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1 INTRODUZIONE 

A causa del rapido aumento della popolazione mondiale, dello spreco di cibo e risorse e pratiche 

intensive di produzioni alimentari, l'uso di fonti alimentari alternative è oggi fortemente incentivato. 

L’utilizzo di insetti può rappresentare una valida alternativa alle principali fonti di cibo animale. 

(Truzzi et al., 2019). 

La produzione di mangimi a base di insetti presenta vantaggi per l'ambiente, perché gli insetti sono 

animali a sangue freddo e quindi molto efficienti nel convertire gli alimenti in biomassa. I tassi di 

conversione nutrizionale per la carne (kg di mangime necessario per produrre un incremento in peso 

corporeo di un animale) variano largamente a seconda della specie e delle pratiche di allevamento 

utilizzate. In media, gli insetti possono convertire 2 kg di cibo in 1 kg di massa, laddove un bovino 

necessita 8 kg di cibo per produrre l'aumento di 1 kg di peso corporeo mentre servono 5 chili di 

pesce per produrre 1 kg di salmone allevato (Tacon e al, 2008). 

La produzione di gas serra da parte della maggioranza degli insetti è probabilmente più bassa di 

quella del bestiame convenzionale. Per esempio, i suini producono fra 10 e 100 volte più gas serra 

per kg di peso di quello prodotto dai vermi della farina (Alexander et al., 2017). 

Sebbene il contenuto nutrizionale degli insetti dipenda dal loro stadio vitale, dall'habitat e dalla 

dieta, è largamente accertato che: 

 Gli insetti forniscono proteine ad alto valore biologico e nutrienti paragonabili a quelli 

forniti dalla carne e dal pesce. 

 Molte specie di insetti presentano un'alta quantità di acidi grassi insaturi.  

 Sono ricchi in fibre e micronutrienti quali rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, 

selenio e zinco. 

 

1.1 Acquacoltura e mangimi 

L'acquacoltura è la produzione di organismi acquatici, principalmente pesci, crostacei e molluschi, 

in ambienti confinati e controllati dall'uomo. Il termine acquacoltura si contrappone generalmente 

alla pesca, nella quale l'uomo si limita a prelevare dall'ambiente naturale i prodotti di cui ha 

bisogno. In base al tipo di gestione, l'acquacoltura viene principalmente suddivisa in acquacoltura 

estensiva e intensiva. Dell'acquacoltura estensiva fanno parte la vallicoltura, principalmente in 

acqua salmastra, e la stagnicoltura, principalmente in acqua dolce. Nell'acquacoltura intensiva, la 

densità di allevamento viene incrementata oltre la naturale produttività del bacino di allevamento, in 

questo caso l'alimentazione viene integrata artificialmente mediante somministrazione di alimenti 

naturali (pesce o cereali) o di mangimi formulati (Ministero della Salute). 



5 

 

L’acquacoltura è l’attività zootecnica a più alta crescita negli ultimi 30 anni. Essa dovrà, in futuro, 

colmare l’aumento medio del consumo procapite e l’aumento della popolazione mondiale. A 

disposizione ha 2 terzi della superficie terrestre e oggi rappresenta circa il 50% del prodotto 

consumato. Per l’acquacoltura europea le previsioni di crescita sono state elaborate sulla base dei 

risultati di 2 anni di consultazioni europee condotte dalla Federazione Europea delle Associazioni di 

Produttori (FEAP) e prevedono una crescita in ripresa, con un valore medio annuo stimato al 3,1% e 

al 112% sul periodo 2014-2030. L’acquacoltura europea nel 2030 contribuirà per un totale di 4,5 

milioni di tonnellate di prodotti ittici e un valore corrispettivo di 14 miliardi di euro, alla creazione 

di 23.000 nuovi posti di lavoro, che si aggiungono ai 150.000 addetti che attualmente operano in 

questo settore. In particolare, la crescita è attesa per la produzione di specie ittiche mediterranee che 

si prevede supereranno le 570.000 tonnellate, con un raddoppio quindi nel periodo rispetto alle 

attuali 271.000 tonnellate. Per la molluschicoltura è attesa una crescita media per anno più bassa 

dell’1,5% e del 30% sull’intero periodo, per una produzione stimata di 850.000 tonnellate. 

Mantenendo gli stessi trend di produzione e consumo sino al 2020, è prevista una produzione di 

circa 3 milioni di tonnellate, che non consentirà di ridurre la dipendenza dalle importazioni, ancora 

superiori al 50% (Mipaaf, 2013)  

 

 

Figura 1: proiezione della crescita dell’acquacoltura in Europa 2030 

 

In Italia, l’acquacoltura è una industria vitale che produce annualmente 140 mila tonnellate di 

prodotti ittici in acque dolci e marine per un valore di circa 400 milioni di euro, e un totale di 7.700 

mila addetti direttamente coinvolti. Nel periodo 2014-2030 è stimata una produzione di oltre 

200000 tonnellate e un incremento medio cumulato del 38% del volume di produzione sia per 

aumento della capacità produttiva degli impianti operanti, sia per la realizzazione di nuovi impianti. 
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In linea con le stime di crescita europea (59%) è attesa una crescita più sostenuta della piscicoltura 

in ambiente marino e in acqua dolce (+44%) rispetto alla molluschicoltura (+31%), che rappresenta 

ancora la componente più importante in volume dell’acquacoltura italiana (Mipaaf, 2013).  

 

 

 

Figura 2: proiezione della crescita dell’acquacoltura in Italia 2025 per piscicoltura d’acqua dolce 

 

Questa crescita però rischia di incontrare ostacoli quali la disponibilità di materie prime per i 

mangimi, il loro costo e la loro sostenibilità. Infatti, ad oggi, non è sostenibile utilizzare più di 1 kg 

di pesce pescato per produrre 1kg di pesce allevato. Bisogna quindi procedere alla sostituzione 
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parziale delle farine di pesce e olio di pesce provenienti da prodotti della pesca con altri prodotti. 

(Mipaaf, 2013). 

In questa prospettiva, gli insetti possono rappresentare una valida alternativa alle principali fonti di 

cibo animale in quanto crescono e si riproducono facilmente ed hanno un'elevata efficienza di 

conversione del mangime (Truzzi et al., 2019). 

Gli insetti sono ricchi in proteine e grassi e possiedono un pattern amminoacidico più favorevole, 

dal punto di vista dell’alimentazione dei pesci, rispetto alla maggior parte delle proteine di origine 

vegetale. Il tenore proteico negli insetti dipende dalla specie (range di variabilità del 42-63%) ed è 

comparabile alla farina di soia e poco inferiore alla farina ed olio di pesce (Tran et al., 2015). Le 

carenze amminoacidiche più frequenti sono date dall’assenza di istidina, lisina e triptofano che 

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

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

accrescimento larvale. Anche per i lipidi esiste una variabilità nella concentrazione lipidica (8.5-

36%) ma come per il profilo amminoacido, anche esso può variare in funzione del substrato di 

crescita (Tran et al., 2015). 

I lipidi sono costituiti principalmente da acidi grassi saturi (acido palmitico e stearico) e da acidi 

grassi monoinsaturi (acido oleico); questi sono presenti in tutte le specie. Rispetto all'olio di soia, la 

farina di insetto mostra livelli minori di acido linoleico (Sànchez-Muros et al., 2014). 

 L'EFSA, nel 2018, ha pubblicato un documento di analisi del rischio che individua i potenziali 

pericoli biologici e chimici, ma anche l’allergenicità e i pericoli ambientali connessi all’uso di 

insetti allevati per la produzione di mangimi. Inoltre, il parere scientifico mette a confronto tali 

potenziali pericoli con quelli associati alle usuali fonti di proteine animali. L'eventuale presenza di 

pericoli biologici e chimici nei mangimi derivati da insetti dipenderebbe dai metodi di produzione, 

da ciò con cui gli insetti vengono nutriti (il cosiddetto “substrato”), dalla fase nel ciclo di vita nella 

quale gli insetti vengono raccolti, dalle specie di insetti, nonché dai metodi utilizzati per la loro 

successiva trasformazione. L’EFSA ha concluso che quando gli insetti non trasformati vengono 

nutriti con sostanze per mangimi attualmente autorizzate, la potenziale insorgenza di pericoli 

microbiologici è prevedibilmente simile a quella associata ad altre fonti di proteine non trasformate.  

Ma già nel 2015, con il regolamento (UE) 2015/2283 venivano chiarite e aggiornate le categorie di 

nuovi alimenti, che includevano gli insetti interi e le loro parti.  

Recentemente, sempre l’EFSA ha proposto un elenco di specie di insetti utilizzabili come alimento 

e mangime nell'UE tra cui il verme giallo della farina, Tenebrio molitor L. (Coleoptera: 

Tenebrionidae). Il verme giallo della farina è particolarmente efficiente, converte sostanza organica 

e può trasformare un substrato dietetico a basso valore nutritivo in un prodotto ricco di proteine. 
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Inoltre, ha un alto valore nutrizionale, paragonabile a quelli di manzo e pollo. Le sue larve sono 

particolarmente adatte al consumo umano e rappresentano un’alternativa alimentare per il futuro. 

Tuttavia, il valore nutrizionale e il potenziale rischi legati alla sicurezza nel consumo dipendono dal 

substrato alimentare utilizzato per allevare gli insetti, poiché gli insetti possono accumulare 

elementi tossici dai loro substrati. Diversi studi sulle larve gialle del verme della farina, ad esempio, 

hanno dimostrato che gli insetti accumulano cadmio, piombo e arsenico nei loro corpi quando si 

nutrono si nutrono di materia organica in terreni addizionati di questi elementi potenzialmente 

tossici (PTEs) (Truzzi et al., 2019). 

Una delle specie attualmente più studiate per l’alimentazione ittica è Hermetia illucens o Black 

soldier Fly. 

 

1.2 Hermetia illucens 

Dittero del sottordine Brachycera, appartenente alla famiglia Stratiomyidae, originario delle 

Americhe e dell’Asia del sud, è c 

onosciuto come Black Soldier Fly (mosca soldato nera) in quanto l’aspetto degli adulti ricorda 

quello delle uniformi militari per la livrea colorata e l’addome pigmentato a strisce trasversali. La 

schiusa delle larve avviene in circa 4 giorni. La larva è inizialmente lunga 1,5 – 2 mm, apoda ed è 

provvista di un tegumento fortemente sclerotizzato con cuticola contenente inclusioni di carbonato 

di calcio che formano una importante micro-scultura. La pupa muta all’interno dell’exuvia 

dell’ultimo stadio larvale. L’adulto è lungo 15 – 20 mm, di colore nero, con riflessi metallici dal blu 

al verde. Il secondo tergite addominale presenta delle aree translucide, da cui deriva l’epiteto 

illucens. Il capo è largo e gli occhi sono ben sviluppati. Le antenne sono più lunghe della testa. Le 

ali sono membranose e in fase di riposo si ritrovano ripiegate orizzontalmente sull’addome, 

reciprocamente sovrapposte.  
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Figura 3: ciclo vitale di Hermetia illucens 

 

Le larve sono prevalentemente saprofaghe e perciò prediligono materiale organico animale e 

vegetale in via di decomposizione. Inoltre, a prescindere dal substrato di crescita, data l’elevata 

densità larvare e la velocità con cui le larve, subito dopo la schiusa, iniziano a nutrirsi, il substrato 

di crescita viene processato con una velocità tale da ridurre notevolmente la crescita di batteri 

responsabili della produzione di cattivi odori. Dopo la raccolta delle larve, quindi, il substrato 

potrebbe essere destinato all’agricoltura come compost o a strutture per la produzione di biogas. Gli 

adulti perdono l’apparato boccale e dunque non possono né alimentarsi, né mordere, né risultare in 

qualche modo pericolosi per l’uomo. Dunque, l’energia che HI guadagna nella fase larvale, è 

l’energia che conserverà poi per tutto il resto della vita (Park, 2016). 

HI è in grado di convertire efficientemente una grande varietà di materiali organici di origine sia 

animale (letame, biomassa di insetti) che vegetale. Non solo, essiccando la larva è possibile estrarne 

proteine e lipidi che possono essere sfruttati in svariati altri settori. I grassi (29%) possono essere 

impiegati per la produzione di energia o biodisel e le proteine (42%) per produrre mangimi. HI è già 

ampiamente utilizzata a questi scopi soprattutto nei suoi areali di origine dove non c’è bisogno di 

allevarla ed è attiva tutto l’anno (Wang Y., et al., 2017)   

Nel progetto di ricerca Nutrifish, le larve di HI sono state fatte crescere su scarti industriali derivanti 

dalla torrefazione di caffè (silverskin), arricchiti con diverse percentuali di microalga 

Schizochytrium sp o Isochrysis sp. Le prepupae allevate sul substrato arricchito con Schizochytrium 

sp hanno mostrato il profilo lipidico migliore, con una diminuzione significativa della percentuale 

di acidi grassi saturi a favore degli insaturi. Considerando il rapporto costi-benefici, un’inclusione 

del 10% di Schizochytrium sp nel substrato di crescita sembra essere la più conveniente per allevare 

HI e ottenere una biomassa finale dall’alto valore nutrizionale (Truzzi et al., 2019). 
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 La farina di HI è particolarmente vantaggiosa perché oltre a possedere livelli adeguati di minerali e 

vitamine essenziali, superiore ad altri insetti, ha anche riportato nel corso di diversi studi un 

beneficio nutraceutico in quanto ricca di acidi grassi a catena media, importanti prebiotici del 

microbiota intestinale del bestiame con effetti antimicrobici contro i batteri che causano malattie 

gastrointestinali. In quest’ottica HI potrebbe anche essere utilizzata come alternativa all’uso degli 

antibiotici di sintesi (Kawasaki K., et al., 2019). 

Per quanto riguarda il caso specifico degli allevamenti di pesci, HI si potrebbe collocare come 

sostituto dei mangimi a base di farina di pesce e olio di pesce. Studi riguardanti le caratteristiche 

istologiche dell’apparato digerente di storioni siberiani (Acipenser baerii) alimentati con diete 

contenti farine proteiche di pesce, vegetali e di HI hanno messo in evidenza come l’uso della farina 

di HI in sostituzione al 25% della farina di pesce possa essere una valida alternativa per 

l’alimentazione dello storione siberiano. È stato valutato l'effetto della farina e olio di insetti di HI 

sulla performance della crescita, composizione corporea e digeribilità dei nutrienti nel salmone 

atlantico allevato in acqua dolce. I risultati hanno mostrato che è possibile aggiungere 600 g/kg di 

farina di insetto in combinazione con olio di insetto nelle diete del salmone atlantico d'acqua dolce 

senza alcun effetto negativo sulle prestazioni di crescita, uso di mangimi, apparente digeribilità e 

composizione corporea. Inoltre, la farina proteica di HI sembra essere una buona fonte di 

aminoacidi e ha un'alta biodisponibilità per aminoacidi nel salmone atlantico (Caimi C., et al., 

2017). 

 

1.3 Danio rerio 

È uno dei più importanti organismi modello per i vari settori della biologia perché presenta una 

serie di caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto all’utilizzo sperimentale. Primo fra 

tutti è il sequenziamento dell’intero genoma che ha messo in evidenza il 70% di omologia con il 

genoma umano (Howe et al., 2013). 

Il Danio rerio è un pesce di acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae, distribuito in tutto il 

Sud e Sud-Est Asiatico. È un animale che predilige le acque poco profonde e calme ma riesce a 

sopravvivere in una vasta gamma di temperature (6°C-38°C) distribuendosi, verticalmente, lungo 

l’intera colonna d’acqua. Lo zebrafish è onnivoro e la sua dieta naturale consiste principalmente di 

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

squame di pesce, sabbia, fango e detriti. Il consumo di insetti terrestri e di aracnidi suggeriscono che 

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

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



11 

 

Morfologicamente il suo corpo, non più lungo di 40mm, è fusiforme e lateralmente compresso; 

anteriormente la bocca appare obliqua e rivolta verso l’alto con la mascella inferiore sporgente in 

avanti; gli occhi, centrali, non sono visibili dall’alto. Questo piccolo pesce è caratterizzato dalla 

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

parte posteriore dell’opercolo alla pinna caudale, alternate a strisce più sottili di colore bianco 

(Spence et al., 2007). Danio rerio, nella crescita, mostra un dimorfismo sessuale a favore delle 

femmine e i due sessi possono essere distinti in base alle differenze riguardanti le dimensioni del 

corpo, la forma e la pigmentazione. Queste differenze sono più facili da apprezzare negli individui 

adulti: le femmine sono più grandi e arrotondate, con un ventre biancastro, strisce argento e blu e 

mostrano una piccola papilla genitale davanti alla pinna anale; i maschi sono più piccoli e hanno un 

corpo allungato con strisce blu e dorate (Ribas e Piferrer, 2014).  

 

 

Figura 4: Danio rerio (zebrafish) 

 

Per quanto riguarda la riproduzione, essa è asincrona: nelle ovaie i follicoli sono presenti in tutti gli 

stadi di sviluppo; le femmine depongono una centinaia di uova ogni circa 2-3 giorni. Le uova, 

trasparenti, rispetto a quelle di altri pesci, risultano più grandi raggiungono 0.7 mm di diametro. In 

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

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

quando le temperature sono alte e la disponibilità di cibo è elevata. (Ribas e Piferrer, 2014). È 

inoltre interessante notare che, nonostante la produzione di uova non sia continua, le femmine 

esposte alla presenza di ferormoni maschili per diversi giorni prima della deposizione delle uova, 

producono uova in quantità maggiore e anche una percentuale minore di uova non vitali. La schiusa 

delle uova avviene tra le 48 e le 72 ore dalla deposizione; immediatamente dopo la schiusa, le larve 

si attaccano a superfici dure, grazie alla presenza di cellule secretorie presenti nell’epidermide, con 

il fine di raggiungere la superficie per gonfiare la loro vescica natatoria; dopodiché diventeranno 

autonome nel nuotare, nutrirsi ed evitare i pericoli (Spence et al., 2007). In condizioni di 

laboratorio, è stata osservata una massima attività di deposizione delle uova durante i primi 30 

minuti di accensione delle luci; è stato dimostrato infatti che la schiusa non dipende soltanto dalla 

temperatura, ma segue anche un modello ritmico sincronizzato con la fase di luce. 
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Inoltre, lo zebrafish non mostra alcuna cura parentale delle uova, che vengono solitamente deposte 

in acque poco profonde che presentano vegetazione acquatica, motivo per cui si aggiunge ghiaia ed 

elementi vegetali nelle vasche da laboratorio (Ribas e Piferrer, 2014). 

 

1.4 Acipenser baerii 

Noto come storione siberiano è un Acipenseride di medie dimensioni, originariamente era diffuso 

nei reticoli idrografici dei maggiori corsi d'acqua della Siberia, del fiume Irtysh in Cina e del lago 

Bajkal.  L'allevamento di questa specie è diffuso in tutto il mondo, ove le condizioni ambientali ne 

permettano l'accrescimento ed è tuttora in espansione, grazie alla sua adattabilità a condizioni di 

stabulazione intensiva, alla rapidità di accrescimento e alla bontà dei prodotti derivati. A livello 

morfologico l'apice del muso, definito rostro, ha forma subconica e costituisce dal 30 al 60% circa 

della lunghezza della testa, che occupa circa il 16-27% della lunghezza totale dell'animale. La 

dimensione del rostro varia tra le differenti popolazioni: quelle dei fiumi Ob e Taz hanno il muso 

più arrotondato, mentre quelle dei fiumi siberiani hanno muso allungato e la popolazione del Bajkal 

presenta caratteristiche intermedie (Hochleithner & Gessner, 2012). Lo spiracolo è presente. Le 

membrane branchiosteghe sono saldate all'istmo. La bocca ha labbro superiore lievemente incurvato 

e labbro inferiore diviso in due parti da un solco mediano. I barbigli sono lisci o lievemente 

fimbriati. Gli scudi dorsali sono 10-12; 32-62 scudi formano le file laterali e 7-16 quelle ventrali. 

Nei giovani, gli scudi hanno l'estremità appuntita, carattere che è perso con il passare degli anni. 

Numerose piccole piastre ossee sono posizionate tra le file di scudi. La colorazione è variabile: va 

dal grigio chiaro al marrone scuro sul dorso e sui fianchi, mentre il ventre può presentarsi da bianco 

a giallo (FAO, 2013).  

 

Figura 5: Esemplare di Acipenser baerii. 

 

Lo storione siberiano è definito da alcuni autori come una specie "semi-anadroma", poiché staziona 

solitamente nei tratti centrali e terminali dei fiumi, fino alle acque salmastre delle foci, ma si spinge 

solo di rado nelle baie che si affacciano sul Mar Glaciale Artico (Hochleithner & Gessner, 2012; 

IUCN, 2013). Predilige i fondali pietrosi o ghiaiosi (IUCN, 2013; CITES, 2014). Durante il giorno 

sosta dove il letto del fiume è più profondo, e nei laghi spesso più individui si raggruppano in 

prossimità del fondale. Nel lago Bajkal i pesci stazionano tra i 20 ed i 50 metri sebbene possano 

spingersi anche a 100-150 m di profondità. Nei bacini dei grandi fiumi siberiani convivono due 
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ecotipi: uno semi-migratore che raggiunge gli estuari ed i delta per alimentarsi ed un secondo quasi 

residente in alcuni dei grandi laghi e dei maggiori fiumi (Hochleithner & Gessner, 2012; FAO, 

2013; IUCN, 2013). 

Nelle acque siberiane, lo storione si nutre principalmente di organismi bentonici, soprattutto larve di 

insetti chironomidi, crostacei (anfipodi ed isopodi), policheti (genere Tubifex) e molluschi (generi 

Pisidium e Sphaerium). Insieme a questi invertebrati, sono ingeriti anche notevoli quantità di 

sedimento, che possono costituire anche il 90% del contenuto stomacale. Integra la sua dieta con 

pesci (generi Cottus, Leuciscus, Lota, Perca, Rutilus) e uova di pesce. Durante il periodo di 

svernamento, si alimenta sotto le acque coperte dalla calotta (FAO, 2013). 

Alla deposizione, le uova hanno diametro compreso tra 2,4 e 4,1 mm. L’embrione si sviluppa a 

temperature comprese tra 8 e 22 °C (Gisbert & Williot, 2002), con un intervallo ottimale tra 11,4 e 

14.9 °C (Nikolskaya & Sytina, 1974). Il periodo di incubazione è di 7-8 giorni a temperature di 11-

13 °C (Gisbert & Ruban, 2003). Dopo la schiusa, la larva, che misura tra i 10 ed i 12 mm (Sokolov 

& Vasil’ev, 1989, Gisbert et al., 2000), è in grado di muoversi e si rifugia sul fondo entro 3 giorni 

(Gisbert et al., 1999). Le larve migrano passivamente, trasportate dalla corrente, durante la fase 

lecitotrofica. A 4 giorni dalla schiusa, l’embrione assume uno stile di vita bentonico e diviene 

capace di muoversi liberamente, anche controcorrente. Il passaggio alla nutrizione autonoma 

avviene a circa 9-11 giorni dopo la schiusa, quando la lunghezza totale della larva è di 19-23 mm 

(Gisbert & Ruban, 2003). I giovani si disperdono poi lungo il reticolo idrografico, alimentandosi in 

modo non selettivo di organismi bentonici in letti fluviali a sedimento fine (Ruban & Konoplya, 

1994). La taglia massima registrata per questa specie è di circa 210 kg, mentre l'età massima nota è 

di 60 anni (CITES, 2014). 

In natura, i maschi raggiungono la maturità sessuale a partire dai 12-24 anni, le femmine dai 14-28 

anni. Le popolazioni dei fiumi Ob e Lena raggiungono la maturità precocemente: 9-11 anni i 

maschi, 10-14 le femmine (Ruban, 1999). La taglia minima per la riproduzione oscilla tra i 60-90 

cm e 1-2 kg di peso. Le femmine si riproducono ogni 3-5 anni, i maschi con cicli di 2-3 anni 

(IUCN, 2013). La forma migratrice risale i fiumi per riprodursi. Alcuni gruppi di individui 

effettuano la risalita in primavera, altri in autunno (Pavlov et al., 2001; Khodorevskaya et al., 2009). 

Questi ultimi svernano in depressioni nel letto del fiume in attesa di riprodursi la primavera 

seguente.  I maschi raggiungono i luoghi di riproduzione prima delle femmine. Il periodo di frega 

varia tra fine di maggio e metà giugno, quando le acque raggiungono i 9-18 °C. Le uova sono 

deposte nei rami principali dei fiumi, su fondi sassosi o con sabbie grossolane. Durante la 

migrazione riproduttiva e nel periodo di frega gli animali non cessano di alimentarsi.  La forma 

residente si riproduce da inizio giugno a fine luglio in prossimità delle zone di svernamento. Le 



14 

 

uova sono deposte in aree con forte corrente nel corso principale dei fiumi più profondi, su fondo di 

rocce o ghiaioso, generalmente nei tratti intermedi e terminali del corso fluviale (FAO, 2013). 

 

1.5 Elementi potenzialmente tossici 

I metalli sono costituenti naturali della crosta terrestre. Non tutti i metalli sono inquinanti per 

l’ambiente o tossici per gli organismi viventi. In ogni caso gli elementi comunemente chiamati 

metalli pesanti sono quelli più pericolosi per gli ecosistemi: non sono degradabili da attività 

biologica o fotochimica e possono permanere per centinaia di anni nell’ambiente in cui sono stati 

rilasciati.  

Non esiste una definizione universalmente accettata di metallo pesante basata sulle proprietà 

chimico-fisiche di tali elementi chimici. In genere, vengono definiti metalli pesanti, gli elementi 

chimici che hanno le seguenti caratteristiche: 

 densità >5 gr/cm
3
 

 peso atomico >20 

 si comportano in genere come cationi, 

 presentano una bassa solubilità dei loro idrati: quando il pH dell’acqua diminuisce, la 

solubilità del metallo aumenta e le particelle del metallo diventano più mobili; 

 spiccata attitudine a formare complessi molecolari (specie nel citoplasma cellulare). Questa 

caratteristica fa includere nell'elenco dei metalli pesanti anche elementi, come il selenio (Se) 

e l'arsenico (As. metalloide), che non sono metalli, sebbene siano dotati di proprietà fisiche e 

chimiche simili a quelle dei metalli in senso stretto; 

 grande affinità per lo zolfo: formando complessi (cationi) metalli pesanti - gruppi sulfidrilici 

(-SH), interferiscono con la velocità delle reazioni enzimatiche (specie metaboliche) svolta 

normalmente dai gruppi –SH, causando danni alla salute dell’uomo 

 diversi stati di ossidazione, a seconda delle condizioni di pH. 

Per questi motivi è stato talora proposto di abbandonare la classificazione in base alla densità o al 

peso atomico in favore di una nuova classificazione tripartita degli elementi chimici, a seconda che 

esibiscano una prevalente affinità per gli atomi di ossigeno, per quelli di azoto e zolfo, o infine un 

comportamento intermedio tra le due precedenti categorie (Hogan, 2010). 

In Biologia e in Medicina, un sottogruppo particolarmente importante di elementi potenzialmente 

tossicipesanti è costituito dai cosiddetti metalli pesanti in traccia (o elementi in traccia) (Rusyniak et 

al, 2010).  



15 

 

Sono presenti nei più comuni suoli e rocce della crosta terrestre in concentrazioni <0.1%: le 

concentrazioni nei suoli, nei sedimenti e nelle rocce sono solitamente di parti per milione (ppm) o 

per miliardo (ppb). Nei fluidi biologici dei vertebrati, i metalli in traccia sono presenti in 

concentrazioni <1 μg /g di peso (Templeton, 2003).. In base agli effetti fisiopatologici, i metalli in 

traccia possono essere suddivisi in due subgruppi:  

 il primo è costituito da 15 microelementi essenziali per la vita (arsenico, cobalto, cromo, 

rame, fluoro, ferro, iodio, manganese, molibdeno, nichel, selenio, silicio, stagno, vanadio e 

zinco) (Templeton, 2003) in quanto implicati in importanti processi metabolici.  

 il secondo comprende microelementi, quali cadmio (Cd), mercurio (Hg) cromo (Cr) e 

piombo (Pb) (Rusyniak et al, 2010) tossici per gli organismi viventi, anche a basse 

concentrazioni. Sono componenti naturali della crosta terrestre, non possono essere 

degradati, nè distrutti. In piccola misura, entrano nel nostro organismo attraverso alimenti, 

acqua ed aria.  

I metalli e metallodi pesanti sono pericolosi, essendo ecotossici e biotossici, in quanto tendono a 

bioaccumularsi. Si parla di bioaccumulazione allorquando si assiste ad un aumento di 

concentrazione di un prodotto chimico in un organismo biologico col tempo, confrontata alla 

concentrazione dello stesso prodotto chimico nell’ambiente. I residui si bioaccumulano negli esseri 

viventi, ogni volta che sono assimilati ed immagazzinati più velocemente di quanto sono scomposti 

(metabolizzati) o espulsi. 

Il contenuto di metalli e metalloidi nei suoli è dovuto a fattori naturali e all’attività dell’uomo; in 

assenza di apporti antropici il tenore rilevato è principalmente il risultato della composizione 

mineralogica e granulometrica dei sedimenti e della loro alterazione legata ai processi pedogenetici. 

Gli elementi potenzialmente tossici sono introdotti nei sistemi acquatici come conseguenza 

dell’erosione di terreni e di rocce, dalle eruzioni vulcaniche e da diverse attività umane (antropiche) 

che coinvolgono l’estrazione mineraria, trattamento, o uso di metalli o sostanze che contengono 

metalli inquinanti. Quindi, le sorgenti di inquinamento da elementi potenzialmente tossici possono 

essere: l’erosione naturale; gli impianti di combustione; l’estrazione mineraria. 

Gli elementi come Cd, il Pb e Hg sono sostanze inquinanti spesso presenti nell’aria come risultato 

di diversi tipi di attività industriale. Anche quando la loro concentrazione nell’atmosfera è bassa, si 

possono accumulare nel terreno entrando nella catena alimentare (sia via terra che via acqua). 

All’esposizione ai metalli e metalloidi potenzialmente tossici sono associati molteplici effetti sulla 

salute, con diversi gradi di gravità e condizioni: malattie renali ed alle ossa, disordini neuro-

comportamentali e dello sviluppo, ipertensione arteriosa e, potenzialmente, anche cancro al 

polmone. Nonostante i miglioramenti tecnologici abbiano portato a una diminuzione 
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nell’esposizione ambientale, Cd, Pb e Hg sono ancora presenti nell’atmosfera, spinti anche a grande 

distanza dalle loro fonti di emissione dal trasporto atmosferico. Il rapporto “Health risks of heavy 

metals from long-range transboundary air pollution”, pubblicato congiuntamente dall’OMS Europa 

e dalla Convention Task Force on the Health Aspects of Air Pollution, si basa sui contributi di un 

gruppo internazionale di esperti. Lo studio riesamina le informazioni disponibili sulle fonti, sulle 

proprietà chimiche e sulla distribuzione spaziale dell’inquinamento atmosferico provocato da Cd, 

Pb e Hg, valutando anche i rischi potenziali per l’Europa. 

 

1.5.1 Elementi potenzialmente tossici, insetti e sicurezza alimentare 

Il pesce costituisce una componente fondamentale dell’alimentazione degli italiani rappresentando 

una rilevante fonte di proteine, acidi grassi polinsaturi e micronutrienti; tuttavia l’uomo, attraverso 

il consumo di prodotti ittici, risulta esposto a diversi contaminanti in relazione alla qualità 

dell’ambiente da cui essi provengono. L’inquinamento delle acque marine è dovuto principalmente 

allo sviluppo delle attività antropiche che determinano l’immissione, diretta o indiretta, 

nell’ambiente acquatico di sostanze in grado di provocare effetti dannosi sugli organismi viventi e, 

di conseguenza, sulla salute dell’uomo; in particolare, esso dipende dai contaminanti trasportati in 

mare dai fiumi e dai bacini idrografici interni, lungo i quali insistono numerose attività industriali, 

agro-zootecniche e/o intensi fenomeni di urbanizzazione, mentre una quota significativa è dovuta 

all’immissione diretta, nelle acque costiere, delle discariche urbane e degli scarichi industriali 

(Focardi et al., 2001). 

La valutazione del rischio tossicologico per l’uomo quale consumatore di prodotti ittici rientra nel 

più ampio discorso della sicurezza alimentare che è da tempo l’obiettivo per l’EFSA, incaricata dal 

Parlamento Europeo di svolgere una valutazione scientifica al riguardo, con particolare attenzione 

alle specie di elevato valore commerciale nell’Unione Europea quali salmone, aringa, acciuga, 

tonno, sgombro, trota e carpa. Oltre ai composti organici persistenti quali PCB, diossine, ecc… 

(Severino et al., 2006), anche alcuni metalli quali piombo, cadmio e, in particolare, mercurio 

possono destare preoccupazioni per il consumatore in virtù della loro capacità di bioaccumulare e 

biomagnificare lungo la catena trofica fino a raggiungere nei pesci predatori, come tonno e pesce 

spada, i più elevati livelli di contaminazione (Storelli et al., 2005).In Italia sono in vigore diverse 

direttive europee per garantire la sicurezza alimentare: la “Direttiva 2002/32/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio” del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione 

degli animali, il “Regolamento (UE) N. 420/2011 della Commissione del 29 aprile 2011” (modifica 

del regolamento (CE) n. 1881/2006) che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 
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prodotti alimentari, e il regolamento N. 1006/2015 (UE) recante modifica del regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari.  

Le Tabelle 1, 2 e 3 indicano i limiti di legge per i metalli e metalloidi in esame in mangimi per 

animali e alimenti destinati al consumo umano. 

 

Tabella 1 Limiti di legge per arsenico, piombo, mercurio e cadmio in mangimi derivanti o destinati a 

organismi acquatici secondo la Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 7 maggio 2002. 

Sostanze 

indesiderabili 
Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 

Contenuto massimo in 

mg/kg (ppm) di mangime al 

tasso di umidità del 12 % 

Arsenico  

(As) 
 

 Materie prime per mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri 

animali marini, farina di alghe marine e materie prime per mangimi 

 Materie prime per mangimi dalle alghe marine 

 Mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia 

15 

 

40 

10 

Piombo  

(Pb)  
 

 Materie prime per mangimi 

 Mangimi complementari 

 Mangimi completi 

10 

10 

5 

Mercurio 

(Hg)  
 

 Materie prime per mangimi provenienti dalla trasformazione                                       

di pesci o di altri animali marini 

 Mangimi completi 

 Mangimi complementari 

0.1 

 

0.1 

0.2 

Cadmio  

(Cd)  
 

 Materie prime per mangimi di origine vegetale 

 Materie prime per mangimi di origine animale 

 Altri mangimi complementari 

 Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci 

1 

2 

0.5 

1 
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Tabella 2 Limiti di legge per piombo, cadmio e mercurio in alimenti secondo il Regolamento (UE) N. 

420/2011 della Commissione del 29 aprile 2011 (modifica del regolamento (CE) n. 

1881/2006). 

Sostanze 

indesiderabili 
Prodotti alimentari 

Tenori massimi 

 (mg/kg di peso 

fresco) 

Piombo  

(Pb)  
 

 Crostacei: muscolo delle appendici e dell'addome. Nel caso dei granchi e dei 

crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) muscolo delle appendici. 

 Muscolo di pesce 

 Molluschi bivalvi 

 Cefalopodi (senza visceri) 

 Ortaggi, esclusi quelli del genere Brassica, ortaggi a foglia, erbe fresche, 

funghi e alghe marine. Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle 

patate sbucciate. 

0.5 

 

0.30 

1.5 

1.0 

 

0.10 

Mercurio 

(Hg)  
 

 Prodotti della pesca e muscolo di pesce. Il tenore massimo si applica ai 

crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa e del torace 

dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e Palinuridae). 

 Muscolo dei seguenti pesci: rana pescatrice (Lophius species), pesce lupo 

(Anarhichas lupus), palamita (Sarda sarda), anguilla (Anguilla species), pesce 

specchio (Hoplostethus species), pesce topo (Coryphaenoides rupestris), 

ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus), marlin (Makaira species), rombo del 

genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species), triglia (Mullus species), 

luccio (Esox lucius), palamita bianca (Orcynopsis unicolor), cappellano 

(Trisopterus minutus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis), razze 

(Raja species), scorfano del genere Sebastes (Sebastes marinus, S. mentella, 

S.viviparus), pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus), pesce sciabola 

(Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo), pagello (Pagellus species), squali 

(tutte le specie), tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, 

Gempylusserpens), storione (Acipenser species), pesce spada (Xiphias 

gladius), tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, 

Katsuwonuspelamis) 

0.5 

 

 

 

1.0 

Cadmio  

(Cd)  
 

 Crostacei: muscolo delle appendici e dell'addome. Nel caso dei granchi e dei 

crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) muscolo delle appendici 

 Muscolo di pesce 

 Muscolo dei seguenti pesci: acciuga (Engraulis species), palamita (Sarda 

sarda), sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris), anguilla (Anguilla 

anguilla), cefalo (Mugil labrosus labrosus), suro o sugarello (Trachurus 

species), luvaro o pesce imperatore (Luvarus imperialis), sardina (Sardina 

pilchardus), sardine del genere Sardinops (Sardinops species), tonno e 

tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonuspelamis), sogliola 

cuneata (Dicologoglossa cuneata) 

 Muscolo di pesce spada (Xiphias gladius) 

 Alghe marine 

 Integratori alimentari composti da alghe marine essiccate, da prodotti derivati 

da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati 

0.5 

 

0.050 

 

0.10 

 

 

 

 

 

0.30 

0.050 

 

3.0 

 

Tabella 3 Tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari. Secondo il Regolamento (UE) 

2015/1006 della Commissione del 25 giugno 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 

1881/2006. 

Prodotti alimentari 
Tenori massimi di As  

(mg/kg di peso fresco) 

 Riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco) 

 Riso parboiled e riso semigreggio 

 Cialde di riso, cialdine di riso, cracker di riso e dolci di riso 

 Riso destinato alla produzione di alimenti per i lattanti e i bambini 

0.20 

0.25 

0.30 

0.10 
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Diener e collaboratori hanno valutato il bioaccumulo ed effetti sul ciclo vitale in Hermetia illucens 

in risposta all’esposizione ad alcuni elementi potenzialmente tossici. In tutte le fasi di sviluppo 

(larva, prepupa e adulto), è stato osservato un incremento della concentrazione dei metalli e 

metalloidi in relazione all'aumento della concentrazione di metallo e metalloidi negli alimenti 

forniti. Le prepupe presentavano un tasso di bioaccumulo più elevato per il cadmio rispetto a 

piombo e zinco. Non sono stati riscontrati effetti significativi nelle prepupae trattate con piombo e 

zinco. Questa esposizione agli elementi potenzialmente tossici non ha condizionato la sex ratio 

degli adulti (maschi/femmine: 0.98). Larve e prepupe hanno accumulato cadmio, ma le 

concentrazioni riscontrate nel corpo erano inferiori a quelle del substrato di allevamento, indicando 

quindi il mancato bioaccumulo di piombo e zinco. (Diener et al., 2015) 

È stato valutato il bioaccumulo di cadmio, piombo e arsenico nei ditteri Hermetia illucens e 

Tenebrio molitor (van der Fels-Klerx et al., 2016). Si è osservato che entrambi gli insetti 

bioaccumulano Cd, in particolar modo il tasso di bioaccumulo per Hermetia illucens è più elevato 

rispetto a Tenebrio molitor. Ad oggi sono ormai note le differenze nel bioaccumulo e 

nell’escrezione di questo elemento nei vari gruppi di insetti. È stato osservato che in due specie di 

Imenotteri e in tre specie di Lepidotteri è avvenuta escrezione di cadmio, pertanto il bioaccumulo di 

questo elemento non è avvenuto. Al contrario, una specie di Omotteri lo bioaccumula (Lindqvist, 

1992). Un caso particolare è quello delle locuste migratorie (Ortotteri), le quali sono in grado di 

mantenere stabile la concentrazione di Cd corporeo per un breve periodo di tempo dopo il quale si 

osserva un bioaccumulo di Cd (Crawford et al., 1995). Nei coleotteri un aumento di Cd nella dieta 

determina un aumento di Cd corporeo, con andamento simile a quello osservato per il Tenebrio 

molitor (Vijver et al., 2003, van der Fels-Klerx, 2016). Riguardo al piombo, è stato osservato che in 

Hermetia illucens la concentrazione nelle esuvie è maggiore di quella nelle larve e ciò indica un 

sequestro dell’elemento nell’esoscheletro. In Tenebrio molitor non è stato osservato bioaccumulo di 

Pb (Vijver et- al., 2003, van der Fels-Klerx, 2016). Un altro esempio è quello di Hexagenia 

(efemerottero), in cui il piombo è stato trovato nella superficie corporea e non negli organi interni, 

indicando uno scarso assorbimento dell’elemento, oppure l’ortottero Aiolopus thalassinus che 

presenta una concentrazione di Pb nelle ali quattro volte superiore rispetto al resto del corpo (Hare 

et al., 1991; Schmidt et al., 1994). 

Nelle due specie studiate da van der Fles-Klerx (2016) è stato visto che l’arsenico viene 

bioaccumulato in Tenebrio molitor, mentre Hermetia illucens presenta un tasso di escrezione 

dell’elemento maggiore. Anche in questo caso, la concentrazione di arsenico nell’organismo varia a 

seconda del gruppo tassonomico. In Dendroctonus ponderosae (coleottero) è stata trovata una 
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concentrazione di As doppia rispetto al floema della pianta su cui vive (Morissey et al., 2007; 

Moriarty et al., 2009). 

Studi condotti su insetti che vivono su piante iperaccumulatrici di nichel, tra i quali Chrysolina 

pardalina (coleottero) e Stenoscepa sp. (ortottero), hanno mostrato concentrazioni di nichel elevate 

nell’apparato digerente e nei tubuli di Malpighi. La presenza di Ni proprio in questi ultimi ha 

suggerito il possibile adattamento per il controllo della quantità di questo elemento nel corpo. 

Inoltre, questi studi hanno mostrato concentrazioni inferiori nei tessuti esterni all’apparato 

digerente. In Chrysolina pardalina i livelli di Ni più elevati sono stati riscontrati nell’esuvia, 

ipotizzando così che la “muta” di questi insetti possa essere un meccanismo di eliminazione del 

nichel (Przybylowicz et al., 2003; Boyd, 2009). 

Altri studi sono stati condotti su Bombus impatiens, valutando l’effetto del nichel sul 

comportamento alimentare di questi insetti. È stato osservato che il tempo impiegato da un bombo 

per nutrirsi era influenzato dal Ni, infatti questi hanno impiegato più tempo (75%) per nutrirsi con 

nettare contenente Ni, rispetto a quelli che si sono nutriti in fiori con nettare privo di contaminanti. 

Con questi studi si è giunti alla conclusione che il Ni causa una riduzione della vista nei bombi e 

quindi la presenza di questo elemento potrebbe esse un fattore di rischio per la salute di altri insetti 

impollinatori (Meindl and Ashman, 2013). 

Sebbene molti studi hanno determinato le concentrazioni di mercurio negli insetti in ecosistemi 

acquatici (Rolfhus et al., 2015), sono state poche le ricerche sull'accumulo di mercurio in insetti 

terrestri (Zhou et al., 2016). Zheng e collaboratori hanno studiato più di dieci specie di insetti che 

sono stati raccolti da prati nella città di Huludao, nel nord della Cina (Zhang et al., 2010, 2012; 

Zheng et al., 2010) e hanno scoperto che le concentrazioni di mercurio in tutti questi superavano i 

100 ng/g. Ciò è stato confermato anche da altri studi (Zhou et al., 2016). Sebbene i dati pubblicati 

siano scarsi per gli invertebrati terrestri, è stato dimostrato che il mercurio aumenta generalmente a 

livelli trofici successivi all'interno delle reti di alimenti per invertebrati (Rimmer et al., 2010). 

Sono stati osservati valori di Hg più elevati nelle femmine di cicala rispetto ai maschi, a causa della 

massa corporea più elevata di questi ultimi (Zheng et al., 2010). Tuttavia, in altri studi sono state 

trovate concentrazioni simili di mercurio tra i sessi (Zhou et al., 2016). 

Il metilmercurio viene facilmente assorbito nei tessuti animali e bioaccumulato in tutte le catene 

alimentari. È stata valutata la distribuzione di MeHg nel corpo di termiti della Guiana Francese per 

stabilire se MeHg fosse presente esclusivamente nell’apparato digerente e, quindi, fosse transitorio, 

o conservato in modo diffuso e duraturo all'interno dei vari tessuti. Oltre all'elevata concentrazione 

di MeHg nelle termiti (221-683 ng/g), è stato visto che nell’apparato digerente delle termiti sono 

presenti batteri che riducono il solfato, che sono anche il gruppo più noto di metilatori di Hg. 
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1.5.2 Arsenico 

L’arsenico è l’elemento chimico di numero atomico 33, ha una densità di 5.7 g/cm
3
, un punto di 

fusione di 817.2 °C e fa parte del 15° gruppo (colonna) e del 4° periodo (riga) della Tavola 

Periodica degli Elementi. È un metalloide (o un “semimetallo”) che ha come simbolo “As” e che, da 

un punto di vista chimico, appare molto simile al suo omologo (ovvero all’elemento dello stesso 

gruppo che immediatamente lo precede come periodo), il fosforo, tant’è che spesso lo può sostituire 

in alcune reazioni chimiche e, quindi, manifestare la sua tossicità proprio attraverso tale effetto. Il 

termine “arsenico” [dal Latino ARSENICUM] trae origine dal Greco antico ARSENIKÒN che si 

ritiene formato da ÀRSEN “maschile” e, come significato figurativo, “robusto, violento”. 

L’arsenico può raramente trovarsi puro in natura, ma più spesso si trova associato ad argento, 

cobalto, nichel, antimonio e soprattutto ferro e zolfo, essendo l’arsenopirite (FeSAs) il più comune 

minerale dell’arsenico .L’arsenico può trovarsi in un certo numero di composti organici 

nell’ambiente: una volta entrato nella catena alimentare acquatica, l’arsenico viene infatti 

progressivamente metabolizzato in forme meno tossiche, partendo da un iniziale processo di 

metilazione (con l’acido metilarsonico, CH3AsO(OH)2) (Neff, 2002).  

L’arsenico è presente nei prodotti della pesca ad elevati livelli di concentrazione, benché 

principalmente sotto forma di composti organici dell’arsenico. Anche le altre forme metilate (per es. 

l’acido dimetilarsinico o cacodilico, (CH3)2AsO(OH) e la trimetilarsina (CH3)3As) hanno un basso 

livello di tossicità. Tuttavia, nei pesci l’arsenico si trova prevalentemente sotto forma di 

arsenobetaina (o 2-trimetilarsonilacetato, (CH3)3AsCH2CO2H) e, residualmente sempre nei pesci, 

ma più specificamente nei Crostacei, di arsenocolina ((CH3)3As+CH2CH2OH), considerate 

virtualmente come specie chimiche non tossiche. Nei Molluschi acquatici e nelle alghe l’arsenico è 

invece principalmente presente come arsenozuccheri, la cui tossicità è meno conosciuta, ma che 

comunque si ritiene sia ragionevolmente bassa (Bjørklund, et al., 2018).  

L’arsenico elementare è un “metalloide” che si comporta anche come un “metallo pesante” per via 

della proprietà tiolo-priva (cioè quella di legarsi ai gruppi sulfidrilici di proteine, enzimi, coenzima 

A e glutatione ridotto) e, pertanto, viene di solito considerato alla stregua di Piombo, Cadmio e 

Mercurio. L’esposizione cronica all’arsenico ha effetti multipli sulla salute umana riducendo le 

difese antiossidanti dell’organismo e provocando stress ossidativo direttamente nell’ambiente 

intracellulare (inattivando diversi enzimi coinvolti nelle reazioni di ossidoriduzione, come le 

deidrogenasi, le mono-ossigenasi, ecc…) (Morais S, et al, 2012). 



22 

 

La tossicità dell’arsenico è inoltre spiegata in termini di “imitazione molecolare”: l’arsenato 

(H2AsO4) che imita il fosfato: viene trasportato attraverso le membrane cellulari proprio su 

trasportatori fosfato; conseguentemente la sua collocazione nei tessuti segue strettamente quella dei 

fosfati (Morais S, et al, 2012). 

I sintomi di avvelenamento da arsenico sono debolezza, perdita di capelli e perdita di peso. 

L’esposizione a lungo termine (soprattutto da acqua contaminata con arsenico) provoca un 

incremento del rischio di sviluppare cancro alla pelle, oltre ad altri danni cutanei come ipercheratosi 

e modificazioni nella pigmentazione (Ratnaike, et al, 2003) 

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'EFSA (CONTAM) ha 

concluso che l'assunzione settimanale tollerabile provvisoria (PTWI) è di 15 μg/kg di peso corporeo 

(EFSA Journal, 2009). 

Il gruppo CONTAM ha individuato inoltre valori per la dose letale di riferimento (BMDL01) tra 0,3 

e 8 μg/kg di peso corporeo al giorno per il cancro a polmoni, vescica e pelle, nonché per lesioni 

cutanee. L'esposizione alimentare stimata dell'arsenico inorganico per i consumatori in Europa cade 

al di sotto della gamma dei valori BMDL01 e, pertanto, non vi è esposizione, ma la possibilità di un 

rischio per i consumatori non può essere esclusa. (Regolamento (UE) 2015/1006 della 

Commissione del 25 Giugno 2015). 

La IARC classifica l’arsenico ed i suoi composti inorganici nel “gruppo 1”, ovvero come 

“cancerogeno per l’uomo”. Sulle base di sufficienti evidenze degli effetti causati dall’acido 

monometilarsonico e dimetilarsinico su animali da esperimento, entrambi i composti sono 

classificati nel “gruppo 2B” come “possibili cancerogeni per l’uomo”, mentre l’arsenobetaina e altri 

composti organici che non sono metabolizzati nell’uomo sono inclusi nel “gruppo 3” come “agenti 

non classificabili per la cancerogenicità nell’uomo”. 

 

1.5.3 Cadmio 

Il cadmio è l’elemento chimico di numero atomico 48, ha una densità 8.6 g/cm
3
, un punto di fusione 

di 321.07 °C e fa parte del 12° gruppo (colonna) e del 5° periodo (riga) della Tavola Periodica degli 

Elementi. È un metallo pesante relativamente tenero, bianco-argenteo con riflessi azzurrognoli, che 

ha come simbolo “Cd” ed il cui nome deriva dal Latino CÀDMIA, a sua volta derivato dal Greco 

antico KADMEÍA, quindi KADMÍA “càdmia”, essendo stato scoperto presente in tracce nella 

calamina (detta anche “cadamina” o “cadmina”), un minerale prevalentemente composto di ossido 

di zinco e silice che, originariamente, veniva scavato vicino all’acropoli di Tebe, già detta Cadmia, 

da CÀDMO il fondatore. Il cadmio si trova infatti in bassissima concentrazione nella crosta 
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terrestre, principalmente sotto forma di solfuri misti contenenti anche lo zinco (e, per molti aspetti, 

il cadmio assomiglia chimicamente molto allo zinco, tendendo però a formare composti più 

complessi di quest’ultimo). I minerali di cadmio sono pertanto rari e, quando si trovano, se ne 

possono raccogliere solo piccole quantità.  

Negli ambienti acquatici, il cadmio si concentra inizialmente nelle alghe (anche macrofite) e 

soprattutto nel fitoplancton, per concentrarsi quindi nei riferiti Molluschi, ma anche nei Crostacei. A 

differenza del mercurio, però, il cadmio non dà origine a fenomeni di biomagnificazione, ma solo di 

bioaccumulo ed è in grado di legarsi a numerosi enzimi, alterandone struttura e funzionalità (Nef, 

2002).  

Nei pesci i fattori di accumulo sono più bassi e il metallo si concentra principalmente nel rene e in 

porzioni non edibili per il consumatore come le branchie e l’epatopancreas (Demirak et al., 2006). 

I principali effetti tossici rilevabili nell’uomo sono legati all’esposizione cronica per via alimentare 

(oltre ad essere il cadmio uno degli agenti tossici del fumo di sigaretta). Il cadmio plasmatico si lega 

principalmente ad una classe di proteine contenenti diversi gruppi sulfidrilici, le metallotioneine, 

per poi essere eliminato attraverso la filtrazione glomerulare e, quindi, essere riassorbito dalle 

cellule del tubulo prossimale, nelle quali determina la sua specifica tossicità. Data la patogenesi, il 

bersaglio principale dell’intossicazione cronica da cadmio è rappresentato dal rene, nel quale 

provoca una tubulopatia, che può poi evolvere nella calciuria, che rappresenta il fattore principale 

dei quadri di osteoporosi e osteomalacia presenti nei soggetti cronicamente esposti al cadmio 

(Genchi G., et al., 2020).  

Studi condotti da FAO/OMS sugli additivi alimentari hanno stabilito un'assunzione mensile 

tollerabile provvisoria (PTMI) di 25 μg/kg di peso corporeo, mentre dati forniti dall’EFSA (Autorità 

Europea Per La Sicurezza Alimentare) hanno definito un'assunzione settimanale tollerabile di 2,5 

μg/kg di peso corporeo per garantire una protezione sufficiente a tutti i consumatori (European 

Food Safety Autority, 2012). 

Secondo il Regolamento (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce 

i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, SCF (Comitato Scientifico 

dell'alimentazione Umana) ha approvato un'assunzione settimanale tollerabile provvisoria (PTWI) 

di 7 μg/kg di peso corporeo e ha raccomandato di intensificare gli sforzi per ridurre l'esposizione 

alimentare al cadmio, dal momento che i prodotti alimentari sono la principale fonte di assunzione 

di cadmio nell'uomo (Regolamento (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006). 

La IARC ha inoltre classificato il cadmio nel “gruppo 1”, cioè come “cancerogeno per l’uomo”. 
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1.5.4 Mercurio 

Il mercurio è l’elemento chimico di numero atomico 80 ed è uno dei pochi (conservando però le 

prerogative di essere comunque un metallo e, per l’altro, “pesante”) che si presenta liquido a 

temperatura ambiente. Ha una densità (allo stato liquido) di 13.5 g/cm
3
 con un punto di fusione di -

38,83 °C e fa parte del 12° gruppo (colonna) e del 6° periodo (riga) della Tavola Periodica degli 

Elementi. Ha un colore argenteo ed il suo nome [dal Latino MERCURIUS, omologo al Greco 

ERMÈS], si ritiene etimologicamente connesso a MÈRX “merce”, riferendosi ad una divinità che 

presiedeva al commercio e proteggeva i mercanti. L’altro nome utilizzato anticamente per indicare 

il mercurio era quello di idrargirio, o HYDRARGYRUM in Latino, (da cui derivano le lettere del 

simbolo “Hg”), che a sua volta deriva dal Greco antico HYDRARGYROS, composto da ύδωρ 

[HÚDOR “acqua”] e άργυρος [ÁRGYROS “argento”], per via del suo aspetto liquido. Da tale 

termine deriva infine quello di “idrargirismo”, intossicazione cronica da mercurio per l’utilizzo di 

un suo minerale, il cloruro di mercurio (Hg2Cl2), più noto come calomelano. 

In natura il mercurio si trova raramente come metallo nativo e, fino a tempi recenti, veniva 

principalmente ottenuto per riduzione del cinabro, detto anche cinnabrite o cinnabarite. Pur essendo 

un elemento raro nella crosta terrestre, i suoi minerali ne sono invece particolarmente ricchi a causa 

di una sua relativa inerzia nel combinarsi con gli altri elementi chimici. 

Il mercurio attualmente presente negli ambienti di vita deriva quindi sia da fonti naturali, come le 

emissioni dalla crosta terrestre (è infatti volatile a temperatura ambiente) in particolare dai siti 

mercuriferi e dalle eruzioni vulcaniche, e sia da fonti antropiche, come l’industria estrattiva e le 

emissioni di alcune altre industrie (Raihan, et al., 2020) 

L’intossicazione da mercurio è conosciuta come la “malattia di Minamata”, dalla baia di Minamata 

in Giappone dove a causa degli scarichi industriali contenenti mercurio ha provocato nei soggetti 

esposti danni cronici al cervello. Questa è una sindrome complessa che comporta disturbi visivi e 

sordità, oltre che difetti congeniti gravi (come paralisi cerebrale, corea, atassia, tremori, crisi 

epilettiche e ritardo mentale) nei nati da donne che si sono trovate esposte durante la gravidanza 

(Harada M., 1995.). 

Relativamente al ciclo biogeochimico del mercurio e soprattutto negli ambienti acquatici marini, 

esso viene infatti in gran parte trasformato in metilmercurio (CH3Hg), la più tossica tra le specie del 

mercurio che, essendo tra l’altro un composto lipofilo, si accumula negli organismi acquatici e 

viene biomagnificato lungo tutta la catena alimentare, fino a concentrazioni anche molto alte nei 

pesci “top predator” e di grossa taglia (Raihan, et al., 2020).  

In Europa la stima di assunzione media di metilmercurio per i consumatori europei è 1.6 μg/kg di 

peso corporeo e di 4 μg/kg di peso corporeo per il mercurio inorganico. Il gruppo CONTAM ha 
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stabilito un TWI di mercurio inorganico di 4 μg/kg di peso corporeo, mentre per il metilmercurio 

1.3 μg/kg di peso corporeo, entrambi espressi come mercurio. L'esposizione a metilmercurio è 

generalmente inferiore al TWI in Europa, ma si osservano anche livelli più elevati (EFSA Journal, 

2012). 

La IARC ha classificato il mercurio metallico ed i suoi composti inorganici nel “gruppo 3”, ovvero 

come “non classificabile quanto alla sua cancerogenicità per l’uomo”, mentre il metilmercurio è 

incluso nel “gruppo 2B” come “possibile cancerogeno per l’uomo”. Sta tutta qui la ragione delle 

misure di sorveglianza messe in atto affinché le concentrazioni di metilmercurio negli alimenti di 

origine ittica debbano essere tenute al livello più basso possibile, tenendo conto del fatto che, 

essendoci popolazioni (per lo più costiere) che consumano grosse quantità di pesce, queste possano 

essere pesantemente esposte al metilmercurio e che, per ragioni ecofisiologiche, determinate specie 

ittiche possano concentrare il metilmercurio più di altre. 

 

1.5.5 Nichel 

Il nichel è l’elemento chimico di numero atomico 28, ha una densità di 8.9 g/cm
3
, un punto di 

fusione di 1455 °C e fa parte del 14º gruppo (colonna) e del 6º periodo (riga) della Tavola Periodica 

degli Elementi. Sull’origine del suo nome vi sono opinioni contrastanti, secondo alcuni deriverebbe 

dal diminutivo del nome svedese Nicolaus (Nichel, che significa folletto), secondo altri dal tedesco 

kupfernichel, col significato di “rame del diavolo” (Lurati, et al., 2008). Esiste poi il derivato 

tedesco Kupfernichel ("rame del diavolo"), nome dato dai minatori che, cercando il rame, trovavano 

invece questo elemento e ne davano la colpa a un genio maligno (Atkins, et al., 2008). Chiamato dai 

minatori, in passato, “rame del diavolo” o “rame bianco” perché ritenuto di poco valore rispetto al 

rame (elemento più utile e prezioso), questo metallo è presente in diversi minerali, nei suoli 

(compresi i fondali dell’oceano) e tra i componenti delle emissioni vulcaniche. 

Di colore bianco, duro, facilmente lavorabile e d'aspetto simile all'argento, è spesso combinato con 

altri metalli (come ferro, rame, cromo e zinco) per formare leghe metalliche, a cui conferisce 

caratteristiche di durezza, resistenza alla corrosione e al calore. Per queste sue particolari proprietà, 

è impiegato per la realizzazione di monete, prodotti di bigiotteria, valvole, pentole e padelle 

(soprattutto quelle in acciaio inossidabile) (Nestle F.O., et al., 2002).  

Il nichel è presente anche nell'aria a seguito del suo rilascio nell'ambiente da parte di industrie che 

lo utilizzano, di impianti a carbone e di inceneritori. Una volta nell'aria, aderisce alle particelle di 

polvere depositandosi al suolo; nell'acqua, dove può arrivare a causa di scarichi industriali, si 
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deposita sul fondo e nei sedimenti. L'esposizione della popolazione al nichel avviene 

principalmente attraverso: 

 ingestione di alimenti che contengono nichel come elemento naturale (i livelli più elevati si 

ritrovano in cacao, cioccolato, noci, nocciole e arachidi, legumi, liquirizia ma anche in molte 

verdure e frutti quali: asparagi, spinaci, cipolle, funghi, kiwi, pomodori, broccoli e, 

generalmente, alimenti cotti o conservati in recipienti di metallo) 

 ingestione di acqua potabile. Pure se in misura minore rispetto alla sua presenza negli 

alimenti, il nichel può essere rilasciato anche da condutture idriche o raccordi metallici ed 

essere contenuto in acque sotterranee per via di un naturale rilascio da parte delle rocce e del 

terreno 

 contatto diretto della pelle con oggetti in metallo contenenti nichel (ad esempio, bigiotteria, 

fibbie, bottoni), con prodotti cosmetici (ad esempio, tinture per capelli, dentifrici, shampoo, 

trucchi e smalti) o maneggiando monete 

 inalazione di aria contaminata o attraverso il fumo (attivo e passivo) di tabacco 

Una volta ingerito, il nichel è solo parzialmente assorbito dall'intestino (circa il 20-25%); la parte 

rimanente è successivamente espulsa con le feci. La percentuale che entra nel circolo sanguigno è, 

invece, eliminata attraverso le urine.  L'ingestione di elevate quantità di nichel, o di alcuni suoi 

composti, causa avvelenamento con conseguenti disturbi gastrointestinali (quali vomito, nausea, 

mal di testa e, nei casi più gravi, emorragia gastrica). L'effetto più comune sulla salute è una 

reazione allergica di tipo acuto con manifestazione di una dermatite da contatto. Circa il 20% della 

popolazione femminile e tra il 2 e il 10% di quella maschile, manifesta una ipersensibilità al nichel 

acquisita a seguito di contatto diretto della pelle con oggetti di bigiotteria o altri prodotti che lo 

contengono e, solo più raramente (circa nel 20% dei casi), per inalazione o ingestione tramite cibi o 

acqua (Genchi, et al, 2020). Una volta sensibilizzati al nichel, un successivo contatto con il metallo, 

indipendentemente dalla modalità di esposizione, quindi anche per ingestione, produce una vera e 

propria reazione allergica che si manifesta, come primo disturbo, con una dermatite da contatto 

caratterizzata da un visibile arrossamento, da prurito e dalla presenza di piccole vesciche 

localizzate, più frequentemente, proprio nel punto di contatto: 

 pelle delle mani, se toccano parti metalliche di orologi, occhiali, accendini, cellulari, 

maniglie, forbici, stoviglie e pentole 

 lobo delle orecchie, se si indossano orecchini di bigiotteria rivestiti di nichel 

 mucose della bocca, se il metallo è contenuto nelle protesi dei denti 

 altre zone del corpo, a volte per l'eventuale presenza di un piercing 
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I disturbi (sintomi) causati dall'allergia da contatto con il nichel si manifestano, di norma, entro le 

48 ore dal contatto con il metallo. Pazienti che presentano dermatiti in sedi diverse da quelle di 

contatto, soprattutto a seguito di ingestione di nichel sono affetti dalla sindrome da allergia 

sistemica al nichel, nota anche con la sigla SNAS. In alcune di queste persone possono, inoltre, 

verificarsi anche altri disturbi quali, ad esempio: 

 orticaria, eczema, prurito o eritema diffusi 

 attacchi di asma 

 disordini digestivi, dolore addominale, diarrea o costipazione, meteorismo 

 cefalea, astenia 

L'assunzione giornaliera media di nichel con il cibo è compresa tra 100 e 300 μg. Le dosi letali 50 

(LD50) orali di nichel nei topi si trovano nell'intervallo 67-139 mg/kg di peso corporeo. Questi 

valori si basano su studi effettuati su ratti che hanno mostrato un NOAEL (No Observed Adverse 

Effect Level) di 5 mg/kg di peso corporeo al giorno. È stato determinato un TDI (Total Daily 

Intake) di 5-11 g/kg di peso corporeo. Il valore indicativo TDI nell'acqua potabile è 0.02 mg/litro, 

che dovrebbe fornire una protezione sufficiente alle persone sensibili al nichel (FAO, 1996). 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato alcuni composti del 

nichel, assunti solo per inalazione, nel gruppo 1 tra le sostanze cancerogene per l’uomo, mentre ha 

inserito il nichel metallico nel gruppo 2B, “sostanze possibilmente cancerogene per l’uomo” per 

mancanza di evidenze scientifiche sufficienti. 

 

1.5.6 Piombo 

Il piombo è l’elemento chimico di numero atomico 82, ha una densità di 11.3 g/cm
3
 , un punto di 

fusione di 327.4 °C e fa parte del 10º gruppo (colonna) e del 4º periodo (riga) della Tavola 

Periodica degli Elementi. È un metallo tossico particolarmente duttile e malleabile, che ha come 

simbolo “Pb” ed il cui nome [dal Latino PLÚMBUM] ha proprio come radice etimologica PLU- 

“scorrere, fluire” (verosimilmente per la facilità con la quale si può liquefare) ed una presumibile 

origine dal Greco antico πέλιος (PÉLIOS) “blu-nerastro”.  

Pur essendo un metallo relativamente tenero (duttile e malleabile), è molto denso. Di colore bianco-

azzurrognolo appena tagliato, si colora di grigio scuro dopo esposizione all’aria. Esiste infatti anche 

allo stato nativo, ma molto raramente, ritrovandosi di preferenza associato allo zinco, all’argento e 

al rame (con i quali viene quindi normalmente estratto). Più che dall’estrazione però, il piombo 

attualmente in uso proviene prevalentemente da fonti riciclate. È presente quindi nell’ambiente sia 

per motivi naturali (con i riferiti minerali contenenti piombo) sia a seguito di attività industriali. 
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Sia il piombo che i suoi composti sono nocivi (Morais, et al., 2012). Negli anni recenti, 

un’importante sorgente di assorbimento per la popolazione generale è stato il piombo aerodisperso 

proveniente dal traffico veicolare a benzina, in cui era presente come antidetonante (definitivamente 

eliminato nell’UE oramai da una ventina d’anni). Il piombo può contaminare gli alimenti (in 

passato significativamente ceduto dai materiali a contatto, in particolare dalle saldature delle 

conserve) e ritrovarsi in particolare nei prodotti della pesca per fenomeni di bioaccumulo (Neff, et 

al, 2002), pur rimarcando il fatto che negli ultimi decenni il livello di piombo negli alimenti in 

generale sia sensibilmente diminuito grazie alle misure adottate per ridurre le emissioni di piombo 

nell’ambiente (Pokras, et al, 2008). Attualmente sono quindi gli alimenti prodotti e lavorati in aree 

contaminate a rappresentare la principale fonte d’ingestione di piombo attraverso la dieta. 

In seguito all’ingestione, esso si accumula negli organi bersaglio (parenchimi epatico e renale, ma 

anche nel cervello, nel caso di intossicazioni acute) e si deposita nelle ossa.  Il meccanismo d’azione 

tossica del piombo è dovuto alla sua capacità di legarsi con i gruppi sulfidrilici, ma anche alla 

possibilità di ostacolare il calcio nei meccanismi di scambio ionico così come all’eventualità di 

disaccoppiare la fosforilazione ossidativa (José, et al, 2006). I principali effetti derivanti 

dall’esposizione acuta al piombo sono mal di testa, irritabilità, dolori addominali fino al danno 

renale. Alcuni effetti cronici da avvelenamento da piombo sono anemia, aumento della pressione 

sanguigna e malattie cardiovascolari. I più vulnerabili agli effetti neurotossici del piombo sono in 

particolare i bambini che possono andare incontro a disturbi del comportamento, 

dell’apprendimento e a difficoltà nella concentrazione e, nei casi di encefalopatie più severe, si 

possono anche riscontrare confusione o psicosi, mentre i soggetti esposti al piombo per lunghi 

periodi presentano un deterioramento della memoria, nonché un prolungato tempo di reazione e 

ridotte capacità di apprendimento (Naranjo, et al., 2020). L'esposizione alimentare media durante la 

vita è stata stimata in 0.68 μg/kg di peso corporeo al giorno nella popolazione europea in base alla 

presenza media di piombo legato al centro. Non esiste un livello di assunzione tollerabile 

raccomandato, poiché non ci sono valori soglia per la comparsa di effetti critici. Tuttavia, sono state 

gradualmente introdotte misure legislative per ridurre l'esposizione rimuovendo piombo da vernici, 

lattine di cibo, tubature dell'acqua e benzina (EFSA Journal, 2012). 

L'SCF ha adottato in data 19 giugno 1992 un parere con cui è stata approvata un PTWI pari a 25 

μg/kg di peso corporeo, così come proposto dall'OMS nel 1986. Secondo l’SFC, il tenore medio di 

piombo nei prodotti alimentari non sembra destare preoccupazione immediata (Regolamento (CE). 

N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006). 

La IARC (International Agency for Research on Cancer) classifica, infine, il piombo e i suoi 

composti nel “gruppo 2A” come “possibile cancerogeno per l’uomo”.  
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2 SCOPO DELLA TESI 

Il lavoro di tesi si inserisce nel progetto di ricerca NUTRIFISH, volto a studiare la possibilità di 

inserire Hermetia illucens (HI), cresciuta su substrati opportunamente arricchiti di acidi grassi 

polinsaturi (PUFA), in mangimi da usare per l’allevamento di pesci per l’alimentazione umana, e 

più in generale in mangimi destinati all’acquacoltura. Il progetto prevede lo studio della possibilità 

di utilizzare i mangimi suddetti per l’allevamento dello zebrafish, usato come modello sperimentale, 

e, successivamente, per l’allevamento dello storione, pesce normalmente allevato per 

l’alimentazione umana.  

Si andrà quindi a valutare il rischio chimico riguardante la presenza di elementi potenzialmente 

tossici, per la salute degli organismi e della salute umana. In particolare, verranno determinate le 

concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio nichel e piombo nello zebrafish allo stadio adulto (6 

mesi) e sullo storione. I dati relativi allo zebrafish adulto verranno confrontati con i dati relativi agli 

esemplari di zebrafish allo stadio larvale (20 gironi) e giovanile (2 mesi), già ottenuti nell’ambito 

del progetto NUTRIFISH.  
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3 MATERIALI E METODI 

Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio accreditato, n. 1753L, Panda srl di Sant’Omero 

(TE). 

La determinazione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e piombo è stata effettuata tramite 

spettrometria ad emissione ottica (ICP-OES) su:  

- campioni di dieta con farina contenente Hermetia illucens 

- campioni di zebrafish: adulti (6 mesi) alimentati con dieta contenente Hermetia illucens  

- campioni di storioni alimentati con dieta contenente Hermetia illucens 

Tutti i campioni sono stati forniti dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

dell’Università̀ Politecnica Delle Marche. 

Il contenuto di metalli nell’acqua degli acquari è stato determinato mediante Spettrometria di 

Assorbimento Atomico presso il Laboratorio di chimica analitica del DISVA. Il contenuto di Cd, 

Pb, As e Hg è inferiore a 1 µg/L; il contenuto di NI è inferiore a 10 ug/L. 

 

3.1 Campioni analizzati 

3.1.1 Campioni di mangime a base di insetti per l’allevamento di Danio rerio e 

Acipenser baerii 

I campioni di zebrafish sono stati nutriti con diete a diversa percentuale di farina di insetto HI 

allevato su substrati costituiti da coffee silverskin (fornito da Saccarica S.r.l.) arricchiti con 

un’inclusione del 10% di Schizochytrium sp., microalghe prodotte e fornite da Alghitaly (Truzzi et 

al., 2020). La dieta controllo (CTRL), contenente farina di pesce (FM), glutine di grano, concentrati 

di proteine di piselli e olio di pesce (FO) come ingredienti principali, è stata preparata secondo una 

dieta standard disponibile in commercio per lo zebrafish (Zebrafeed, Sparos Itd, Portogallo). Le 

diete sperimentali invece sono state create isoproteiche (50%) e isolipidiche (13%), preparate 

includendo livelli graduali di farina di insetti (25%, 50%, 75%, 100%, indicati rispettivamente come 

HI 25, HI 50, HI 75 e HI 100 - tabella 4) in sostituzione della farina di pesce. Gli ingredienti 

vegetali convenzionali (concentrato di proteine di piselli e glutine di grano), usati per formulare le 

diete sperimentali, sono stati mantenuti approssimativamente a un rapporto costante (0.7: 1 w:w) in 

tutte le diete (Tabella 5). 
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Tabella 4 Campioni appartenenti alla fase di allevamento dei pesci (zebrafish): Feed (mangimi), larve, 

giovanili di 2 mesi e adulti di 6 mesi. I numeri nel nome dei campioni indicano le percentuali 

di farina di HI in sostituzione della farina e olio di pesce nelle diete. 
Feed Larve 2 Mesi 6 Mesi Farina di pesce 

(%) 

Hermetia illucens (%) 

Ctrl LCTRL  JCTRL  ACTRL 100 0 

HI 0 L25 J25 A25 75 25 

HI 25 L50 J50 A50 50 50 

HI 50 L75 J75 A75 25 75 

HI 100 L100 J100 A100 0 100 

 

 

Tabella 5 Composizione in ingredienti (g/kg) delle 5 diete formulate per la conduzione della prova 

sperimentale di alimentazione da effettuare con il modello sperimentale Danio rerio 

Ingredienti 
MS:HI MS:HI MS:HI MS:HI MS:HI 

100:0 75:25 50:50 25:75 0:100 

Farine di pesce
1 

470 400 250 110 - 

Farina di Hermetia BS10% 

(liofilizzata) 
- 150 275 350 460 

Mix ingredienti vegetali
2
 220 230 298 385 440 

Farina di grano 198 172 120 110 72 

Olio di pesce 80 51 25 10 - 

Lecitina di soia 8 8 8 11 4 

Integratore Min & Vit
$ 

14 14 14 14 14 

Legante 10 10 10 10 10 
1
 materie prime fornite da Skretting Italia; 2 Mix di verdure (concentrato di proteine di piselli: glutine di grano, 0,7:1 

p/p) Lombarda trading s.r.l., Casalbuttano & Uniti (CR, Italia) e Sacchetto spa (Torino, Italia); 
3
Consorzio Agrario 

(Pordenone, Italia); 
$
Composizione di integratori di minerali e vitamine (% mix): CaHPO4.2H2O, 78,9; MgO, 2,725; 

KCl, 0,005; NaCl, 17,65; FeCO3, 0,335; ZnSO4.H2O, 0.197; MnSO4.H2O, 0,094; CuSO4.5H2O, 0.027; Na2SeO3, 

0,067; tiamina cloridrato (vitamina B1), 0,16; riboflavina (vitamina B2), 0,39; piridossina cloridrato (vitamina B6), 

0,21; cianocobalamina (vitamina B12), 0,21; niacina (vitamina PP o B3), 2,12; pantotenato di calcio, 0,63; acido folico, 

0,10; biotina (vitamina H), 1,05; mio-inositolo (vitamina B7), 3,15; rimanere C Roche (vitamina C), 4,51; tocoferolo 

(vitamina E), 3,15; menadione (vitamina K3), 0,24; retinolo (vitamina A 2500 UI kg - 1 dieta), 0,026; colecalciferolo 

(vitamina D3 2400 UI kg - 1 dieta), 0,05; cloruro di colina, 83,99; * Valori riportati come media delle analisi triplicate; 

6
n.d : non determinato. 

 

Per l’alimentazione di Acipenser baerii, le prepupae di Hermetia illucens sono state liofilizzate e 

macinate con un mulino (Retsch Centrifugal Grinding Mill ZM 1000; Retsch GmbH, Germania) per 

ottenere farina di insetto per la successiva formulazione del mangime. Sono state preparate due 

diete sperimentali: una dieta di controllo HI 0 basata su fonti proteiche e lipidiche di origine marina 

(FM e FO) e fonti vegetali (concentrato proteico di piselli e farina di glutine di frumento), e una 

dieta HI 50 ottenuta dalla formulazione HI 0 comprendente il 50% di farina di insetto in 
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sostituzione alle fonti di origine marina. Per la produzione dei mangimi, tutti gli ingredienti 

macinati (0.5 mm) sono stati ben miscelati, quindi sono stati aggiunti FO e/o acqua per formare una 

miscela umida (Kenwood kMix KMX53 stand Mixer). La miscela è stata poi pellettata con un 

tritacarne e i pellet sono stati essiccati in un forno a 40°C per 48 ore, dopodiché attraverso una 

batteria di setacci sono stati frantumati e setacciati al fine di ottenere particelle di mangime 

comprese tra 0.5 e 1.0 mm di diametro. Le diete ottenute sono state poi conservate in sacchetti 

sottovuoto e mantenuto a -20 °C fino al momento dell’utilizzo. La Tabella 6 riporta l’elenco degli 

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

composizione approssimativa. Tenendo presente che i campioni di mangime sono stati analizzati 

per la sostanza secca (DM), proteina grezza (CP) e cenere, secondo AOAC International (AOAC, 

2005); la frazione lipidica totale (lipidi grezzi, CL) è stata determinata secondo il metodo Bligh and 

Dyer (Bligh and Dyer, 1959). Il contenuto energetico lordo (GE) è stato determinato utilizzando una 

bomba calorimetrica adiabatica (IKA C7000, Werke GmbH & Co., Staufen, Germania). 

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

storione siberiano presso il proprio impianto, in particolare, oltre all’utilizzo di mangimi sostenibili, 

le prove sono state condotte negli impianti di acquaponica in maniera tale da ridurre ulteriormente 

l’impatto ambientale dell’intero processo. Dunque, gli esemplari di Acipenser baerii sono stati 

alimentati 3 volte al giorno per 7 settimane circa, dopodiché sono stati eviscerati prima 

dell’omogeneizzazione ed analizzati singolarmente. 

 

Tabella 6 Composizione in ingredienti (g/Kg) delle diete formulate per la conduzione della prova 

sperimentale di alimentazione effettuata con il modello Acipenser baerii e composizione 

approssimativa (%). 
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3.1.2 Allevamento di Danio rerio 

Tutte le procedure che hanno coinvolto gli animali sono state condotte in linea con la legislazione 

italiana e approvate dal Comitato Etico dell'Università Politecnica delle Marche e dal Ministero 

della Salute italiano (626/2018-PR). 

Le larve di zebrafish sono state inizialmente allevate in quindici vasche da 20 litri per impostare i 

cinque trattamenti dietetici sperimentali; ogni gruppo sperimentale era composto da 1500 larve (n = 

3). L'acqua nelle vasche larvali aveva le stesse caratteristiche chimico-fisiche della vasca dei 

genitori e sostituita 10 volte al giorno con apposito sistema. Dopo 30 giorni dalla deposizione delle 

uova, i pesci sono stati trasferiti in vasche più grandi (80L; 15 in totale, 3 per ogni gruppo 

alimentare) dotate di filtrazione meccanica e biologica (Panaque, Capranica, VT, Italia).  

A partire da 5 a 20 dps, le larve di zebrafish sono state alimentate come segue: 

• Gruppo di controllo CTRL (L): larve nutrite con 0% farina di insetti (dieta HI 0); 

• Gruppo L25: larve nutrite con mangime contenente 25% di farina di Hermetia illucens (dieta 

HI 25); 

• Gruppo L50: larve nutrite con mangime contenente 50% di farina di Hermetia illucens (dieta 

HI 50); 

• Gruppo L75: larve nutrite con mangime contenente 75% di farina di Hermetia illucens (dieta 

HI 75); 

• Gruppo L100: larve nutrite con mangime contenente 100% di farina di Hermetia illucens 

(dieta HI 100); 

Le larve di zebrafish sono state alimentate con diete sperimentali 2 volte al giorno e, inoltre, da 5 a 

10 dps, tutti i gruppi sono stati alimentati (una sola volta al mattino) con rotiferi Brachionus 

plicatilis (5 ind./mL) (Lawrence et al., 2012). 

I pesci sono stati campionati a 20 (larve), 60 (giovani) e 180 (adulti) giorni dopo la fecondazione 

(dpf), sacrificati con una dose letale di MS222 (1g/L) e adeguatamente conservati per ulteriori 

analisi.  

 

3.1.2.1 Allevamento di Acipenser baerii 

La prova fino a 60 giorni è stata condotta presso la struttura di acquaponica “Cooperativa Agricola 

Tanto Sole” (Treia, Macerata, Italia). Giovanili di storione siberiano, acquistati dall'Azienda 

Agricola Pisani Dossi s.s. (Cisliano, MI, Italia), sono stati acclimatati per 1 settimana in un unico 

serbatoio da 500 L dotato di filtrazione meccanica, biologica e UV (Panaque, Viterbo, Italia). La 

temperatura della vasca era di 18 ± 0.5 ° C; l'ammoniaca (NH3) e il nitrito (NO2
-
) <0.05 mg/L e i 
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nitrati (NO3
-
) 10mg/L, secondo i requisiti di allevamento dello storione (Gisbert, E.  et al, 2002). 

Alla fine del periodo di acclimatazione, i pesci sono stati suddivisi, in modo casuale, in sei sistemi 

acquaponici (80 esemplari per vasca). Ciascun sistema acquaponico era costituito da un'unità 

idroponica di 1.56 m
2
 per la coltivazione delle piante e un acquario da 600 L, per un volume totale 

di 720 L di acqua. I sei sistemi sono stati mantenuti a temperatura costante (18.0 ± 0.5 ° C) da 

refrigeratori TK500 (Teco®, Ravenna, Italia). All’occorrenza è stata sostituita l'acqua evaporata e 

gli impianti sono stati sottoposti a un fotoperiodo naturale (11L/13D). Campioni d'acqua sono stati 

raccolti settimanalmente per testare ammoniaca (NH3), nitrito (NO2
-
), nitrato (NO3

-
) e fosfato 

(PO4
3
) utilizzando i reagenti Hanna e lo spettrofotometro HI83399 (Hanna instrument, Villafranca 

Padovana, Italia). 

Ogni unità idroponica è stata riempita con argilla espansa con funzione di filtrazione biologica e 

meccanica (Nozzi, V., et all., 2018) necessaria per garantire un supporto fisico alla crescita delle 

piante. Nello specifico, in ogni unità idroponica, 16 piantine di lattuga (Lactuca sativa; peso 

iniziale: 2.95 ± 0.5 g) e 3 di sedano (Apium graveolens; peso iniziale: 20.8 ± 5.0 g) sono state 

piantate due giorni prima dell'introduzione del pesce (densità=12piante/m
2
). Il flusso d'acqua di 

ricircolo dalla vasca dei pesci all'unità idroponica è stato regolato da una pompa da 1900 L / h 

(Eheim GmbH & Co, Deizisau, Germania) che così impostato eseguiva 3 rinnovi d'acqua all'ora. 

L’acqua, quindi, veniva pompata dalla vasca dei pesci all'unità idroponica e poi restituita ai pesci 

attraverso apposito tubo. Il tuo a sua volta era dotato di ulteriore schiuma sintetica per una ulteriore 

filtrazione meccanica (schiuma pulita una volta alla settimana). 

All'inizio dell'esperimento (T0), i sei sistemi acquaponici sono stati assegnati in modo casuale ai 

gruppi sperimentali (HI0, HI50) secondo un disegno sperimentale con vasche triplicate per ogni 

trattamento dietetico. La somministrazione di mangime è durata 60 giorni durante i quali lo storione 

ha quasi triplicato il proprio peso ed è stato nutrito come segue:  

 pesce alimentato con una dieta contenente lo 0% di farina di Hermetia illucens (gruppo 

HI0);  

 pesce alimentato con una dieta, contenente il 50% di farina di insetto, in sostituzione della 

farina e olio di pesce (gruppo HI50).  

Le dimensioni delle particelle di alimentazione erano 0,5-1 mm. Lo storione è stato nutrito tre volte 

al giorno con le diete sperimentali (3% di peso corporeo al giorno). All'inizio della prova di 

somministrazione del mangime (T0) e alla fine della prova (T1), dopo un periodo di digiuno di 10 

ore, i pesci sono stati campionati, sacrificati con una dose letale di MS222 (0,3 g/L; Sigma Aldrich, 

Milano, Italia) e adeguatamente conservati per ulteriori analisi. 
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3.2 Reagenti e soluzioni standard  

L’acqua utilizzata per la preparazione di soluzioni standard, per il lavaggio dei materiali e per gli 

usi generali del laboratorio, viene prodotta attraverso un sistema a due stadi:  

1) produzione di acqua distillata con distillatore FALC modello DES 8 

2) produzione di acqua ultrapura a partire da acqua distillata con produttore Sartorius modello 

Arum® mini 

Al fine di evitare la contaminazione dei campioni stessi, per il loro trattamento, per la pulizia dei 

contenitori e per tutte le altre procedure analitiche, sono stati usati reagenti di grado ultrapuro, con 

un contenuto di metalli e metalloidi molto basso: HCl ultrapuro (30721-M Sigma-Aldrich), HNO3 

superpuro (1.00441 Supelco) e H2O2 superpuro (1.07298 Supelco). 

Le soluzioni standard degli elementi potenzialmente tossici, impiegate per la quantificazione, sono 

state rinnovate ogni settimana a partire da soluzioni madre multielemento della CPA Chem 

100mg/l, matrice 5% HNO3. 

 

3.3 Trattamento e analisi dei campioni 

3.3.1 Omogeneizzazione dei campioni  

Il primo trattamento dei campioni ha riguardato la loro omogeneizzazione. Questa è stata effettuata 

mediante l’uso di omogeneizzatore a lame OV5 della Velp Scientifica (Fig. 6). 

 

Figura 6: omogeneizzatore OV5 (Velp Scientifica) 
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3.3.2 Essiccazione dei campioni 

L’essiccazione è stata condotta in stufa tarata SELECTA modello Digitheat-TFT (Fig.7) a 105°C 

per circa 12 ore su campioni pesati (peso umido, ww) tramite bilancia analitica tarata presso il 

centro LAT n.135 (Sartorius ME235P – Fig.8). Il campione ottenuto, essiccato e a peso costante (± 

0.2 mg), è conservabile a lungo termine, poiché le trasformazioni chimiche ed enzimatiche sono 

inibite. Il peso secco (DW) è stato determinato per differenza ed è stata calcolata la percentuale 

d’acqua contenuta.  

 

 

 

Figura 7: Stufa (SELECTA) 

  
Figura 8: Bilancia (Sartorius) 

 

3.3.3 Digestione dei campioni essiccati 

La strumentazione usata per la digestione dei campioni consiste in un Microonde Berghof 

speedwave two con frequenza standard di 2450 MHz (Fig. 9). 

Il principio su cui si basa il microonde è l’impiego dell’energia delle microonde, prodotte da un 

apposito generatore (magnetron) al fine di accelerare il processo di digestione del campione. Le 

microonde sono radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti che causano un aumento dell’energia 

vibrazionale di molecole con momento dipolare, senza modificarne la struttura, attivando 

transizioni rotazionali dei legami molecolari polarizzati o polarizzabili, la migrazione degli ioni e il 

moto degli elettroni in materiali metallici. Così le molecole d’acqua e le specie ioniche del solvente, 

energizzate, collidono con le altre molecole trasferendo energia alla matrice. 

La digestione assistita da microonde è applicata per la maggior parte all’analisi ambientale degli 

inquinanti (Buldini et al., 2002) 
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Figura 9: digestore (Berghof) 

 

Il sistema a microonde impiegato è dotato di un carello circolare all’interno del quale è possibile 

inserire fino a 10 contenitori (vessel) in teflon PFA, trasparenti alle microonde. 

Per ciascuna operazione di digestione è necessario impostare un programma di lavoro, nel quale 

vengono definiti i seguenti parametri: 

• Potenza in Watt e percentuale di utilizzo; 

• Pressione; 

• Temperatura; 

• Tempo di raggiungimento dei parametri di pressione e temperatura impostati (rampa); 

• Tempo di mantenimento dei parametri impostati (hold-time); 

• Tempo di raffreddamento. 

Nella Tabella 7 sono elencati i parametri che vengono impostati al microonde per la digestione dei 

campioni. 

 

Tabella 7 Parametri del microonde per la digestione 

Fase 
Potenza 

(W) 

Potenza 

(%) 

Rampa 

(min) 

Pressione 

(psi) 

Temperatura 

(°C) 

Hold time 

(min) 

1 800 100 10 50 150 5 

2 800 100 10 90 160 5 

3 800 100 10 150 175 5 

 

Circa 0.5 g di campione essiccato vengono inseriti nei contenitori di teflon PFA con 3 mL di H2O2 e 

3 mL di HNO3 e poi digeriti al microonde; successivamente la soluzione ottenuta viene portata a 10 

mL con 4 mL di acqua ultrapura e conservata a +4° C in una provetta da 10 mL (Mendil et al., 

2013). Tutti i campioni sono stati mineralizzati in triplo. Solo per la dieta HI0 si è proceduto ad 

eseguire 4 mineralizzazioni. 
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3.3.4 Spettrometria a emissione ottica 

L’ICP-OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy) è uno strumento 

analitico in grado di misurare la luce (emissione ottica) prodotta da un campione liquido quando 

viene introdotto in un plasma di gas argon, accoppiato induttivamente. Somministrando energia 

relativamente elevata, tanto da provocare la dissociazione in atomi e l'eccitazione di questi ultimi, in 

base alla lunghezza d'onda emessa è possibile risalire alla specie incognita, dato che gli spettri di 

ciascuna sostanza sono caratteristici, mentre misurando l'intensità dell'emissione si può effettuare 

anche l'analisi quantitativa. L'utilizzo di una sorgente al plasma è caratterizzato dalle elevate 

temperature peculiari del plasma che consentono di atomizzare o ionizzare ed eccitare quasi tutti gli 

elementi. I limiti di rivelabilità sono molto bassi e vanno da poche unità di μg/L fino a frazioni 

centesimali di μg/L. Il segnale risulta stabile e altamente riproducibile, con la possibilità di 

effettuare agevolmente analisi multicomponenti avendosi basse interferenze chimiche.  

Attraverso questo meccanismo è possibile quantificare i metalli e i metalloidi contenuti nel 

campione misurandone, per ognuno, l’intensità della luce emessa. Per la determinazione in ICP-

OES è necessario avere campioni in forma liquida. Per questo, per i campioni solidi si è optato per 

la mineralizzazione. 

Il principio di funzionamento si basa sull’assorbimento atomico: assorbendo un quanto di energia 

(E=hv), un elettrone è in grado di passare a un livello energetico superiore grazie a transizioni 

elettroniche che avvengono in accordo con le regole di selezione. Quando l'atomo abbandona lo 

stato metastabile eccitato, esso ritorna allo stato fondamentale emettendo un classico spettro a righe. 

Dal punto di vista teorico, le frequenze di emissione di un atomo idrogenoide sono calcolabili 

tramite l'equazione: 

𝑉 = 𝑅 (
1

(𝑎 + 𝐴)2
−

1

(𝑏 + 𝐵)2
) 

Dove:  

• R = costante di Rydberg 

• a e b= costanti numeriche che identificano i possibili valori attribuibili al numero quantico 

principale 

• A e B= costanti caratteristiche di ciascuna serie che servono principalmente a tenere in 

considerazione l'azione schermante degli elettroni interni. 

 

L'intensità delle righe è direttamente proporzionale al numero Ni di atomi che popolano lo i-esimo 

stato eccitato e alla probabilità Pi che avvenga la transizione stessa, probabilità inversamente 

proporzionale alla vita media dello stato eccitato: 
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I= K Ni Pi 

Ni è ricavabile applicando la distribuzione di Boltzmann. Si osserva che l'intensità di una riga 

aumenta all'aumentare del peso statistico del livello interessato e della probabilità di transizione, 

mentre diminuisce all'aumentare dell'energia del livello da cui si origina la transizione. 

 

3.3.4.1 Componenti della strumentazione 

• Sistema di introduzione del campione: il campione viene aspirato da una pompa peristaltica e 

introdotto nella torcia per azione di un nebulizzatore pneumatico. Nel nebulizzatore il 

campione incontra un flusso di argon che dà luogo alla formazione di un aerosol. L’aerosol 

entra in una camera di nebulizzazione, nella quale vengono rimosse le gocce più grandi, in 

modo che alla torcia arrivino solo le gocce più piccole; contemporaneamente si smorzano gli 

impulsi che si generano durante la nebulizzazione, dovuti all’azione della pompa. 

• Torcia al plasma: il plasma, ovvero un gas in uno stato fortemente ionizzato, viene creato 

all’interno di una torcia formata da 3 tubi di quarzo concentrici, alimentati ad Argon, intorno ai 

quali troviamo una bobina metallica alimentata con una radiofrequenza. Una scintilla ionizza 

alcuni atomi di Ar che, accelerati dal campo magnetico creato dalla bobina collidono con il 

resto del gas creando appunto uno stato plasmatico stabile della materia. L’argon fluisce nei tre 

tubi concentrici con funzioni diverse: nella parte più esterna si ha un’elevata velocità di flusso 

per raffreddare la parte esterna del plasma ed evitare la fusione del quarzo; la corrente 

intermedia alimenta il plasma; nel tubo più interno viene trasportato il campione nebulizzato. Il 

campione viene a sua volta nebulizzato e trasportato alla base del plasma dove si raggiungono 

temperature di 6000-8000°K, alle quali tutti gli elementi vengono completamente ionizzati e in 

seguito emettono una radiazione luminosa (fotone) a differenti lunghezze d’onda, tipiche e 

caratteristiche per ogni elemento.  

• Monocromatore: per isolare la radiazione di interesse, emessa dall’analita all’interno del 

plasma. 

• Rivelatore: per convertire l’intensità della radiazione trasmessa in un segnale elettrico ad essa 

proporzionale. 

• Sistema di registrazione del segnale: la correzione del segnale di fondo viene eseguita 

misurando l’intensità di emissione ai lati della riga di emissione dell’analita e sottraendola dal 

segnale di quest’ultimo. 
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3.3.4.2 Interferenze generali della tecnica 

• Interferenze spettrali. Si possono avere sovrapposizioni (totali o parziali) delle linee di 

emissione dell’analita con quelle di altre specie presenti nel campione; esiste inoltre un segnale 

di fondo continuo. Si ovvia alla sovrapposizione di linee di emissione cambiando la lunghezza 

d’onda di misura oppure con correzioni matematiche. Il segnale di fondo invece viene corretto 

misurando l’intensità di emissione ai lati del picco dell’analita e sottraendola dal segnale di 

quest’ultimo. 

• Interferenze di trasporto. Differenze nella viscosità o tensione superficiale tra campioni e 

standard portano a cambiamenti nelle velocità di aspirazione e nebulizzazione. 

• Effetti memoria. Si possono avere contaminazioni per effetto memoria se si analizzano 

soluzioni a basse concentrazioni dopo soluzioni ad elevata concentrazione. 

Per la determinazione quali-quantitative dei metalli e dei metalloidi è stato utilizzato un ICP Avio 

200 (Fig. 10) 

 

Figura 10: ICP Avio 200 

 

3.3.4.3 Protocollo analitico 

Per l’analisi quantitativa di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e piombo sono stati creati appositi 

metodi analitici: 

 MI_Pesci001: per la determinazione di cadmio, nichel e piombo 

 MI_Pesci002: per la determinazione di arsenico e mercurio con il kit idruri (il campione 

viene fatto reagire con un riducente, NaBH4, nella spray chamber. In questo modo, 

l’arsenico e il mercurio tendono a formare idruri volatili migliorando la loro 

determinazione). 

Le lunghezze d’onda selezionate per ogni metallo e metalloide, dove risultano minime le 

interferenze spettrali, sono di seguito riportate (Tabella 8) 
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Tabella 8 lunghezze d’onda utilizzate per la determinazione degli elementi potenzialmente tossici. 

Metallo/Metalloide Lunghezza d’onda () Plasma View 

As 188.979 Axial 

Cd 228.802 Axial 

Hg 253,652 Axial 

Ni 231.604 Axial 

Pb 220.353 Axial 

 

Il protocollo analitico per la determinazione degli elementi potenzialmente tossici ha previsto le 

seguenti fasi: 

1) Controlli preliminari sullo strumento: allineamento della torcia (con soluzione standard di 

Mn 10 mg/L il radiale e 1 mg/L per l’assiale) e il sodium bullet test (soluzione standard di 

sodio a 1 mg/L per visualizzare il flusso del campione nel plasma e verificare che il sistema 

di introduzione del campione funzioni correttamente). 

2) Costruzione delle curve di calibrazione per ogni singolo elemento 

3) Calcolo del Background Equivalent Concentration (BEC) con il bianco campione (HNO3 al 

5%) utile indicatore della sensibilità relativa dello strumento per una particolare linea di 

emissione. Il valore BEC è la concentrazione di un elemento che produrrebbe la stessa 

intensità di emissione del fondo del plasma misurato alla lunghezza d'onda dell'analita. Il 

BEC controlla l'allineamento della torcia e la portata del gas del nebulizzatore 

4) Controllo e validazione delle curve attraverso la lettura degli standard corrispondenti al 

punto più basso ed in quello centrale della curva stessa. 

5) Analisi del bianco di processo: soluzione di 3 mL di HNO3 e 3 mL di H2O2 digerita al 

microonde e successivamente portata a 10 mL con l’aggiunta di 4 mL di acqua ultrapura.  

6) Analisi dei campioni 

7) Controllo delle curve nel punto più basso ed in quello centrale 

Le curve di calibrazione di ogni singolo elemento permettono, una volta misurati i conteggi al 

secondo (cps), di quantificare il contenuto degli analiti. Nella Figura 11 vengono riportate alcune 

curve di calibrazione ottenute durante le prove. I campioni, mineralizzati in triplo (quadruplo per il 

campione Dieta HI 0), vengono letti in triplo sulla soluzione di mineralizzazione tal quale o diluita 

in funzione della curva di calibrazione. 
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Figura 11: curve di calibrazione per As, Cd, Hg, Ni e Pb 

 

3.4 Accuratezza della metodologia analitica 

Per verificare l’accuratezza dei dati ottenuti dalle analisi strumentali effettuate sono stati determinati 

nichel, arsenico, cadmio e piombo nel materiale certificato DORM–2 (campione di muscolo di 

pescecane), fornito già mineralizzato dal laboratorio di chimica analitica del DISVA. 

I risultati delle misure sistematiche, eseguite sul materiale certificato durante il periodo di tesi sono 

mostrati nella Tabella 9. 
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Tabella 9  Media±Deviazione standard dei risultati ottenuti dall’analisi del DORM–2 eseguite con ICP 

Avio 200. 

DORM–2 
Valore certificato 

(mg/kg) 

Valore ottenuto 

(mg/kg) 

Nichel 

Arsenico 

Piombo 

Cadmio 

Mercurio 

19.4±3.1 

18.0±1.1 

0.065±0.007 

0.043±0.008 

4.64±0.26 

20.5 

18.8 

0.061 

0.048 

4.88 

 

L’accuratezza delle misure è ottima, dal momento che osservando che le concentrazioni medie 

rilevate per gli elementi tossici nel materiale di riferimento certificato rientrano nell’intervallo di 

tolleranza del valore certificato. 

 

3.5 Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata eseguita con la componente aggiuntiva del programma Excel, Analisi 

Dati. Per confrontare i risultati ottenuti dai diversi campioni è stato eseguito il test Anova ad una 

via, seguito dal multiple range test, dopo aver testato l’omogeneità della varianza con il test di 

Levene. Differenze statisticamente significative sono state valutate a un livello di confidenza del 

95% (P<0.05). 
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4 RISULTATI  

4.1 Allevamento di Danio rerio 

4.1.1 Determinazione degli elementi potenzialmente tossici nelle diete a base di 

insetto per l’allevamento di zebrafish 

La Fig. 12 mostra il contenuto di cadmio, piombo, mercurio, arsenico e nichel nelle diete destinate 

all’allevamento di Danio rerio. I dati sono stati ricavati da lavori precedenti (Giovannini, 2019) ed 

inseriti in questa tesi per una più completa discussione relativa al contenuto di PTEs negli esemplari 

di zebrafish. 

In riferimento alla normativa riguardante la presenza di elementi potenzialmente tossici nel 

mangime, è stato preso in considerazione il regolamento 2002/32/EU, che stabilisce i limiti di 

concentrazione di metalli e metalloidi tossici nei mangimi destinati all’allevamento. I limiti di legge 

si riferiscono al mangime con una percentuale di acqua del 12%. La Tabella 10 mostra le 

concentrazioni degli elementi potenzialmente tossici analizzati nei mangimi in mg/kg, riferite a un 

peso umido con una percentuale di acqua del 12%, come richiesto dalla normativa. Per il nichel non 

sono previsti limiti.  

 

Tabella 10 Contenuto di elementi potenzialmente tossici (mg/kg ww, umidità 12%) nei mangimi in 

riferimento alla normativa 2002/32/EU. 

Diete Cd Pb As Ni Hg 

Limite di 

legge 

0.5 5.0 10 - 0.2 

CTRL 0.38±0.02 0.63±0.04 0.21±0.01 1.72±0.04 0.033±0.001 

HI 25 0.31±0.01 0.71±0.03 0.14±0.01 1.04±0.11 0.035±0.001 

HI 50 0.45±0.02 0.42±0.02 0.12±0.01 0.20±0.02 0.037 ±0.001 

HI 75 0.51±0.03 0.34±0.01 0.12±0.01 0.21±0.03 0.032±0.001 

HI 100 0.46±0.03 0.31±0.01 0.11±0.01 0.11±0.01 0.034±0.002 
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Figura 12: Contenuto di Cd, Pb, As, Ni (mg/kg dw) e Hg (mg/kg dw) nelle diete utilizzate per 

l’allevamento di Danio rerio. CTRL, gruppo controllo; Hi25, Hi50, Hi75 and Hi100, diete arricchite, 

rispettivamente, con il 25, 50, 75 e 100% di farina di insetto HI. I valori sono presentati come media ± 

deviazione standard (n=3). Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra gruppi 

(P<0.05). 

 

 

Cadmio 

Il contenuto di Cadmio varia da 0.035 a 0.058 mg kg
-1

 dw (Fig. 12). In particolare, all’aumentare 

della percentuale di HI nel mangime, è stato evidenziato un aumento statisticamente significativo 

del contenuto di Cd (p = 0.0022, R
2
 = 0.4857). 

Facendo riferimento alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, il contenuto di 

Cd varia da 0.38 a 0.51 mg kg
-1

 ww (umidità 12%), valori prossimi ma inferiori al limite di legge di 

0,5 mg kg
-1

 ww. 
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Piombo 

Il contenuto di Piombo varia da 0.35 a 0.81 mg kg
-1

 dw (Fig. 12). In particolare, all’aumentare della 

percentuale di HI nel mangime, è stata evidenziata una diminuzione statisticamente significativa del 

contenuto di Pb (p<0.0001). 

Facendo riferimento alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, il contenuto di 

Pb varia da 0.31 to 0.71 mg kg
-1

 ww (umidità 12%), valori di circa dieci volte inferiori al limite di 

legge di 5 mg kg
-1

 ww. 

 

Mercurio 

Il mercurio contenuto nei campioni è circa 40 μg kg
-1

 dw (Fig. 12) e non si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa tra le diverse diete analizzate (p>0.05). 

Facendo riferimento alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, il contenuto di 

Hg varia da 0.032 to 0.037 mg kg
-1

 ww (umidità 12%), valori di circa cinque volte inferiori rispetto 

al limite di legge di 0.2 mg kg
-1

 ww per i mangimi completi per i pesi. 

 

Arsenico 

Il contenuto di Arsenico varia da 0.15 a 0.27 mg kg
-1

 dw (Fig. 12). In particolare, all’aumentare 

della percentuale di HI nelle diete, è stata evidenziata una diminuzione statisticamente significativa 

del contenuto di As (p<0.0001). 

Facendo riferimento alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 

maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, il contenuto di 

As varia da 0.11 to 0.21 mg kg
-1

 ww (umidità 12%), valori di circa due ordini di grandezza inferiori 

al limite legale di 10 mg kg-1 ww riportato per i mangimi completi per i pesci. 

 

Nichel 

Il contenuto di Arsenico varia da 0.12 to 1.9 mg kg
-1

 dw (Fig. 12). In particolare, all’aumentare 

della percentuale di HI nel mangime, si evidenziata una diminuzione statisticamente significativa 

del contenuto di Ni (p<0.0001), da 1.9 mg kg
-1

 dw della dieta di controllo a 0.12 mg kg
-1

 dw per la 

dieta HI 100, con una riduzione di circa 15 volte. 
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4.1.2 Determinazione degli elementi potenzialmente tossici in Danio rerio 

Le Figure 13, 14, 15, 16 e 17 mostrano il contenuto di PTEs negli esemplari adulti di Danio rerio. 

Vengono inoltre riportate le concentrazioni nelle larve e giovanili di zebrafish, oltre che nelle diete, 

ottenute da precedenti lavori (Giovannini 2019), per una discussione completa dei risultati. 

È stato calcolato il fattore di bioaccumulo (BAF) su peso secco (dw) per larve, giovanili e adulti di 

zebrafish, (Van Der Fels-Klerx et al., 2016) come il rapporto tra concentrazione dell’elemento 

nell’organismo e concentrazione nella dieta fornita. Un BAF maggiore di 1 suggerisce un 

bioaccumulo dell’elemento dal substrato all’organismo. La Tabella 11 mostra i BAF per gli 

elementi potenzialmente tossici nei campioni di pesci analizzati. 

 

Tabella 10 Fattore di bioaccumulo, calcolato su peso secco, per larve e giovanili di zebrafish. 

Campione* Cd Pb As Ni Hg 

LCTRL 0.10±0.01 0.23±0.2 2.0±0.2 0.49±0.04 0.20±0.02 

L25 0.16±0.01 0.34±0.02 2.8±0.4 0.9±0.1 0.31±0.03 

L50 0.09±0.01 0.55±0.03 2.9±0.2 2.3±0.3 0.24±0.02 

L75 0.08±0.01 0.87±0.04 3.4±0.3 3.1±0.5 0.20±0.02 

L100 0.11±0.01 1.9±0.1 3.1±0.2 27±3 0.15±0.01 

JCTRL 0.7±0.1 0.32±0.02 2.8±0.3 2.2±0.1 2.2±0.2 

J25 1.3±0.1 0.47±0.03 2.4±0.3 1.9±0.2 2.0±0.2 

J50 0.7±0.1 0.84±0.05 1.8±0.2 5.2±0.8 1.8±0.2 

J75 1.3±0.1 0.98±0.07 0.8±0.1 10±2 2.1±0.3 

J100 1.5±0.1 3.4±0.1 0.9±0.2 39±3 2.1±0.2 

ACTRL 0.8±0.1 0.32±0.03 3.7±0.6 3.5±0.6 2.8±0.3 

A25 1.3±0.2 0.6±0.1 2.8±0.6 2.3±0.4 2.7±0.3 

A50 0.8±0.1 1.2±0.1 2.7±0.6 7.4±2.0 2.4±0.3 

A75 1.3±0.1 1.6±0.1 1.4±0.3 11±2 2.7±0.3 

A100 1.5±0.2 4.3±0.3 1.4±0.2 41±6 2.6±0.3 

* i nomi associati alle diverse fasi di sviluppo e ai diversi gruppi considerati sono così composti: pesci alimentati con 

dieta con 0% farina di insetto (XCTRL); pesci alimentati con dieta al 25% di farina di insetto HI (X25); pesci alimentati 

con dieta al 50% di farina di insetto HI (X50); pesci alimentati con dieta  al 75% di farina di insetto HI (X75); pesce 

alimentato con  dieta al 100% di farina di insetto HI (X100). L, larve; J, giovanili; A, adulti. 
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Cadmio 

La Fig. 13 riporta il contenuto di Cadmio negli esemplari adulti di Danio rerio. Vengono inoltre 

riportate anche le concentrazioni nelle larve e giovanili di zebrafish, oltre che delle diete, ottenute 

da precedenti lavori (Giovannini 2019), per confronto e per una discussione completa dei risultati.  

Le larve di zebrafish mostrano una concentrazione di Cd che va da 0.044 a 0.054 mg kg
-1

 dw e non 

si evidenziano significative differenze tra i gruppi di campioni. (p>0.05) (Fig. 13). Le larve hanno 

un contenuto di Cd significativamente più basso rispetto ai giovanili e agli adulti di zebrafish 

(P<0.001). I campioni di giovani e adulti di zebrafish alimentati con la stessa dieta hanno mostrato 

un contenuto di Cd simile (rispettivamente da 0.32 a 0.73 e da 0.35 a 0.79 mg kg
-1

 dw); inoltre, la 

loro concentrazione di Cd è aumentata con l'aumentare della percentuale di farina HI nel mangime 

(p<0,01): i giovani e gli adulti nutriti con HI75 e HI100 hanno mostrato un contenuto di Cd 

statisticamente più elevato rispetto ad altri gruppi. Il BAF per le larve è di circa 0.1 (Tabella 11), e 

negli esemplari giovani e adulti è di circa 1, pertanto il Cd non è trattenuto dalle larve, raggiunge la 

sua massima concentrazione già nei giovanili, per rimanere poi costante negli esemplari adulti, 

senza bioaccumularsi. 

 

 

Figura 13: contenuto di cadmio (mg/kg dw) nella dieta (puntini neri e linea di tendenza tratteggiata), 

larve (barre nere), giovanili (barre grigie) e adulti (barre bianche a strisce nere) di Danio rerio 

alimentati con le diverse diete sperimentali: CTRL, controllo; HI25, HI50, HI75 and HI100, diete 

arricchite, rispettivamente, con il 25, 50, 75 e 100% di farina di insetto HI. I valori sono presentati 

come media ± deviazione standard (n=3). Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra gruppi appartenenti allo stesso stadio vitale (P<0.05). 
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Piombo 

La Fig. 14 riporta il contenuto di Piombo negli esemplari adulti di Danio rerio. Vengono inoltre 

riportate anche le concentrazioni nelle larve e giovanili di zebrafish, oltre che nelle diete, ottenute 

da precedenti lavori (Giovannini 2019), per confronto e per una discussione completa dei risultati. 

Gli adulti di zebrafish mostrano un contenuto di Pb che aumenta significativamente all’aumentare 

della percentuale di inclusione di farina di insetto nella dieta (p<0.0001), da 0.23 mg kg
-1

 dw del 

gruppo controllo, a 1.5 mg kg
-1

 dw del gruppo alimentato con la dieta HI100. Il contenuto di Pb in 

generale aumenta significativamente all’aumentare della percentuale di inclusione di insetti nella 

dieta anche per le larve e per i giovanili (p<0.0001). In particolare, gli esemplari di zebrafish 

alimentati con la dieta controllo mostrano un contenuto di Pb significativamente più basso rispetto 

agli esemplari alimentati con le diete a diversa percentuale di farina di insetto. Inoltre, i pesci 

alimentati con la dieta HI100 mostrano un contenuto di Pb significativamente maggiore rispetto ai 

pesci dello stesso stadio vitale alimentati con le diete HI25, HI50 e HI75, che non mostrano in 

generale differenze statisticamente significative tra di loro. Confrontando i diversi stadi vitali, si 

osserva come, nei pesci alimentati con la stessa dieta, il contenuto di piombo aumenta 

significativamente passando dalle larve ai giovanili (P<0.05), e dai giovanili agli adulti (p<0.05), 

eccetto che nel caso dei giovanili e adulti alimentati con la dieta controllo, che non mostrano una 

differenza statisticamente significativa tra loro. Il BAF per le larve e i giovanili è inferiore a 1, 

eccetto che per gli esemplari alimentati con la dieta HI100, che presentano un BAF di 1.9 (larve) e 

3.4 (giovanili). Gli adulti di zebrafish alimentati con la dieta controllo e la dieta HI25 mostrano un 

BAF<1, mentre gli esemplari alimentati con le diete HI50, HI75 e HI100 mostrano un BAF sempre 

maggiore (1.2, 1.6 e 4.3 rispettivamente). In generale, per lo stesso stadio vitale, il BAF aumenta 

con l’aumentare della percentuale di inclusione di farina di insetto nella dieta. 
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Figura 14: contenuto di piombo (mg/kg dw) nella dieta (puntini neri e linea di tendenza tratteggiata), 

larve (barre nere), giovanili (barre grigie) e adulti (barre bianche a strisce nere) di Danio rerio 

alimentati con le diverse diete sperimentali: CTRL, controllo; HI25, HI50, HI75 and HI100, diete 

arricchite, rispettivamente, con il 25, 50, 75 e 100% di farina di insetto HI. I valori sono presentati 

come media ± deviazione standard (n=3). Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra gruppi appartenenti allo stesso stadio vitale (P<0.05). 

 

Mercurio 

La Fig. 15 riporta il contenuto di Mercurio negli esemplari adulti di Danio rerio. Vengono inoltre 

riportate anche le concentrazioni nelle larve e giovanili di zebrafish, oltre che nelle diete, ottenute 

da precedenti lavori (Giovannini 2019), per confronto e per una discussione completa dei risultati. 

Gli esemplari adulti di zebrafish mostrano un contenuto di Hg intorno a 100 µg kg
-1

 dw, e non si 

evidenziano differenze statisticamente significative tra gruppi (p>0.05). Lo stesso risultato si è 

ottenuto per i giovanili di zebrafish, che presentano un contenuto di Hg di circa 80 µg kg
-1

 dw, non 

significativamente diverso tra i diversi gruppi (p>0.05). Le larve hanno un contenuto che varia da 

5.5 µg kg
-1

 dw del gruppo alimentato con la dieta HI100, a 12.4 µg kg
-1

 dw del gruppo alimentato 

con la dieta HI25, con una riduzione statisticamente significativa (p<0.0001) all’aumentare della 

percentuale di inclusione di farina di HI nella dieta.  

Nel confronto tra stadi vitali, si nota un aumento statisticamente significativo del contenuto di Hg 

(P<0.05) passando dalle larve ai giovanili e, infine, agli esemplari adulti. Il BAF delle larve di 

zebrafish è <1 (0.2-03) per tutti i gruppi, mentre nei giovanili e negli adulti è sempre maggiore di 1; 

in particolare, i giovanili hanno un BAF intorno a 2, mentre gli adulti presentano un BAF di circa 

2.7. Questo andamento conferma la capacità del Hg di bioaccumularsi negli organismi. 
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Figura 15: contenuto di mercurio (g/kg dw) nella dieta (puntini neri e linea di tendenza tratteggiata), 

larve (barre nere), giovanili (barre grigie) e adulti (barre bianche a strisce nere) di Danio rerio 

alimentati con le diverse diete sperimentali: CTRL, controllo; HI25, HI50, HI75 and HI100, diete 

arricchite, rispettivamente, con il 25, 50, 75 e 100% di farina di insetto HI. I valori sono presentati 

come media ± deviazione standard (n=3). Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra gruppi appartenenti allo stesso stadio vitale (P<0.05). 

 

Arsenico 

La Fig. 16 riporta il contenuto di Arsenico negli esemplari adulti di Danio rerio. Vengono inoltre 

riportate anche le concentrazioni nelle larve e giovanili di zebrafish, oltre che nelle diete, ottenute 

da precedenti lavori (Giovannini 2019), per confronto e per una discussione completa dei risultati. 

Negli adulti di zebrafish il contenuto di arsenico si riduce significativamente all’aumentare della 

percentuale di inclusione di insetti nella dieta (p<0.0001), passando da 0.88 mg kg
-1

 dw negli 

animali alimentati con la dieta controllo, a 0.18 mg kg
-1

 dw nei pesci alimentati con la dieta HI100. 

Lo stesso andamento è stato evidenziato nei giovanili, con un contenuto di As che decresce 

significativamente (p<0.0001) all’aumentare della percentuale di inclusione di insetti nella dieta, da 

0.67 mg kg
-1

 dw negli animali alimentati con la dieta controllo, a 0.12 mg kg
-1

 dw nei pesci 

alimentati con la dieta HI100. Anche le larve mostrano un calo significativo negli animali alimentati 

con la dieta HI100 rispetto alle larve alimentati con le diete controllo, HI25 e HI75, ma in questo 

caso il calo è molto meno pronunciato rispetto al calo evidenziato nei giovanili e negli adulti. Per 

quanto riguarda il confronto tra stadi vitali, nei pesci alimentati con la dieta controllo il contenuto di 

As aumenta significativamente passando dalle larve ai giovanili e, infine, agli adulti (p<0.05). Negli 

animali alimentati con diete contenenti farina di HI, al contrario, le larve presentano un contenuto di 

As uguale o superiore rispetto ai giovanili e agli adulti. In particolare, nei gruppi alimentati con la 

dieta HI25 non si evidenziano differenze statisticamente significative tra i vari stadi vitali, nei 
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gruppi alimentati con la dieta HI50 si evidenziano un contenuto di As statisticamente inferiore nei 

giovanili rispetto alle larve e agli adulti (p<0.05), mentre nei gruppi alimentati con le diete HI50 e 

HI100 le larve mostrano un contenuto di As statisticamente maggiore rispetto ai giovanili e agli 

adulti (p<0.05). Nei gruppi alimentati con le diete HI50, HI75 e HI100 gli adulti presentano un 

contenuto di As statisticamente maggiore rispetto ai giovanili alimentati con la stessa dieta 

(p<0.05). il BAF per l’arsenico è in generale ≥ 1 per tutti gli stadi vitali considerati (larve, 2-3.4; 

giovanili, 0.8-2.8; adulti, 1.4-3.7). l’As tende quindi a bioaccumularsi in tutti i gruppi delle larve, 

nei giovanili alimentati con le diete controllo, HI25 e HI50, e in tuti i gruppi degli adulti. 

 

 
Figura 16: contenuto di arsenico (mg/kg dw) nella dieta (puntini neri e linea di tendenza tratteggiata), 

larve (barre nere), giovanili (barre grigie) e adulti (barre bianche a strisce nere) di Danio rerio 

alimentati con le diverse diete sperimentali: CTRL, controllo; HI25, HI50, HI75 and HI100, diete 

arricchite, rispettivamente, con il 25, 50, 75 e 100% di farina di insetto HI. I valori sono presentati 

come media ± deviazione standard (n=3). Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra gruppi appartenenti allo stesso stadio vitale (P<0.05). 

 

Nichel 

La Fig. 17 riporta il contenuto di Nichel negli esemplari adulti di Danio rerio. Vengono inoltre 

riportate anche le concentrazioni nelle larve e giovanili di zebrafish, oltre che nelle diete, ottenute 

da precedenti lavori (Giovannini 2019), per confronto e per una discussione completa dei risultati. 

Negli adulti di zebrafish, il contenuto di nichel varia al variare del tipo di dieta somministrata. In 

particolare, il gruppo alimentato con la dieta controllo presenta un contenuto di Ni 

significativamente più alto (p<0.0001) rispetto ai gruppi alimentati con diete a base di farina di 

insetto. Tra questi ultimi, i pesci alimentati con la dieta HI50 presentano un contenuto 

significativamente più basso rispetto agli altri gruppi, e i gruppi alimentati con le diete HI25 e HI75 
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presentano un contenuto simile, e significativamente più basso rispetto ai pesci alimentati con la 

dieta HI100. Lo stesso andamento si era evidenziato per i giovanili e per le larve dove i pesci 

alimentati con la dieta HI50 presentano un contenuto significativamente più basso rispetto agli altri 

gruppi, e i gruppi alimentati con le diete HI25 e HI75 presentano un contenuto simile, e 

significativamente più basso rispetto ai pesci alimentati con la dieta HI100.  

Confrontando il contenuto di Ni dei vari stadi vitali, si evidenzia, in generale, un aumento 

statisticamente significativo (P<0.05) passando dalle larve ai giovanili. Al contrario, i giovanili 

alimentati con diete a base di farina di insetto presentano un contenuto simile agli adulti alimentati 

con la stessa dieta, mentre i giovanili alimentati con la dieta controllo presentano un contenuto 

significativamente più basso rispetto agli esemplari adulti (p<0.001).  

Per quanto riguarda il BAF si nota, per tutti gli stadi vitali, un deciso aumento del fattore di 

bioaccumulo all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di insetto nella dieta. Solo le 

larve alimentate con le diete controllo e HI25 presentano un BAF <1. Gli zebrafish dei vari stadi 

vitali alimentati con la dieta HI100 presentano un BAF di circa un ordine di grandezza maggiore 

rispetto agli altri gruppi. Questi dati dimostrano una notevole capacità, soprattutto dei giovanili e 

degli adulti, di accumulare Ni, e questa capacità è influenzata anche dal tipo di dieta somministrata. 

 

 
Figura 17: contenuto di nichel (mg/kg dw) nella dieta (puntini neri e linea di tendenza tratteggiata), 

larve (barre nere), giovanili (barre grigie) e adulti (barre bianche a strisce nere) di Danio rerio 

alimentati con le diverse diete sperimentali: CTRL, controllo; HI25, HI50, HI75 and HI100, diete 

arricchite, rispettivamente, con il 25, 50, 75 e 100% di farina di insetto HI. I valori sono presentati 

come media ± deviazione standard (n=3). Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra gruppi appartenenti allo stesso stadio vitale (P<0.05). 
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4.2 Allevamento di Acipenser baerii  

4.2.1 Determinazione degli elementi potenzialmente tossici nei mangimi a base 

di insetto per l’allevamento di Acipenser baerii 

La Fig. 18 mostra il contenuto di cadmio, piombo, mercurio, arsenico e nichel nelle diete destinate 

all’allevamento di Acipenser baerii (CTRL= dieta contenente 100% di farina di pesce e 0% farina 

di HI; HI50= dieta contenete 50% di farina di pesce e 50% farina di HI). 

In riferimento alla normativa riguardante la presenza di elementi potenzialmente tossici nel 

mangime, è stato preso in considerazione il regolamento 2002/32/EU, che stabilisce i limiti di 

concentrazione di metalli e metalloidi tossici nei mangimi destinati all’allevamento. I limiti di legge 

si riferiscono al mangime con una percentuale di acqua del 12%. La Tabella 12 mostra le 

concentrazioni dei metalli e metalloidi analizzati nei mangimi in mg/kg, riferite a un peso umido 

con una percentuale di acqua del 12%, come richiesto dalla normativa. 

Dalla tabella 12, si nota come, in riferimento alla normativa 2002/32/EU, il contenuto di tutti gli 

elementi potenzialmente tossici nelle diete analizzate, sia inferiore, ai limiti di legge. Il nichel 

risulta essere l’elemento presente con una più alta concentrazione (~0,18 mg/kg per il CTRL e ~0,24 

mg/kg per l’HI 50), ma non sono previsti per questo metallo limiti di legge.  

 

Tabella 11 Contenuto di elementi potenzialmente tossici (mg/kg ww, umidità 12%) nei mangimi in 

riferimento alla normativa 2002/32/EU. 

Campione 
Cd 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Hg 

(mg/kg) 

As 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Limite di legge 0.5 5.0 0.1 10.0 // 

CTRL 0.31±0.06 0.36±0.04 0.04±0.01 0.17±0.01 1.2±0.1 

HI 50 0.3±0.1 0.35±0.002 0.07±0.004 0.10±0.01 7.77±0.07 
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Figura 18: Contenuto di As, Cd, Ni, Pb (mg/kg dw) e Hg (µg/kg dw) nelle diete utilizzate per 

l’allevamento di Acipenser baerii. CTRL, gruppo controllo; HI50, dieta arricchita con il 50% di farina 

di insetto HI. I valori sono presentati come media ± deviazione standard (n=3). Lettere diverse 

indicano differenze statisticamente significative (P<0.05). 

 

Cadmio 

Il contenuto di cadmio nel mangime (Fig.18) varia da 0.36 a 0.34 mg/kg dw, non si evidenziano 

differenze statisticamente significative (P>0.05) del contenuto di metallo all’aumentare della 

percentuale di inclusione di insetti nella dieta. Il limite di legge del Cd nel mangime è di 0.5 mg/kg 

(contenuto massimo relativo ad un mangime con umidità del 12%, 2002/32/EC). Il cadmio 

contenuto nei mangimi varia da 0.04 a 0.03 mg/kg (calcolato per un’umidità del 12%). Le diete 

presentano quindi un contenuto di cadmio di circa 10 volte al di sotto del limite di legge. 
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Piombo 

Il contenuto di piombo nel mangime (Fig.12) è di ~ 0.35 mg/kg dw; non si apprezzano differenze 

significative tra le due diete (P=0.3). Il limite di legge del Pb nel mangime è di 5 mg/kg (contenuto 

massimo relativo ad un mangime con umidità del 12%, 2002/32/EC). Il piombo contenuto nei 

mangimi varia da 0.05 a 0.04 mg/kg (calcolato per un’umidità del 12%). Le diete presentano quindi 

un contenuto di piombo di circa 10 volte al di sotto del limite di legge. 

 

Mercurio 

Il contenuto di mercurio nel mangime (Fig.18) varia da 55.4 a 79.7 µg/kg dw; esso quindi aumenta 

significativamente all’aumentare della percentuale di inclusione di insetti nella dieta (P<0.05). Il 

limite di legge del Hg nel mangime è di 0.1 mg/kg (contenuto massimo relativo ad un mangime con 

umidità del 12%, 2002/32/EC). 

Il mercurio contenuto nei mangimi è di ~ 0.04 mg/kg per la dieta HI 0 e di 0.07 mg/kg (calcolati per 

un’umidità del 12%). Le diete presentano quindi un contenuto di piombo di circa 10 volte al di sotto 

del limite di legge. 

 

Arsenico 

Il contenuto di arsenico nel mangime (Fig.18) varia da 0.18 a 0.13 mg/kg dw, riducendosi 

significativamente all’aumentare della percentuale di inclusione di insetti nella dieta (P<0.05). Il 

limite di legge del As nel mangime è di 2 mg/kg per i mangimi completi e 10 mg/kg per mangimi 

completi per pesci (contenuto massimo relativo ad un mangime con umidità del 12%, 2002/32/EC). 

L’arsenico contenuto nei mangimi varia da 0.023 a 0.014 mg/kg (calcolato per un’umidità del 12%, 

Tabella 12). Le diete presentano quindi un contenuto di arsenico di circa 3 ordini di grandezza 

inferiore al limite di legge per mangimi completi per pesci. 

 

Nichel 

Il contenuto di nichel nel mangime (Fig.18) è di ~1.5mg/kg dw. Tra le due formulazioni non 

esistono differenze statisticamente significativa (P=0.5). Non esiste un limite di legge del contenuto 

di nichel per il mangime completo. 

 

4.2.2 Determinazione degli elementi potenzialmente tossici in Acipenser baerii 

Le Figure 19, 20 21, 22 e 23 mostrano il contenuto di PTEs negli esemplari adulti di Acipenser 

baerii.  
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È stato calcolato il fattore di bioaccumulo (BAF) su peso secco (dw) per gli esemplari di storione, 

(Van Der Fels-Klerx et all., 2016), come il rapporto tra concentrazione dell’elemento 

nell’organismo e concentrazione nella dieta fornita. Un BAF maggiore di 1 suggerisce un 

bioaccumulo dell’elemento dal substrato all’organismo. La Tabella 13 mostra i BAF per gli 

elementi potenzialmente tossici nei campioni di pesci analizzati. 

 
Tabella 12 Fattore di bioaccumulo, calcolato su peso secco, per gli storioni ad inizio esperimento e 

dopo 60 giorni di somministrazione della dieta sperimentale 

Campione Cd Pb Hg As Ni 

T0 0.51±0.06 0.59±0.05 5.8±1.2 1.24±0.06 0.5±0.1 

T0 0.51±0.06 0.59±0.05 5.8±1.2 1.24±0.06 0.5±0.1 

T1 CTRL 0.49±0.05 0.37±0.01 3.2±0.4 0.64±0.05 0.5±0.1 

T1 HI50 0.66±0.06 0.12±0.03 1.2±0.1 0.83±0.07 0.6±0.1 

 

Cadmio 

La Fig. 19 riporta il contenuto di Cadmio negli esemplari di Acipenser baerii prelevati al tempo T0 

e al tempo T1. Viene inoltre riportata la concentrazione di Cd nelle diete somministrate, per una 

miglior discussione dei dati. 

All’inizio della sperimentazione (T0), gli storioni mostrano un contenuto di Cd di ~0.16 mg kg
-1

 

dw. Dopo 60 giorni (T1) di somministrazione delle diete sperimentali, gli storioni alimentati con la 

dieta di controllo (T1CTRL) non mostrano una variazione statisticamente significativa rispetto agli 

storioni prelevati al tempo T0, che rimane ~0.16 mg kg
-1

 dw. Gli storioni alimentati con dieta HI 50 

presentano un aumento non significativo (p>0.05) del contenuto di Cd (~0.20 mg kg
-1 

dw) rispetto 

agli altri gruppi. 

Per quanto riguarda il BAF (tabella 13), questo valore rimane BAF<1 per tutti i gruppi considerati, 

anche se si nota un aumento del fattore di bioaccumulo negli storioni alimentati con la dieta 

contenente il 50% di farina di insetto (0.66). Pertanto, il Cd non è trattenuto dagli storioni, e 

raggiunge la sua massima concentrazione già nei giovanili (tempo T0), per rimanere poi costante 

anche dopo 60 giorni (tempo T1), senza bioaccumularsi. 
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Figura 19: contenuto di cadmio (mg/kg dw) nelle diete (quadrati grigi) e negli Acipenser baerii ad 

inizio sperimentazione (T0) e dopo 60 giorni di allevamento. CTRL, controllo; HI50, dieta arricchita 

con il 50% di farina di insetto HI. I valori sono presentati come media ± deviazione standard (n=3). 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra gruppi (P<0.05). 

 

Piombo 

In Fig. 20 si riporta il contenuto di piombo determinato negli esemplari di Acipenser baerii prelevati 

al tempo T0 e al tempo T1. Viene inoltre riportata la concentrazione di Pb nelle diete somministrate, 

per una miglior discussione dei dati. 

All’inizio della sperimentazione (T0), gli storioni mostrano un contenuto di Pb pari a circa 0.23 mg 

kg
-1

 dw. Con la crescita, per entrambi i campioni T1, si evidenzia una diminuzione di piombo 

statisticamente significativa (P<0.001). Più precisamente, dopo 60 giorni di somministrazione delle 

diete sperimentali, gli storioni alimentati con la dieta di controllo (T1 CTRL) mostrano un 

contenuto di Pb di ~0.14 mg kg
-1

 dw; mentre per il campione alimentato con dieta HI 50 il 

contenuto ulteriormente (~0.04 mg kg
-1

), con una riduzione statisticamente significativa rispetto sia 

ai campioni T0 che al campione T1CNTRL (p<0.001). 

Per quanto riguarda il BAF (tabella 13), fattore di bioaccumulo calcolato per gli storioni T0 è pari a 

0.55; dopo 60 giorni di allevamento, il BAF scenda a 0.35 per il campione T1 CTRL e a 0.12 nel 

campione T1 HI50. Si nota quindi una diminuzione del fattore di bioaccumulo in funzione della 

crescita dello storione e in funzione della dieta somministrata. Il BAF rimane comunque sempre 

inferiore a 1 per tutti i gruppi studiati, quindi lo storione non è in grado di bioaccumulare il Pb 
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Figura 20: contenuto di piombo (mg/kg dw) nelle diete (quadrati grigi) e negli Acipenser baerii ad 

inizio sperimentazione (T0) e dopo 60 giorni di allevamento. CTRL, controllo; HI50, dieta arricchita 

con il 50% di farina di insetto HI. I valori sono presentati come media ± deviazione standard (n=3). 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra gruppi (P<0.05). 

 

Mercurio 

In Fig. 21 si riporta il contenuto di mercurio negli esemplari di Acipenser baerii prelevati al tempo 

T0 e al tempo T1. Viene inoltre riportata la concentrazione di Hg nelle diete somministrate, per una 

miglior discussione dei dati. 

All’inizio della sperimentazione (T0), gli storioni mostrano un contenuto di Hg significativamente 

più alto rispetto alla fase successiva di sviluppo, attestandosi a 0.29 mg kg
-1

 dw. Con la crescita, per 

entrambi i gruppi T1, si evidenzia una diminuzione statisticamente significativa (P<0.001). Più 

precisamente, dopo 60 giorni di somministrazione delle diete sperimentali, gli storioni alimentati 

con dieta di controllo (T1 CTRL) mostrano un contenuto di Hg di 0.22 mg kg
-1

 dw mentre per il 

campione alimentato con dieta HI 50, il valore misurato è Hg 0.20 m kg
-1

. 

Per quanto riguarda il BAF (tabella 13), il valore calcolato per gli storioni al tempo T0 è BAF>1 

(BAF circa 5.8); dopo 60 giorni di allevamento, il BAF scenda a 3.2 per il campione T1CTRL e a 

1.2 nel campione T1HI50. Si nota quindi una diminuzione del fattore di bioaccumulo in funzione 

della crescita dello storione e dell’inserimento del 50% di farina di insetto nella dieta somministrata. 

Si verifica quindi una diversa capacità di bioaccumulare il Hg, in funzione della dieta somministrata 

e dello stadio di sviluppo. 
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Figura 21: contenuto di mercurio (mg/kg dw) nelle diete (quadrati grigi) e negli Acipenser baerii ad 

inizio sperimentazione (T0) e dopo 60 giorni di allevamento. CTRL, controllo; HI50, dieta arricchita 

con il 50% di farina di insetto HI. I valori sono presentati come media ± deviazione standard (n=3). 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra gruppi (P<0.05). 

 

Arsenico 

In Fig. 22 si riporta il contenuto di arsenico negli esemplari di Acipenser baerii prelevati al tempo 

T0 e al tempo T1. Viene inoltre riportata la concentrazione di As nelle diete somministrate, per una 

miglior discussione dei dati. 

All’inizio della sperimentazione (T0), gli storioni mostrano un contenuto di As (~0.24 mg kg
-1

 dw) 

significativamente più alto rispetto alla fase successiva di sviluppo (P<0.001). Più precisamente, 

dopo 60 giorni di somministrazione delle diete sperimentali, gli storioni alimentati con dieta di 

controllo (T1 CTRL) mostrano un contenuto di As di ~0.13 mg kg
-1

 dw mentre per il campione 

alimentato con dieta HI 50, il valore misurato è ~0.10 mg kg
-1

, e significativamente più basso 

rispetto agli storioni campionati al tempo T1 e alimentati con la dieta HI50 (p<0.001). 

Il fattore di bioaccumulo (Tabella 13) calcolato per gli storioni campionati al tempo T0 risulta 

essere BAF>1 (1.2); dopo 60 giorni di allevamento, il BAF scenda a 0.64 per il gruppo T1 CTRL e 

a 0.83 per il gruppo T1 HI50. Il BAF per l’As quindi diminuisce in funzione della crescita dello 

storione, mentre non sembra dipendere dal tipo di dieta somministrata.  
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Figura 22: contenuto di arsenico (mg/kg dw) nelle diete (quadrati grigi) e negli Acipenser baerii ad 

inizio sperimentazione (T0) e dopo 60 giorni di allevamento. CTRL, controllo; HI50, dieta arricchita 

con il 50% di farina di insetto HI. I valori sono presentati come media ± deviazione standard (n=3). 

Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra gruppi (P<0.05). 

 

Nichel 

In Fig. 23 si riporta il contenuto di nichel negli esemplari di Acipenser baerii prelevati al tempo T0 

e al tempo T1. Viene inoltre riportata la concentrazione di Ni nelle diete somministrate, per una 

miglior discussione dei dati. 

La concentrazione di nichel rilevata negli storioni è 0.8-1.0 mg kg
-1 

dw, e non si osservano 

variazioni statisticamente significative tra i gruppi considerati (P=0.2) e. 

Per quanto riguarda il BAF (tabella 13), questo è sempre minore di 1 per tutti i gruppi considerati; 

tra i campioni non si nota una significativa differenza nel fattore di bioaccumulo che risulta essere 

di 0.51, 0.50 e 0.60 per il campione T0, T1 CTRL e T1 H50 rispettivamente.  
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Figura 23: contenuto di nichel (mg/kg dw) nelle diete nelle diete (quadrati grigi) e negli Acipenser 

baerii ad inizio sperimentazione (T0) e dopo 60 giorni di allevamento. CTRL, controllo; HI50, dieta 

arricchita con il 50% di farina di insetto HI. I valori sono presentati come media ± deviazione 

standard (n=3). Lettere diverse indicano differenze statisticamente significative tra gruppi (P<0.05). 
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5 DISCUSSIONE 

Secondo la FAO, già nel 2013, il 31.4 % degli stock ittici marini è stato considerato sovra sfruttato, 

con un grave rischio di depauperamento delle risorse ittiche. Questo dato è destinato ad aumentare a 

causa della crescente domanda di proteine animali dovuta alla rapida crescita della popolazione 

mondiale. È dunque fondamentale potenziare un’acquacoltura sostenibile per: 

 Alleviare la pressione esercitata sugli stock ittici naturali (Tschirner e While 2017). 

 Incentivare il consumo di pesce e dei prodotti da esso derivati necessario per ridurre il 

rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari, potenziare il sistema immunitario, 

soprattutto nei bambini e prevenire la perdita di tessuto muscolare in terza età.  

 Creare un’alternativa valida al prodotto naturale, offrendo un alimento con composizione 

lipidica più costante e meno influenzata dalle variazioni stagionali, condizioni di 

conservazione più facilmente verificabili, un controllo maggiore sugli elementi 

potenzialmente tossici (Cahu et al., 2004). 

L’acquacoltura intensiva però si basa sull'utilizzo di mangimi a base di farina di pesce (FM) e olio 

(FO) come ingredienti ottimali ma non sostenibili. Secondo la FAO, infatti, nel 2014, su un totale di 

21 milioni di tonnellate pescate, 16 milioni di tonnellate di pesce, sono state destinate alla 

produzione di FM e FO. (Tschirner e While 2017). 

Da qui emerge la necessità di cercare fonti proteiche alternative da utilizzare nelle diete dei pesci al 

fine di sviluppare mangimi che forniscano un’alimentazione adeguata alla crescita, riducendo al 

minimo l’uso di fonti proteiche tradizionali (Gasco et al., 2018). Secondo il concetto di economia 

circolare, gli insetti potrebbero essere utilizzati come ingredienti per mangimi acquatici poiché 

possono essere coltivati attraverso processi di allevamento rispettosi dell'ambiente ed economici, su 

sottoprodotti / rifiuti (Zarantoniello M. et al, 2019).  

Nei paesi in via di sviluppo, l’efficace gestione dei rifiuti è limitata da costi di raccolta elevati e 

dalla mancanza di opzioni di trattamento e smaltimento adeguate. La frazione organica in 

particolare, che rappresenta oltre il 50% della produzione di rifiuti, costituisce un grande potenziale 

di riutilizzo, ma per lo più trascurato. Allo stesso tempo, la domanda di fonti proteiche alternative 

da parte dell'industria dei mangimi è in forte aumento. Una tecnologia che trasforma efficacemente i 

rifiuti organici in mangimi preziosi è quindi un'opzione plausibile. Le larve di Hermetia illucens 

possono essere utilizzate per ridurre significativamente la massa dei rifiuti organici. Allo stesso 

tempo, l'alimentazione larvale converte i rifiuti organici in prepupae (ultimo stadio larvale) ad alto 

contenuto di proteine. Questo potenziale mangime per animali può coprire i costi di raccolta dei 

rifiuti. I rifiuti organici, tuttavia, contengono spesso inquinanti persistenti, come i metalli pesanti, 
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che possono accumularsi nelle larve e nelle prepupe e di conseguenza nella catena alimentare 

(Diener S. et all, 2015). 

A questo proposito, il presente lavoro di tesi ha indagato l’eventuale accumulo di elementi 

potenzialmente tossici nel modello sperimentale Danio rerio e nella specie edibile Acipenser baerii 

in seguito alla somministrazione di diete a base di Hermetia illucens.  

 

5.1.1 Elementi potenzialmente tossici nelle diete a base di insetto per 

l’allevamento di Danio rerio e Acipenser baerii 

Il lavoro di tesi si inserisce nel progetto di ricerca NUTRIFISH, volto a studiare la possibilità di 

inserire Hermetia illucens (HI), cresciuta su substrati opportunamente arricchiti di acidi grassi 

polinsaturi (silverskin, residuo della torrefazione del caffè, e microalghe) in mangimi da usare per 

l’allevamento di pesci per l’alimentazione umana e, più in generale, in mangimi destinati 

all’acquacoltura. Il progetto prevede lo studio della possibilità di utilizzare i mangimi suddetti per 

l’allevamento dello zebrafish, usato come modello sperimentale, e, successivamente, per 

l’allevamento dello storione, pesce normalmente allevato per l’alimentazione umana. Studi 

precedenti (Truzzi et al. 2020a; Zarantoniello et al. 2020) hanno dimostrato che le microalghe, 

aggiunte al substrato, possono aumentare la presenza di acidi grassi polinsaturi nell’insetto, 

rendendolo utilizzabile per l’allevamento dei pesci. Il substrato migliore in termini di rapporto 

costo/beneficio, sostenibilità ambientale e di benessere degli animali è rappresentato dal substrato 

silverskin (sottoprodotto della torrefazione del caffè) addizionato di un 10% di microalga 

Schyzocytrium sp. Le prepupae di HI allevate su questo substrato sono pertanto state utilizzate per 

preparare la farina di insetto da inserire nelle diete sperimentali per l’allevamento dello zebrafish e 

dello storione. 

I risultati relativi al contenuto di PTEs nelle diete somministrate agli esemplari di Danio rerio e di 

Acipenser baertii ci permettono di fare le seguenti considerazioni. 

 

Cadmio.  

Le diete somministrate allo zebrafish e agli storioni presentano un contenuto di Cd dello stesso 

ordine di grandezza (0.35-0.58 e 0.28-0.39 mg/kg
-1

 dw, rispettivamente), in linea anche con il 

contenuto di Cd nelle prepupae di Hermetia illucens utilizzate per preparare la farina di insetto, pari 

a circa 0.22 mg/kg
-1

 dw (Truzzi et al. 2020). Nella dieta preparata per l’allevamento dello zebrafish, 

la sostituzione della farina e olio di pesce con farina di HI porta ad un aumento del contenuto di Cd, 

quindi si può dedurre che la farina di HI contenga un livello di Cd maggiore rispetto al contenuto di 
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questo metallo nella farina e olio di pesce. Risultato opposto si ottiene per le diete preparate per 

l’allevamento degli storioni: l’inclusione di farina di insetto nella dieta porta a un decremento del 

contenuto di Cd rispetto alla dieta controllo. Questi risultati si possono spiegare considerando la 

percentuale diversa di farina e olio di pesce presente nelle diete per lo zebrafish (circa 55%) e nelle 

diete per lo storione (circa 30%), che comporta in quest’ultimo caso un utilizzo della farina di 

insetto in valore assoluto molto inferiore rispetto alla quantità utilizzata per preparare le diete per gli 

esemplari di zebrafish.  Inoltre, occorre sottolineare che anche la composizione complessiva delle 

diete, molto variegate e ricche di ingredienti, influenza il contenuto finale del metallo. 

 

Piombo.  

Le diete somministrate allo zebrafish e agli storioni presentano un contenuto di Pb dello stesso 

ordine di grandezza (0.35-0.8 e circa 0.40 mg/kg
-1

 dw, rispettivamente), di circa un ordine di 

grandezza maggiore rispetto al contenuto di Pb nelle prepupae di Hermetia illucens utilizzate per 

preparare la farina di insetto, pari a circa 0.067 mg/kg
-1

 dw (Truzzi, 2020). Il contenuto 

estremamente basso di Pb nella farina di insetto rispetto alle diete spiega il motivo per cui, 

all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di HI nella dieta somministrata allo zebrafish, 

si verifica un decremento significativo del contenuto di questo elemento nella dieta stessa. Le diete 

somministrate agli storioni (HI0 e HI50) non mostrano tra di loro un contenuto del metallo 

significativamente diverso, e questo risultato si spiega con la percentuale molto più bassa di farina e 

olio di pesce rispetto alle diete preparate per gli zebrafish, che comporta un’aggiunta di farina di HI 

molto inferiore.  

 

Mercurio. 

 Le diete somministrate allo zebrafish e allo storione presentano un contenuto di Hg dello stesso 

ordine di grandezza (36-43 e 55-80 µg/kg
-1

 dw, rispettivamente), anche se le diete per lo storione 

presentano un contenuto maggiore; questi valori sono dello stesso ordine di grandezza del contenuto 

di Hg nelle prepupae di Hermetia illucens utilizzate per preparare la farina di insetto, pari a circa 60 

µg/kg
-1

 dw (Truzzi et al. 2020). Questi risultati giustificano l’assenza di differenze significative del 

contenuto di Hg tra le diverse diete somministrate agli zebrafish, mentre non spiegherebbero 

l’aumento della concentrazione di Hg nella dieta HI50 somministrata agli storioni (circa 80 µg/kg
-1

 

dw), dove il 50% della farina e olio di pesce sono stati sostituiti con farina di Hermetia illucens, 

rispetto alla dieta HI0 (circa 55), dal momento che la farina di insetto contiene una concentrazione 

di Hg molto simile alla dieta controllo. Occorre sottolineare tuttavia che anche la composizione 
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complessiva delle diete, molto variegate e ricche di ingredienti, influenza il contenuto finale del 

metallo. 

 

Arsenico. 

 Le diete somministrate allo zebrafish e agli storioni presentano un contenuto di As dello stesso 

ordine di grandezza (0.15-0.27 e 0.13-0.18 mg/kg-1 dw, rispettivamente), e maggiore rispetto al 

contenuto di As nelle prepupae di Hermetia illucens utilizzate per preparare la farina di insetto, pari 

a circa 0.12 mg/kg
-1

 dw (Truzzi, 2020). Il contenuto più basso di As nella farina di insetto rispetto 

alle diete spiega il motivo per cui, all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di HI nella 

dieta somministrata allo zebrafish e allo storione, si verifica un decremento significativo del 

contenuto di questo elemento nella dieta stessa. 

 

Nichel.  

Anche il nichel, come il piombo e l’arsenico, nelle diete analizzate, in generale diminuisce il 

proprio contenuto all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di insetto, che presenta un 

contenuto di Ni più basso rispetto alla dieta controllo. Le diete controllo somministrate allo 

zebrafish e agli storioni presentano un contenuto di Ni dello stesso ordine di grandezza (1.9 e 1.5 

mg/kg
-1

 dw, rispettivamente), e di poco maggiore rispetto al contenuto di Ni nelle prepupe di 

Hermetia illucens utilizzate per preparare la farina di insetto, pari a circa 1.25 mg/kg
-1

 dw (Truzzi, 

2020). Il contenuto più basso di Ni nella farina di insetto rispetto alle diete spiega il motivo per cui, 

all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di HI nella dieta somministrata allo zebrafish, 

si verifica un decremento significativo del contenuto di questo elemento nella dieta stessa. In questo 

caso, tuttavia, la diminuzione di Ni è molto elevata, passando da 1.9 mg kg
-1

 nella dieta controllo, a 

0.12 nella dieta HI100, con una diminuzione di ben 15 volte, rispetto alla diminuzione del Pb (circa 

2 volte) e dell’As (circa 1.5 volte). La diminuzione di Ni nella dieta non è quindi proporzionata alla 

percentuale di inclusione di farina di insetto. Evidentemente, anche gli altri ingredienti della dieta 

concorrono a determinare il contenuto di Ni. Le diete somministrate agli storioni (HI0 e HI50) non 

mostrano tra di loro un contenuto del metallo significativamente diverso, e questo risultato si spiega 

con la percentuale molto più bassa di farina e olio di pesce rispetto alle diete preparate per gli 

zebrafish, che comporta un’aggiunta di farina di HI molto inferiore. 

La migliore formulazione potrebbe essere, per tutti gli stadi vitali, la dieta che presenta il 50% di 

farina di pesce e il 50% di farina di insetto. In questa formulazione, infatti, si potrebbe avere un 

minor contenuto di nichel in quanto rispetto alla dieta HI 100 è minore il mix di ingredienti vegetali 

(298 g/kg anziché 440 g/kg), e rispetto alla dieta CTRL è minore il contenuto di farina e olio di 
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pesce (250 g/kg FM e 25 g/kg di FO anziché 470 g/kg di FM e 80 g/kg di FO). In letteratura infatti 

molti sono gli studi relativi al contenuto di nichel negli alimenti e all’effetto di questo sulla salute 

umana, anche in relazione a fenomeni allergici, dove si evince che sia le matrici vegetali che ittiche 

sono fonti di nichel (CREA -consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-, 

Rizzi A., et al, 2017). 

 

Riassumendo, per quanto riguarda le diete utilizzate per l’allevamento degli zebrafish, la 

sostituzione di farina e olio di pesce con farina di Hermetia illucens fornisce diete con un contenuto 

di metalli, quali Pb, As e Ni, generalmente più basso, pertanto l’impiego delle prepupae HI come 

ingrediente per mangimi in acquacoltura in sostituzione alle farine di pesce può essere considerata 

un’alternativa sicura dal punto di vista della sicurezza chimica. 

Per quanto riguarda l’allevamento degli storioni, la sostituzione di farina e olio di pesce con farina 

di Hermetia illucens fornisce diete con un contenuto di Cd e As più basso, pertanto l’impiego delle 

prepupae HI come ingrediente per mangimi nell’allevamento di specie edibile in acqaucoltura in 

sostituzione alle farine di pesce può essere considerata anche in questo caso un’alternativa sicura 

dal punto di vista della sicurezza chimica. 

Infine, tutte le diete somministrate presentano un contenuto di PTEs inferiore al limite legale 

(eccetto per il Ni per il quale non esiste un limite di legge relativo alle sostanze indesiderabili 

nell'alimentazione degli animali), quindi le diete testate sono sicure e prive di rischio chimico per 

quanto riguarda la presenza di metalli e metalloidi tossici. Le diete a base di farina di Hermetia 

illucens allevata su substrati a base di silverskin (scarto della torrefazione del caffè) e di microalga 

Schizocytrium sp. possono essere quindi proposte per l’allevamento del modello sperimentale Danio 

rerio e della specie edibile Acipenser baerii, e, più in generale, in acquacoltura. 

 

5.1.2 Elementi potenzialmente tossici in Danio rerio 

Il contenuto dei PTES studiati nell’acqua utilizzata per l’allevamento di Danio rerio è di circa due 

ordini di grandezza inferiore rispetto al contenuto di PTEs riscontrato nelle diete somministrate, 

pertanto si ritiene che i metalli e metalloidi presenti negli esemplari di zebrafish possano derivare 

principalmente dalle diete. 

Per quanto riguarda il cadmio, i risultati ottenuti hanno mostrato che la concentrazione di questo 

metallo aumenta con la crescita dello zebrafish e all’aumentare della percentuale di farina di insetto 

presente nel mangime. Infatti, i giovanili e gli adulti presentano un contenuto di Cd circa 10 volte 

maggiore rispetto alle larve; inoltre, i giovanili e gli adulti nutriti con le diete a più alta inclusione di 
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farina di insetto (HI75 e HI100) hanno mostrato un contenuto di Cd statisticamente più elevato 

rispetto agli altri gruppi. Il BAF per le larve è di circa 0.1, e negli esemplari giovani e adulti è di 

circa 1: un fattore di bioaccumulo ≤1 indica assenza di bioaccumulo, pertanto il Cd raggiunge la sua 

massima concentrazione già nei giovanili, per rimanere poi costante negli esemplari adulti, senza 

bioaccumularsi. Un numero crescente di evidenze ha dimostrato che diversi fattori influenzano 

l'accumulo di Cd nei tessuti dei pesci. Questi fattori includono la concentrazione di metalli 

nell'ambiente o nella dieta e il tempo di esposizione (Roméo et al., 1999; McGeer et al., 2000; 

Francis et al., 2004, Favorito et al., 2011). I livelli accumulati dai diversi organi differivano a causa 

di differenti dosi di trattamento di Cd
2+

 e diversi tempi di esposizione (Wu et al., 1999, Annabi A., 

et al., 2013). La maggior parte degli studi che indicano un bioaccumulo di Cd sono stati effettuati 

con esperimenti in cui il mangime (o l’ambiente acquatico) veniva addizionato con alte quantità di 

Cd. I livelli del metallo nei mangimi considerati in questo lavoro di tesi sono molto bassi, pertanto è 

plausibile che non ci sia una quantità di Cd sufficiente per il bioaccumulo. Inoltre, il Cd acquatico si 

lega in modo più efficiente nello zebrafish rispetto al Cd alimentare. I nostri dati sono coerenti con i 

dati riportati da Rehwoldt e Karimian Teherani (1976) che hanno dimostrato un aumento della 

concentrazione di Cd nel fegato e nel rene dello zebrafish, correlato al tempo di esposizione: il Cd 

raggiunge un plateau dopo 2-3 mesi di esposizione, come evidenziato dal nostro studio. Possiamo 

quindi concludere che il Cd presente nel substrato di alimentazione penetra nel corpo di larve ma 

viene escreto senza bioaccumulo.  

 

Per quanto riguarda il piombo, sebbene il contenuto di questo elemento nelle diete tenda a diminuire 

all’aumentare della percentuale di farina di insetto, negli zebrafish si osserva un aumento della sua 

concentrazione passando dagli esemplari alimentati con la dieta di CTRL agli esemplari alimentati 

con la dieta HI 100. Questo risultato sembrerebbe in contrasto con studi condotti sul ciclide Tilapia 

zilli, che hanno mostrato come il piombo tenda a bioaccumularsi nell’organismo, in particolare in 

branchie, fegato e muscoli, all’aumentare della concentrazione esterna di Pb (Ay et al., 1999). Si 

può tuttavia ipotizzare che il Pb presente nella farina di insetto, pur essendo presente in 

concentrazione molto più bassa rispetto alla dieta controllo, sia presente in una forma più 

biodisponibile e più facilmente assimilabile da parte degli esemplari di zebrafish dei vari stadi vitali 

considerati. Questa ipotesi è suffragata dal valore del fattore di bioaccumulo riscontrato negli 

zebrafish: all’interno di ogni stadio vitale, il BAF aumenta all’aumentare della percentuale di 

inclusione di farina di insetto nella dieta, evidenziando una capacità da parte dei pesci di 

bioaccumulare il Pb negli animali alimentati con le diete contenenti le più alte percentuali di farina 

di insetto. Inoltre, a parità di dieta somministrata, si verifica un aumento del contenuto di Pb 
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passando dalle larve ai giovanili e agli esemplari adulti. La capacità degli zebrafish di 

bioaccumulare Pb dipenderebbe quindi sia dalla biodisponibilità di Pb presente nella dieta, sia dallo 

stadio vitale dell’animale stesso.  

 

Il contenuto di mercurio presente nelle diete non mostra grandi variazioni al variare della 

percentuale di farina di insetto HI. Questo porta a non avere differenze significative del contenuto di 

mercurio tra gli esemplari appartenenti allo stesso stadio vitale (giovanili e adulti) e alimentati con 

le diverse diete. Per le larve invece si osserva una riduzione significativa del contenuto di Hg 

all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di HI nella dieta, diminuendo quindi dagli 

esemplari alimentati con la dieta HI25 a quelli alimentati con la dieta HI100. Il contenuto di Hg 

aumenta inoltre in funzione della crescita del pesce oggetto di studio: i giovanili e gli adulti 

presentano una concentrazione di Hg circa 10 volte maggiore rispetto alle larve. Quest’ultime non 

sono in grado di bioaccumulare il Hg (BAF pari a circa 0.2), mentre i giovanili (BAF circa 2), e 

ancora di più gli adulti (BAF circa 2.7) sono in grado di bioaccumulare questo metallo. Questo dato 

conferma la capacità di bioaccumulo del Hg negli organismi viventi come riportato in letteratura 

(Truzzi et al, 2019; Kidd 2012); 

Secondo alcuni autori, il bioaccumulo di Hg nei pesci selvatici può raggiungere valori dell’ordine di 

10
6
, mostrando valori più alti nelle specie di maggiori dimensioni e piscivore e più bassi nei 

consumatori di piccole dimensioni (Wood et al., 2012), ad indicare che il Hg biomagnifica lungo la 

catena trofica. 

 

Per l’arsenico, i dati mostrano come, all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di HI 

nelle diete, ci sia una riduzione del contenuto di questo elemento tossico negli zebrafish, e in 

particolar modo nei giovanili e negli adulti, e meno marcatamente nelle larve. Questo risultato è 

legato al contenuto di As nelle diete. Infatti, nelle diete la concentrazione di As diminuisce 

all’aumentare della percentuale di farina di insetto; di conseguenza, negli zebrafish il contenuto di 

As diminuisce all’aumentare della percentuale di inclusione di HI nella dieta. Dall’analisi del BAF 

si osserva come per gli zebrafish ci sia la capacità di bioaccumulare tale metalloide, come 

confermato in letteratura (Hamdi et al., 2009). Il bioaccumulo si manifesta già nello stadio larvale 

(BAF da 2 a 3.4) in quanto l’assorbimento dell’arsenico avviene attraverso acquagliceroporine 

(proteine di membrana simili alle acquaporine dei mammiferi) che si sviluppano nelle prime fasi di 

vita del pesce (nelle larve del pesce), tanto da determinare concentrazioni nelle larve pari a quelle 

nei muscoli degli adulti (Hamdi et al., 2009), come dimostrano anche i dati di questa tesi. 
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Per quanto riguarda il nikel, a parità di dieta somministrata, si nota un progressivo aumento della 

concentrazione di Ni legato alla crescita del pesce, passando quindi dalle larve ai giovanili e, infine, 

agli adulti. Per quanto riguarda il BAF si nota, per tutti gli stadi vitali, un deciso aumento del fattore 

di bioaccumulo all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di insetto nella dieta. Questi 

risultati fanno ipotizzare che lo zebrafish sia in grado di bioaccumulare il Ni, e che questa capacità 

sia maggiore nei giovanili e negli adulti rispetto alle larve. Questi risultati confermano quanto già 

scoperto in letteratura: Wood et al. (2012) hanno osservato un accumulo di Ni in ossa, branchie e 

reni nei pesci. 

 

Riassumendo, questo studio dimostra che il contenuto di PTEs negli esemplari di zebrafish può 

essere influenzato sia dal tipo di dieta somministrata, che dallo stadio vitale dell’animale stesso. In 

particolare, all’aumentare della percentuale di inclusione di farina di insetto HI nella dieta, si 

osserva negli zebrafish, a parità di stadio vitale, un aumento del contenuto di Cd, Pb e Ni, e una 

riduzione del contenuto di As, mentre la concentrazione di Hg rimane pressoché costante. 

Considerando il contenuto di PTEs in relazione allo stadio vitale, si osserva in genere un netto 

aumento del contenuto di Cd, Pb, Hg e Ni passando dalle larve ai successivi stadi vitali, mentre il 

passaggio degli zebrafish da giovanili ad adulti comporta un aumento del contenuto di Pb, As Hg e 

Ni. Le larve presentano in genere una ridotta capacità di bioaccumulare metalli quali Pb e Ni 

rispetto ai giovanili e agli adulti, e non sono in grado di bioaccumulare Hg, che viene invece 

bioaccumulato nei successivi stadi vitali.  

 

5.1.3 Elementi potenzialmente tossici in Acipenser baerii 

Anche nel caso dell’allevamento di Acipenser baerii, il contenuto dei PTES studiati nell’acqua 

utilizzata per l’allevamento è di circa due ordini di grandezza inferiore rispetto al contenuto di PTEs 

riscontrato nelle diete somministrate, pertanto si ritiene che i metalli e metalloidi presenti negli 

esemplari di storione possano derivare principalmente dalle diete. 

Gli storioni sono esposti ad un elevato rischio di accumulo di elementi potenzialmente tossici nei 

loro tessuti a causa dell'alto contenuto di lipidi nel loro corpo, della lunga vita, del lungo stadio 

giovanile e della dieta bentivora (Billard e Lecointre 2001). I pesci bentivori sono generalmente 

soggetti a concentrazioni più elevate di accumulo di metalli (Jaric et al. 2011). 

Conseguenza dell’accumulo è il successivo e indiretto trasferimento al livello trofico successivo 

della catena alimentare. Uno dei risultati più gravi della persistenza degli elementi tossici negli 

organismi è l’amplificazione biologica attraverso la catena alimentare (Heydari s., et all, 2011). 
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In questo lavoro di tesi, gli storioni alimentati con la dieta sperimentale HI 50 hanno evidenziato, al 

tempo T1, una riduzione della concentrazione di elementi potenzialmente tossici come Pb, Hg, e 

As, rispetto agli storioni prelevati al tempo T1 e alimentati con la dieta controllo. Tale riduzione è 

probabilmente la conseguenza della riduzione del contenuto di questi elementi anche nella dieta 

HI50 rispetto alla dieta controllo.  Quindi la riduzione di FM e FO nella dieta e l’inserimento della 

farina di insetto HI al 50% ha come risultato finale la riduzione degli elementi potenzialmente 

tossici nella specie edibile dell’Acipenser baerii. A conferma di ciò alcuni studi tra cui quelli di 

Gessner et al. (2002), che hanno dimostrato che i livelli di alcuni elementi potenzialmente tossici 

(Cu, Zn, Pb, Cd) non mostrano grandi fluttuazioni nei campioni di storioni allevati e selvatici. Le 

differenze nelle concentrazioni di metalli tra gli storioni dipendono invece da vari fattori come 

specie, età, dimensioni corporee, condizioni ambientali della regione di crescita e tipologia di 

alimentazione (Hosseini et al. 2013). Ad esempio, lo storione beluga di lunghezza superiore a 40 cm 

si nutre di pesci bentonici e pelagici come ghiozzi, shad e carpe. Gli storioni predatori che si 

nutrono principalmente di altri pesci tendono a bioaccumulare alti livelli di Hg (Agusa et al.2004; 

Pourang et al.2005). Il fenomeno del bioaccumulo di Hg è evidente anche in questo lavoro dove per 

tutti i campioni, è stato riscontrato un BAF>1. 

Il Cd e il Ni non mostrano differenze statisticamente significative tra gli storioni alimentati con la 

dieta controllo e quelli alimentati con la dieta HI50. Del resto, non sono state dimostrate differenze 

statisticamente significative del contenuto di questi metalli nemmeno tra la dieta controllo e la dieta 

HI50. 

Per quanto riguarda la capacità dello storione di bioaccumulare i PTEs, abbiamo verificato che il Cd 

non è trattenuto dagli storioni, raggiunge la sua massima concentrazione già nei giovanili (tempo 

T0), per rimanere poi costante anche dopo 60 giorni (tempo T1), senza bioaccumularsi. Allo stesso 

modo, lo storione non è in grado di bioaccumulare né il Pb nè il Ni. Relativamente all’As, lo 

storione giovanile campionato al tempo T0 ha un BAF >1, mentre lo storione campionato al tempo 

T1 presenta un BAF <1. Il BAF per l’As quindi diminuisce in funzione della crescita dello storione, 

e non sembra dipendere dal tipo di dieta somministrata. Come già detto, infine, lo storione è in 

grado di bioaccumulare il Hg, tuttavia si verifica una diversa capacità di bioaccumulo, in funzione 

della dieta somministrata e dello stadio di sviluppo. 

 

5.1.4 Confronto con limiti di legge 

Lo storione è un pesce edibile, molto ricercato sia per la sua carne sia per le sue uova (caviale). È 

importante quindi monitorare il livello di elementi potenzialmente tossici in questo pesce, per 
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accertarsi che rimangano al di sotto dei limiti di legge, previsti dal Regolamento della commissione 

europea n. 1881/2006 e successive modifiche, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti 

nei prodotti alimentari.  

La Tabella 14 riporta il contenuto dei PTEs studiati negli storioni al tempo T0 e al tempo T1, 

riferito al peso umido (ww), e i limiti di legge corrispondenti. 

 

Tabella 14 Concentrazione di PTEs nello storione e limiti di legge (Regolamento della commissione 

europea n. 1881/2006 e successive modifiche), riferiti al peso umido (mg Kg-1 ww). 

Campione Cd Pb Hg As Ni 

Limite di legge 0.05
a
  0.3

a
 

 
1

a
 0.2

b
 - 

T0 0.028±0.003 0.041±0.014 0.051±0.008 0.040±0.010 0.14±0.04 

T0 0.028±0.002 0.041±0.01 0.051±0.006 0.040±0.009 0.14±0.05 

T1 CTRL 0.027±0.004 0.026±0.002 0.040±0.006 0.024±0.006 0.14±0.01 

T1 HI50 0.034±0.013 0.006±0.002 0.032±0.016 0.017±0.001 0.17±0.02 
a
 muscolo di pesce 

b
 riso 

 

Il metallo presente in concentrazione più elevata è il Ni, che presenta un contenuto di circa un 

ordine di grandezza maggiore rispetto agli altri PTEs indagati. Purtroppo, non esistono per il Ni 

limiti di legge, sebbene sia un elemento tossico e, in genere, presente in molti alimenti.  

Le concentrazioni di Cd, Pb, Hg e As registrate negli storioni sono al di sotto dei limiti di legge. 

L’inclusione di farina di insetto in sostituzione della farina e olio di pesce non determina pertanto 

un superamento dei limiti per nessun elemento; al contrario, si verifica una diminuzione del 

contenuto di Pb Hg e As negli storioni alimentati con la dieta HI50 rispetto agli storioni alimentati 

con la dieta controllo (HI0). Quindi le diete testate sono sicure e prive di rischio chimico per quanto 

riguarda la presenza di metalli e metalloidi tossici  
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6. CONCLUSIONI 

Nell’ottica dell’imponente incremento demografico, già in corso da diversi decenni, e di un 

proporzionale incremento della domanda di generi alimentari in un contesto di “risorse finite”, oggi 

si impone la messa a punto di sistemi di produzione sempre più efficienti che permettano di 

ottimizzare l’uso di risorse quali aria, acqua, energia, superfici e, non ultime, materie prime. Per 

questa ragione, già da anni istituzioni internazionali quali FAO e UE, stanno spingendo verso il 

potenziamento delle produzioni da acquacoltura al fine di tutelare risorse marine già fortemente 

depauperate e aumentare l’offerta di derrate alimentari prodotte da settori caratterizzati da una 

ridotta “carbon footprint”. La sostituzione della farina di pesce, materia prima questa oggi 

ampiamente limitante, nell’alimentazione dei pesci, è ritenuta una priorità allo scopo di permettere 

lo sviluppo dell’acquacoltura mondiale. In questa prospettiva, l’impiego delle farine di insetto come 

fonte proteica alternativa sembra essere la carta vincente e per questo è oggi oggetto di numerosi 

studi.  

Per quanto riguarda il presente lavoro, sono stati testati livelli di inclusione di farina di Hermetia 

illucens pari a 0, 25, 50, 75 e 100% in sostituzione della farina e olio di pesce, nella dieta 

somministrata al modello sperimentale Danio rerio e sono stati testati livelli di inclusione di farina 

di Hermetia illucens pari a 50% in sostituzione della farina e olio di pesce, nella dieta somministrata 

alla specie edibile Acipenser baerii. La sostituzione di farina e olio di pesce con farina di Hermetia 

illucens fornisce diete con un contenuto di metalli generalmente più basso, pertanto l’impiego delle 

prepupae HI come ingrediente per mangimi in acquacoltura in sostituzione alle farine di pesce può 

essere considerata un’alternativa sicura dal punto di vista della sicurezza chimica. Inoltre, tutte le 

diete somministrate presentano un contenuto di PTEs inferiore al limite legale (eccetto per il Ni per 

il quale non esiste un limite di legge relativo alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli 

animali), quindi le diete testate sono sicure e prive di rischio chimico per quanto riguarda la 

presenza di metalli e metalloidi tossici. Le diete a base di farina di Hermetia illucens allevata su 

substrati a base di silverskin (scarto della torrefazione del caffè) e di microalga Schizocytrium sp. 

possono essere quindi proposte per l’acquacoltura. Tra tutte le diete somministrate, la migliore 

sembrerebbe la dieta HI50, con il 50% di farina di insetto HI in sostituzione della farina e olio di 

pesce. Questa dieta infatti rappresenta il migliore compromesso tra il contenuto di elementi 

potenzialmente tossici, sostenibilità ambientale e il benessere dei pesci: presenta infatti da una parte 

il più basso contenuto di elementi potenzialmente tossici rispetto alla dieta controllo e alla dieta 

HI25, e dall’altra presenta minori effetti negativi sull’animale stesso rispetto alle diete HI75 e 

HI100 (quali ad esempio steatosi epatica, da studi condotti nell’ambito del progetto NUTRIFISH).   
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L’inclusione di farina di HI al 50% in sostituzione della farina e olio di pesce, ritenuta quindi a dieta 

ottimale, è stata utilizzata per preparare le diete per l’allevamento della specie edibile Acipenser 

baerii, una delle specie più pregiate in acquacoltura, con un’importanza legata alla produzione di 

caviale e di carne di alta qualità per il consumo umano. 

  

Riguardo allo studio condotto sul modello sperimentale Danio rerio, questo studio dimostra che il 

contenuto di PTEs negli esemplari di zebrafish può essere influenzato sia dal tipo di dieta 

somministrata, che dallo stadio vitale dell’animale stesso. In particolare, all’aumentare della 

percentuale di inclusione di farina di insetto HI nella dieta, si osserva negli zebrafish, a parità di 

stadio vitale, un aumento del contenuto di Cd, Pb e Ni, e una riduzione del contenuto di As, mentre 

la concentrazione di Hg rimane pressoché costante. Considerando il contenuto di PTEs in relazione 

allo stadio vitale, si osserva in genere un netto aumento del contenuto di Cd, Pb, Hg e Ni passando 

dalle larve ai successivi stadi vitali, mentre il passaggio degli zebrafish da giovanili ad adulti 

comporta un aumento del contenuto di Pb, As Hg e Ni. Le larve presentano in genere una ridotta 

capacità di bioaccumulare metalli quali Pb e Ni rispetto ai giovanili e agli adulti, e non sono in 

grado di bioaccumulare Hg, che viene invece bioaccumulato nei successivi stadi vitali.  

Per quanto riguarda l’allevamento degli storioni, si è dimostrato come il contenuto di PTEs negli 

storioni dipende fortemente dal contenuto degli stessi nella dieta: Pb, e As diminuiscono passando 

dalla dieta controllo alla dieta HI50, di conseguenza si verifica una diminuzione degli stessi 

elementi tossici passando dallo storione alimentato con la dieta controllo allo storione alimentato 

con la dieta HI50. Per quanto riguarda Cd e Ni, non si sono registrate differenze statisticamente 

significative né tra le dieta controllo e la dieta HI50, né tra gli storioni alimentati con le due diverse 

diete. Gli storioni infine non sono in grado di bioaccumulare Cd, Pb e Ni, mentre bioaccumulano As 

in funzione della crescita dello storione, e non in funzione al tipo di dieta somministrata. Infine, lo 

storione è in grado di bioaccumulare il Hg, tuttavia si verifica una diversa capacità di bioaccumulo, 

in funzione della dieta somministrata e dello stadio di sviluppo. 

Relativamente ai limiti di legge per il cibo destinato al consumo umano, questo lavoro di tesi ha 

dimostrato che le concentrazioni di Cd, Pb, Hg e As registrate negli storioni sono al di sotto dei 

limiti di legge. L’inclusione di farina di insetto al 50% in sostituzione della farina e olio di pesce 

nelle diete non determina quindi nei pesci un superamento dei limiti per nessun elemento. Quindi le 

diete testate sono sicure e prive di rischio chimico per quanto riguarda la presenza di metalli e 

metalloidi tossici e possono essere utilizzate per allevare specie edibili in acquacoltura. 
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Infine, dato il significativo contenuto di Ni, il metallo a più alta concentrazione tra quelli studiati, 

sia nelle diete che nei pesci, e data la sua elevata tossicità, si suggerisce di fissare specifici limiti per 

il Ni sia per il mangime che per cibo destinato all’alimentazione umana. 

Al fine di confermare i risultati ed approfondire le conoscenze sull’utilizzo della farina di insetto 

nell’alimentazione dei pesci, sarà necessario condurre ulteriori studi su vari fronti, dall’aspetto 

nutrizionale relazionato alle singole specie fino all’impatto sociale ed all’inquadramento 

economico. 
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