 0.06±0.01bc 

14:0 4.3±0.2a 4.4±0.3a 4.5±0.2a 4.5±0.1a 4.5±0.1a 

14:1n5 0.52±0.10a 0.70±0.06b 0.74±0.06b 0.77±0.07b 0.77±0.10b 

15:0 0.77±0.03b 0.79±0.06b 0.71±0.05a 0.77±0.02b 0.66±0.06a 

15:1n5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

16:0 17.0±0.6a 17.8±0.7b 17.6±0.6ab 17.5±0.6ab 18.1±0.7b 

16:1n9 0.66±0.05a 0.81±0.16ab 0.97±0.17b 1.22±0.21c 1.46±0.06d 

16:1n7 7.5±0.1d 7.6±0.2d 7.0±0.1c 6.5±0.1b 5.9±0.3a 

16:2n7 0.22±0.02a 0.24±0.04ab 0.27±0.02b 0.39±0.03c 0.37±0.03c 

17:0 0.65±0.10a 0.71±0.07ab 0.76±0.05b 0.69±0.06ab 0.89±0.02c 

17:1n7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

18:0 3.3±0.4b 2.7±0.2a 3.3±0.3b 3.1±0.4ab 4.7±0.4c 

18:1n9 15.6±0.4a 16.1±0.8a 17.5±0.8b 20.3±0.9c 21.7±0.9d 

18:1n7 3.0±0.1d 2.7±0.1c 2.5±0.1b 2.3±0.1a 2.2±0.2a 

18:2n6 11.6±0.3a 11.7±0.6a 12.4±0.3b 14.9±0.7c 14.6±0.6c 

18:3n6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

18:3n3 1.9±0.1c 1.7±0.1b 1.6±0.1b 1.7±0.1b 1.4±0.1a 

20:0 0.21±0.03c 0.12±0.02a 0.14±0.02ab 0.15±0.01b 0.14±0.02ab 

20:1n9 1.28±0.02d 0.96±0.06c 0.76±0.04b 0.75±0.06b 0.51±0.02a 

20:2n6 0.36±0.03a 0.34±0.04a 0.42±0.05b 0.57±0.07c 0.70±0.07d 

20:3n6 0.32±0.04a 0.46±0.08b 0.73±0.08c 1.14±0.07d 1.61±0.12e 

21:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

20:4n6 1.3±0.1a 1.5±0.1a 1.9±0.2b 2.1±0.2b 3.1±0.3c 

20:3n3 0.16±0.02d 0.15±0.02cd 0.13±0.01b 0.14±0.01bc 0.11±0.01a 

20:5n3 12.0±0.8e 9.6±0.4d 7.2±0.5c 4.1±0.3b 2.2±0.2a 

22:0 0.12±0.01c 0.09±0.01a 0.11±0.01bc 0.12±0.02c 0.10±0.01ab 

22:1n9 0.82±0.08e 0.52±0.08d 0.35±0.02c 0.22±0.02b 0.09±0.02a 

23:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

24:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

22:6n3 16.1±0.7d 15.4±1.0d 13.5±0.7c 10.3±0.8b 8.0±0.8a 

24:1n9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Si considerano ora gli andamenti di ogni acido grasso in funzione della dieta 

somministrata, includendo in questa analisi soltanto quelli che presentano differenze 

statisticamente significative tra i gruppi.  

•  Acido laurico (12:0).  Si nota (Fig. 4.22) un significativo aumento della percentuale 

di acido laurico all’aumentare della percentuale di inclusione di insetti nella dieta 

(0.39±0.03, 2.8±0.2, 4.8±0.2, 5.6±0.2, 6.0±0.3 % per controllo, Hi25, Hi50, Hi75 e 

Hi100, rispettivamente). 

 

Figura 4.22  Percentuale di acido dodecanoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 

 

• Acido palmitoleico (isomero) 16:1n9. Si nota un progressivo aumento della 

percentuale di 16:1n9 nei maschi alimentati con diete a percentuale di inclusione 

di insetti sempre maggiore. (Fig. 4.25).  
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Figura 4.25  Percentuale di acido cis-7-esadecanoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 

 

• Acido palmitoleico (16:1n7). Per quanto riguarda la percentuale di acido 

palmitoleico, non si osservano differenze statisticamente significative tra il gruppo 

Hi75 e Hi100, ma si può comunque notare un progressivo calo di quest’acido 

grasso all’aumentare dell’inclusione di farina a base di insetto nella dieta (Fig. 

4.26). 
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Figura 4.26  Percentuale di acido cis-9-esadecanoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 

 

• Acido stearico (18:0). Si può notare un calo significativo della percentuale nel 

gruppo Hi25 rispetto agli altri gruppi (ad eccezione del gruppo Hi75), e un 

aumento significativo di questo acido nel gruppo Hi100 rispetto agli altri gruppi, 

(Fig. 4.27).  

 

Figura 4.27  Percentuale di acido ottadecanoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 
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• Acido oleico (18:1n9). I maschi alimentati con diete dove la farina e l’olio di pesce 

sono stati sostituiti in diversa misura con farina di insetto presentano un aumento 

significativo della percentuale di acido oleico all’aumentare della percentuale di 

inclusione di farina di insetto (Fig. 4.28). 

 

Figura 4.28  Percentuale di acido cis-9-ottadecanoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 

 

• Acido vaccenico (18:1n7). I gruppi alimentati con i mangimi sperimentali 

mostrano una minore percentuale di acido vaccenico rispetto al gruppo alimentato 

con la dieta di controllo. Tra i gruppi Hi75 e Hi100 non è presente una differenza 

statisticamente significativa (Fig. 4.29).  
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Figura 4.29  Percentuale di acido cis-11-ottadecanoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 

 

• Acido linoleico (18:2n6). l’acido linoleico aumenta all’aumentare della 

percentuale di inclusione di BSF nella dieta; non si osservano differenze 

significative tra il controllo e Hi25, e tra Hi75 e Hi100 (Fig. 4.30). 

 

Figura 4.30 Percentuale di acido cis,cis-9,12 ottadecanoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di 

zebrafish. 
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• Acido -linolenico (18:3n3). Si osserva una diminuzione statisticamente 

significativa negli esemplari alimentati con diete a diversa percentuale di 

inclusione di farina di insetto, rispetto al gruppo controllo. Tra i gruppi Hi25, Hi50 

e Hi75 non si osservano differenze statisticamente significative (Fig. 4.31). 

 

Figura 4.31 Percentuale di acido cis,cis,cis-9,12,15-ottadecatrienoico (vs acidi grassi totali) in maschi 

adulti di zebrafish. 

 

• Acido cis-11-eicosenoico (20:1n9). Si osserva una diminuzione statisticamente 

significativa negli esemplari alimentati con diete a diversa percentuale di 

inclusione di farina di insetto, rispetto al gruppo controllo. Tra i gruppi Hi50 e 

Hi75 non si osservano differenze statisticamente significative (Fig. 4.32). 
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Figura 4.32 Percentuale di acido cis-11-eicosenoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 

 

• Acido diomo--linolenico (20:3n6). All’aumentare della percentuale di inclusione 

di BSF nella dieta, si registra un progressivo e significativo aumento della 

percentuale di questo acido (Fig. 4.33). 

 

Figura 4.33  Percentuale di acido 8,11,14-eicosatrenoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di zebrafish. 
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• Acido arachidonico (20:4n6). All’aumentare della percentuale di inclusione di 

BSF nella dieta, si registra un progressivo e significativo aumento della 

percentuale di questo acido. Non si osservano differenze statisticamente 

significative da una parte tra il gruppo controllo e l’Hi25, e dall’altra tra il gruppo 

Hi50 e Hi75 (Fig. 4.34). 

 

Figura 4.34  Percentuale di acido 5,8,11,14-eicosatrienoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di 

zebrafish. 

 

• Acido eicosapentaenoico, EPA (20:5n3). All’aumentare della percentuale di 

inclusione di BSF nella dieta, si osserva un calo significativo della percentuale di 

questo importante acido grasso n3: la quantità di EPA viene ridotta in maniera 

importante passando dal gruppo di controllo al gruppo Hi100 (Fig. 4.35). 
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Figura 4.35  Percentuale di acido 5,8,11,14,17-eicosapentaenoico (vs acidi grassi totali) in maschi adulti di 

zebrafish. 

 

• Acido docosaesaenoico, DHA (22:6n3). Così come per l’EPA, si registra un 

progressivo e significativo calo del DHA all’aumentare della percentuale di 

inclusione di BSF nella dieta (Fig. 4.36). 

 

Figura 4.36  Percentuale di acido cis-4,7,10,13,16,19-docosaesaenoico (vs acidi grassi totali) in maschi 

adulti di zebrafish. 
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4.2.2.1 Biometrie 

La Fig. 4.37 presenta i parametri biometrici relativi agli esemplari adulti di zebrafish, 

esprimendoli come lunghezza e come peso.  

Per quanto riguarda le femmine, i gruppi testati non mostrano differenze 

statisticamente significative del peso umido (in accordo con il contenuto simile di 

peso secco già evidenziato), mentre mostrano una differenza statisticamente 

significativa (P<0.05) della lunghezza, che diminuisce dal gruppo controllo al gruppo 

Hi100. Per quanto riguarda invece i maschi, questi non mostrano differenze 

statisticamente significative per quanto riguarda la lunghezza, mentre mostrano un 

aumento statisticamente significativo del peso nei gruppi Hi75 e Hi100 rispetto al 

controllo e al gruppo Hi25.  
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Figura 4.37 Misurazioni biometriche di adulti di zebrafish alimentati con 0%, 25%, 50%, 75% e 100% di 

farine a base di BSF. (a) e (b) riportano i parametri biometrici delle femmine relativi 

rispettivamente a lunghezza e peso. (c) e (d) riportano i parametri biometrici dei maschi relativi 

rispettivamente a lunghezza e peso. Le barre indicano il valore massimo e il valore minimo. 

Le scatole indicano il primo ed il terzo quartile. La linea centrale rappresenta la mediana. 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative. 

 

4.3 Profilo lipidico dei mangimi (storioni) 

I mangimi utilizzati per alimentare lo storione, mostrano un peso secco medio (dry 

weight, dw) pari a 93.4±0.2% nella dieta Hi0 e 94.7±0.1% nella dieta Hi50. La 

percentuale di lipidi totali varia invece dall’ 8.9±0.1 %dw al 7.9±0.5%dw tra la dieta 

di controllo e la dieta sperimentale (Fig. 4.38). 
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Figura 4.38 Lipidi totali (in % dw) dei mangimi utilizzati nel disegno sperimentale. 

 

La Fig. 4.39 mostra il contenuto percentuale delle diverse classi di lipidi. La dieta 

Hi50, ottenuta con l’inclusione di farina di insetto, mostra una percentuale 

significativamente maggiore di SFA (44.2±1.0%) e percentuali significativamente 

inferiori di MUFA (8.6±0.3%) e PUFA (47.3±1.2%), rispetto alla dieta di controllo 

Hi0 che presenta percentuali di SFA corrispondenti al 26.1±0.3%, mentre per quanto 

riguarda MUFA e PUFA, la dieta Hi0 mostra un contenuto percentuale 

rispettivamente del 22.7±0.1% e del 51.2±0.5%. Inoltre, l’inclusione di farina di 

insetto nella dieta Hi50 determina una diminuzione significativa sia di acidi grassi n3 

(da 40.1±0.5% nella dieta di controllo fino a 19.9±1.0% per la dieta sperimentale) 

che di n9 (da 13.7±0.1% nella dieta di controllo a 8.6±0.3% nella dieta sperimentale). 

Contemporaneamente si ha invece un aumento statisticamente significativo della 

percentuale di acidi grassi n6 (da 10.9±0.1% nella dieta di controllo a 27.4±0.7% 

nella dieta sperimentale). Questo porta ad avere differenze statisticamente 
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significative tra le diete del rapporto 
𝑛6

𝑛3
 che varia da 0.27±0.05% nella dieta di 

controllo a 1.40±0.10% nella dieta sperimentale.   

 

Figura 4.39  Contributo di SFA, MUFA, PUFA, n3, n6 e n9 (espressi come % del totale di FA) nelle diete 

Hi0 e Hi50 (a); rapporto n6/n3 nelle diete Hi0 e Hi50 (b). Le diete Hi0 e Hi50 sono 

caratterizzate dallo 0 e 50% di inclusione di farina a base di insetto, rispettivamente. Lettere 

diverse indicano differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno 

della stessa classe di acidi grassi (p<0.05). Le barre di errore indicano la deviazione standard.  

 

La Tabella 4.4 mostra la composizione di acidi grassi della dieta di controllo e della 

dieta sperimentale. La dieta Hi50 è caratterizzata da percentuali significativamente 

più alte di acido laurico (12:0), acido stearico (18:0), acido 7-esadecenoico (16: 1n9), 

acido linoleico (18: 2n6) e acido α-linolenico (18: 3n3) rispetto alla dieta Hi0 in cui 

hanno un abbondanza più significativa l’acido palmitoleico (16: 1n7), acido oleico 

(18: 1n9), acido eicosapentaenoico (EPA, 20: 5n3) e acido docosaesaenoico (DHA, 
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22: 6n3). Infine, il rapporto 
𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑃𝐴
 è significativamente (p <0,05) più alto nella dieta 

Hi50 rispetto alla dieta Hi0. 
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Tabella 4.4  Composizione percentuale degli acidi grassi (% vs FAs totali) delle diete Hi0 e Hi50. Lettere 

diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente significative tra le medie (p<0.05). 

Gli acidi grassi con percentuale minore del 1% sono stati esclusi dall’analisi statistica perché 

il loro contenuto è vicino al limite di rivelabilità. 

FAs Hi0 Hi50 

10:0 0.020±0.001a 0.570±0.010b 

12:0 0.18±0.01a 8.1±0.7b 

13:0 0.06±0.001 n.d. 

14:0 5.67±0.06b 4.6±0.3a 

14:1n5 0.53±0.01 n.d. 

15:0 0.61±0.01 0.58±0.03 

15:1n5 n.d. n.d. 

16:0 14.5±0.3a 17.1±0.6b 

16:1n9 0.36±0.01a 6.3±0.3b 

16:1n7 6.25±0.04 n.d. 

16:2n7 0.28±0.01 n.d. 

17:0 0.53±0.09 n.d. 

17:1n7 n.d. n.d. 

18:0 3.87±0.01a 13.1±1.8b 

18:1n9 9.94±0.06b 2.30±0.20a 

18:1n7 2.26±0.01 n.d. 

18:2n6 9.06±0.03a 27.4±2.3b 

18:3n6 n.d. n.d. 

18:3n3 1.91±0.06a 3.4±0.3b 

20:0 0.36±0.01 n.d. 

20:1n9 1.83±0.03 n.d. 

20:2n6 0.33±0.03 n.d. 

20:3n6 0.26±0.02 n.d. 

21:0 n.d. n.d. 

20:4n6 1.23±0.01 n.d. 

20:3n3 0.17±0.01 n.d. 

20:5n3 17.3±0.2b 4.8±0.4a 

22:0 0.24±0.01 n.d. 

22:1n9 1.53±0.03 n.d. 

23:0 n.d. n.d. 

24:0 n.d. n.d. 

22:6n3 20.7±0.3b 11.7±1.5a 

24:1n9 n.d. n.d. 

DHA/EPA 1.19±0.03a 2.5±0.5b 
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Le seguenti figure vogliono mettere in luce le conseguenze dell’inclusione della 

farina di insetto nella dieta, rispetto alla dieta di controllo, sugli acidi grassi 

appartenenti alle varie classi. Sono stati riportati gli andamenti degli acidi grassi che 

mostrano differenze statisticamente significative tra le due diete testate. 

Per quanto riguarda gli SFA, l’inclusione di farina di insetto nella dieta determina un 

aumento significativo della percentuale di 12:0, 16:0 e 18:0, che varia rispettivamente 

da 0.18±0.01%, 14.5±0.3%, 3.87±0.01% a 8.1±0.7%, 17.1±0.6%, 13.1±1.8% dalla 

dieta di controllo alla dieta sperimentale (Fig. 4.40). 

 

Figura 4.40  Percentuale di SFA (vs acidi grassi totali) nella dieta Hi0 e Hi50. Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali (p<0.05). Le barre di errore 

indicano la deviazione standard. 

 

Per quanto riguarda i MUFA, l’inclusione di farina di insetto nella dieta determina un 

aumento significativo della percentuale di 16:1n9 e una significativa diminuzione di 

18:1n9, che, confrontando le diete Hi0 e Hi50, variano rispettivamente da 
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0.36±0.01% a 6.3±0.3% nel caso del 16:1n9 e da 9.94±0.06% a 2.30±0.20 % nel caso 

del 18:1n9 (Fig. 4.41).  

 

Figura 4.41  Percentuale di MUFA (vs acidi grassi totali) nella dieta Hi0 e Hi50. Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali (p<0.05). Le barre di errore 

indicano la deviazione standard. 

 

Per quanto riguarda infine i PUFA, l’inclusione di farina di insetto nella dieta 

determina un aumento significativo della percentuale di 18:2n6 e 18:3n3 e una 

significativa diminuzione di 20:5n3 e 22:6n3. Confrontando le diete Hi0 e Hi50, le 

percentuali di 18:2n6 e 18:3n3 variano rispettivamente da 9.06±0.03% a 27.4±2.3% 

e da 1.91±0.06% a 3.4±0.3%. Invece, le percentuali di 20:5n3 (EPA) e 22:6n3 (DHA) 

variano da 17.3±0.2% a 4.8±0.4% e da 20.7±0.3% a 11.7±1.5%; la diminuzione di 

EPA e DHA verrà discussa in seguito (Fig.4.42). 
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Figura 4.42  Percentuale di PUFA (vs acidi grassi totali) nella dieta Hi0 e Hi50. Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali (p<0.05). Le barre di errore 

indicano la deviazione standard. 

 

4.4 Profilo lipidico degli storioni 

Gli storioni mostrano un peso secco medio pari a 21.0±0.4% e 20.4±0.7% per i due 

gruppi di storioni al tempo T0; 18.8±1.5% e 18.1±0.1% per gli storioni campionati al 

tempo T1 e alimentati rispettivamente con la dieta Hi0 e Hi50. Il contenuto di lipidi, 

riferito al pesco secco, non mostra differenze statisticamente significative tra i gruppi 

sperimentali campionati al tempo T0 (circa 12.4%). Rispetto agli esemplari 

campionati al tempo T0, la percentuale di lipidi totali negli storioni al tempo T1 

alimentati con la dieta Hi0 (9.8±2.0%) non mostra differenze statisticamente 

significative, mentre la percentuale di lipidi negli storioni alimentati con la dieta Hi50 

si riduce significativamente (6.1±1.9%), (Fig. 4.43). Non ci sono differenze 

statisticamente significative tra i gruppi di storioni campionati al tempo T1. 
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Figura 4.43   Lipidi totali degli storioni campionati al tempo T0 e T1, e alimentati con le diverse diete 

sperimentali (Hi0 e Hi50). Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra 

i gruppi sperimentali (p<0.05). Le barre di errore indicano la deviazione standard. 

 

La percentuale delle classi di acidi grassi degli storioni è riportata nelle Figure 4.44 e 

4.45. Come riportato in Fig. 4.44, non sono state osservate differenze statisticamente 

significative tra i gruppi sperimentali al tempo T0 (SFA: 21.5±0.4 e 20.9±0.4%; 

MUFA: 30.0±0.1 e 29.8±0.2%; PUFA: 48.5±0.5 e 49.3±0. %; n3: 32.0±0.5 e 

32.8±0.5 %; n6: 16.2±0.1 e 16.2±0.1 %; n9: 22.6±0.1 e 22.5±0.1 % per Hi0 and Hi50, 

rispettivamente). Di conseguenza non si hanno differenze statisticamente 

significative nemmeno per il rapporto 
𝑛6

𝑛3
, pari a 0.51±0.03 e 0.49±0.01 per Hi0 e 

Hi50, rispettivamente. 

Considerando gli esemplari di storione siberiano campionati al tempo T1 (Fig. 4.45), 

non sono state rilevate differenze statisticamente significative tra i gruppi 

sperimentali alimentati con le diete Hi0 e Hi50 in termini di SFA (22.9±0,3 e 

23.0±0.5% per Hi0 e Hi50 rispettivamente), MUFA (29.0±0.1 e 29.0±0.6% per Hi0 
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e Hi50, rispettivamente), PUFA (48.2±0.5 e 48.1±1.2% per Hi0 e Hi50, 

rispettivamente) e n9 (19.9±0.1 e 19.9±0.5% per Hi0 e Hi50, rispettivamente). 

Tuttavia, con l’inclusione del 50% di farina di insetto nella dieta Hi50, la percentuale 

di acidi grassi n3 diminuisce significativamente da 32.6±0.5% a 24.9±1.2%, mentre 

la percentuale di acidi grassi n6 aumenta significativamente da 15.4±0.1% a 23.0± 

0.5%. Di conseguenza, il rapporto 
𝑛6

𝑛3
 aumenta significativamente negli storioni 

alimentati con la dieta Hi50 (0.93±0.05%) rispetto a quelli alimentati con la dieta Hi0 

(0.47±0.07%). Questi risultati verranno discussi in seguito. 

 

Figura 4.44  Contributo di SFA, MUFA, PUFA, n3, n6 e n9 (espressi come % del totale di FA) negli storioni 

al tempo T0 alimentati con le diete Hi0 e Hi50 (a); rapporto n6/n3 negli storioni alimentati con 

le diete Hi0 e Hi50 (b). Le diete Hi0 e Hi50 sono caratterizzate dallo 0 e 50% di inclusione di 

farina a base di insetto, rispettivamente. Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe di acidi grassi (p<0.05). Le 

barre di errore indicano la deviazione standard.  
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Figura 4.45 Contributo di SFA, MUFA, PUFA, n3, n6 e n9 (espressi come % del totale di FA) negli storioni 

al tempo T1 alimentati con le diete Hi0 e Hi50 (a); rapporto n6/n3 negli storioni alimentati con 

le diete Hi0 e Hi50 (b). Le diete Hi0 e Hi50 sono caratterizzate dallo 0 e 50% di inclusione di 

farina a base di insetto, rispettivamente. Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe di acidi grassi (p<0.05). Le 

barre di errore indicano la deviazione standard.  

 

Per quanto riguarda la percentuale dei singoli acidi grassi, non sono state rilevate 

differenze significative tra i due gruppi di esemplari campionati al tempo T0 (Tabella 

4.5). 

Per quanto riguarda la composizione specifica di FA dello storione siberiano al tempo 

T1 (tabella 4.5), un’alimentazione con la dieta Hi50 ha mostrato percentuali 

significativamente più elevate di acido laurico (12:0), acido stearico (18:0), acido 

oleico (18:1n9), acido linoleico (18:2n6) e acido diomo-γ-linolenico (20:3n6) rispetto 

alla dieta Hi0. Al contrario, percentuali significativamente più elevate di acido 

palmitico (16:0), acido α-linolenico (18:3n3), acido eicosapentaenoico (20:5n3) e 
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acido docosaesaenoico (22:6n3) sono state rilevate in Hi0 rispetto a Hi50. Il rapporto 

𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑃𝐴
  è significativamente più elevato in Hi50 rispetto a Hi0. 
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Tabella 4.5  Composizione percentuale degli acidi grassi (% vs FAs totali) negli storioni alimentati con le 

diete Hi0 e Hi50. Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze statisticamente 

significative tra le medie (p<0.05). Gli acidi grassi con percentuale minore del 1% sono stati 

esclusi dall’analisi statistica perché il loro contenuto è vicino al limite di rivelabilità. 

 t0 t1 

FAs Hi0 Hi50 Hi0 Hi50 

10:0 0.005±0.001 0.004±0.001 0.003±0.001 0.004±0.001 

12:0 0.15±0.04 0.12±0.03 0.10±0.03a 2.35±0.60b 

13:0 0.032±0.001 0.029±0.001 0.030±0.002 0.044±0.005 

14:0 2.80±0.09 2.67±0.04 3.81±0.12 3.73±0.21 

14:1n5 0.34±0.01 0.32±0.01 0.41±0.01a 0.82±0.07b 

15:0 0.61±0.01 0.59±0.01 0.60±0.01b 0.57±0.01a 

15:1n5 n.d. n.d. n.d. n.d. 

16:0 13.9±0.1 13.7±0.1 14.7±0.2b 12.3±0.1a 

16:1n9 0.49±0.01 0.48±0.01 0.49±0.01a 0.74±0.06b 

16:1n7 4.37±0.01 4.29±0.01 5.81±0.11 5.60±0.42 

16:2n7 0.30±0.02 0.28±0.01 0.13±0.02 0.21±0.01 

17:0 0.48±0.09 0.55±0.08 0.50±0.01 0.41±0.06 

17:1n7 n.d. n.d. n.d. n.d. 

18:0 3.21±0.02 3.00±0.02 2.95±0.39a 3.44±0.16b 

18:1n9 17.7±0.1 17.6±0.1 16.5±0.3a 17.1±0.2b 

18:1n7 2.66±0.01 2.66±0.02 2.91±0.04b 2.61±0.17a 

18:2n6 12.9±0.1 12.9±0.1 12.5±0.3a 17.5±1.3b 

18:3n6 n.d. n.d. n.d. n.d. 

18:3n3 2.51±0.01 2.51±0.01 2.03±0.12b 1.86±0.06a 

20:0 0.24±0.01 0.23±0.01 0.19±0.01 0.12±0.02 

20:1n9 3.17±0.04 3.19±0.01 2.25±0.12b 1.80±0.27a 

20:2n6 1.26±0.05 1.24±0.03 1.10±0.02a 1.93±0.07b 

20:3n6 0.57±0.08 0.53±0.02 0.53±0.01a 1.26±0.07b 

21:0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

20:4n6 1.48±0.02 1.49±0.02 1.27±0.04a 2.27±0.16b 

20:3n3 0.43±0.01 0.43±0.01 0.30±0.02 0.30±0.04 

20:5n3 6.15±0.04 6.26±0.03 9.29±0.18b 4.51±0.05a 

22:0 0.081±0.001 0.077±0.003 0.063±0.003 0.039±0.009 

22:1n9 1.19±0.05 1.19±0.03 0.62±0.06b 0.25±0.14a 

23:0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

24:0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

22:6n3 22.9±0.1 23.6±0.2 21.0±0.3b 18.2±1.7a 

24:1n9 n.d. n.d. n.d. n.d. 

DHA/EPA 3.7±0.1 3.8±0.1 2.26±0.06a 4.0±0.3b 
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Sono stati presi in considerazione gli andamenti degli acidi grassi, suddivisi per 

classi, in funzione della dieta somministrata; sono stati considerati gli acidi grassi che 

presentano differenze statisticamente significative tra i due gruppi di storioni 

campionati al tempo T1.  

Per quanto riguarda gli SFA (Fig. 4.46) si nota nel gruppo T1Hi50, rispetto al gruppo 

controllo, un aumento significativo di acido laurico (12:0, da 0.10±0.03 a 2.35±0.6%) 

e acido stearico (18:0, da 2.95±0.39 a 3.44±0.16%) e una diminuzione significativa 

di acido palmitico (16:0, da 14.7±0.2 a 12.3±0.1%). 

 

Figura 4.46  Percentuale di SFA (vs acidi grassi totali) negli storioni T1HI0 e T1HI50. 

 

Per quanto riguarda i MUFA (Fig. 4.47), si nota nel gruppo T1HI50, rispetto al 

gruppo controllo, un aumento significativo di acido miristoleico (14:1n5, da 

0.41±0.01 a 0.82±0.07%), acido palmitoleico (16:1n9, da 0.49±0.01 a 0.74±0.06%) 

e acido oleico (18:1n9, da 16.5±0.3 a 17.1±0.2%), e una diminuzione significativa di 
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acido vaccenico (18:1n7, da 2.91±0.04 a 2.61±0.17% ) e acido gondoico (20:1n9, da 

2.25±0.12 a 1.80±0.27%). 

 

Figura 4.47 Percentuale di MUFA (vs acidi grassi totali) negli storioni T1HI0 e T1HI50. 

 

Per quanto riguarda infine i PUFA (Fig. 4.48), si nota nel gruppo T1HI50, rispetto al 

gruppo controllo, un aumento significativo di acido linoleico (18:2n6, da 12.5±0.3 a 

17.5±1.3%), acido eicosadienoico (20:2n6, da 1.10±0.02 a 1.93±0.07%), acido 

diomo-γ linolenico (20:3n6, da 0.53±0.01 a 1.26±0.07%) e acido arachidonico 

(20:4n6, da 1.27±0.04 a 2.27±0.16%), mentre si osserva una diminuzione 

significativa di acido α-linolenico (18:3n3, da 2.03±0.12 a 1.86±0.06%), acido 

eicosapentaenoico (20:5n3, da 9.29±0.18 a 4.51±0.05%) e acido docosaesanoico 

(22:6n3, da 21.0±0.3 a 18.2±1.7%).  
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Figura 4.48 Percentuale di PUFA (vs acidi grassi totali) negli storioni T1HI0 e T1HI50. 

 

4.4.1 Biometrie 

La Figura 4.49 mostra il tasso di crescita specifico (crescita% in peso day-1) dello 

storione siberiano alimentato con le diverse diete sperimentali. Il gruppo Hi50 

(1.8±0.9%) è caratterizzato da una diminuzione significativa (p <0.05) del tasso di 

crescita specifica rispetto al gruppo Hi0 (2.9±0.8%).  
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Figura 4.49   Specific growth rate (% weight growth day -1) dello storione siberiano alimentato con diete Hi0 

e Hi50 che includono 0% e 50 % di BSF. Le barre indicano il valore massimo e il valore 

minimo. Le scatole rappresentano il primo e il terzo quartile. La linea centrale rappresenta la 

mediana. Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra i gruppi 

sperimentali (p<0.05).   
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5 DISCUSSIONE 

La rapida crescita della popolazione mondiale, combinata anche con una ricchezza in 

costante aumento nei Paesi a basso e medio reddito, è responsabile della crescente 

domanda di proteine animali; una risposta alle problematiche emergenti è 

sicuramente rappresentata dal settore dell’acquacoltura. Basti pensare che, secondo 

la FAO, già nel 2013, il 31.4 % degli stock ittici marini è stato considerato sovra 

sfruttato, con un grave rischio di depauperamento delle risorse ittiche, ad oggi non 

più sostenibile, in questa panoramica si sottolinea dunque l’importanza 

dell’acquacoltura, con una potenzialità in continua crescita, e che già nel 2015 è 

riuscita a fornire oltre il 45% di animali acquatici (Martin Tschirner e While 2017). 

Dunque, il settore dell’acquacoltura cela due importanti potenzialità: innanzitutto, 

quella di alleviare la pressione esercitata sugli stock ittici naturali e, inoltre, quella di 

rispondere ad un considerevole aumento del consumo di pesce e dei prodotti derivati 

dal pesce. Infatti, le Linee guida per una sana alimentazione raccomando il consumo 

di pesce 2-3 volte alla settimana per ridurre il rischio di insorgenza di malattie 

cardiovascolari, ma anche di altro tipo. Inoltre, il pesce d’allevamento rappresenta 

un’ottima alternativa al prodotto naturale, offrendo diversi vantaggi tra cui: una 

composizione lipidica più costante e meno influenzata dalle variazioni stagionali 

rispetto ai pesci selvatici, condizioni di conservazione più facilmente verificabili, un 

controllo maggiore sui metalli pesanti potenzialmente tossici; in aggiunta, le analisi 
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sensoriali non hanno rilevato differenze significative tra il pesce selvatico e il pesce 

d’allevamento (Cahu et al., 2004). 

Tuttavia, una delle critiche principali collegata al settore dell’acquacoltura è data 

dall’enorme quantitativo di risorse utilizzate per produrre mangimi, in particolare 

farina (FM) ed olio di (FO) pesce; secondo la FAO, nel 2014, 16 milioni di tonnellate 

di pesce, su un totale di 21 milioni di tonnellate pescate, sono state destinate alla 

produzione di FM e FO, dati che appaiono non più sostenibili (Martin Tschirner e 

While 2017). Visto il depauperamento delle risorse ittiche naturali, si ritiene inoltre 

che il costo dei mangimi tradizionali diventerà economicamente proibitivo; da qui 

emerge la necessità di cercare fonti proteiche alternative da utilizzare nelle diete dei 

pesci al fine di sviluppare mangimi che forniscano un’alimentazione adeguata alla 

crescita, riducendo al minimo l’uso di fonti proteiche tradizionali (Gasco et al., 2018). 

Per affrontare le suddette problematiche, sono stati presi in considerazione gli insetti 

come nuova fonte proteica; questi presentano un sistema produttivo da considerarsi 

altamente sostenibile per la bassa richiesta di acqua dolce ed energia, ed inoltre 

possono crescere su sottoprodotti agricoli o su rifiuti organici, assumendo un ruolo 

estremamente importante nell’ambito dell’economia circolare sostenibile. Secondo la 

FAO, ogni anno vengono prodotti 1.3 miliardi di tonnellate di rifiuti organici, che 

sarebbero molto adatti ad essere utilizzati come substrati di allevamento nella 

produzione di insetti. Tuttavia, mentre la pratica comune nei Paesi industrializzati 

consiste nel riciclaggio dei rifiuti organici finalizzata alla produzione di energia o alla 

produzione di compost, nei Paesi a basso e medio reddito, questi rifiuti finiscono 
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spesso in discariche incontrollate, dove la decomposizione in condizioni anaerobiche 

genera elevate emissioni di gas serra. Quindi, l’utilizzo di questi substrati per 

l’allevamento di insetti permette di riciclare nutrienti ad alto valore energetico e di 

ridurre le emissioni di gas serra (Martin Tschirner e While 2017). Nonostante gli 

insetti abbiano ricevuto una notevole considerazione come fonte proteica alternativa, 

da utilizzare nella mangimistica, essi sono caratterizzati da un profilo lipidico non 

idoneo alle esigenze nutrizionali dei pesci, in quanto ricchi di SFA e carenti in PUFA. 

Essendo i PUFA acidi grassi essenziali, quando si verifica una carenza alimentare 

associata agli stessi, l’animale smette di crescere e riprodursi, sviluppa varie patologie 

e alla fine muore. Le patologie associate alla deficienza in PUFA includono 

miocarditi, steatosi epatiche, erosione delle pinne e sanguinamento delle branchie 

(Tocher 2010). I PUFA hanno effetti benefici anche nell’alimentazione umana, e 

conseguentemente nella salute; tra gli effetti benefici si sottolineano funzioni 

cardioprotettive, proprietà ipolipemizzanti, una riduzione del rischio di cancro al 

seno, alla prostata e ai reni. Inoltre, la presenza di PUFA è fondamentale per 

mantenere adeguate funzionalità cerebrali, aspetto sottolineato in disturbi depressivi 

e bipolari, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson (Zárate et al., 2017). I LARN 

raccomandano un’assunzione di PUFA corrispondente al 5-10% dell’energia 

giornaliera, e sottolineano anche la necessità di un’integrazione specifica di PUFA in 

relazione allo stato fisiologico considerato; data l’importanza di assumere alimenti 

ricchi in PUFA, il pesce figura tra gli alimenti che ne presenta in maggiore quantità, 

che deve quindi essere alimentato con una dieta ricca in acidi grassi insaturi.  
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Tra gli insetti, un candidato promettente è sicuramente Hermetia illucens che, avendo 

un profilo lipidico parzialmente modulabile attraverso la dieta (St Hilaire, 2017), 

consente di utilizzare substrati di crescita provenienti da scarti di origine vegetale e 

opportunamente arricchiti in PUFA. In particolare, l’aggiunta del 10% (W/W) di 

Schizochytrium sp. al substrato di crescita delle larve di Hermetia illucens si è rivelata 

una buona metodica di arricchimento di PUFA nel profilo lipidico delle prepupae 

(Truzzi et al., 2020), che sono state poi utilizzate per sostituire in diversa percentuale 

(0, 25, 50, 75, 100 %) la farina e l’olio di pesce nelle diete degli zebrafish, utilizzati 

come modello sperimentale in questo lavoro di tesi.  

Nonostante la generale riduzione della percentuale di PUFA nelle diete arricchite con 

farina di insetto rispetto alla dieta di controllo, si nota un progressivo aumento di 

questi acidi grassi all’aumentare della percentuale di inclusione della farina di insetto 

nelle diete. Questo risultato conferma l’efficace processo di arricchimento di PUFA 

nelle prepupae di Hermetia illucens aggiunte alle diete. 

In particolare, in questo lavoro di tesi è stata studiata l’influenza della dieta a base di 

insetti sulla composizione di acidi grassi prima nel modello sperimentale Danio rerio, 

per valutare la percentuale di inclusione migliore di Hermetia illucens nella dieta; 

successivamente, la dieta ottimale è stata utilizzata per l’allevamento della specie 

edibile Acipenser baerii, una delle specie più pregiate in acquacoltura, con 

un’importanza legata alla produzione di caviale e di carne di alta qualità per il 

consumo umano. Verranno discussi in dettaglio i risultati più significativi.  
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L’inclusione di farina di insetto nella dieta del modello sperimentale zebrafish (anche 

solo del 25%), porta ad un contenuto significativamente maggiore di SFA rispetto 

alla dieta di controllo; tra gli acidi grassi saturi, il più abbondante è l’acido palmitico, 

ma il cambiamento più rilevante in relazione all’aumento della percentuale di 

inclusione di BSF nella dieta è quello a carico dell’acido laurico, che aumenta fino a 

20 volte nelle femmine e fino a 15 volte nei maschi. L’acido laurico è noto per avere 

attività antibatterica ed antivirale, e dati di letteratura evidenziano la possibilità che 

un suo aumento potrebbe consentire una riduzione dell’uso degli antibiotici in 

acquacoltura (Gasco et al., 2018). Inoltre, questo acido grasso è in grado di migliorare 

la salute intestinale e di prevenire processi infiammatori (Aleström et al., 2006). Una 

criticità legata al potenziale uso degli insetti nella mangimistica potrebbe essere 

riconducibile alla presenza dell’esoscheletro chitinoso che, in alcuni casi, potrebbe 

indurre infiammazione intestinale e ridurre l’assorbimento dei nutrienti con gravi 

ripercussioni sul tasso di crescita dell’animale (Dumas et al., 2018). In realtà, i dati 

biometrici dello zebrafish, relativi a lunghezza e peso, hanno mostrato che 

all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di insetto nella dieta, i pesci di 

sesso maschile mostrano un significativo aumento del peso, mentre le femmine non 

mostrano differenze statisticamente significative tra i gruppi testati, dimostrando 

come la presenza di chitina nella dieta non influenza negativamente il tasso di crescita 

degli esemplari di Danio rerio. I risultati biometrici ottenuti si potrebbero spiegare 

con l’aumentata disponibilità di SFA a media catena e, in particolare, di acido laurico; 

infatti è noto che gli acidi grassi a media catena (C8-C12) vengono assorbiti, digeriti 
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e ossidati velocemente, rappresentando quindi una fonte di energia prontamente 

fruibile (Dayrit 2015). Inoltre, è stato dimostrato un tasso di crescita più elevato già 

negli esemplari giovani di zebrafish alimentati con Hi75 e Hi100 rispetto al controllo 

(Michela Ninni, 2019), sottolineando come lo stato nutrizionale degli organismi 

influenzi l’azione dell’ormone della crescita; nello specifico, l’asse GH-IGF può 

essere regolato in modo differenziato dal contenuto lipidico alimentare, almeno a 

livello di trascrizione (Zarantoniello et al., 2020).  

Come prevedibile sulla base della letteratura, si nota nelle diete e negli adulti di 

zebrafish un decremento significativo di PUFA all’aumentare dell’inclusione di 

farina di insetto nella dieta. È interessante notare che studi in cui è stata considerata 

l’espressione di geni (elovI2, elovI5 e fads2) che codificano per le elongasi e le 

desaturasi necessarie (Zarantoniello et al., 2018), mettono in luce la capacità di 

zebrafish di sintetizzare LC-PUFA a partire da precursori a catena più corta (Tocher, 

D.R, 2010).  

All’aumentare dell’inclusione della farina di insetto nella dieta dello zebrafish si 

osserva un calo statisticamente significativo di EPA e DHA sia nelle diete che negli 

adulti maschi e femmine. Nuovamente, si può notare che, per quanto esista una 

progressiva diminuzione di questi due importanti acidi grassi, le differenze presenti 

nella composizione dei vari gruppi testati sono meno accentuate che nei mangimi, 

evidenziando probabilmente l’attivazione di pathways di sintesi di acidi grassi 

polinsaturi a partire da precursori a catena più corta al fine di compensare almeno 

parzialmente la forte riduzione di questi importanti acidi grassi nelle diete (Tocher 



120 
 
 

2010). Benché il fabbisogno di acidi grassi essenziali vari tra specie diverse e in 

relazione al ciclo ontogenetico dell’animale, il fabbisogno di n3-PUFA non è 

correlato soltanto alla quantità assoluta con cui questi acidi grassi vengono forniti, 

ma anche alle relative proporzioni tra DHA ed EPA; in particolare il fabbisogno di 

acidi grassi essenziali è inversamente proporzionale al rapporto 
𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑃𝐴
 ; ciò è correlato 

sia al tasso di conversione di EPA in DHA, sia al ruolo svolto dal DHA nello sviluppo 

retinale e cerebrale (Tocher 2010; Bell et al., 1997). Sulla base della composizione di 

acidi grassi presente nelle uova di molte specie di pesci marini, il rapporto 
𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑃𝐴
 

ritenuto ottimale per la prima alimentazione larvale è di 2 (Holt 2011). I dati ottenuti 

nel presente lavoro mostrano che l’inclusione di farina di insetto nella dieta determina 

un aumento importante di questo rapporto, che raggiunge un valore prossimo al 

valore ottimale nei mangimi (fino a un massimo di 2.4±0.2 per Hi100), e cresce negli 

adulti di zebrafish fino a un valore massimo di 4.7±0.6 negli esemplari femminili e 

di 4.0±0.6 negli esemplari maschi, alimentati con la dieta Hi100. 

L’inclusione di farina di insetto nella dieta porta anche un aumento significativo 

(P<0.05) di acido arachidonico, sia nei maschi che nelle femmine, che riflette il 

progressivo incremento di acido linoleico all’aumentare della percentuale di 

inclusione di BSF; ciò si traduce in un parallelo aumento degli n6. 

Analogamente a quanto detto per DHA e EPA, è ormai ampiamente riconosciuto che 

per raggiungere uno stato di salute ottimale bisogna prestare attenzione al rapporto 
𝑛6

𝑛3
 

piuttosto che al quantitativo assoluto dei singoli acidi grassi. Secondo alcuni studi, 
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l’aumentata assunzione di n6 favorirebbe l’insorgenza di tumore al seno, alla prostata 

e al colon, sia nell’uomo che negli animali (Shahidi e Ambigaipalan 2018); prestando 

in particolar modo attenzione al rapporto tra le due classi di acidi grassi, Berquin e 

collaboratori (2008) hanno dimostrato che un rapporto 
𝑛6

𝑛3
   minore di 5 è efficace nel 

rallentare la progressione tumorale.  I dati ottenuti nel presente lavoro di tesi mostrano 

che l’inclusione di farina di insetto nella dieta determina un aumento di questo 

rapporto, che varia negli esemplari adulti femminili di zebrafish da ~0.45 nel gruppo 

Hi25 a ~1.6 nel gruppo Hi100 e negli esemplari adulti maschili di zebrafish da ~0.52 

nel gruppo Hi25 a ~1.7 nel gruppo Hi100; quindi nonostante i valori del rapporto 
𝑛6

𝑛3
   

aumentino, restano comunque ampiamente al di sotto del valore 5.  

Partendo dalle seguenti osservazioni sul modello sperimentale Danio rerio, e in 

relazione alla dieta migliore da scegliere per l’allevamento degli storioni, occorre 

tenere presente che, già negli esemplari giovanili, i gruppi sperimentali Hi75 e Hi100 

hanno mostrato un grave grado di steatosi epatica, con gonfiore degli epatociti e 

accumulo di lipidi intracitoplasmatici, mentre i gruppi Hi25 e Hi50 erano 

caratterizzati da una modesta presenza di grasso nel parenchima epatico, con  

epatociti normali diffusi tra gli epatociti con accumulo di lipidi intracitoplasmatici 

(Zarantoniello et al., 2020). Quanto detto trova conferma anche negli esemplari di 

zebrafish adulti (dati non pubblicati), per questo motivo si è individuata la dieta Hi50 

come il miglior compromesso tra la sostenibilità degli ingredienti e il benessere dei 

pesci. Pertanto, in base ai risultati ottenuti, si è deciso di fornire allo storione 

siberiano, specie di interesse alimentare, una dieta con l’inclusione del 50% di farina 
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di insetto, in sostituzione del fish meal e fish oil. Rispetto agli esemplari alimentati 

con la dieta controllo (Hi0), gli storioni alimentati con la dieta Hi50 hanno mostrato 

un contenuto significativamente maggiore di SFA; tra gli acidi grassi saturi si registra 

un consistente aumento di acido laurico, acido palmitico e acido stearico. Tra gli acidi 

grassi nominati, l’aumento più consistente è quello relativo all’acido laurico, che 

aumenta di circa 8 volte passando dalla dieta di controllo alla dieta con il 50% di 

inclusione di farina di insetto. Come già sottolineato, l’acido laurico è noto per avere 

attività antibatterica ed antivirale; inoltre, l’acido laurico, insieme alla chitina, vanno 

ad aumentare la biodiversità del microbioma del pesce, collegata ad un 

miglioramento della salute, del metabolismo e dell’immunità dell’esemplare stesso 

(Sogari et al., 2019). In particolare, quantità più elevate di acido laurico e chitina nel 

gruppo Hi50 rispetto al controllo Hi0, potrebbero spiegare l’assenza di eventi 

infiammatori intestinali, giustificati da un aumento del microbioma. A sostegno di 

ciò, uno studio eseguito da Rimoldi e collaboratori (2019), mette in luce che la trota 

iridea, esemplare di interesse alimentare come lo storione, quando alimentata con 

diete a base di BSF mostra un microbiota intestinale autoctono caratterizzato da 

un’abbondanza relativa di Mycoplasma a cui è stata attribuita l’azione benefica sulla 

salute dell’ospite, producendo composti antibatterici come l’acido lattico e l’acido 

acetico. Si ricorda però, come la presenza dell’esoscheletro chitinoso, legata all’uso 

degli insetti nella mangimistica, potrebbe indurre criticità legate a un minore 

assorbimento di nutrienti, che si traducono in gravi ripercussioni sul tasso di crescita 

dell’animale (Dumas et al., 2018). Infatti, nello storione si osserva una diminuzione 



123 
 
 

significativa dell’SGR nel gruppo Hi50 rispetto al controllo; questo vuol dire che 

l’inclusione del 50% di farina di insetto ha influenzato negativamente la crescita dei 

pesci, dato coerente con altri studi che segnalano una compromissione nella crescita 

e nel benessere del pesce con un’inclusione di farina di insetto superiore al 40% 

(Caimi et al., 2020). Inoltre, il ritardo nella crescita dello storione suggerisce che il 

pesce sia entrato in una condizione di digiuno, condizione caratterizzata da una 

diminuzione di IGF da parte degli epatociti; questo stato di stress è pienamente 

supportato da una maggiore espressione del gene hsp70.1, rilevato nel gruppo Hi50 

rispetto al controllo (Zarantoniello et al., 2020, submitted). 

La riduzione in PUFA, osservata nel modello sperimentale zebrafish, trova conferma 

anche nello storione; come già sottolineato, i PUFA sono particolarmente importanti 

perché una loro carenza determina una diminuzione generale della salute dei pesci; 

inoltre, un contenuto dietetico adeguato in PUFA gioca un ruolo fondamentale nella 

qualità della carne e del caviale dello storione, quindi si evince l’importanza dei 

PUFA anche dal punto di vista nutrizionale.  

Inoltre, nello storione siberiano, così come nel modello sperimentale Danio rerio, 

l’inclusione di farina di insetto nella dieta porta a un calo statisticamente significativo 

di EPA e DHA. A tale proposito, studi sullo storione russo nutrito con diete ricche in 

acido linolenico hanno evidenziato la capacità dello storione di convertire l’acido 

linolenico e l’acido α-linolenico in EPA e DHA grazie all’azione enzimatica delle 

desaturasi ed elongasi (Sener et al., 2005). Poiché le conversioni biochimiche 
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richiedono un notevole dispendio energetico da parte dell’organismo, questo fatto 

potrebbe spiegare il ritardo nella crescita osservato nel gruppo Hi50.  

La nuova edizione dei LARN indica un intervallo di riferimento per i PUFA n6 pari 

al 4-8% dell’energia totale introdotta con la dieta sia nel bambino che nell’adulto e 

nell’anziano; l’intervallo di riferimento per i PUFA n3 è pari a 0.5-2% dell’energia 

totale, sia per il bambino che per l’adulto, inoltre, in relazione a quanto detto 

precedentemente, viene specificato che almeno 250 mg/die devono essere introdotti 

come EPA e DHA, con un aggiunta di 100-200 mg di DHA in condizioni fisiologiche 

particolari come gravidanza e allattamento. In realtà, come già menzionato, per 

un’alimentazione sana ed equilibrata, è importante prestare attenzione ad un 

bilanciato rapporto 
𝑛6

𝑛3
  , dato molto più rilevante rispetto al quantitativo assoluto dei 

singoli acidi grassi. Nelle diete dei Paesi Occidentali il rapporto tra le due classi di 

acidi grassi è aumentato fino a raggiungere valori di 20:1 (Zaratè et al., 2017), a causa 

di un alto consumo di oli di mais e di girasole (ricchi in n6 e poveri in n3), di un basso 

consumo di pesce, e di un alto consumo di carne di pollo, bovino e maiale, tutti 

animali allevati con mangimi a base di mais. I dati ottenuti nel presente lavoro di tesi 

mostrano che l’inclusione di farina di insetto nella dieta determina un aumento di 

questo rapporto, che passa da ~0.47 negli storioni Hi0 a ~0.93 nel gruppo Hi50. 

Nonostante l’aumento degli acidi grassi n6 nel gruppo Hi50, il rapporto 
𝑛6

𝑛3
   rimane 

ben al di sotto del valore di 5, valore dimostrato essere efficace nel rallentare la 

progressione tumorale (Berquin et al., 2008), pertanto si può presupporre che venga 

mantenuto il benessere del pesce. Inoltre, gli storioni alimentati con la dieta Hi50 
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mostrano, rispetto al gruppo controllo, un rapporto 
𝑛6

𝑛3
   molto più vicino a quello 

ritenuto ottimale nell’alimentazione (pari a 4:1, Wall et al., 2010), sottolineando come 

questi pesci mantengano un valore nutrizionale importante. 
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6 CONCLUSIONI  

Secondo il concetto di economia circolare, l’utilizzo degli insetti in acquacoltura 

potrebbe rappresentare un’alternativa sostenibile ai mangimi tradizionali, basati 

invece sull’utilizzo di farina ed olio di pesce. In particolare, Hermetia illucens è una 

specie di insetto tra le più promettenti tra quelle testate, specialmente per il suo profilo 

amminoacidico simile a quello dei mangimi tradizionali e per il suo profilo lipidico 

parzialmente modulabile. In questo lavoro di tesi, l’insetto utilizzato presenta una 

buona percentuale di acidi grassi mono- e poli-insaturi, in quanto è stato cresciuto su 

un substrato opportunamente arricchito in MUFA e PUFA.  

Nonostante le diete siano state formulate in modo da essere isoproteiche, isolipidiche 

ed isoenergetiche, l’inclusione di BSF nei mangimi si traduce in una serie di 

variazioni a carico del profilo lipidico. Tutte le diete a base di insetto sono 

caratterizzate, rispetto a quella di controllo, da un aumento degli SFA e da un calo 

dei PUFA e, in particolare, da un decremento di EPA e DHA, per quanto il calo meno 

drastico di quest’ultimo acido grasso determini un favorevole aumento del rapporto 

𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑃𝐴
. L’utilizzo di una dieta a base di insetto, che trova solitamente un limite 

riconducibile all’esoscheletro chitinoso, è supportato sia dal fatto che il pesce 

possiede chitinasi specifiche in grado di digerire la chitina, sia dalle proprietà 

antinfiammatorie, antibatteriche e antivirali degli acidi grassi a media catena, in 

particolar modo acido laurico, che è particolarmente abbondante nelle diete a base di 

BSF. Lo studio sull’influenza della dieta a base di insetti sulla composizione di acidi 



127 
 
 

grassi nel modello sperimentale Danio rerio, ha fornito nel complesso dati 

incoraggianti per un più ampio utilizzo della farina di insetti in acquacoltura; in 

particolare, un’inclusione del 50% di Hermetia illucens nella dieta, in sostituzione 

del fish meal e del fish oil, rappresenta il migliore compromesso tra la sostenibilità 

ambientale e il benessere dei pesci. Questa dieta, ritenuta ottimale, è stata utilizzata 

per l’allevamento della specie edibile Acipenser baerii, una delle specie più pregiate 

in acquacoltura, con un’importanza legata alla produzione di caviale e di carne di alta 

qualità per il consumo umano. La dieta Hi50 somministrata allo storione è collegata 

ad un miglioramento generale della salute, riconducibile ad un aumento consistente 

di acido laurico.  

Sono necessarie ulteriori analisi riguardo lo stato di salute del tratto intestinale e il 

grado di accumulo lipidico a livello epatico, oltre al monitoraggio di importanti 

marcatori molecolari dello stress e della risposta immunitaria, per avere un quadro 

più completo in termini di benessere dei pesci alimentati con la dieta sperimentale.  

Per quanto riguarda il valore nutrizionale dello storione, i dati ottenuti nel presente 

lavoro di tesi confermano che anche lo storione nutrito con la dieta a base di farina di 

insetto contiene, per 100g, una quantità di EPA e DHA superiore a 250 mg/die, limite 

minimo di assunzione giornaliera indicato dai LARN. In conclusione, considerando 

l’attenzione sempre maggiore che la società riserva alla nutrizione, e considerando 

un consumo di pesce 2-3 volte alla settimana fortemente raccomandato, lo storione 

nutrito con farina di insetto mantiene un alto valore nutrizionale e rappresenta 

un’opzione alimentare altamente eco-sostenibile. 
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