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Truzzi et al. per ovviare ai costi della farina prodotta con BSF altamente sgrassata da acidi grassi saturi
(SFA) ma povera di quelli polinsaturi (PUFA), hanno sviluppato una procedura di arricchimento della
farina integrale arrivando ad addizionare fino al 50% con la farina BSF.
La farina viene ricavata dalle prepupe rispetto alla farina di pesce FM, senza però
compromettere la crescita ottimale (ricerca condotta sullo zebrafish).

A seguito di questo risultato positivo, per il presente studio è stata scelta questa stessa
percentuale di inclusione alimentare di BSF intero arricchito, prevedendo di ottenere risultati più
promettenti rispetto a Caimi et al. che hanno evidenziato una significativa riduzione del
consumo di mangime e delle prestazioni di crescita negli stadi giovanili dello storione siberiano,
nutriti con una dieta in cui la farina di pesce era stata sostituita al 50% con farina di larve di BSF
altamente sgrassata.

FINALITÀ DELLA RICERCA:

Diversi studi hanno testato differenti percentuali di utilizzo della farina ricavata dalla BSF sgrassata in
formulati per diverse specie ittiche, tuttavia i risultati ad oggi sono ancora divergenti. I pochi studi condotti
fino ad oggi sullo storione non erano molto apprezzabili, poiché erano limitati principalmente alle analisi
zootecniche.

Oggigiorno le tecniche di indagine di laboratorio multidisciplinari (istologia, biologia molecolare,
gascromatografia e spettroscopia a infrarossi) consentono di approfondire e valutare non solo se l’inclusione di
nuovi ingredienti, come la BSF nelle diete per svezzamento ed ingrasso, siano migliorativi ma al tempo stesso se
garantiscono o meno uno sviluppo regolare ed un benessere fisico ottimale.

Oggigiorno le tecniche di indagine di laboratorio multidisciplinari (istologia, biologia molecolare,
gascromatografia e spettroscopia a infrarossi) consentono di approfondire e valutare non solo se l’inclusione di
nuovi ingredienti, come la BSF nelle diete per svezzamento ed ingrasso, siano migliorativi ma al tempo stesso se
garantiscono o meno uno sviluppo regolare ed un benessere fisico ottimale.
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Il presente studio è durato 60 giorni ed è stato strutturato

con una dieta di controllo (Hi0) basata su FM e FO e

con una dieta (Hi50) contenente il 50% di farina BSF

arricchita - secondo Truzzi et al. - rispetto FM. I risultati

ottenuti sono stati confrontati con una indagine

multidisciplinare che comprendeva:

 PRESTAZIONI ZOOTECNICHE

 COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI DEL FILETTO 

 INTEGRITÀ EPATICA E INTESTINALE 

 ESPRESSIONE DI GENI COINVOLTI NELLA 
CRESCITA DEL PESCE, STRESS E RISPOSTA 
IMMUNITARIA 

 MICROBIOMA INTESTINALE

SPERIMENTAZIONE
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Dagli andamenti monitorati settimanalmente, se ne deduce che non ci siano differenze 
significative tra i due gruppi sperimentali. 

I valori di NH3 sono risultati sempre inferiori a 0,05 mg/L sia per Hi0 che per Hi50 ad ogni tempo di
campionamento, indicando una condizione di salubrità dell’acqua di allevamento.
Il tasso di sopravvivenza dello storione in Hi50 era significativamente inferiore (80±4%) rispetto ad Hi0
(97±3%), stessa cosa si è verificata per il tasso di crescita specifico (% aumento di perso/day), in Hi50
(1,8±0,9%),era significativamente minore rispetto ad Hi0 (2,9±0,8%).

RISULTATI DELLA CHIMICA DELL’ACQUA
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La composizione degli acidi
grassi mostrata nel grafico (a)
evidenzia le percentuali delle classi
di acidi grassi (FA) delle due diete a
confronto.

Il rapporto n6/n3 ha mostrato differenze significative
tra le diete sperimentali tra Hi0 ed Hi50.

La dieta Hi50 considerando la composizione specifica degli
FA era caratterizzata da percentuali significativamente più
elevate di acido laurico, stearico, 7-esadecenoico, linoleico e
𝛾-linolenico rispetto alla dieta Hi0. Nella dieta Hi0 gli acidi
palmitoleico, oleico, eicosapentaenoico e docosaesaenoico
erano significativamente più abbondanti.

COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI DEL FILETTO
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A t0 (Hi0 e Hi50) il parenchima epatico si presentava in modo omogeneo, caratterizzato da un grado
moderato di deposizione lipidica intra-citoplasmatica.
La percentuale di frazione grassa (PFF) nel parenchima epatico non ha mostrato differenze significative tra
i gruppi Hi0 (49,2±7,6%) e Hi50 (51,5±9,4%) a t0.

INTEGRITÀ EPATICA E INTESTINALE

Le analisi del fegato a t1 hanno evidenziato invece una
notevole differenza nell'accumulo di lipidi nei parenchimi
di Hi0 e Hi50. In particolare, sono stati osservati epatociti
gonfi pieni di grasso con citoplasma limitato nei fegati dei
campioni Hi0 (Fig. 3a, b), mentre la deposizione di grasso è
stata significativamente ridotta nel gruppo Hi50 (Fig. 3c, d).

Una ulteriore indagine condotta analizzando la PFF a t1 (Fig. e) ha
confermato il risultato mostrato dell’istologica.
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L'istologia dell'intestino tenue a t0 ha evidenziato una morfologia regolare delle pieghe della mucosa, con
pieghe a forma di dito formate da uno strato epiteliale di enterociti alimentato a strati mono e intercalato
con cellule caliciformi, seguito da un sottile strato sottomucoso circondato da uno strato muscolare
esterno.

Le immagini istologiche mostrano l'intestino tenue (SI), il cieco pilorico (PC) e la valvola a spirale (SV).

Più in generale a t0 l’analisi morfometrica di questi tratti intestinali, non rilevano differenze sostanziali, mentre 
si evince a t1 l'atrofia delle pieghe della mucosa, con una significativa riduzione della lunghezza delle pieghe in 

Hi50 rispetto ad Hi0, oltre che ad una riduzione marcata dei vacuoli sopranucleari SI e PC ed una riduzione 
dell’abbondanza di cellule caliciformi nel SI e nel SV, in Hi50 rispetto ad Hi0.
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Nel grafico si possono osservare le analisi eseguite in real-time PCR su campioni di fegato, al fine di
testare l'espressione dei geni coinvolti sia nella crescita dei pesci (igf1) che nella risposta allo stress
(hsp70.1). L'espressione genica di tnfa è stata studiata in campioni di intestino e non mostra alcun segno
di infiammazione nei due gruppi sperimentali.

ESPRESSIONE DI GENI COINVOLTI NELLA CRESCITA DEL PESCE, 
STRESS E RISPOSTA IMMUNITARIA 

Si evince inoltre che non sussistono differenze significative tra i gruppi sperimentali a t0,
mentre a t1 in Hi50 rispetto a Hi0, i risultati hanno evidenziato una evidente sottoregolazione
per le igf1 ed una sovraregolazione marcata per hsp70.1
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Tuttavia, un numero maggiore
di gruppi batterici a livello di
genere o famiglia è stato
identificato nei campioni
Hi50 a t1 (22 gruppi) rispetto
ai campioni Hi0 (17 gruppi).

L’analisi tassonomica mostra 
a t1 Hi50:
>58% Mycoplasma
22,64% Clostridium
2,08% Aeromonodacei

MICROBIOMA INTESTINALE

Nel microbioma intestinale dello storione non sono state osservate differenze significative tra Hi0 e 
Hi50 sia a t0 che a t1.
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CONCLUSIONI

L’utilizzo di farine grezze di BSF arricchite al 50% sembrerebbe influire negativamente sulla crescita e sulla
sopravvivenza degli avannotti di storione. Altri studi dimostrano difatti che livelli di BSF nel pasto superiori al
40% possono compromette la crescita e il benessere dell’animale.
Le analisi degli acidi grassi hanno evidenziato la capacità dello storione di convertire l'acido linoleico e l'acido
𝛾-linolenico in EPA e DHA, utilizzando dei percorsi enzimatici a scapito però di un dispendio energetico da
parte del pesce, il quale potrebbe spiegare il ritardo di crescita osservato in Hi50 rispetto a Hi0.

Nel gruppo Hi50 c’è stata una minore accettazione del formulato rispetto al gruppo Hi0. Oltretutto, evidenze
di espressione genica suggeriscono che il pesce sia entrato in una condizione di digiuno, ipotesi avvalorata
dalla diminuzione della produzione di igf1 da parte degli epatociti in Hi50, mostrando un ritardo nella crescita.
La malnutrizione o il digiuno sono oggi considerati fattori di stress. L'elevata hsp70.1 epatica va inoltre ad
avvalorare anche gli altri dati ottenuti dall’istologico.
Nel gruppo Hi50 l’analisi istologica mostrava atrofia e riduzione del numero e dell’altezza delle pieghe della
mucosa, con accentuata riduzione di goccioline lipidiche sopranucleari e una drastica diminuzione della
vacuolizzazione degli enterociti e del numero di cellule caliciformi rispetto ad Hi0, dato conforme all’ipotesi
che gli animali siano entrati in una fase di digiuno.

E’ risaputo che la farina di BSF contiene acido laurico e chitina, molecole che possiedono proprietà
antinfiammatorie e immunostimolanti, difatti all’analisi istologica intestinale e dell’espressione del gene tnfa
non si evidenziano segni di infiammazione nella dieta Hi50, che oltre a ciò, supportava un numero maggiore
di gruppi batterici nell'intestino rispetto a Hi0.
In conclusione lo studio suggerisce che debbano essere condotti nuovi esperimenti al fine di
migliorare l’appetibilità del formulato e riviste le percentuali di farina di BSF arricchita da utilizzare.


