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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Acquacoltura e sostenibilità 

Le scoperte scientifiche degli ultimi 50 anni hanno permesso di migliorare la 

comprensione della funzione degli ecosistemi acquatici e la necessità di saper 

gestire le risorse che questi ci offrono. Si è stimato che, nel 2018, la produzione 

di pesce nel mondo abbia raggiunto le 179Mt (Fig. 1), delle quali 156 sono 

usate per il consumo umano, equivalente ad una destinazione pro-capite di 

20,5Kg. Dal 1961 ad oggi l’incremento di consumo di specie ittiche è 

aumentato in media dell’1,5% annuo. Le rimanenti 22Mt sono destinate 

principalmente alla produzione di farine di pesce (FM) ed oli di pesce (FO). I 

prodotti derivanti dall’acquacoltura contano per il 46% sulla produzione totale 

e per il 52% del consumo umano, con un costante aumento negli ultimi anni 

(Cai and Zhou, 2019).   
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Dalla Figura 1 risulta evidente come la quantità di pescato resti pressoché 

costante dagli anni ’90 ad oggi, mentre il settore dell’acquacoltura è in costante 

crescita. Il principale produttore è la Cina con il 35% del totale, seguita dai 

restanti paesi asiatici con il 34%, Americhe 14%, Europa 10%, Africa 7% ed 

Oceania 1%. Nel 2018, la produzione di pesce allevato ha raggiunto le 82,1Mt, 

mentre quella delle alghe 32,4Mt. Persistono comunque differenze di utilizzo 

tra i paesi sviluppati, dove il consumo indicativo di pesce è di circa 24,4Kg pro-

capite, e gli altri paesi: ad esempio, in quelli in via di sviluppo, il consumo di 

pesce pro-capite è di circa 19,4Kg, mentre nei paesi poco sviluppati 

l’ammontare risale a circa 12,6Kg (State World Fish. Aquac. 2020, 2020). Tutti 

questi dati ci dimostrano come, con il passare degli anni, la domanda di pesce 

Figura 1. Quantità di specie ittiche pescate ed allevate nel mondo dal 1950 al 2018 
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sia sempre più elevata e la risposta più efficace per soddisfare questa richiesta 

sia l’allevamento nelle forme dell’acquacoltura. Infatti, l’aumento della 

domanda pro-capite, combinato con la crescita della popolazione mondiale dei 

prossimi anni, porterà ad una richiesta prevista di 47Mt in più rispetto ad oggi. 

È stimato che neanche il trend di crescita dell’acquacoltura nei prossimi anni 

(19Mt) riuscirà a sanare il gap tra richiesta ed offerta di 28Mt che si verrà a 

creare nei prossimi anni (Cai and Leung, 2017).  

 

 

1.1.1 Introduzione alla mangimistica 

Ad oggi, il problema maggiore nello sviluppo dell’acquacoltura è rappresentato 

dalla mangimistica, ancorata al principale utilizzo di farine ed oli di pesce, 

soprattutto per quanto riguarda l’allevamento delle specie marine. I mangimi 

vengono prodotti principalmente a partire dai piccoli pelagici, i quali sono 

sottoposti ad una continua e sempre maggiore pressione di pesca, portando così 

ad un aumento del costo delle materie prime (Fao, 2016). Il motivo è racchiuso 

nelle proprietà nutritive di questi animali, ricchi di acidi grassi essenziali allo 

sviluppo ed al benessere delle specie allevate. In particolare, le componenti 

fondamentali sono gli acidi grassi polinsaturi (PUFAs), come l’acido 

eicosapentaenoico (EPA, C20:5 ω3), l’acido decosaesanoico (DHA, C22:6 ω3) 
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e l’acido arachidonico (C20:4 ω6). Questi sono di estrema importanza 

principalmente durante le fasi di sviluppo cerebrale, sia nell’uomo che in molti 

altri organismi, inclusi i pesci (Patil and Gislerød, 2006). Il problema si pone 

principalmente negli organismi marini perché l’ambiente in cui vivono è molto 

ricco di queste sostanze, le quali sono tutte ottenute attraverso l’alimentazione 

naturalmente fornita dalla rete trofica (Brett and Müller-Navarra, 1997). Da qui 

l’importanza di trovare dei metodi alternativi di produzione dei mangimi, 

utilizzando risorse più ecosostenibili ed economicamente vantaggiose.  

 

1.1.2 Introduzione all’acquaponica 

Altro problema da considerare per quanto riguarda l’allevamento ittico, 

specialmente in quello a terra, è l’utilizzo e l’approvvigionamento di risorse 

idriche. Si stima che nelle strutture di acquacoltura tradizionali l’utilizzo di 

acqua sia superiore alla stessa utilizzata per irrigare un campo in agricoltura 

tradizionale (Boyd and Gross, 2000). Per questo, per quanto riguarda gli 

allevamenti a terra, sta prendendo sempre più campo l’utilizzo della tecnica 

dell’acquaponica. Questa branca innovativa dell’acquacoltura si differenzia 

dalla tradizionale in quanto accoppia l’allevamento di specie ittiche con la 

coltivazione di quelle vegetali, dove le une traggono vantaggio dalle altre. 
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Questa è una soluzione sostenibile, perché permette la crescita in modo naturale 

di cibo senza la necessità di fertilizzare, filtrare o smaltire l’acqua utilizzata. 

(“Aquaponic Gardening: A Step-By-Step Guide to Raising Vegetables and Fish 

... - Sylvia Bernstein, 2011). L’obiettivo è creare un ecosistema interno in grado 

di utilizzare al meglio tutte le componenti che vengono fornite. Il ruolo degli 

operatori è quello di controllare che tutto funzioni a dovere e di nutrire gli 

organismi presenti all’interno delle vasche. I pesci, quindi, mangeranno e si 

accresceranno metabolizzando l’alimento somministrato e, conseguentemente, 

produrranno sostanze di scarto come, ad esempio, l’ammoniaca. Questa viene 

utilizzata, soprattutto, dai batteri presenti nel sistema e capaci di effettuare il 

ciclo dell’azoto. È molto importante, in vasca, un buon funzionamento di 

questo ciclo in quanto l’ammoniaca risulta essere molto tossica per gli animali 

allevati. Grazie ai batteri, attraverso due reazioni successive, si passerà da 

ammoniaca (NH3) a nitriti (NO2
-) e da nitriti a nitrati (NO3

-). Questi sono 

entrambi passaggi fondamentali, in quanto anche i nitriti sono molto tossici per 

i pesci in vasca, mentre i nitrati sono tollerati ad una concentrazione molte volte 

superiore in confronto ad ammoniaca e nitriti. I nitrati verranno in seguito 

assorbiti dalle radici delle piante che lo utilizzeranno per il loro accrescimento. 

Si andrà così a purificare l’acqua in circolazione, che alla fine tornerà alla vasca 

di allevamento in ottime condizioni. Questo permette di risparmiare una grande 
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quantità di acqua, in quanto il sistema viene reintegrato dalla rete di fornitura 

solo per compensare la naturale traspirazione delle piante e l’inevitabile 

evaporazione. Di fondamentale importanza è anche l’ossigenazione della 

vasca, in quanto una bassa concentrazione dell’ossigeno è dannosa per tutte e 

tre le componenti della vasca (pesci, batteri e piante).  Una scarsa 

concentrazione di ossigeno può, principalmente, compromettere sia la 

respirazione dei pesci, con conseguente morte, che il ciclo dell’azoto, con 

conseguente aumento della concentrazione di ammoniaca in vasca. Per evitare 

questo è bene tenere in costante movimento l’acqua e utilizzare degli aeratori 

che andranno ad integrare lo scambio di ossigeno tra aria ed acqua. Altro 

tassello da inserire nel puzzle dell’acquaponica è la temperatura. Questa va 

regolata in seguito alle esigenze sia delle piante che degli animali, tenendo 

presente, però, che all’aumentare della temperatura la quantità di ossigeno 

disciolto all’interno dell’acqua decresce. Lo scopo ultimo è quello di far 

crescere tutti gli organismi nelle migliori condizioni possibili, cercando di 

ottimizzare al massimo il loro stato di benessere all’interno della vasca. 
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1.2 Mangimi tradizionali e ingredienti alternativi 

Con la pandemia di Covid-19 a pesare sull’economia globale, la quarantena e 

le limitazioni sono state estese in tutto il globo, in particolare in Perù fino alla 

fine di aprile. A causa di questo, e all’importanza che il Perù rappresenta per la 

filiera, la scarsità di lavoratori può potenzialmente fermare la produzione di 

farina ed oli di pesce nel paese, portando ad un innalzamento dei prezzi (State 

World Fish. Aquac. 2020, 2020). Questo rende chiaro quanto l’allevamento 

ittico sia legato all’utilizzo di queste risorse. Il problema nell’utilizzo di 

organismi prelevati dagli stock ittici naturali è principalmente quello della non 

sostenibilità. Se sovrasfruttato, lo stock utilizzato in maniera eccessiva può 

andare incontro al collasso e ciò significherebbe niente più risorsa disponibile 

ne per i mangimi, ne per l’alimentazione umana diretta. Molto importanti come 

criteri di valutazione in acquacoltura, sono il tasso di accrescimento e il tasso 

di sopravvivenza, parametri dipendenti dalla qualità dell’alimento fornito. 

Ovviamente più il mangime sarà di qualità elevata e migliore saranno crescita 

e sopravvivenza ottenuti. Bisogna anche tenere conto, però, che una parte più 

o meno piccola in percentuale di somministrato, in base alla composizione, sarà 

disciolta in acqua e quindi dispersa nell’ambiente, o in vasca. Detto questo, si 

può, quindi, ben capire che nell’ottica di una maggiore ecosostenibilità, tentare 

di aumentare la produzione ittica in acquacoltura senza intervenire sulla 
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composizione dei mangimi non sarà ne economicamente ne ecologicamente 

sostenibile, e bisognerà individuare delle strade alternative. 

 

1.2.1 Farine ed oli di pesce 

Nel 2018, circa l’88% delle 179Mt sono state utilizzate per il consumo umano 

diretto. Le rimanenti 22Mt circa sono state destinate ad uso alternativo. Di 

queste, l’80% (circa 18Mt) è stato utilizzato per produrre farine ed olio di pesce 

(State World Fish. Aquac. 2020, 2020). Di questa percentuale, la maggior parte 

è rappresentata da piccoli pelagici dal contenuto valore commerciale come 

aringhe acciughe e sardine. Le farine di pesce vengono ottenute lasciando 

essiccare l’intero pesce o una loro parte per poi essere macinata, mentre l’olio 

di pesce viene ottenuto principalmente attraverso la spremitura di piccoli 

pelagici (FAO, 2016). Utilizzando il pesce fresco, si ottiene una resa di 

lavorazione di circa il 22,5% per la produzione di farina di pesce e del 5% per 

l’estrazione di olio (Tacon and Metian, 2008). Insieme queste due componenti 

sono denominate anche Fish Meal and Fish Oil Products (FMFOP), e sono 

prodotti utilizzati per filiere che come scopo ultimo si occupano della 

produzione di cibo destinato al consumo umano, principalmente l’acquacoltura 

(Tacon and Metian, 2008). Nel 1994 venivano destinate circa 34Mt di pesce al 
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consumo non diretto di cibo che, come sappiamo, viene prevalentemente 

utilizzato per produrre farine ed oli di pesce, mentre, nel 2018, questa quantità 

è scesa a 22Mt, con un calo di circa il 33% (State World Fish. Aquac. 2020, 

2020). In alternativa al pesce si è cercato di indirizzare la ricerca di HUFAs 

(Highly Unsaturated Fatty Acids) verso altri organismi che non entrano 

direttamente nell’alimentazione umana, come il krill antartico Euphausia 

superba (Perhar et al., 2012)  e i copepodi (Evjemo et al., 2003). Si è però 

constatato che un sovrasfruttamento del primo, essendo una delle prede naturali 

più ambite dagli organismi marini antartici (Tynan, 1998), potrebbe portare a 

scompensi nella rete trofica. Per quanto riguarda i copepodi, invece, il processo 

di coltivazione in cattività è realizzabile ma molto complesso (Drillet et al., 

2011) e si è rivelato economicamente non vantaggioso. Ancora oggi, quindi, 

anche se si sta cercando un’alternativa all’uso di farine ed oli di pesce, 

specialmente in alcune fasi del ciclo vitale, questi mangimi restano 

difficilmente sostituibili. 
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1.2.2 Farine vegetali 

Una prima alternativa di sostituzione a farine ed olio di pesce, è rappresentata 

dalle fonti di origine vegetale. Uno dei primi tentativi è stato fatto già nel 1973, 

a causa di una brutta stagione di pesca di aringhe e acciughe, utilizzando grano 

e soia (Fowler and Banks, 2011). È d’obbligo constatare che la sottrazione di 

raccolto ad uso mangimistico, anche se agricolo, va comunque a intaccare un 

settore che mira all’alimentazione diretta dell’uomo non essendo quindi 

pienamente sostenibile. Il principale candidato vegetale alla sperimentazione è 

stato, ed è tutt’ora la soia. Una sostituzione progressiva del mangime della dieta 

nella tilapia (Oreochromis niloticus) utilizzando la soia ha mostrato una 

riduzione dell’accrescimento all’aumentare della percentuale. Inoltre, con 

sostituzione superiore al 50%, si hanno effetti negativi anche su fegato e 

sistema immunitario (Lin and Luo, 2011). Nella trota arcobaleno 

(Oncorhynchus mykiss) il cambio di dieta con una 100% vegetale ha portato a 

livello epatico un cambiamento dell’espressione di 176 geni, sia in direzione di 

sovraespressione (96 geni) che di limitata espressione (80 geni). Sono stati, in 

particolar modo, quelli coinvolti nel metabolismo a modificare la loro funzione 

(57%). Nello specifico, la sovraespressione riguarda principalmente i geni 

coinvolti nella biosintesi dei lipidi  (Panserat et al., 2009). Nel Salmone (Salmo 

salar) si è visto che una sostituzione parziale del mangime con un mix di farine 
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di soia e glutine di mais porta ad una significativa diminuzione della digeribilità 

delle proteine, ma non di quella dei lipidi (Opstvedt et al., 2003). Questi limiti 

sono dovuti a dei fattori anti-nutrizionali contenuti nei vegetali. Questi fattori 

hanno la funzione di interferire con i processi digestivi e assimilativi dei 

nutrienti, causando problemi alla crescita e alla salute degli organismi (Couto 

et al., 2014). Una delle famiglie di molecole responsabili di questi problemi è 

quella delle saponine, glicosidi termostabili resistenti alla lavorazione a cui i 

mangimi vengono sottoposti. Queste hanno l’effetto di alterare la struttura 

intestinale, andando progressivamente a diminuire la capacità di assorbimento 

dei nutrienti, minando così la performance di crescita (Chen et al., 2011). Altra 

molecola dagli effetti avversi contenuta nei vegetali è l’acido fitico. È presente 

in moltissimi vegetali di interesse mangimistico come cereali, legumi, semi e 

pollini dove funge da antiossidante (Graf and Eaton, 1990). L’acido fitico 

riduce significativamente il tasso di crescita dei pesci che lo assumono e, 

inoltre, ne va ad alterare le caratteristiche organolettiche. Infatti, le proteine e i 

lipidi posseduti dall’organismo calano significativamente all’aumentare della 

concentrazione di acido fitico della dieta (Usmani and Jafri, 2002). L’acido 

fitico non può essere digerito dagli animali monogastrici, quindi nè dai pesci, 

nè dall’uomo, e può portare a carenze di minerali come lo zinco a causa delle 

sue capacità chelanti (Hardy, 2010). Questo problema può essere risolto 
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trattando i mangimi di origine vegetale con la fitasi, la quale aumenta il tasso 

di assimilazione e digestione degli alimenti (Storebakken et al., 1998). Un altro 

svantaggio può essere rappresentato dai fitoestrogeni, che però possono avere 

effetti negativi sulla riproduzione, in particolare negli esemplari maschili 

(Inudo et al., 2004). Altra problematica dell’utilizzo dei mangimi vegetali 

riguarda la composizione lipidica, completamente differente a confronto di FO 

e FM. Infatti, gli oli vegetali sono ricchi di acido oleico (18:1n-9), acido 

linoleico (18:2n-6) ed acido α-linolenico (18:3n-3) e non di acido 

eicosapentaenoico (EPA, C20:5 ω3) ed acido decosaesanoico (DHA, C22:6 

ω3). Questa variazione di composizione porta a dei cambiamenti, ad esempio, 

nelle caratteristiche organolettiche dei filetti di spigola (Dicentrarchus labrax) 

che vedono una significativa riduzione dei livelli di DHA ed EPA, mentre un 

significativo aumento di acido oleico, linoleico e linolenico (Mourente and 

Bell, 2006). Possiamo dire, però, che mangimi a base di soia sono utilizzati 

perlopiù per i salmonidi e poche altre specie anche se, a causa del loro basso 

contenuto di proteine grezze, possono indurre processi infiammatori nel tratto 

intestinale. Ciò accade se l’alimento contiene più del 30% di soia e viene 

utilizzato per lungo tempo. Inoltre, i mangimi a base di soia sono utilizzati in 

un ristretto cerchio di diete altamente energetiche (Krogdahl et al., 2003). Lo 

stesso vale per i distillati secchi di cereali solubili (DDGS) che contengono una 
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bassa concentrazione di proteine grezze (28-32%) e un’elevata concentrazione 

di fibre. Quest’ultime però, se rimosse, fanno si che la concentrazione proteica 

salga al di sopra del 40%, rendendo le DDGS un buon ingrediente per nutrire, 

in particolar modo, specie onnivore. Purtroppo però per le carnivore non danno 

risultati soddisfacenti a causa del loro fabbisogno proteico maggiore per 

garantire una crescita ottimale (Hardy, 2010). Comunque, dal punto di vista 

proteico, le diete vegetali altamente proteiche sembrano dare risultati 

incoraggianti in Dicentrarchus labrax, in quanto si riscontra una pressoché 

identica performance di crescita paragonata alla dieta di controllo (Kaushik et 

al., 2004). Queste diete sono formulate a partire da soia, grano e colza e si è 

visto come, anche nei salmonidi, sia possibile una sostituzione fino al 75% del 

mangime originale senza comprometterne la crescita (Hardy, 2010). Un’ultima 

nota riguarda il materiale non assimilabile che, nei mangimi vegetali, è 

rilevante. Se non rimosse, parti come le fibre, una volta ingerite sono 

scarsamente o addirittura affatto digerite e quindi, quando espulse, si riversano 

inevitabilmente in vasca o negli ambienti naturali se il pesce viene allevato, ad 

esempio, in gabbie in mare aperto. Questo va tenuto in considerazione 

soprattutto per tenere sotto controllo lo scarto di fosforo, in particolar modo 

negli allevamenti di acqua dolce (Responsible Mar. Aquac., 2002). 

Concludendo si può affermare che le diete di origine vegetale rappresentano 
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una valida alternativa nei confronti delle formulazioni tradizionali, soprattutto 

dal punto di vista proteico. È necessario, però, ricordare che la composizione 

lipidica è ben lungi dall’essere quella ideale. Inoltre, la presenza di fattori anti-

nutrizionali e la scarsa digeribilità di alcune molecole giocano un ruolo che non 

può essere trascurato. 

 

1.2.3 Microalghe 

Le microalghe vengono comunemente utilizzate in acquacoltura da diverso 

tempo. Il loro utilizzo è legato soprattutto alla fase di sviluppo larvale dei pesci 

e degli invertebrati allevati come cibo per i pesci stessi. Le microalghe vengono 

utilizzate come cibo vivo per una varietà di animali che include molluschi, fasi 

larvali di crostacei, alcune specie di pesci e zooplancton utilizzato come preda 

viva per altri animali (Volkman and Brown, 2006). Questi microrganismi 

vengono anche utilizzati nelle avannotterie con una tecnica chiamata 

“allevamento in acqua verde” in quanto migliorano il tasso sopravvivenza delle 

larve (Sahab et al., 2010). La loro aggiunta nelle vasche porta a diversi 

vantaggi: questi microrganismi, infatti, sono l’alimento dei piccoli invertebrati 

che rappresentano la preda delle larve. Inoltre, sono in grado di filtrare la 

radiazione luminosa e, fotosintetizzando, contribuiscono a mantenere un livello 
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di ossigeno ottimale in vasca. Le microalghe contengono alte, anche se 

variabili, percentuali di macronutrienti chiave: tipicamente nell’ordine di 25-

40% di proteine, 5-30% carboidrati e 10-30% lipidi (Tabella 1). Inoltre, le 

proporzioni dei vari nutrienti possono essere modificate in base alle condizioni 

di crescita o dalla raccolta in differenti stadi della crescita (Volkman and 

Brown, 2006). 

specie Carboidrati Lipidi Proteine 

Chaetoceros muelleri 37.4 (± 3.5)b 121.4 (± 7.4)a 455.6 (±0.5)a 

Chaetoceros sp 13.1 (± 1.9)a 193.9 (± 2.4)b 430.0 (±2.6)a 

Isochrysis sp. (TISO) 33.3 (± 3.7)b 299.9 (± 2.7)d 477.7 (±1.5)ab 

Pavlova salina 52.3 (± 2.3)c 305.5 (± 17.2)d 529.1 (±4.3)bc 

Pavlova sp 31.3 (± 0.2)b 271.6 (± 9.4)cd  637.2 (±0.7)d 

Micromonas pusilla 38.5 (± 0.7)b 241.6 (± 7.7)c  568.4 (±1.7)c 

CS-126 12.6 (± 0.2)a 101.4 (± 2.3)a  437.8 (±3.1)a 

  

Molte microalghe sono, inoltre, ricche fonti di uno o entrambi gli acidi grassi 

essenziali DHA ed EPA, i quali sono fondamentali per lo sviluppo ottimale 

delle larve dei pesci marini. In aggiunta contengono quantità significative di 

micronutrienti come le vitamine acido ascorbico e riboflavina (Volkman and 

Brown, 2006). L’impiego di microalghe in acquacoltura è principalmente 

adottato come alimento dei rotiferi (Brachionus sp.) e piccoli crostacei 

Tabella 1.  Composizione di alcune specie di microalghe (mg g-1 peso secco) 
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(Artemia salina). I rotiferi sono principalmente utilizzati nelle avannotterie 

perché sono organismi di piccole dimensioni e facilmente plasmabili dal punto 

di vista nutrizionale, soprattutto per quanto riguarda il loro profilo lipidico. 

Essi, infatti, modificano il loro valore nutrizionale mantenendo circa le 

caratteristiche dell’alimento di cui si nutrono (Brown et al., 1998). Le 

microalghe che si usano principalmente come nutrimento per i rotiferi, hanno 

dimensioni comprese tra 10 e 100µ, hanno dei buoni tassi di crescita, non 

producono tossine e tollerano ampie variazioni di temperatura e luce. Alcuni 

esempi delle principali microalghe utilizzate in acquacoltura appartengono ai 

generi Isochrysis, Pavlova e Nannochloropsis (Catarina and Xavier, 2012). Un 

esempio dell’importanza di questi microrganismi per il settore delle 

avannotterie si riflette soprattutto sulla loro composizione lipidica, e sugli studi 

che sono stati fatti per identificare le migliori microalghe da poter utilizzare 

come foraggio per i rotiferi. Si è visto, infatti, che il loro profilo lipidico è molto 

interessante perché ricco di acidi grassi poli insaturi (PUFAs) (Patil et al., 

2007). Uno dei principali svantaggi dell’utilizzo delle microalghe risiede nei 

costi di gestione e produzione, non ancora economicamente sostenibili, in 

quanto responsabili di un 30-40% dei costi a cui le avannotterie devono far 

fronte (Borowitzka, 1997). Una possibile futura applicazione nelle microalghe 

è rappresentata dalla Acquacoltura Microalghe-Assistita. In pratica le acque 
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reflue della vasca vengono fatte passare in sistemi esterni alla vasca, con lo 

scopo di purificare l’acqua ed ottenere una produzione di microalghe a costi 

molto contenuti. Queste microalghe possono essere raccolte e riutilizzate come 

integrazione nelle diete dei pesci, andando a limitare i costi relativi al mangime. 

(Figura 2) Inoltre altri benefici si possono riscontrare nell’aumentata 

concentrazione di ossigeno in vasca, minor possibilità di crescita di 

microrganismi avversi all’allevamento ed, allo stesso tempo, un miglioramento 

del sistema immunitario delle specie allevate (Han et al., 2019).   

 

 

 

Figura 2. Comparazione del funzionamento delle vasche tradizionali e del sistema Acquacoltura 

Microalghe-Assistito  
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1.2.4 Insetti 

La crescente domanda rivolta al mercato ittico spinge i ricercatori e gli 

operatori del settore acquacolturistico di tutto il mondo a trovare soluzioni 

alternative alle classiche fonti di approvvigionamento mangimistico. Questo 

perché il continuo aumento della richiesta, fa si che anche le materie prime 

utilizzate vadano sempre più incontro all’aumentare del prezzo delle risorse 

necessarie al sostentamento delle attività. Una possibile, ed ancora poco 

esplorata via, può essere rappresentata dal recupero dei rifiuti o scarti di 

produzioni alimentari. Questi rappresentano un buon substrato su cui allevare 

diversi tipi di insetti, animali dall’alto contenuto proteico che possono dare una 

netta svolta in direzione di un’economia sempre più circolare (Rumpold and 

Schlüter, 2013). Oltre al possibile utilizzo di svariati substrati altrimenti 

destinati al macero, un altro vantaggio si riscontra nell’alto tasso di conversione 

substrato-biomassa posseduto dagli insetti (Tran et al., 2015). Inoltre 

selezionando il substrato più idoneo alle nostre esigenze potremo creare un 

prodotto di alta qualità, che più si addice alle nostre esigenze (Figura 3). 
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Altri due grandi vantaggi risiedono nel breve ciclo vitale di questi organismi 

che corrisponde anche ad un alto tasso di fattore di conversione e nella 

possibilità di allevarli con substrati derivanti da scarti della filiera alimentare. 

Queste caratteristiche fanno sì che l’utilizzo degli insetti come risorsa abbia le 

più grandi potenzialità di sviluppo dei prossimi 10-20 anni (Hua et al., 2019). I 

valori nutrizionali degli insetti variano da specie a specie, principalmente per 

quanto riguarda la quantità e qualità dei profili amminoacidici e lipidici 

(Barroso et al., 2014). Da un lato questo complica le cose, in quanto individuare 

un organismo target diventa più complesso, ma dall’altro lato si ha la possibilità 

di accedere ad una vasta gamma di scelta. Per quanto riguarda il profilo 

Figura 3. Schema dell’intera filiera nella produzione degli insetti a scopo alimentare 
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amminoacidico le maggiori somiglianze con le farine a base di pesce sono state 

rivelate nei ditteri, in particolare nelle larve di Hermetia illucens, Musca 

domestica ed Eristalis tenax. Ad un buon profilo amminoacidico non 

corrisponde però un profilo lipidico altrettanto, non tanto per la quantità, ma 

per la qualità. Gli insetti, specialmente nella fase larvale, sono ricchi in acidi 

grassi, ma sono lontani dall’essere dotati di quantità soddisfacenti in DHA ed 

EPA (Barroso et al., 2014). Facendo un confronto con farine ed oli di pesce e 

la soia, si può dire che gli insetti posseggano in media tra il 42 e il 63% di 

proteine, percentuali simili alla soia e di poco inferiore ai FM (Tran et al., 

2015). Per quanto riguarda il profilo lipidico, uno studio effettuato da Barroso 

et al. (Barroso et al., 2014)  dimostra come il FM testato abbia un contenuto 

dell’8,2% e le farine di soia il 3,0%, mentre negli insetti la percentuale di lipidi 

nella maggior parte dei casi raggiunga il 20% con punte fino al 30% e 38% 

possedute rispettivamente da Tenebrio mollitor e Zophoba morio. Oltre alla 

quantità, anche la qualità è differente, in quanto DHA ed EPA sono di gran 

lunga inferiori ai mangimi a base di pesce che ne contengono, in media, il 16% 

ed il 14% rispettivamente. Questo risulta essere un problema specialmente per 

gli organismi marini, mentre quelli dulciacquicoli soffrono meno la mancanza 

di questi specifici acidi grassi. I pesci di acqua dolce, infatti, sono capaci di 

produrre DHA ed EPA a partire dall’acido linolenico e α-linolenico, grazie alla 
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presenza di enzimi come elongasi e desaturasi, mentre i pesci marini hanno 

perso questa via biosintetica (Zheng et al., 2004). Questa differente possibilità 

di utilizzo delle risorse dipende dall’ambiente in cui questi animali vivono. 

L’ambiente marino, al contrario di quello dulciacquicolo, è molto ricco di DHA 

ed EPA, in quanto molti organismi ai livelli trofici più bassi sono capaci di 

produrne in abbondanza (Colombo et al., 2017). I pesci marini, pertanto, al 

contrario dei dulciacquicoli, hanno perso la capacità di utilizzare questi enzimi, 

perché non necessari (Kuah et al., 2015). Invece, questa capacità nei pesci 

dulciacquicoli di trasformare gli acidi grassi saturi e monoinsaturi in PUFAs, 

ha fatto sì che le inclusioni degli insetti nei mangimi siano state studiate 

principalmente su di loro. È comunque importante sottolineare che, se la 

carenza di PUFAs a lunga catena, come DHA ed EPA, è fortemente limitante 

per gli organismi marini, lo è in parte anche per i dulciacquicoli. La necessità e 

la conseguente sintesi di queste molecole è, comunque, molto dispendiosa, dal 

punto di vista energetico, per i pesci d’acqua dolce, i quali, per compiere questi 

processi, deviano parte dell’energia destinata ad altri processi, come 

accrescimento e riproduzione. L’arricchimento dei substrati con microalghe ha 

prodotto dei miglioramenti apprezzabili nella composizione degli acidi grassi 

delle larve in Hermetia Illuciens (Truzzi et al., 2020). In larve di zebrafish 

(Danio rerio) la somministrazione del 25% di mangime con profilo lipidico 
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inalterato a base di Hi ha dato risultati promettenti, mentre se incrementata al 

50% le larve mostrano segni di differente composizione ed accumulo dei lipidi 

(Zarantoniello et al., 2018). Il miglioramento della composizione della dieta, 

sempre in zebrafish (D. rerio) con l’aggiunta del 10% di Schizochytrium nel 

substrato di partenza per l’allevamento delle larve di Hi, ha mostrato una 

possibilità di inclusione di mangime a base di Hi fino al 50% (Zarantoniello et 

al., 2020b). Integrare, quindi, gli insetti con fonti ricche di PUFAs è importante 

anche se la destinazione finale del mangime è riservata ai pesci dulciacquicoli. 

Inoltre, un altro fattore limitante riguardo l’inclusione di insetti nei mangimi è 

rappresentato dalla chitina, una molecola che ha ancora proprietà controverse. 

Proprio come la cellulosa, la chitina, un mucopolisaccaride polimerico 

costituito da residui di N-acetilglucosamina legati tra loro da legami β-1,4 che 

da forma alll’esoscheletro degli artropodi, si rivela di difficile digestione per 

quasi tutti gli animali monogastrici (Sánchez-Muros et al., 2014). Inoltre, la 

chitina è spesso associata tramite legami crociati a glucani e proteine, che le 

conferiscono ancora più resistenza alla degradazione enzimatica (Shigemasa et 

al., 1994). Questa molecola se fornita ad alte inclusioni può causare una 

riduzione della capacità di assorbimento dei nutrienti da parte dell’intestino, 

mentre se fornita a bassi livelli di inclusione, ha un ruolo benefico soprattutto 

sul tratto intestinale, in quanto potenzia il sistema immunitario e il microbioma 
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intestinale. (Ringø et al., 2012) Il processo enzimatico che porta alla digestione 

della chitina è dovuto a due principali categorie di chitinasi. Le endochitinasi 

attuano una prima degradazione con la funzione di creare oligomeri, mentre le 

esochitinasi portano alla totale frammentazione dei monomeri di base (Dahiya 

et al., 2006). Per ovviare a questo problema, sono stati sperimentati diversi 

processi, sia per quanto riguarda la lavorazione dei mangimi, come l’estrazione 

alcalina e la degradazione chimico-enzimatica pre-somministrazione, sia 

integrazione diretta di batteri chitinolitici o chininasi nei mangimi (Henry et al., 

2015). Esperimenti sul pesce pagliaccio Amphiprion ocellaris non mostrano 

effetti negativi per quanto riguarda i parametri di crescita e di sopravvivenza, 

ma l’alta presenza di chitina (sopra inclusioni di farine a base di HI al 50%) 

sembra provocare una riduzione della lunghezza dei villi intestinali, senza però 

intaccare il generale benessere degli individui (Vargas-Abúndez et al., 2019). 

Nel salmone atlantico (Salmo salar) una sostituzione al 100% del FM con 

Insect Meal (farina d’insetto) non comporta modificazioni apparenti al 

coefficiente di digeribilità di proteine, lipidi, amminoacidi e acidi grassi, ma 

solo una leggera variazione sensoriale del filetto (Belghit et al., 2019). In uno 

studio effettuato su giovanili di spigola (Dicentrarchus labrax) l’inclusione del 

19,5% di Hi nella dieta con sostituzione del 45% di farina di pesce ha dato 

buoni risultati, senza effetti negativi sulle  performance di crescita o digeribilità 
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(Magalhães et al., 2017). Nella trota arcobaleno (Oncorhunchus mykiss), una 

sostituzione del 50% del mangime con un preparato sgrassato al 28% a base di 

Hi ha portato buoni risultati in termini di crescita, conversione e qualità del 

prodotto, ma resta qualche dubbio sulla bontà di questa soluzione nel lungo 

periodo (Stadtlander et al., 2017).  Infatti, molti studi si basano sulla durata di, 

al massimo, pochi mesi, rendendo difficile, ad oggi, fare delle previsioni 

sull’efficacia di queste soluzioni nel lungo termine. Comunque, la produzione 

di insetti per scopi mangimistici non compete direttamente con le risorse e con 

le fonti di cibo destinate all’uomo.  

 

1.3 Acquaponica 

L’acquaponica è la coltivazione e l’allevamento in sinergia di piante e di pesce 

in una struttura dotata di un sistema di ricircolo che utilizza il naturale ciclo 

batterico per convertire gli scarti metabolici ed alimentari dei pesci in nutrienti 

per le piante. Questo sistema è sostenibile, capace di produrre alimenti naturali 

con il contributo dell’acquacoltura e dell’idroponica senza la necessità di 

scartare acqua, filtrare o aggiungere fertilizzanti chimici (Sylvia Bernstein, 

2011). L’acquaponica può essere utilizzata in ambienti urbani, aree dove le 

terre coltivabili scarseggiano o sono inquinate, ma anche nelle aree rurali ( 
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Specht et al., 2014; McClintock et al., 2013). Inoltre permette una produzione 

intensiva in piccoli spazi producendo cibo fresco e di alta qualità (Zinzi and 

Agnoli, 2012). Una delle prime sperimentazioni riguardanti questo sistema è 

stata effettuata negli anni ’80 attraverso l’irrigazione di pomodori con acqua 

proveniente dalle vasche di allevamento dei pesci (McMurtry et al., 1993).  

Questi ricoprono il ruolo di motore principale in questa tecnica, senza pesci che 

mangiano, metabolizzano ed espellono, il sistema sarebbe idroponico. Vero è 

che, senza vegetali, il sistema diverrebbe acquacolturale e quindi, in sostanza, 

un settore supporta l’altro e permette all’altro di rendere al meglio. 

L’acquaponica fonda il suo funzionamento nell’interconnessione delle varie 

componenti che lo compongono. Questo genere di tecnica, per funzionare a 

lungo termine ha bisogno di trovare un equilibrio che sia ottimale sia per la 

componente vegetale che per quella animale. Uno studio fatto su pesci rossi 

(Carassius auratus) e spinaci (Spinacea oleracea) mostra come il 

raggiungimento di un equilibrio sia fondamentale per la sussistenza e per il 

massimo rendimento del nostro sistema. Infatti, il compromesso più 

vantaggioso, sia da un punto di vista di qualità e quantità della crescita che dal 

punto di vista economico, si riscontra dalla vasca con 500 pesci/m3, dove a 300 

pesci/m3 si ha la massima performance per i Carassius mentre a 600 pesci/m3 

si ha la massima crescita per gli spinaci. (Shete et al., 2013). Per far si che il 
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sistema acquaponico funzioni, si possono individuare ben quattro componenti 

fondamentali: pesci, piante, batteri ed il connubio tra parti meccaniche ed 

operatore. 

 

1.3.1 Pesci 

La base di partenza dell’acquaponica è senz’altro l’acquacoltura in vasca. Negli 

ultimi anni la sensibilità verso il risparmio delle risorse idriche ha sicuramente 

spinto a pensare ad una tecnica di allevamento che miri a risparmiare più acqua 

possibile. Nel 2010, in America venivano usati 9,42 miliardi di galloni d’acqua, 

che corrispondono a 35,66 miliardi in litri, (di cui l’81% da acque superficiali) 

al giorno, in aumento del 7% dal 2005, solo per l’acquacoltura (Maupin et al., 

2014). Utilizzando l’acquaponica, l’acqua viene fatta ricircolare continuamente 

e senza sprechi: basti pensare che il riutilizzo della stessa è stimato essere di 

più del 98%, in quanto le uniche “perdite” sono date dall’evaporazione e dalla 

traspirazione delle piante coltivate. (Al-Hafedh et al., 2008) In tutto questo, i 

pesci vengono allevati esattamente come in acquacoltura, con ottimali livelli di 

ossigeno, acqua, cibo ed i giusti range di pH e temperatura, in forniscono 

macronutrienti necessari alla crescita delle piante (Sylvia Bernstein, 2011). In 

uno studio sulla tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) i sistemi acquaponici 
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possono produrre più di 40Kg pesce/m3 ogni sei mesi, in confronto un sistema 

semintensivo, con un cambio giornaliero di acqua stimato tra il 20-30% può 

produrre 8-15Kg pesce/m3. Inoltre, la produzione di ogni Kg di pesce in 

acquaponica richiede 320L di acqua, mentre in sistemi semintensivi più di 

2000L ogni Kg di prodotto (Al-Hafedh et al., 2008). Altro importante 

parametro da tenere in considerazione il rapporto tra pesce in vasca e vegetali, 

in quanto uno sbilanciamento altererebbe l’equilibrio portando problemi di 

pessima qualità dell’acqua da un lato, e di scarsa produzione vegetale dall’altro. 

Ad esempio, per le carpe koi (Cyprinus carpio var. koi) si è visto che la quantità 

ideale da tenere all’interno della vasca, coltivando spinaci (Beta vulgaris var. 

bengalensis) è di 1,4Kg/m3. (Hussain et al., 2014)  

 

1.3.2 Piante 

La seconda parte fondamentale del sistema è rappresentata dalle piante, capaci 

di rimuovere dall’acqua le molecole di scarto provenienti dal metabolismo dei 

pesci e le molecole rilasciate dagli eventuali resti di cibo che andranno incontro 

a degradazione. La selezione degli organismi vegetali si basa principalmente 

sull’esperienza, considerando la densità degli stock nella vasca e la 

conseguente concentrazione di nutrienti che ne deriva (Diver, 2000). Inoltre, 
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bisogna tenere presente che ogni pianta ha differenti caratteristiche di crescita 

e capacità di utilizzare azoto, per cui è molto importante, in acquaponica, capire 

quale vegetale sia l’ideale per le nostre esigenze (Journal of Agro-Environiment 

Science, 2010). Uno studio condotto su lattuga (Lactuca sativa) e nasturzio 

(Tropaeolum majus) mostra come ogni pianta abbia le sue specifiche 

caratteristiche e necessità di assorbimento dei nutrienti (Buzby and Lin, 2014). 

Questo sottolinea oltremodo quanto sia importante scegliere la giusta pianta, o 

la giusta combinazione di vegetali, in base alle esigenze proprie del sistema 

preso in esame o che si vuole realizzare. Comunque l’utilizzo di azoto da parte 

delle piante gioca un ruolo molto importante per evitare gli accumuli di nitrati 

(NO3
-) nelle vasche e mantenere ottimale l’ambiente di crescita dei pesci, 

cosicchè possano esprimere al meglio la loro performance di crescita (Hu et al., 

2015). Ulteriore prova dell’importanza dei vegetali risiede nel loro rilievo 

economico, in quanto non solo permettono di evitare i costi di trattamento delle 

acque “esauste”, ma di poter essere vendute con un ingresso netto di denaro, il 

quale, se il potenziale viene sfruttato a dovere, risulta essere la quota maggiore 

delle entrate in un’azienda di acquaponica (Adler et al., 2000). L’acqua usata 

per irrigare, e quindi destinata in gran parte all’agricoltura, negli Stati Uniti nel 

2010 è stata stimata essere pari a 115 miliardi di galloni al giorno (circa 435,32 

miliardi di litri), che corrisponde al 38% del consumo nazionale (Maupin et al., 
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2014). Un innalzamento degli investimenti nell’acquaponica potrebbe essere 

una soluzione per limitare, almeno in parte, l’uso di acqua, specialmente per 

quanto riguarda i prodotti orticoli che si possono coltivare grazie ad essa, come 

ortaggi e piante aromatiche. 

 

1.3.3 Batteri 

La terza componente fondamentale costituente i sistemi acquaponici è quella 

batterica. Questa si forma in ogni vasca, o acquario, in maniera autonoma. Il 

fattore tempo è determinante per il buon sviluppo della componente batterica 

(Figura 4). Il principale elemento ad essere processato dai batteri è sicuramente 

l’azoto nelle sue forme di ione ammonio (NH4
+), nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-

). La fonte maggiore di azoto in entrata nei sistemi acquaponici è rappresentata 

dai mangimi, che vengono escreti dai pesci in forma prevalente di azoto 

ammoniacale (90%) (Timmons et al., 2002). L’ammoniaca può essere già 

assorbita dalle piante in maniera diretta, ma concentrazioni elevate di questa 

molecola sono molto dannose per i pesci. Qui entra in gioco l’azione benefica 

dei batteri, i quali attraverso le reazioni di nitrificazione riescono a formare una 

molecola molto meno tossica perché più tollerata dai pesci. Questo processo è 

operato in principio da Nitrosomonas, capace di trasformare l’ammoniaca in 
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nitrito ed in seconda battuta da Nitrobacter, che utilizza il nitrito e porta alla 

formazione del nitrato. questo può essere assorbito dalle radici delle piante che 

la sfruttano come fonte come nutrimento (“Opportunities and Challenges to 

Sustainability in Aquaponic Systems in: HortTechnology Volume 21 Issue 1 

(2011),”).  

 

 

In una vasca, la maturazione del filtro è fondamentale per una buona riuscita 

della produzione e raccolta, specialmente per quanto riguarda gli organismi 

animali. Una precoce immissione dei pesci in vasca può portare a dei grossi 

problemi, come danneggiamenti ai tessuti dovuti all’elevata presenza di 

ammoniaca e nitriti, i quali compromettono stato di salute dei pesci. 

L’ammoniaca in elevate concentrazioni causa un avvelenamento interno che 

porta al collasso di vari organi e danni al sistema nervoso, mentre i nitriti, 

legandosi all’emoglobina, impediscono il corretto scambio tra anidride 

Figura 4. Maturazione temporale del filtro biologico in vasca. 
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carbonica e ossigeno, portando al soffocamento dell’organismo  (Dutra et al., 

2017). L’efficienza di questi processi è correlata anche al valore di pH 

dell’acqua, il quale può variare tra 6,0 e 9,0 a discrezione della specie che 

andremo a coltivare ed allevare, anche se il valore più acido che si è rivelato il 

migliore (Zou et al., 2016). Anche i batteri, come le piante, necessitano però di 

micronutrienti, Ad esempio, il ferro ha bisogno di una integrazione esogena al 

sistema e supplementare all’alimentazione dei pesci (Bartelme et al., 2018). Nei 

sistemi acquaponici, il principale luogo dove i batteri si accrescono è 

rappresentato dai vari tipi di substrati posti all’interno del sistema che facilitano 

l’attacco da parte dei batteri. Il più comunemente utilizzato è l’argilla espansa 

che spesso è utilizzata come substrato dove vengono direttamente inseriti i 

vegetali, in quanto molto porosa, ma allo stesso tempo capace di trattenere 

l’umidità necessaria per un buon periodo di tempo. Altri substrati utilizzabili, 

in base alle esigenze specifiche sono, ad esempio, torba, fibra di cocco e perlite. 
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1.3.4 Parti meccaniche ed operatore 

Le componenti esterne al sistema, ovvero parti meccaniche ed operatore, 

devono garantire che tutto quello che si è ideato, progettato e costruito lavori al 

meglio. Il principale mezzo meccanico utilizzato nell’acquaponica e 

nell’acquacoltura è la pompa idrica. Le pompe servono a spostare l’acqua tra 

le varie componenti del sistema come, ad esempio, dalla vasca di allevamento 

a quella dei vegetali (Figura 5). 

 

  

 

Figura 5. Esempio di sistema flottante utilizzato in acquaponica. 
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La quantità di acqua spostata, o ricambio, deve essere sufficiente a garantire sia 

il giusto rinnovo di acqua filtrata dalla parte vegetale ai pesci, che il giusto 

apporto di nutrienti dai pesci ai vegetali. Inoltre, un buon flusso di acqua tende 

a limitare il più possibile la formazione di zone di ipossia, ovvero parti della 

vasca che per vari motivi non riescono ad essere ossigenate a dovere. Di qui la 

possibile scelta di utilizzare il floating come tecnica di piantagione che consiste 

nell’allestire un materiale galleggiante da porre sulla superficie  della vasca 

dedicata ai vegetali ed immettere le radici delle stesse direttamente in acqua. 

Sia la tecnica del floating che la piantagione su substrati solidi come descritto 

in precedenza sono entrambe valide per la rimozione dell’azoto metabolico 

prodotto dai pesci nel mezzo acquoso, a favore della seconda grazie alla 

possibilità di maggior  spazio d’insediamento da parte delle colonie batteriche 

(Lennard and Leonard, 2006). Indispensabili sono anche gli aereatori, di varie 

forme e dimensioni che verranno posizionati nella vasca di allevamento dei 

pesci per ottimizzare la presenza di ossigeno in acqua. Altro strumento che può 

essere utilizzato, con scopo di mantenere la temperatura al livello desiderato, è 

il chiller, capace sia di scaldare che di raffreddare l’acqua a discrezione, 

soprattutto, degli organismi allevati. Concludendo si può sostenere che i sistemi 

acquaponici possono portare a diversi vantaggi, sia a livello economico, grazie 

al non necessario trattamento delle acque in uscita dalle vasche di allevamento 
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e al raccolto di vegetali che ne deriva, sia a livello ecologico, con l’importante 

risparmio di acqua che può essere reimmessa nella sua totalità in circolo. 

Inoltre, essendo una branca ancora relativamente giovane e poco esplorata, 

l’acquaponica è suscettibile ad alti tassi di sviluppo e ricerca per ottimizzare e 

potenziare ancora in modo maggiore la sinergia tra le varie parti che la 

compongono. 

 

 

1.4 Approccio multidisciplinare per valutare l’effetto di ingredienti 

innovativi sulla fisiologia dei teleostei 

La ricerca scientifica, al giorno d’oggi, avanza ad un passo molto sostenuto 

grazie alla sempre migliore tecnologia e strumentazione sviluppata 

appositamente per delle analisi specifiche e mirate. Inoltre, i continui progressi 

hanno portato anche ad una migliore sensibilità degli strumenti, i quali sono 

capaci di effettuare misurazioni sempre più precise ed affidabili. Unendo questi 

fattori alla crescente quantità di lavori scientifici effettuati, quindi ad una 

maggiore esperienza, e ad una sempre maggiore accessibilità alle ricerche 

effettuate da altri scienziati, si comprende facilmete la necessità di osservare i 

fenomeni, gli organismi, le reazioni da diverse angolazioni. La valutazione 
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degli ingredienti innovativi presenti nei mangimi e come essi influiscono su 

degli organismi viventi è una procedura complessa che necessita una raccolta 

di una variegata, nella forma e nelle varie discipline che ne entrano nel merito, 

quantità di dati.  

 

1.4.1 Analisi biometriche ed indici zootecnici 

Le biometrie sono delle misurazioni che hanno lo scopo di ottenere dati sulle 

caratteristiche fisiche, quindi principalmente lunghezza e peso del corpo, che 

vengono effettuate sugli studi di nutrizione per valutare le performance di 

crescita. La lunghezza standard è un parametro che viene preso in 

considerazione per valutare quanto l’organismo esaminato si sia allungato nel 

periodo di sperimentazione. Anche il peso dell’animale viene misurato, ma con 

l’obiettivo di valutare il cambiamento in termini di acquisizione di massa. Per 

una visione precoce, questi dati possono essere riportati tal quali, oppure 

possono essere indicizzati. Ad esempio, l’indice SGR%, o tasso specifico di 

crescita, serve per valutare quanto, il campione di organismi sotto esame, sia 

cresciuto in un determinato lasso di tempo. Altro indice utilizzato nelle 

biometrie è l’FCR (tasso di conversione del cibo), che ha lo scopo di valutare 

quanto cibo assunto sia stato convertito in massa dagli organismi esaminati. Un 
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ulteriore dato può essere rappresentato dal tasso di sopravvivenza, utile per 

verificare quanti organismi sopravvivono alla sperimentazione. Questo è un 

dato fondamentale perché se la mortalità si alza, è molto probabile che la 

direzione intrapresa sia quella sbagliata. 

 

1.4.2 Analisi chimiche degli acidi grassi 

Le analisi chimiche degli acidi grassi mirano ad individuare il profilo degli 

stessi all’interno dell’organismo analizzato. Queste analisi forniscono 

un’indicazione di come il profilo lipidico della dieta influenza il contenuto e la 

composizione di acidi grassi e del filetto. Studiare queste variazioni è molto 

importante per capire come il pesce reagisce ad eventuali carenze provocate e/o 

contenute nella dieta. Un esempio di questo è, come descritto in precedenza, 

l’attivazione di vie alternative per la biosintesi di acidi grassi polinsaturi nei 

pesci di acqua dolce, per sopperire alla mancanza di questi nella dieta. La 

composizione degli acidi grassi è estremamente importante, soprattutto nelle 

fasi larvali e nei periodi di riproduzione degli organismi, infatti la mancanza di 

questi elementi affligge negativamente la fecondità, il tasso di fertilizzazione e 

di schiusa delle specie (Rainuzzo et al., 1997). Facendo queste analisi, quindi, 

si può anche valutare quanto siano ricchi i pesci allevati che si possono trovare 
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al banco del supermercato tutti i giorni, per soddisfare la richiesta da parte del 

consumatore, ad esempio, di omega-3. Infatti, un buon contenuto di questi acidi 

grassi è fondamentale nell’alimentazione umana in quanto coinvolti in diverse 

funzioni metaboliche ed effetti antinfiammatori, oltre ad essere parti 

fondamentali nelle membrane cellulari, sistema cardiovascolare, cervello e 

tessuto nervoso (Khalili Tilami and Sampels, 2018).  

 

1.4.3 Benessere del tratto gastro-intestinale e del fegato 

La valutazione dello stato di benessere del pesce attraverso l’indagine del tratto 

gastro-intestinale e del fegato è un parametro molto importante per verificare 

come la composizione del mangime abbia alterato o meno la fisiologia e la 

composizione di questi organi. Ad esempio l’inclusione di farine a base 

d’insetto nella dieta della trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) ha provocato 

un’alterazione nella lunghezza dei villi e l’aumento di deposizione dei lipidi 

nel fegato (Cardinaletti et al., 2019). Questi dati possono essere ottenuti grazie 

all’analisi istologica. Negli ultimi anni, tecniche classiche come l’istologia 

sono state accoppiate a tecniche innovative come la Spettroscopia Infrarossa in 

Trasformata di Fourier (FT-IR), che permette di valutare la composizione del 
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tessuto studiato in termini delle principali macromolecole (Giorgini et al., 

2018). 

 

1.4.4 Analisi molecolari 

Nelle ultime decadi, la quantificazione dell’espressione genica attraverso l’uso 

della Real-Time PCR è aumentato negli studi di alimentazione dei pesci per 

investigare gli effetti biologici di differenti inclusioni nella dieta di BSF, 

specialmente su intestino e fegato. In questo contesto, l’espressione di marker 

molecolari coinvolti nella crescita somatica, benessere del tratto digerente, 

risposta allo stress e metabolismo lipidico possono essere integrati con markers 

morfologici ed istologici per avere un quadro completo dello stato di salute del 

pesce ed comprendere meglio la risposta alla dieta somministrata. 
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2. SCOPO DELLA TESI 

L’accrescersi della domanda di specie ittiche a livello globale, spinge sempre 

di più i ricercatori di tutto il mondo ad individuare soluzioni alternative e più 

efficaci a quelle attualmente utilizzate, specialmente, nel settore 

dell’acquacoltura, con particolare riferimento alla mangimistica. Lo sviluppo 

di diete a base vegetale non ha risolto in maniera soddisfacente la sostituzione 

di farine ed oli di pesce e pertanto, ad oggi, la ricerca sta valutando ingredienti 

nuovi e sostenibili come gli insetti. Sempre più ricerche vengono pubblicate 

sull’utilizzo di questi organismi come ingrediente per la formulazione dei 

mangimi in quanto la loro produzione si basa sul concetto di economia 

circolare. Altro nodo fondamentale per il settore dell’acquacoltura è il consumo 

idrico che nei moderni sistemi deve essere ridotto ai minimi. L’acquaponica 

rappresenta una delle soluzioni a questo problema. Questa tecnica racchiude 

agricoltura ed allevamento ittico all’interno dello stesso sistema. Lo scopo della 

tesi è quello di valutare le risposte fisiologiche all’inclusione di farina di 

prepupe di Hi nella dieta di giovanili di storione siberiano (Acipenser baerii) 

allevati in un sistema di acquaponica. I giovanili di storione siberiano non stati 

nutriti per 60 giorni con una dieta di controllo (basata su FM e FO; Hi0) ed una 

dieta contenente il 50% di BSF (in accordo con Truzzi et al., 2020) rispetto al 

FM. Nello specifico, le prestazioni zootecniche, la composizione degli acidi 
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grassi nel filetto, la salute del tratto digerente e l’espressione dei geni coinvolti 

nella crescita, stress e risposta immunitaria sono stati analizzati in pesci 

campionati impiegando diverse tecniche analitiche. Queste comprendono la 

spettroscopia di massa, l’istologia, la Sprettroscopia Infrarossa con trasformata 

di Fourier (FT-IR), e la Real-time PCR. Associare ingredienti sostenibili per la 

formulazione di mangimi e sistemi di acquaponica rappresentano un 

virtuosismo nel settore dell’allevamento ittico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3.  MATERIALI E METODI 

 

3.1 Lo storione siberiano 

Lo storione siberiano (Acipenser baerii, Brandt, 1869) è una delle specie 

allevate in acquacoltura dal più alto valole commerciale, per la produzione di 

caviale e carni di alta qualità per il cosumo umano. Diversi programmi di 

ripopolamento hanno riscontrato un grande interesse per questa specie, 

soprattutto da quando è stata inclusa nella lista delle specie a rischio per gli 

stock selvatici (Abdolahnejad et al., 2015; Babaei et al., 2017). Comparato alle 

altre specie di storione, Acipenser baerii mostra un rapido tasso di crescita, alta 

resistenza ai patogeni, un ciclo riproduttivo di 7-8 anni e può essere allevato 

utilizzando una vasta gamma di diete e condizioni ambientali (Bronzi et al., 

2011; Ashouri et al., 2020). Grazie alle sue caratteristiche ed al suo alto valore 

commerciale, l’acquacoltura intensiva dello storione siberiano è attualmente 

praticata in differenti parti del mondo e, negli ultimi anni, sono stati condotti 

numerosi studi riguardanti la biologia legata all’allevamento (Williot et al., 

2018) e le sue esigenze nutrizionali (Babaei et al., 2017, 2016; LIU et al., 2009). 

Per assicurare una crescita appropriata ed una produttività costante, le diete 

comunemente somministrate nell’allevamento degli storioni sono 
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principalmente rappresentate da diete con alto contenuto energetico largamente 

basate su farine di pesce (FM) ed oli di pesce (FO) che mostrano un livello 

proteico e lipidico appropriato (Zhu et al., 2011; Luo et al., 2019). Tuttavia, per 

lo sviluppo di un’acquacoltura più sostenibile, è necessario che l’uso di FM e 

FO sia limitato per ragioni sia ecologiche che economiche (Tacon and Metian, 

2015). Per queste ragioni, le ricerche di nuove risorse ed ingredienti più 

sostenibili per l’acquacoltura è di fondamentale importanza (Alhazzaa et al., 

2019; Sarker et al., 2018). Gli studi in corso, oltre che mirare ad una 

ottimizzazione dei mangimi dal punto di vista energetico ed organolettico, 

hanno anche bisogno di mostrare come l’intero apparato digerente dello 

storione reagisca alla loro somministrazione. L’apparato digerente dello 

storione ha inizio con lo stomaco, collegato all’esofago al di sotto della 

giunzione tra l’esofago stesso e la vescica natatoria. In posizione ventrale 

all’esofago, è allocato il fegato. Alla fine della vescica natatoria, vicino 

l’origine della valvola spirale, lo stomaco forma una curva caudale, chiamata 

“grande curva gastrica”, e si accresce in diametro. Successivamente, si avrà la 

formazione di una seconda curva chiamata “piccola curva gastrica” nella zona 

in cui va a toccare il fegato. Si avrà poi lo sfintere pilorico, comprensivo di un 

cieco sulla parte destra, e l’inizio dell’intestino tenue. Questo forma un piccolo 

tratto con 2 curve a gomito, chiamate “curve S”, in stretta relazione con la 
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milza. L’ultimo tratto di apparato digerente contiene la valvola spirale, seguita 

dal retto nella regione caudale. Il pancreas è formato da 3 lobi ed è collegato 

grazie a 3 vene pancreatiche, le quali hanno la funzione di raccogliere sangue, 

dalla valvola spirale e dall’intestino tenue. Le vene pancreatiche si dirigeranno 

poi al fegato. Il dotto biliare e il dotto pancreatico si fondono in una struttura 

simile alla papilla duodenale maggiore dei mammiferi e si aprono nel cieco 

pilorico. (Daprà et al., 2009) 

 

3.2 Etica 

Tutte le procedure che coinvolgono animali sono state condotte in linea con la 

legislazione italiana sulla sperimentazione animale esono state approvate dal 

Comitato Etico dell’Università Politecnica delle Marche (Prot. N 

01/2019Ancona, Italia). Durante lo studio sono state applicate le condizioni 

ottimali di allevamento (vedi le sezioni seguenti per i dettagli) e sono stati fatti 

tutti gli sforzi per minimizzare al massimo le sofferenze degli animali durante 

il campionamento attraverso l’uso di un anestetico (MS222; Sigma Aldrich, 

Saint Louis, Missuri, USA). 
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3.3 Allevamento degli insetti 

La componente principale del substrato sperimentale utilizzato per 

l’alimentazione degli insetti (Hermetia illucens) era costituita da scarti 

dell’industria de caffè (fondi di caffè) ottenuti dal processo di torrefazione 

dall’azienda Saccaria Caffè SRL, Marina di Montemarciano, Italia. Il substrato 

per l’alimentazione è stato arricchito con il 10% (m/m) di Schizochytrium sp. 

Le larve di Hi aventi 6 giorni di vita sono state acquistate dall’azienda Smart 

Bugs s.s. Ponzano Veneto (TV), Italia. Queste sono state divise in gruppi di 

640 larve per replicato (n=65) per un totale di 41'600 individui. Ogni replicato 

è costituito da un contenitore di plastica (57x38x16cm) schermato con garze di 

cotone a maglia fine e chiuso con un coperchio provvisto di 90 fori di 

ventilazione (0,05cm di diametro) (Spranghers et al., 2017). L’alimentazione 

prevedeva 448g di cibo a settimana per replicato. Gli insetti sono allevati in una 

camera climatizzata a 27±1°C con il 65±5% di umidità relativa (Spranghers et 

al., 2017). Le prepupe, identificate attraverso il cambiamento nel colore del 

tegumento, sono state raccolte, lavate, asciugate e conservate alla temperatura 

di -80°C. 
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3.4 Produzione delle diete 

Le prepupe di Hermetia illucens sono state liofilizzate e macinate per la  

formulazione del mangime. Sono state preparate 2 diete: (i) dieta di controllo 

(Hi0) basata su risorse marine (farine ed oli di pesce) e vegetali (proteine 

concentrate di piselli e farina di glutine di grano); (ii) dieta a base di insetto, 

ottenuta dalla formulazione Hi0 includendo il 50% di farina di prepupe di Hi 

(Hi50) in sostituzione degli ingredienti marini (sia FM che FO). Per la 

produzione delle diete, tutti gli ingredienti macinati (0,5mm di granulometria) 

sono stati ben amalgamati e successivamente sono stati aggiunti olio di pesce 

e/o acqua per formare una miscela umida (Kenwood kMix KMX53 stand 

Mixer). La miscela è stata portata in forma di pellet usando un tritacarne da 

3mm e successivamente asciugata in un forno a 40°C per 48 ore. I pellet asciutti 

sono stati frantumati e setacciati attraverso una batteria di setacci per ottenere 

mangime di diametro compreso tra 0,5 ed 1mm. Le diete ottenute sono state 

immagazzinate e poste sotto vuoto alla temperatura di -20°C fino all’uso. Gli 

ingredienti e la composizione approssimativa della dieta sono riportati nella 

Tabella 2 
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Tabella 2. Ingredienti (g/kg) e composizione approssimativa (% del mangime di base) delle diete 

sperimentali. 
1 Da Skretting Italia, Mozzecane VR (Italia); 2 Lombarda trading srl, Casalbuttano & Uniti (CR, Italia); 3 

Alginato di sodio (Merck KGaA, Darmstadt, Germania). $Composizione di integratori minerali (% mix): 

CaHPO4*2H2O. 78.9; MgO. 2.725 g; KCl. 0.005; NaCl. 17.65; FeCO3. 0.335; ZnSO4*H2O. 0.197; 

MnSO4*H2O. 0.094; CuSO4*5H2O. 0.027; Na2SeO3. 0.067. #Composizione di integratori vitaminici (% mix): 

Tiamina HCL Vit B1. 0.16; Riboflavina Vit B2. 0.39; Piridoxina HCL Vit B6, 0.21; Cianocobalamina B12, 

0.21; Niacina Vit PP, 2.12; Pantotenato di calcio, 0.63; Acido folico, 0.10; Biotina Vit H, 1.05; Mioinositolo, 

3.15; Stay C Roche, 4.51; Tocoferolo Vit E, 3.15; Menadione Vit K3, 0.24; Vit A (2500UI/kg dieta) 0.026; Vit 

D3 (2400UI/kg dieta) 0.05; Cloruro di colina, 83.99.  

 

I campioni di mangime sono stati analizzati sotto il profilo di sostanza secca, 

(AOAC #950.46), proteine totali, (AOAC #976.05) e cenere (AOAC #920.153) 

in accordo con AOAC International (Internatioanl, 2005). La frazione lipidica 

totale è stata determinata in accordo al metodo Bling e Dyer (BLIGH and 

DYER, 1959) come precedentemente descritto in Burja et al. (2007). Il 

contenuto di energia lorda è stato determinato utilizzando un calorimetro 

adiabatico (IKA C7000, Werke GmbH & Co., Staufen, Germania). 

 Hi0 Hi50 

Ingredienti (g/kg)   

Farina di pesce 1 295 198 

Concentrato di proteine di 

piselli 2 
120 120 

Farina di Hermezia illucens  - 230 

Farina di glutine di grano 1 130 204 

Farina di grano 1 258 183 

Olio di pesce 1 65 33 

Minerali$ & Vitamine# 

supplemento 
14 14 

Amalgamante 3 10 10 

   

Composizione approssimativa 

(%) 
  

Sostanza secca; DM  94.5 93.3 

Proteine totali; CP 48.5 50.0 

Lipidi totali; CL 11.3 9.8 

Cenere 8.1 9.2 

Energia lorda (Mj/kg) 19.9 19.2 
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3.5 Pesci, sistema acquaponico e progetto sperimentale 

La prova della durata complessiva di 60 giorni, è stata condotta alla azienda 

acquaponica “Cooperativa Agricola Tanto Sole” (Treia, Macerata, Italia). I 

giovanili di storione siberiano (Acipenser baerii), acquistati dall’Azienda 

Agricola Pisani Dossi s.s. (Cisliano, Milano, Italia), sono stati acclimatati per 

una settimana in una singola vasca da 500L equipaggiata con filtrazione 

meccanica, biologica e a raggi UV (Panaque, Viterbo, Italia). La temperatura 

della vasca era di 18.0±0.5°C mentre i test di ammoniaca (NH3) e nitriti (NO2
-

) erano <0,05mg/L, e i nitrati (NO3
-) pari a 10mg/L, in accordo ai requisiti di 

allevamento degli storioni (Gisbert and Williot, 2002). Alla fine del periodo di 

acclimatazione, i pesci sono stati casualmente allocati in sei differenti sistemi 

acquaponici (80 esemplari per vasca). Ogni sistema era composto da 1,56m2 di 

unità idroponica per la coltivazione delle piante e circa 600L di vasca, per un 

volume totale di 720L di acqua (Figura 6). 
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3.5.1 Unità dedicata ai pesci 

I sei sistemi sono stati mantenuti ad una temperatura costante (18.0±0.5°C) 

attraverso l’uso dei chiller TK500 (Teco®, Ravenna, Italia). L’acqua evaporata 

è stata rimpiazzata ove necessario e il sistema è stato sottoposto a fotoperiodo 

naturale (11L/13D). I campioni di acqua sono stati raccolti settimanalmente per 

testare la quantità di ammoniaca (NH3), nitriti (NO2
-), nitrati (NO3

-) e fosfati 

(PO4
3-) usando reagenti Hanna ed uno spettrofotometro HI83399 (Hanna 

instruments, Villafranca, Padova, Italia). 

Figura 6. Esempio di sistema acquaponico utilizzato per la sperimentazione 
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3.5.2 Unità dedicata all’idroponica 

Ogni unità idroponica è stata riempita con argilla espansa con funzione di filtro 

biologico e meccanico (Nozzi et al., 2018), necessario a garantire un supporto 

fisico per la crescita delle piante. Nello specifico, in ogni unità idroponica sono 

state piantate (densità = 12 piante/m2) due giorni prima dell’introduzione dei 

pesci sedici piante di lattuga e tre di sedano. La circolazione di acqua dalla 

vasca degli storioni a quella idroponica era regolata da una pompa con flusso 

di 1900L/h (Eheim GmbH & Co., Deizisau, Germania) completando 3 rinnovi 

di acqua l’ora. Nello specifico, l’acqua veniva pompata dalla vasca degli 

storioni all’unità dedicata all’idroponica, per poi tornare a quella dei pesci 

grazie ad un sifone. Il sifone era dotato, in aggiunta, di una schiuma sintetica 

per una filtrazione meccanica ulteriore, la quale veniva pulita una volta alla 

settimana. 
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3.6 Alimentazione 

All’inizio dell’esperimento (t0), ai sei sistemi acquaponici sono stati 

casualmente assegnati ai gruppi sperimentali (Hi0, Hi50) in accordo al disegno 

sperimentale che prevedeva tre vasche per trattamento. La durata della 

sperimentazione è stata di 60 giorni durante la quale gli storioni hanno triplicato 

il loro peso e sono stati nutriti come segue: pesci alimentati con dieta allo 0% 

di Hi (gruppo Hi0); pesci alimentati con la dieta caratterizzata dal 50% di 

inclusione di farina di prepupe di Hi (gruppo Hi50). La granulometria del 

mangime era di 0.5-1mm. Gli storioni, con le diete sperimentali, sono stati 

alimentati tre volte al giorno con una quantità di mangime complessiva pari al 

3% del peso corporeo. All’inizio (t0) ed alla fine della sperimentazione(t1), dopo 

dieci ore di digiuno, i pesci necessari alle analisi sono stati campionati 

praticando l’eutanasia attraverso la somministrazione di una dose letale di 

MS222 (0.3g/L; Sigma Aldrich, Milano, Italia) e propriamente conservati. 
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3.7 Biometrie 

Per misurare la crescita, 60 storioni per gruppo sperimentale (n=3) sono stati 

casualmente prelevati dalle differenti vasche, al t0 ed al t1. Sono stati pesati con 

una bilancia analitica OHAUS Explorer (OHAUS Europe GmbH, Greifensee, 

Svizzera; sensibilità 0.1mg). Il tasso specifico di crescita (SGR) è stato 

calcolato come segue: SGR% = [(lnWƒ-lnWi)/t) x 100, dove Wƒ è il peso 

umido determinato al t1, Wi, il peso umido determinato al t0, e t, il numero di 

giorni (60). Durante l’esperimento, gli storioni deceduti sono stati rimossi e 

registrati per stimare il tasso di sopravvivenza. Le piante sono state pesate al t0 

ed al t1 attraverso una bilancia analitica OHAUS Explorer (OHAUS Europe 

GmbH, Greifensee, Svizzera; sensibilità 0.1mg). 

 

3.8 Composizione degli acidi grassi 

Il contenuto di lipidi e la composizione degli acidi grassi delle diete 

sperimentali (n=3) ed i filetti di pesce (9 storioni per dieta sperimentale; n=3) 

sono stati determinati in seguito all’omogeneizzazione (omogeneizzatore MZ 

4110, DCG, Eletronic, Monza, Italia) e alla liofilizzazione (Edwards EF4, 

Crawley, Sussex, Inghilterra) dei campioni. L’estrazione dei lipidi è stata 

ottenuta da polveri liofilizzate con il metodo di Folch (1957) per le diete e con 
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il metodo Estrazione Microonde-Assistita (MAE) per i pesci (Truzzi et al., 

2017). Tutti gli estratti lipidici sono stati fatti evaporare grazie ad un flusso 

laminare di gas inerte (N2) fino al raggiungimento di un peso costante per 

permettere di determinare il contenuto lipidico; poi sono stati risospesi in 0.5ml 

di n-eptano per l’analisi degli acidi grassi. Gli esteri metilici degli acidi grassi 

(FAMEs) sono stati trattati secondo Canonico et al. (2016) l’estere metilico 

dell’acido nonadecanoico (19:0; Dr. Ehrenstorfer GmbH, Asburgo, Germania) 

come standard interno. Un sistema gas-cromatografico (GC; Agilent-6890, 

Milano, Italia) accoppiato con un Rilevatore Selettivo di Massa (MS; Agilent-

5973N quadrupole, Milano, Italia) è stato usato per determinare i FAMEs. Una 

colonna capillare CPS ANALITICA CC-wax-MS (30m x 0,25mm ID, spessore 

del film 0,25µm) è stata utilizzata per separare i FAMEs. Le condizioni degli 

strumenti sono state impostate in accordo con Truzzi et al. (2018). Le analisi 

sono state condotte su tre aliquote per campione. Per ogni aliquota sono state 

compiute almeno tre corse utilizzando il GC-MS.  
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3.9 Istologia 

Fegato, intestino tenue e valvola spirale provenienti da 15 differenti storioni 

per dieta sperimentale (n=3) sono stati prelevati sia al t0 che al t1. I campioni 

sono stati fissati attraverso immersione nella soluzione di Bouin per 

ventiquattro ore e poi lavati tre volte con etanolo al 70% per quindici minuti ed 

infine conservati in una nuova soluzione di etanolo al 70%. Dopo il processo 

di deidratazione in serie di etanoli (80, 95 e 100%), i campioni sono stati lavati 

con xylene (Bio-Optica, Milano, Italia) ed inclusi in paraffina (Bio-Optica). I 

blocchetti di paraffina solidificati sono stati tagliati con un microtomo (Leica 

RM2125 RTS, Nussloch, Germania) e le sezioni dello spessore di 5µ sono state 

colorate con ematossilina di Mayer ed eosina Y (Merck KgaA, Darmstadt, 

Germania). Le sezioni sono state osservate utilizzando un microscopio Zeiss 

Axio Imager.A2 (Oberkochen, Germania) in modo da studiare il parenchima 

epatico e la morfologia dell’intestino tenue e della valvola spirale. Le immagini 

sono state acquisite per mezzo di una camera digitale a colori combinati 

Axiocam 503 (Zeiss, Oberkochen, Germania). Per valutare la percentuale della 

frazione lipidica nel fegato (PFF), tre sezioni per pesce (15 pesci per gruppo), 

ad intervalli di 100µm, sono state acquisite ed analizzate attraverso il software 

ImageJ, impostando un valore soglia. Le aree della sezione non valutabili, come 

vasi sanguigni e dotti biliari, non sono stati considerati. I risultati sono stati 
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riportati come media ± deviazione standard dell’area occupata dal grasso nel 

totale parenchima epatico analizzato nella sezione. Una valutazione 

morfologica semi-quantitativa è stata eseguita sull’intestino tenue, cieco 

pilorico e valvola spirale considerando la lunghezza dei villi, la presenza di 

vacuoli sopranucleari negli enterociti ed abbondanza di cellule mucipare. Nello 

specifico, per la valutazione morfometrica dell’altezza dei villi, sono state 

analizzate dieci sezioni trasversali di intestino tenue, cieco pilorico e valvola 

spirale per pesce (15 pesci per gruppo), ad intervalli di 200µm. tutte le sezioni 

integre e non oblique sono state misurate (almeno 150 misure per pesce) usando 

il software ZEN 2.3 (Carl Zeiss Microscopy GmbH) ed i valori sono stati 

riportati come altezza media ± deviazione standard (µm). A riguardo delle 

analisi dei vacuoli sopranucleari e cellule mucipare, sono state analizzate 3 

sezioni trasversali e circolari dell’intero intestino tenue per pesce (15 pesci per 

gruppo), ad intervalli di 200µm.  Le sezioni sono analizzate da personale 

specializzato in valutazioni a doppio cieco. I risultati sono stati assegnati come 

segue: vacuoli sopranucleari + = sparsi, ++ = abbondante; cellule mucipare + 

= 0/3 per villo, ++ > 3 per villo. 
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3.10 FT-IR 

Campioni di fegato e intestino tenue raccolti al t1 da 6 differenti storioni per 

dieta sperimentale (n=3), sono stati rapidamente dissezionati e immediatamente 

congelati a -80°C. Poi, dalla porzione mediana di ogni campione, tre sezioni 

sottili (10µm di spessore) sono state tagliate a intervalli di 200µm utilizzando 

un criomicrotomo (Microm HM 505 N, Neuss, Germania) e depositate su 

supporti ottici di CaF2 (1mm di spessore, 13mm di diametro) per analisi FTIRM 

(Notarstefano et al., 2020). Le misure all’IR sono state effettuate a 20°C 

utilizzando uno spettrometro Bruker Invenio FTIR equipaggiato con un 

detector FPA, operando alla temperatura dell’azoto liquido (Brunker Optics, 

Ettlingen, Germania). Per ogni sezione, sono state selezionate due aree in cui 

venivano raccolte le mappe IR in modalità di trasmissione nello spettro 

compreso tra 4000 e 800 cm-1, con risoluzione dello spettro di 4cm-1 e con 

risoluzione spaziale di 2.56 x 2.56 µm2. Le mappe IR, di dimensioni diverse a 

causa della differente morfologia e struttura dei campioni, sono state effettuate 

su sezioni di fegato ed intestino tenue. Esse erano di 164 x 164 µm2 (4096 

pixel/spettro, 128 scansioni) e 328 x 164 µm2 (8192 pixel/spettro, 256 

scansioni) rispettivamente per i campioni di fegato ed intestino tenue. Le mappe 

grezze sono state corrette con il contributo di diossido di carbonio e vapore 

acqueo, e successivamente normalizzate vettorialmente per evitare artefatti 
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dovuti a variazione locale di spessore, utilizzando il software OPUS 7.0 

(Bruker Optics).  

 

3.10.1 Campioni di fegato 

Le immagini a falsi colori rappresentano la distribuzione dei lipidi totali, acidi 

grassi, catene alchiliche insature, proteine e glicogeno e sono state calcolate per 

ogni mappa IR così da rappresentare la distribuzione topografica della 

macromolecola più rilevante entro le aree mappate. Da ogni mappa IR, sono 

state calcolate le aree integrate delle regioni spettrali specifiche. Per quanto 

riguarda i campioni di fegato, sono state prese in considerazione le seguenti 

Regioni Di Interesse (ROI): 2999-2828 cm-1 (lipidi totali, scala di colore 

arbitraria 0-10; LIP); 1775-1724 cm-1 (acidi grassi, scala di colore arbitraria 0-

3; FA); 3035-2999 cm-1 (insaturazione dei gruppi alchilici, scala di colore 

arbitraria 0-0.5; CH); 1718-1486 cm-1 (proteine, scala di colore arbitraria 0-10; 

PRT), e 1073-980 cm-1 (glicogeno, scala di colore arbitraria 0-3; GLY). A causa 

del differente assorbimento delle radiazioni infrarosse (coefficiente di 

estinzione molare, ɛ) mostrato dalle componenti macromolecolari analizzate, 

sono state adottate differenti scale di colore; in ogni caso, il colore blu scuro 

rappresenta il minimo di assorbimento infrarosso, mentre il bianco/rosa chiaro 
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il massimo assorbimento. In tutto lo spettro IR di ogni mappa, le aree integrate 

delle sopracitate ROI sono state utilizzate per calcolare i seguenti rapporti: 

LIP/TBM, FA/TBM, CH/TBM, PRT/TBM, e GLY/TBM. Il TBM corrisponde 

alla biomassa totale calcolata dalla somma delle aree integrate 2999-2828 e 

1801-945 cm-1. 

 

3.10.2 Campioni di intestino tenue 

Le immagini a falsi colori rappresentano la distribuzione tropologica dei lipidi 

totali, proteine e carboidrati e sono state calcolate per ogni mappa IR. Per 

quanto riguarda i campioni di intestino tenue, le seguenti ROI sono prese in 

considerazione: 2999-2828 cm-1 (lipidi totali, scala di colore arbitraria 0-3; 

LIP), 1718-1486cm-1 (proteine totali, scala di colore arbitraria 0-10; PRT) e 

1135-1006cm-1 (carboidrati totali, scala di colore arbitraria 0-2; CARBO). A 

causa del differente assorbimento delle radiazioni infrarosse (coefficiente di 

estinzione molare, ɛ) mostrato dalle componenti macromolecolari analizzate, 

sono state adottate differenti scale di colore; in ogni caso, il colore blu scuro 

rappresenta il minimo di assorbimento infrarosso, mentre il bianco/rosa chiaro 

il massimo assorbimento. Da ogni mappa IR, circa 300 spettri IR, 

rappresentativi della porzione epiteliale assorbente dell’intestino tenue, è stata 

estratta ed integrata secondo le condizioni ROI. Questi valori sono stati 
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utilizzati per calcolare i seguenti rapporti delle bande di area: LIP/TBM, 

PRT/TBM e CARBO/TBM. TBM corrisponde alla biomassa totale calcolata 

dalla somma delle aree integrate 2999-2828 e 1801-945cm-1. 

 

3.11 Analisi molecolari 

 

 3.11.1 Estrazione di RNA e sintesi del cDNA 

L’estrazione dell’RNA totale dai campioni di fegato ed intestino tenue, raccolti 

da quindici storioni per gruppo sperimentale (n=3) sia al t0 che al t1, è stata 

effettuata utilizzando il reagente RNAzol RT (R4533, Merck KgaA, Darmstadt, 

Germania). L’RNA totale estratto è stato diluito in 40µL di RNase-free water 

(Quiagen) e mantenuto a -80°C fino all’uso. La concentrazione finale dell’RNA 

è stata determinata attraverso l’uso di un NanoFotometro P-Class (Implen, 

Monaco, Germania) e l’integrità dell’RNA è stata verificata attraverso l’uso di 

GelRed™ evidenziando le bande di RNA 28S e 18S su gel di agarosio all’1%. 

La sintesi di  Cdna è stata effettuata con il kit LunaScript RT SuperMix (New 

England Biolabs, Ipswich, Massachusetts, USA) usando 1µg di RNA totale.  
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3.11.2 Real-Time PCR 

Le PCR sono state effettuate in un termociclatore iQ5 iCycler (Bio-Rad, 

Hercules, California, USA). Le reazioni sono avvenute in una piastra a 96 

pozzetti mixando, per ogni campione, 1µL di cDNA diluito 1:10, 5µL di 

iQ™Sybr Green concentrato x2 (Bio-Rad, Hercules, California, USA) come 

agente intercalante fluorescente, 0,3µM di primer forward e 0,3 µM di primer 

reverse. Il profilo termico per ogni reazione è stato: 3 minuti a 95°C e 

successivamente 45 cicli di 20 secondi a 95°C, 20 secondi a 60°C e 20 secondi 

a 72°C. Alla fine di ogni ciclo la fluorescenza è stata monitorata e, in tutti i casi, 

la curva di melting analizzata ha mostrato un picco unico. La quantificazione 

relativa dell’espressione genica è stata effettuata su geni coinvolti nella crescita 

dei pesci (insulin-like growth factor 1, igf1), nello stress (heat shock cognate 

70-kd protein, tandem duplicate 1, hsp70.1), e nella risposta immunitaria 

(tumor necrosis factor a, tnfa). L’actina beta 1 (actb1) e la gliceraldeide 3-

fosfato deidrogenasi (gapdh) sono stati utilizzati come standard interni in ogni 

campione così da standardizzare i risultati eliminando le variazioni nella 

quantità e nella qualità di mRNA e cDNA. Nessun prodotto di amplificazione 

è stato osservato nei controlli negativi e nessuna formazione di dimeri di primer 

è stata riscontrata. I dati ottenuti sono stati analizzati usando il sistema ottico 

iQ5 versione software 2.0 (Bio-Rad), che include GeneEx Macro iQ5 
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Conversion e Genex Macro iQ5 files. Le sequenze dei primer utilizzate sono 

riportate nella Tabella 3. 

Geni Forward primer (5'- 3') Reverse primer (5'- 3') Referenze 

igf1 5'-AGCTGAGCTTGTGGACAC-3' 5'-AAGCAGCACTCATTCACGAT-3' 

Berbejillo et al., 

2012 

hsp70.1 

5'-

ACAGCCATGTTGTATACTGAGTCC-

3' 

5'-TGCACACCTTCTCCAGTTCTT-3' Long et al., 2019 

Tnfα 
5'-TGTGTCTGTAGAGCACTCCGAT-

3' 
5'-CATGGCCAGCAAGTCGAT-3' Long et al., 2019 

actb1 
5'-GTTGGTATGGGACAGAAGGACA-

3' 
5'-CCAGTTGGTAACAATGCCGT-3' Zhang et al., 2016 

Gapdh 5'-CATTTGATGTTGGCTGGGT-3' 5'-CTTTCTGGGAAGGTGGAGGT-3' Zhang et al., 2016 

    

    
    

 

I simboli ed i nomi dei geni sono raffigurati in accordo con la nomenclatura dei 

geni di zebrafish (www.zfin.org).  

 

3.12 Analisi statiastiche 

Tutti i dati sono stati analizzati tramite un t-test, con la dieta come variabile 

esplicativa. È stato utilizzato il pacchetto di software statistico Prism5 

(GraphPad Software). La significatività è stata settata a p<0.05 e tutti i risultati 

sono presentati come media± deviazione standard. 

 

 

Tabella 3. Sequenze dei primer utilizzati in questo studio 
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4. RISULTATI 

 

4.1 Chimica dell’acqua 

I trend settimanali di nitriti (NO2
-), nitrati (NO3

-) e fosfati (PO4
3-) sono riportati 

in Figura 7 e non si evidenziano differenze significative tra i due gruppi 

sperimentali. I valori dell’ammoniaca erano di 0.0 mg/L sia per Hi0 che per 

Hi50 in ogni campionamento effettuato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tendenza dei parametri dell’acqua del sistema acquaponico misurati durante la sperimentazione. I valori 

sono mostrati come media (punti) ± SD (n=3). 
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4.2 Sopravvivenza e crescita degli storioni 

I valori di sopravvivenza sono risultati significativamente inferiori (p<0.0001) 

nel gruppo Hi50 (80±4%) in confronto al gruppo Hi0 (97±3%). Considerando 

il tasso di accrescimento specifico (% peso acquisito giorno -1; SGR%), il 

gruppo Hi50 (1.8±0.9%) è caratterizzato da un valore significativamentre 

(p<0.0001) inferiore rispetto ad Hi0 (2.9±0.8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tasso di accrescimento specifico (% di peso acquisito giorno-1) degli storioni. Le 

colonne mostrano il valore minimo e massimo (limiti), primo quartile, mediana e terzo quartile 

(box). Le lettere differenti indicano una differenza significativa tra i gruppi sperimentali 

(p<0.0001; n=60). 
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4.3 Contenuto e composizione degli acidi grassi 

 

4.3.1 Diete 

La Figura 9a riporta il contenuto percentuale delle classi di acidi grassi (FA) 

delle due diete sperimentali. La dieta Hi50 mostra una percentuale 

significativamente più alta (p<0.0001) di acidi grassi saturi (SFA) (44.2±1.0%) 

e percentuali significativamente più basse di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) 

(8.6±0.3%; p<0.0001) e polinsaturi (PUFA) (47.3±1.2; p<0.01) in confronto 

alla dieta Hi0 (26.1±0.3, 22.7±0.1 e 51.2±0.5 % per SFA, MUFA e PUFA, 

rispettivamente). In più, l’inclusione di prepupe di Hi nella dieta risulta in 

uncalo significativo (p<0.0001) di n3 (40.1±0.5 e 19.9±1.0 % per Hi0 ed Hi50, 

rispettivamente) e n9 (13.7±0.1 e 8.6±0.3 % per Hi0 ed Hi50, rispettivamente) 

nella dieta Hi50. Di conseguenza, il rapporto n6/n3 ha mostrato differenze 

significative (p<0.0001) tra le diete sperimentali (0.27±0.05 e 1.40±0.10 per 

Hi0 ed Hi50, rispettivamente, Fig 9b). 
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Considerando la composizione specifica degli acidi grassi nelle diete 

sperimentali (Tabella 4), la dieta Hi50 è caratterizzata da percentuali 

significativamente maggiori di acido laurico (12:0), stearico (18:0), 7-

Figura 9. Contenuto di SFA, MUFA e PUFA (come % degli acidi grassi totali) e contributo di omega 3 (n3), 

omega 6 (n6) ed omega 9 (n9) al profilo lipidico. (a,b) diete sperimetali che includono lo 0 ed il 50% di farina di 

Hi in confronto al FM (Hi0 ed Hi50); (c,d) storioni siberiani al t0; (e,f) storioni siberiani nutriti con differenti diete 

al t1. Differenze significative tra Hi0 ed Hi50, comparate all’interno della stessa classe di acidi grassi, sono indicate 

come segue: ns, non significativo; * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001. i valori sono mostrati come 

media ± SD (n=3 per dieta sperimentale; n=9 per storioni al t0 e t1). 
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esadecanoico (16:1n9), linoleico (18:2n6) ed α-linolenico (18:3n3) in confronto 

alla dieta Hi0 nella quale, invece, l’acido palmitico (16:1n7) oleico (18:1n9), 

eicosapentenoico (20:5n3) e docosaesanoico (22:6n3) erano significativamente 

più abbondanti. Infine, il rapporto DHA/EPA è risultato significativamente 

maggiore (p<0.05) nella dieta Hi50 in confronto alla dieta Hi0. 

 Diete Storioni 

   t0 t1 

     

     

 
Hi0 Hi50 Hi0 Hi50 Hi0 Hi50 

10:0 0.020±0.001 0.570±0.010**** 0.005±0.001 0.004±0.001 0.003±0.001 0.004±0.001 

12:0 0.18±0.01 8.1±0.7**** 0.15±0.04 0.12±0.03 0.10±0.03 2.35±0.60**** 

13:0 0.06±0.001 n.d. 0.032±0.001 0.029±0.001 0.030±0.002 0.044±0.005 

14:0 5.67±0.06 4.6±0.3** 2.80±0.09 2.67±0.04** 3.81±0.12 3.73±0.21ns 

14:1n5 0.53±0.01 n.d. 0.34±0.01 0.32±0.01 0.41±0.01 0.82±0.07**** 

15:0 0.61±0.01 0.58±0.03ns 0.61±0.01 0.59±0.01*** 0.60±0.01 0.57±0.01**** 

15:1n5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

16:0 14.5±0.3 17.1±0.6** 13.9±0.1 13.7±0.1*** 14.7±0.2 12.3±0.1**** 

16:1n9 0.36±0.01 6.3±0.3**** 0.49±0.01 0.48±0.01 0.49±0.01 0.74±0.06** 

16:1n7 6.25±0.04 n.d. 4.37±0.01 4.29±0.01**** 5.81±0.11 5.60±0.42ns 

16:2n7 0.28±0.01 n.d. 0.30±0.02 0.28±0.01 0.13±0.02 0.21±0.01 

17:0 0.53±0.09 n.d. 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. n.d. n.d. 

18:0 3.87±0.01 13.1±1.8*** 3.21±0.02 3.00±0.02**** 2.95±0.39 3.44±0.16** 

18:1n9 9.94±0.06 2.30±0.20**** 17.7±0.1 17.6±0.1* 16.5±0.3 17.1±0.2*** 

18:1n7 2.26±0.01 n.d. 2.66±0.01 2.66±0.02ns 2.91±0.04 2.61±0.17**** 

18:2n6 9.06±0.03 27.4±2.3*** 12.9±0.1 12.9±0.1ns 12.5±0.3 17.5±1.3**** 

18:3n6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

18:3n3 1.91±0.06 3.4±0.3** 2.51±0.01 2.51±0.01ns 2.03±0.12 1.86±0.06** 

20:0 0.36±0.01 n.d. 0.24±0.01 0.23±0.01 0.19±0.01 0.12±0.02 

20:1n9 1.83±0.03 n.d. 3.17±0.04 3.19±0.01ns 2.25±0.12 1.80±0.27*** 

20:2n6 0.33±0.03 n.d. 1.26±0.05 1.24±0.03ns 1.10±0.02 1.93±0.07**** 

20:3n6 0.26±0.02 n.d. 0.57±0.08 0.53±0.02ns 0.53±0.01 1.26±0.07**** 

21:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

20:4n6 1.23±0.01 n.d. 1.48±0.02 1.49±0.02ns 1.27±0.04 2.27±0.16**** 
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4.3.2 Storioni 

Come riportato in Figura 9c e 9d, non sono state osservate differenze 

significative tra gruppi sperimentali al t0 in termini sia di contenuto di acidi 

grassi (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±0.5 %; 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 ed Hi50, rispettivamente) ed il rapporto 

n6/n3 (0.51±0.03 e 0.49±0.01 per Hi0 ed Hi50, rispettivamente). Considerando 

il contenuto di acidi grassi degli storioni siberiani al t1 (Fig. 9e), non sono state 

individuate differenze significative tra i gruppi sperimentali in termini di SFA 

(22.9±0.3 e 23.0±0.5 % per Hi0 ed Hi50, rispettivamente), MUFA (29.0±0.1 e 

20:3n3 0.17±0.01 n.d. 0.43±0.01 0.43±0.01 0.30±0.02 0.30±0.04 

20:5n3 17.3±0.2 4.8±0.4**** 6.15±0.04 6.26±0.03**** 9.29±0.18 4.51±0.05**** 

22:0 0.24±0.01 n.d. 0.081±0.001 0.077±0.003 0.063±0.003 0.039±0.009 

22:1n9 1.53±0.03 n.d. 1.19±0.05 1.19±0.03ns 0.62±0.06 0.25±0.14**** 

23:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

24:0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

22:6n3 20.7±0.3 11.7±1.5*** 22.9±0.1 23.6±0.2**** 21.0±0.3 18.2±1.7*** 

24:1n9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

DHA/EPA 1.19±0.03 2.5±0.5* 3.7±0.1 3.8±0.1* 2.26±0.06 4.0±0.3**** 

Tabella 4. Composizione degli acidi grassi (% degli acidi grassi totali) delle diete sperimentali e degli storioni 

siberiani al t0 e t1. Le diete sperimentali includono 0 e 50% di farina di Hi (Hi0 ed Hi50); Le diete somministrate 

agli storioni siberiani includono 0 e 50% di farina di Hi (Hi0 ed Hi50). Differenze significative tra Hi0 ed Hi50 

calcolate separatamente per ogni acido grasso e separatamente per le diete, t0 e t1 sono indicate come segue: ns, non 

significativa; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 e ****p<0.0001. I valori sono mostrati come media ± SD (n=3 per 

dieta sperimentale; n=9 per storioni sia al t0 che al t1). Le analisi statistiche sono state effettuate solo per gli acidi 

grassi con percentuale >0.5% (FAs con una percentuale < 0.5% sono stati esclusi da ogni analisi statistica perché la 

loro concentrazione era vicina al limite di rilevamento).  
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29.0±0.6 % per Hi0 ed Hi50, rispettivamente), PUFA (48.2±0.5 e 48.1±1.2 % 

per Hi0 ed Hi50, rispettivamente) ed n9 (19.9±0.1 e 19.9±0.5 per Hi0 ed Hi50, 

rispettivamente). Tuttavia, il gruppo Hi50 è caratterizzato da una percentuale 

significativamente (p<0.0001) minore di n3 (24.9±1.2 %) ed una percentuale 

significativamente (p<0.0001) maggiore di n6 (23.0±0.5 %) rispetto ad Hi0 

(32.6±0.5 e 15.4±0.1 % per n3 e n6, rispettivamente). Conseguentemente, il 

rapporto tra n6/n3 (Fig. 9f) è risultato significativamente (p<0.0001) maggiore 

in Hi50 (0.93±0.05) in confronto ad Hi0 (0.47±0.07). Riguardo la 

composizione degli acidi grassi degli storioni al t1 (Tabella 4), il gruppo Hi50 

mostra una percentuale significativamente maggiore di acido laurico (12:0), 

stearico (18:0), oleico (18:1n9), linoleico (18:2n6) e diomo-γ-linolenico 

(20:3n6) in confronto ad Hi0. invece, percentuali significativamente maggiori 

di acido α-linolenico (18:3n3), eicosapentenoico (20:5n3) e docosaesanoico 

(22.6n3) sono stati rilevati in Hi0 in confronto ad Hi50. Il rapporto DHA/EPA 

è risultato significativamente (p<0.0001) maggiore in Hi50 che in Hi0. 
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4.4 Istologia 

Le analisi istologiche al t0 sono state effettuate per valutare l’integrità di fegato 

ed intestino tenue all’inizio della sperimentazione. Gli storioni mostrano un 

parenchima epatico omegeneo con epatociti caratterizzati da un grado 

moderato di deposito lipidico intra-citoplasmatico (Fig. 10a,b). La percentuale 

di frazione lipidica (PFF) nel parenchima epatico non mostra differenze 

significative tra i gruppi Hi0 (49.2±7.6 %) ed Hi50 (51.5±9.4 %) al t0. 

L’istologia dell’intestino tenue evidenzia una morfologia regolare delle pliche 

intestinali, con villi digitiformi (Fig 10c) costituiti da uno strato di epitelio 

monostratificato di enterociti con intercalate cellule mucose, seguito da un 

sottile strato di sottomucosa circondato da uno strato di muscolatura circolare 

all’interno e longitudinale all’esterno (Fig 10d).  



72 
 

 

 

Le analisi del fegato al t1 mostrano una differenza considerevole nell’accumulo 

lipidico tra i gruppi Hi0 ed Hi50. Nello specifico, sono stati osservati epatociti 

ingrossati con ridotto citoplasma ed abbondanza di grasso nei fegati degli 

storioni del gruppo Hi0 (Fig. 11a,b), mentre l’accumulo di grasso si è 

fortemente ridotto in quelli del gruppo Hi50 (Fig. 11c,d). A conferma, l’analisi 

della PFF al t1 mostra un valore significativamente (p<0.001) minore nel 

gruppo Hi50 (20.9±7.0) rispetto all’Hi0 (55.3±2.7), come riportato in Figura 

11e.  

Figura 10. Esempio di istomorfologia di fegato ed intestino di Storione siberiano al t0. (a,b) fegato; 

(c,d) intestino. Scale dimensionali per istologia: (a) 100µm; (b,d) 50µm; (c) 500µm. Lettere 

m=muscolatura liscia; sm=sottomucosa; gc=cellule mucipare; e=enterociti; MF=pliche intestinali. 
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Le immagini istologiche rappresentative di intestino tenue (SI), cieco pilorico 

(PC) e valvola spirale (SV) sono mostrate in Figura 12. Le analisi 

morfometriche evidenziano differenze significative tra Hi0 ed Hi50 al t1, 

mentre non sono state rilevate differenze significative tra i gruppi al t0. (Fig. 

12m). In particolare, nel gruppo Hi50, è stata osservata atrofia delle pliche 

intestinali al t1, con una significativa riduzione dell’altezza, nel SI (Fig. 12c,d; 

p<0.0001), PC (Fig. 12g,h; p<0.0001) e SV (Fig 12k,l; p<0.05) comparato al 

gruppo Hi0 (Fig. 12a,b; 12e,f e 12i,j per SI, PC e SV, rispettivamente). Inoltre, 

una riduzione significativa (p<0.0001) dei vacuoli sopranucleari in SI e PC è 

Figura 11. Esempio di istomorfologia di fegato e percentuale della frazione lipidica (PFF) nel tessuto 

epatico di storione siberiano al t1. (a,b) Hi0; (c,d) Hi50; (e) PFF. Scale dimensionali per istologia: (a,c) 

50µm; (b,d) 10µm. Lettere: h=epatocita; n=nucleo; lv=vescicole lipidiche; s=sinusoidi epatici. Per PFF, i 

valori sono mostrati come media ±SD (n = 15). Differenze significative tra Hi0 ed Hi50 sono indicate come 

segue: ns, non significativo; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 e ****p<0.0001. Le diete somministrate agli 

storioni includono 0 e 50% di farina di Hi. (Hi0 ed Hi50, rispettivamente). 
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stata osservata nel gruppo Hi50 in confronto al gruppo Hi0. Infine, una 

riduzione significativa (p<0.01) dell’abbondanza delle cellule mucipare è stata 

osservata nel SI e SV del gruppo Hi50 comparato al gruppo Hi0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Istologia ed indici istologici di intestino tenue (SI), cieco pilorico (PC) e valvola spirale (SV) 

di storione siberiano (altezza pliche intestinali, vacuoli sopranucleari e cellule mucipare) calcolati in 

questi tratti. (a-d) intestino tenue; (e-h) cieco pilorico; (i-l) valvola spirale. Scala istologica: (a,c; e,g) 

100µm; (b,d; f,h; j,l) 50µm; (i,k) 200µm. Per gli indici istologici (m), i valori sono mostrati come media 

± SD (n = 15). Valori: vacuoli sopranucleari + = sparsi, ++ = abbondante; cellule mucipare + = da 0 a 4 

per villo, ++ = più di 4 per villo. Differenze significative, calcolate allo stesso tempo di campionamento, 

tra Hi0 ed Hi50 sono indicate come segue: ns, non significative; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 e 

****p<0.0001. Le diete somministrate agli storioni includono lo 0 e il 50% di farina di Hi (Hi0 ed Hi50, 

rispettivamente). 
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4.5 Analisi FT-IR 

Le analisi degli spettri dei campioni di fegato al t1 mostrano alcune differenze 

nella composizione biochimica tra i gruppi Hi0 ed hi50. Le mappe IR (Figura 

13a) come le analisi statistiche dei rapporti delle aree di banda (Figura 13b) 

mostrano una leggera ma statisticamente significativa decrescita sia dei lipidi 

totali (mappe LIP; LIP/TBM, p<0.001) che degli acidi grassi (mappe FA; 

FA/TBM, p<0.05) nel gruppo Hi50, insieme ad un incremento di lipidi insaturi 

(mappe CH; CH/TBM, p<0.05) e delle proteine (mappe PRT; PRT/TBM, 

p<0.01). Un decremento statistico nella deposizione di glicogeno è stato 

osservato nel gruppo Hi50 (mappe GLY; GLY/TBM, p<0.01). Nei campioni 

di intestino tenue non sono state osservate differenze significative nella 

presenza di lipidi, proteine e carboidrati tra i gruppi Hi0 ed Hi50, come 

mostrato sia dalle mappe IR (mappe LIP, PRT e CARBO; Fig. 13c) e dalle 

analisi statistiche dei rapporti di area delle bande (LIP/TBM, PRT/TBM e 

CARBO/TBM; Fig.13d). 
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Figura 13. Analisi degli spettri di campioni di fegato ed intestino tenue di storione siberiano raccolti al t1. 

(a) Microfotografie di campioni di fegato e distribuzione tropografica di: lipidi (mappe LIP), acidi grassi 

(mappe FA), catene alchiliche insature (mappe CH), proteine (mappe PRT) e glicogeno (mappe GLY) 

(dimenzione della mappa 164x164 µm2). (b) Analisi statistica della composizione biochimica di fegato: 

LIP/TBM (quantità relativa di lipidi), FA/TBM (quantità relativa di acidi grassi), CH/TBM (grado di 

insaturazione nei lipidi a catena alchilica), PRT/TBM (quantità relativa di proteine) e GLY/TBM (quantità 

relativa di glicogeno). (c) Microfotografie di campioni di intestino tenue e distribuzione tropografica di: lipidi 

(mappe LIP), proteine (mappe PRT) e carboidrati (mappe CARBO) (dimensione della mappa 328x164 µm2). 

(d) Analisi statistica della composizione biochimica di intestino tenue: LIP/TBM (quantità relativa di lipidi), 

PRT/TBM (quantità relativa di proteine) e CARBO/TBM (quantità relativa di carboidrati). Differenze 

significative tra i gruppi Hi0 ed Hi50 sono indicate come segue: ns, non-significativa; *p<0.05; **0.01; 

***p<0.001 e ****p<0.0001. I dati sono riportati come media ± SD (n=6). Le diete degli storioni includono 

0 e 50% di farina di Hi (Hi0 ed Hi50, rispettivamente). 

Intestino tenue 

Fegato 
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4.6 Risultati della Real-time PCR 

Le analisi della Real-time PCR sono state effettuate su campioni di fegato 

per verificare l’espressione dei geni coinvolti nella crescita (igf1) e 

risposta allo stress (hsp70.1). Differentemente, l’espressione del gene tnfa 

è stata indagata nei campioni di intestino. Come riportato dalla Figura 14, 

l’espressione di tutti i geni analizzati non mostra differenze significative 

tra i gruppi sperimentali al t0. Per quanto riguarda le analisi 

dell’espressione genica al t1, i risultati evidenziano un’espressione del 

gene igf1 (Fig. 14a) significativamente più bassa ed un’espressione di 

hsp70.1 (Fig. 14b) significativamente (p<0.01) più alta nel gruppo Hi50 

rispetto al gruppo Hi0. Per quanto riguarda l’espressione del gene tnfa 

(Fig. 14c), non si registrano differenze significative tra i gruppi 

sperimentali. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Abbondanza relativa di mRNA dei geni analizzati al t0 ed al t1 nello storione siberiano. (a) igf1 

e (b) hsp70.1 sono stati analizzati in campioni di fegato; (c) tnfa è stato analizzato in campioni di intestino. 

Le diete somministrate ai pesci includono lo 0 ed il 50% di farina di Hi (Hi0 ed Hi50, rispettivamente) 

Differenze significative tra Hi0 ed Hi50, comparate allo stesso tempo di campionamento, sono indicate come 

segue: ns, non significativo; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001. I valori sono mostrati come 

media ± SD (n=5). 



78 
 

5. DISCUSSIONE 

 

Al giorno d’oggi, l’acquaponica sta suscitando grande interesse in tutto il 

mondo, in quanto tecnologia di produzione di cibo ecosostenibile con il 

potenziale di sostituire la convenzionale agricoltura in serra e l’acquacoltura 

(Kledal and Thorarinsdottir, 2018). Testare ingredienti sostenibili per nutrire i 

pesci (come farine a base d’insetto) in sistemi acquaponici è un’ulteriore sfida 

dal momento che i mangimi, rappresentando il principale input di nutrienti nel 

sistema, devono essere ottimali sia per i pesci allevati che per le piante coltivate 

(Alyssa et al., 2019). Il presente studio, che rappresenta la prima prova a testare 

diete a base di insetti in un sistema di acquaponica, ha evidenziato risultati 

interessanti. Mentre la chimica dell’acqua è risultata comparabile durante 

l’intera durata della sperimentazione, tra i due gruppi sperimentali degli 

storioni sono state riscontrate delle differenze a causa dei due mangimi 

utilizzati. L’inclusione di farine di Hi nell’acquacoltura, come le risposte 

fisiologiche degli stessi, sono state, recentemente, profondamente investigate 

in diverse specie di pesci di importante valore commerciale come il salmone 

atlantico (Salmo salar) (Cardinaletti et al., 2019), trota arcobaleno 

(Oncorhinchus mykiss) (Li et al., 2020) e spigola (Dicentrarchus labrax) 

(Magalhães et al., 2017). Tuttavia, le conoscenze a riguardo sono ancora 
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limitate e completamente assenti considerando l’allevamento in acquaponica, 

riguardo allo storione siberiano. Nello specifico, precedenti studi, 

principalmente basati su un limitato numero di tecniche di laboratorio, 

sottolineano che una dieta che include una inclusione superiore al 25% di farina 

di prepupe di Hi nella dieta determina un peggioramento del benessere e della 

crescita dei pesci (Caimi et al., 2020a; Józefiak et al., 2019). Partendo da questi 

risultati e da precedenti studi che dimostrano la possibilità di usare livelli di 

inclusione più elevate di farine di Hi (Zarantoniello et al., 2020a, 2020b) dopo 

una procedura di arricchimento della biomassa dell’insetto (Truzzi et al., 2020), 

il presente studio ha lo scopo di: (i) testare, per la prima volta, un mangime con 

inclusione al 50% di farina di prepupe di Hi arricchite in giovanili di storione 

allevati in un sistema acquaponico; (ii) effettuare un insieme di tecniche di 

laboratorio per ottenere una visione comprensiva delle risposte fisiologiche dei 

pesci esaminati. I risultati evidenziano che un livello di inclusione al 50% di 

farina di prepupe di Hi nel mangime ha avuto effetti negativi sulla crescita e 

sulla sopravvivenza. Questo risultato è in linea con studi precedentemente 

effettuati, i quali riportano che un’inclusione di farine di Hi maggiore del 40% 

spesso limita il benessere e la crescita dei pesci (Caimi et al., 2020b; 

Zarantoniello et al., 2019) ed è totalmente supportata dall’espressione del 

marker di crescita analizzato. Una spiegazione possibile di questa crescita 
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differente tra i due gruppi sperimentali può essere data dalla differente 

composizione di acidi grassi tra le diete. In accordo con Şener et al. (2005) che 

ha riportato gli alti livelli di EPA e DHA negli storioni russi nutriti con diete 

ricche di acido linoleico, le analisi degli acidi grassi, condotte nel presente 

studio sia sulle diete che sui filetti, hanno evidenziato la capacità degli storioni 

di convertire l’acido linoleico (18:2n6) e l’acido α-linolenico (18:3n3) in EPA 

e DHA tramite i processi enzimatici di desaturazione ed allungamento delle 

catene (Gawlicka et al., 2002; Imanpoor et al., 2011). Queste conversioni 

biochimiche richiedono un dispendio energetico da parte del pesce, e questo 

può spiegare la minore crescita osservata nel gruppo Hi50 in confronto al 

gruppo Hi0 (Bell and Tocher, 2009). Tuttavia, dato che il gruppo Hi50 ha 

mostrato una minor accettazione della dieta rispetto al gruppo Hi0 durante tutta 

la sperimentazione, le analisi effettuate nel presente studio suggeriscono anche 

che i pesci possano essere entrati in una condizione di digiuno. Il digiuno è 

normalmente caratterizzato principalmente da una riduzione della crescita a 

causa della diminuzione della produzione di fattori di crescita (IGFs) da parte 

degli epatociti (Bertucci et al., 2019). A sua volta, questi cambiamenti nella 

produzione degli IGFs inducono la lipolisi epatica per fornire acidi grassi liberi 

come fonte di energia ai tessuti periferici (Bertucci et al., 2019; Pérez-Sánchez 

and Le Bail, 1999). Uno scenario simile è stato osservato in questa 
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sperimentazione: riduzione della crescita degli individui del gruppo Hi50 

accoppiata con un valore minore di espressione genica di igf1 ed uno scarso 

accumulo lipidico nel parenchima epatico. Questi risultati, inoltre, sono stati 

supportati dal calcolo PFF e dalle analisi FTIR che mostrano una diminuzione 

generale sia nei lipidi totali (LIP/TBM) che negli acidi grassi (FA/TBM) nei 

fegati dei pesci del gruppo Hi50 in confronto al gruppo Hi0. In aggiunta, una 

marcata riduzione di glicogeno epatico, che rappresenta la prima riserva di 

energia mobilitata per affrontare la mancanza di cibo (Metón et al., 2003; 

Piccinetti et al., 2015), è stata evidenziata dalle analisi FTIR nel gruppo Hi50 

in confronto al gruppo Hi0. Furné et al. (2012) hanno dimostrato che lo storione 

adriatico (Acipenser naccarii) ha risposto al digiuno con una precoce 

mobilitazione del glicogeno ed un’alta capacità di degradare i lipidi a livello 

epatico. In accordo con quanto sopracitato, i risultati ottenuti nel presente 

studio sono una forte evidenza che i pesci hanno sopportato un periodo di 

digiuno. In più, dal momento che la malnutrizione e il digiuno sono considerati 

fattori di stress (Olivotto et al., 2011; Piccinetti et al., 2017, 2012), questo 

quadro fisiologico è pienamente supportato dalla più alta espressione nel fegato 

del gene hsp70.1 nel gruppo Hi50 in confronto al gruppo Hi0. Anche le analisi 

istologiche del tratto intestinale sono in grado di fornire evidenze dello status 

di digiuno nei pesci, il quale è tipicamente associato alla riduzione del numero 
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e dell’altezza delle pliche intestinali, e alla riduzione nel numero di vacuoli 

sopranucleari e nel numero delle cellule mucipare (Zaldúa and Naya, 2014; 

Zeng et al., 2012). Nel presente studio, infatti, il gruppo Hi50 mostra un’atrofia 

delle pliche intestinali ed una notevole diminuzione del numero di vacuoli 

sopranucleari e delle cellule mucipare in confronto al gruppo Hi0. In uno studio 

precedente, pubblicato da Caimi et al. (2020a), sullo storione siberiano 

condotto per un periodo più lungo rispetto al presente studio (118 giorni), un 

più basso livello di inclusione di Hi sgrassata (37,5%) non ha mostrato questi 

effetti negativi nell’istologia della valvola spirale e del fegato. D’altro canto, 

un’inclusione del 15% di prepupe di Hi, in un esperimento della durata di 60 

giorni, ha causato una vasta riduzione della mucosa e un parallelo ampio 

sviluppo della muscolatura nell’intestino prossimale, senza avere effetti 

negativi sulla lunghezza dei villi (Józefiak et al., 2019). Comunque, nel 

presente studio, sia le analisi istologiche dell’intestino sia l’espressione del 

gene tnfa non hanno rivelato segni di infiammazione in entrambi i gruppi 

sperimentali. Un risultato simile è stato ottenuto in diverse altre ricerche (Li et 

al., 2020, 2019; Zarantoniello et al., 2019) che hanno evidenziato un ruolo 

positivo dell’inclusione nella dieta di farine di Hi sulla salute del tratto 

digerente. È risaputo che la farina di Hi contiene acido laurico e chitina, che 

possiedono proprietà antinfiammatorie e immunostimolanti (Sogari et al., 
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2019). In conclusione, il presente studio evidenzia un possibile utilizzo dei 

sistemi acquaponici per l’allevamento degli storioni e per testare nuovi 

ingredienti per l’acquacoltura, come le farine d’insetto. Tuttavia, il minor 

gradimento generale del mangime da parte dei pesci del gruppo Hi50 in 

confronto al gruppo Hi0 suggerisce la necessità di ulteriori studi in grado di 

aumentare la palabilità, e quindi il gradimento, dei mangimi a base di Hi 

prodotti per l’allevamento degli storioni. 
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