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1. INTRODUZIONE  

1.1. Il carpione del Garda (Salmo carpio) 

1.1.1. La specie 

Il carpione (Salmo carpio, Linnaeus 1758) è un pesce appartenente all’ordine dei 

Salmoniformes, famiglia Salmonidae che rappresenta un prezioso endemismo del 

Lago di Garda, il più grande lago in territorio italiano. Ancora abbondante 

all’inizio del secolo scorso, dal 2006 il carpione è stato inserito nella lista rossa 

della IUCN (International Union for Conservation of Nature) ed è annoverato fra 

le dieci specie animali a più alto rischio di estinzione su territorio italiano. In 

passato questa specie rivestiva una grande importanza per le popolazioni 

rivierasche del luogo, rappresentando una specialità gastronomica tipica fin dal 

tempo degli antichi romani. Benché strettamente imparentato con specie affini 

come la trota mediterranea (Salmo cettii), le ipotesi sulla origine e speciazione del 

carpione del Garda sono tuttora oggetto di dibattito. I pochi studi disponibili ad 

oggi lo considerano un ibrido fra la trota adriatica e la trota marmorata, frutto di 

incroci avvenuti nel bacino del Po durante i periodi interglaciali del Pleistocene e 

che in seguito alla fine dell’ultima glaciazione sarebbe rimasto isolato nel lago. Il 

corpo è fusiforme con un ingrossamento a livello del terzo anteriore ed un capo 

relativamente piccolo. La bocca è in posizione mediana, con la mascella superiore 

estesa fino al bordo posteriore dell’occhio. Le pinne sono tutte ben sviluppate, 

quelle pettorali sono inserite piuttosto anteriormente mentre quelle ventrali hanno 

origine posteriormente rispetto alla prima dorsale. Le pinne dorsali e quella 

caudale sono di colore grigio scuro, le ventrali e l’anale sono grigio chiaro mentre 

le pettorali sono brune. La pinna caudale presenta una concavità pronunciata alla 

biforcazione. Il corpo è ricoperto da piccole scaglie, di dimensione maggiore però 

rispetto a quelle delle altre specie italiane dello stesso genere. La livrea è grigio 

metallico sul dorso, argentea sui fianchi e bianca nella regione ventrale. Presenta 

piccole macchie nere irregolari nella metà superiore del corpo, sull’opercolo e al 
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di sotto della linea laterale, vicino alle pinne pettorali. La livrea della femmina è 

identica tutto l’anno, mentre il maschio nel periodo riproduttivo assume una tipica 

colorazione grigio scura con riflessi bronzei e pinne nerastre. Le dimensioni 

medie che raggiunge questa specie sono intorno ai 500 grammi di peso e ai 35-40 

centimetri di lunghezza, sebbene le dimensioni massime registrate si aggirino 

intorno ai 3Kg (figura 1). Dal momento che la filogenesi di questa specie non è 

stata ancora del tutto chiarita, la posizione sistematica del carpione è ancora oggi 

oggetto di discussione, ed in passato veniva considerata una sottospecie 

appartenente al complesso S. trutta presente nel bacino del Po (Dorofeeva, 1998). 

Il complesso Salmo trutta è riconosciuto come una “superspecie” e racchiude 

diverse unità sistematiche come S. trutta fario (trota fario, presente in tutta 

Europa) e S. trutta marmorata (trota marmorata, presente nel solo bacino del Po), 

considerate specie parapatriche. Le principali differenze rilevabili tra il carpione 

e le altre popolazioni di Salmo trutta sono di tipo ecologico: comportamento 

gregario, alimentazione prevalentemente zooplanctofaga e singolarità della 

biologia riproduttiva. A livello morfologico, invece, le differenze tra le due specie 

sono limitate e riconducibili sostanzialmente alla dimensione massima 

raggiungibile (superiore nella variante lacustre di S. trutta). Secondo studi di 

variazione di loci proteici e DNA mitocondriale, il carpione deriverebbe 

dall’ibridazione recente tra i gruppi aplotipici “Adriatico” e “Marmorata” definiti 

per S. trutta (Bernatchez, 2001; Gandolfi et al., 2006). È probabile che ripetuti 

contatti secondari si siano verificati tra le diverse linee aplotipiche nei periodi 

interglaciali e che queste abbiano dato origine e popolazioni ibride (Bernatchez, 

2001). Il carpione, quindi, potrebbe essersi originato da una delle popolazioni 

ibride rimasta isolata nel lago di Garda durante le glaciazioni del Pleistocene. Tale 

origine recente spiegherebbe l’assenza di una sostanziale differenziazione 

genetica con Salmo trutta. Tante sono state le segnalazioni della presenza di S. 

carpio anche in altri laghi, ma sono state in seguito smentite, grazie a studi che 
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hanno confermato la presenza di questa specie esclusivamente nel Lago di Garda 

(Gandolfi & Zerunian, 1991). Inoltre, i diversi tentativi di immissioni fatti in altri 

bacini non hanno avuto esito positivo. 

 

 

Figura 1. Un esemplare di Salmo carpio. 

 

1.1.2. Biologia della specie 

L’habitat ideale del carpione sono le acque profonde, fredde, limpide e ben 

ossigenate del lago di Garda, sebbene le proprie abitudini alimentari e riproduttive 

lo portino a frequentare diverse batimetrie e aree del lago. Occupa per gran parte 

dell’anno la zona pelagica del medio e basso lago, spingendosi spesso a profondità 

di 100-200m dove svolge la fase trofica. La sua alimentazione è prevalentemente 

zooplanctofaga e la componente fondamentale, in periodo estivo da luglio a 

settembre, è rappresentata da Bythotrephes longimanus, un piccolo crostaceo 

planctonico. Nei mesi invernali e primaverili, da ottobre a giugno, prevalgono i 

crostacei bentonici dei generi Asellus ed Echinogammarus. Occasionalmente si 

nutre anche di altri crostacei, chironomidi, piccoli pesci e uova di pesce. Gli studi 

indicano come la specie effettui un’attiva e netta scelta alimentare sulle specie 
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disponibili al momento, operando una selezione del cibo in funzione delle proprie 

preferenze alimentari. La piena maturità sessuale del carpione si ha a 2-3 anni di 

età nei maschi e a 3-4 anni nella maggior parte delle femmine, sebbene alcune 

deposizioni possano avvenire un anno prima (Melotto e Alessio, 1990). A fronte 

di un’aspettativa di vita che non supera i cinque anni. Si pensa che la specie sia 

gregaria, in particolare durante la migrazione stagionale tra le zone di 

riproduzione e di foraggiamento. La riproduzione del carpione avviene in due 

periodi distinti, uno più lungo in dicembre-febbraio e uno più corto in luglio-

agosto. Indagini biometriche sugli esemplari nati nei due differenti periodi non 

hanno evidenziato differenze tra i due gruppi (Malfer, 1927; Pomini, 1940; 

Malesani, 1973). Alcuni autori ipotizzano invece l’esistenza di un unico esteso 

periodo riproduttivo che va dall’estate all’inverno, in cui luglio-agosto e 

dicembre-febbraio sarebbero solo due picchi dell’attività riproduttiva. Le 

informazioni disponibili in bibliografia indicano l’esistenza di due diverse aree di 

frega: nei mesi invernali la riproduzione ha luogo nella parte alta del lago 

prediligendo in particolare il versante bresciano, nei mesi estivi l’area più 

intensamente frequentata è rappresentata dalla dorsale sommersa che interessa il 

centro e il basso lago (zona compresa tra Sirmione e Punta San Vigilio) (figura 

2). La femmina depone le uova sui fondali rocciosi o ghiaiosi con abbondante 

ossigeno, situati a notevole profondità (50-200m) e originati da frane o da depositi 

alluvionali. Il carpione oggi è considerato in “pericolo critico” secondo la 

classificazione IUCN ed è classificato tale anche nella Lista Rossa dei Pesci 

d’acqua dolce indigeni in Italia ma, paradossalmente non è inserito nell’elenco 

delle specie tutelate della Direttiva 92/43/CEE e nemmeno nella Convenzione di 

Berna. Fra le cause del decremento e della fragilità della popolazione troviamo il 

peggioramento della situazione trofica del lago e il degrado qualitativo delle acque 

che, a partire dalla metà del Novecento, hanno profondamente modificato i 

popolamenti ittici del lago sotto l’azione di diversi fenomeni come 
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l’eutrofizzazione, la regolazione artificiale dei periodi di magra e di piena, il 

degrado della costa, il taglio del canneto, la costruzione di darsene. Inoltre, la 

competizione alimentare con altre specie planctofaghe come, ad esempio, il 

Lavarello o Coregone (Goregonus lavaretus, Linnaeus 1758) introdotto in Italia 

alla fine dell’Ottocento dai laghi elvetici, l’Agone (Alosa agone, Scopoli 1786) e 

l’Alborella (Alburnus arborella, Bonaparte 1841), ha contribuito drasticamente 

alla sua riduzione. Tutto questo ha causato alterazioni dell’ecosistema di questa 

specie come, ad esempio, le modificazioni riportate dalle aree di frega. 

 

 

Figura 2. Mappa del lago di Garda. 
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1.1.3. La pesca  

In passato, questo pesce veniva fortemente commercializzato: già in epoca 

romana il poeta Catullo ne segnalava la sua presenza, mentre nel Medioevo e nel 

Risorgimento veniva consumato nelle mense dei ricchi signori aristocratici. 

Storicamente, il carpione veniva catturato in modo intensivo durante i periodi 

riproduttivi e negli anni ’60 ne veniva pescata una media annua variabile da 16 a 

40 tonnellate. Mentre in passato il divieto di pesca per questa specie era limitato 

ai periodi riproduttivi (15 novembre – 31 gennaio e 20 giugno – 20 agosto), con 

una taglia minima di cattura di 30cm (Ciutti et al., 2010), dal 2011, le regioni che 

si affacciano sul Lago di Garda (Lombardia, Veneto e Trentino) hanno emanato 

il divieto integrale di pesca professionale di questa specie, che al momento è fino 

al 2023, al fine di salvaguardare gli ultimi esemplari ancora presenti nel lago. La 

pesca professionale mirata a questa specie veniva praticata con reti disposte a 

notevoli profondità. Rari esemplari vengono catturati tramite tecniche di pesca 

sportiva che si avvalgono di esche artificiali, come la tirlindana (figura 3). Questa 

tecnica prevede l’utilizzo di una lenza madre piombata (100/120 m) di nylon dalla 

quale si dipartono 10/12 pezzi di filo di nylon lunghi 10 m, detti rami. Alla fine 

dei rami vi sono le esche, lamierine lucide appositamente sagomate che, con il 

movimento, simulano un pesciolino vero (figura 4).  

                                                                                                                                                       

         
Figura 3. Schema della tirlindana. 
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Figura 4. Esempi di esche usate nella tirlindana. 

 

2. PROGRAMMI DI RIPOPOLAMENTO ED ALLEVAMENTO 

2.1. Carpiogarda  

Nel 2008, presso il Centro ittico della Fondazione Edmund Mach, è stato avviato 

il progetto CARPIOGARDA, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento 

mirato a definire protocolli di riproduzione ed allevamento, valutare lo stato delle 

aree di riproduzione e stabilire le migliori tecniche di reintroduzione in natura 

degli esemplari allevati. Il progetto si è avvalso di un sistema di allevamento 

modulare innovativo che prende il nome di ZEFiRe (Innovative Zero Energy Fish 

Farming Research) (figura 5). I risultati ottenuti dal progetto hanno contribuito al 

miglioramento delle condizioni di allevamento del carpione portando ad 

un’elevata produzione di uova con tassi di schiusa superiori al 60%. Nell’ambito 

del progetto, è stato inoltre costituito il Consorzio Trentino Piscicoltura, uno spin-

off tra Fondazione Edmund Mach e l’associazione ASTRO (Associazione 

Troticoltori Trentini) e finalizzato all’allevamento su più ampia scala di questa 

specie.  

 

2.2. Metodo sperimentale per la reintroduzione del carpione nel lago di 

Garda 

Nel 2014, al fine di superare le criticità riscontrate negli anni precedenti, la 

Regione del Veneto ha finanziato un progetto mirato a migliorare le procedure di 
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reintroduzione di uova e giovanili ottenuti in cattività (DGR n.2857 del 

30/12/2013). Le procedure impiegate in questo progetto hanno previsto l’utilizzo 

di uova ottenute presso la Fondazione Edmund Mach (TN) e la loro semina in un 

noto sito riproduttivo sulle rive di Malcesine alla profondità di 120m. A tal fine 

sono state utilizzate le scatole di Vibert, supporti già utilizzati per la semina di 

uova di altri salmonidi, atti ad evitare la predazione delle uova da parte di altre 

specie come la Bottatrice (Lota lota, Linnaeus 1758), introdotta nel lago di Garda 

intorno al 1858. La sperimentazione ha dato ottimi risultati con una percentuale 

di schiusa intorno al 98%. Questo metodo ha garantito migliori risultati rispetto a 

semine dirette di avannotti o di esemplari di varia pezzatura o età. Inoltre, tale 

metodo di reintroduzione migliora l’effetto “homing”, necessario per indurre il 

richiamo riproduttivo naturale degli adulti nel luogo di nascita.    

 

    

Figura 5. Il modulo ZEFiRe. 

 

2.3. Salvacarpio 

Un ulteriore progetto con lo scopo di ripopolamento del carpione nel lago di Garda 

è “Sviluppo di metodi e strumenti per la tutela di una specie a rischio di estinzione: 

il carpione del Garda (Salmo trutta carpio) - SALVACARPIO”. Questo progetto 

di ricerca ha visto il coinvolgimento dell’Istituto Sperimentale Italiano “L. 

Spallanzani” (ISILS), dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 

e dell’Emilia-Romagna (IZSBS), della Provincia di Brescia e dell’azienda italiana 
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G.R.A.I.A. S.r.l. Il progetto è stato finanziato con il Programma Regionale di 

ricerca in campo agricolo 2007-2009 della Regione Lombardia, e prevedeva 

l’allevamento di esemplari selvatici di carpione per produrre uno stock dal quale 

attingere per il ripopolamento. Grazie a quest’ultimo è stato messo a punto un 

nuovo protocollo alimentare efficace nella delicata fase di svezzamento degli 

avannotti, un protocollo di assegnazione di parentela per evitare fenomeni di 

inbreeding, un protocollo di crioconservazione del seme e allestimento di una 

criobanca, un protocollo di controllo e trattamento sanitario e, infine, è stata creata 

una popolazione di riferimento come potenziale futuro stock di riproduttori ad alta 

variabilità genetica. La riproduzione artificiale è stata eseguita presso il centro 

ittiogenico di Tremosine, il quale presenta un piccolo incubatoio nato per 

soddisfare le esigenze di produzione della trota fario destinata a ripopolamento. 

Per la fecondazione artificiale del carpione in cattività è stata utilizzata la 

metodica comunemente adottata per i salmonidi che prevede prima la spremitura 

delle femmine e successivamente quella dei maschi (stripping). In pratica, le uova 

ottenute vengono poi fecondate con lo sperma di più maschi per assicurare un 

maggior livello di variabilità genetica della prole (Leitritz e Lewis, 1980). La fase 

più critica del progetto è stata affrontata durante lo svezzamento. In questa fase il 

mangime utilizzato come primo alimento è stato rappresentato da un prodotto 

industriale comunemente utilizzato per l’allevamento della trota (Skretting, 62% 

proteine, 11% lipidi) ma ciò ha comportato elevate perdite, con un tasso di 

mortalità del 95%. In alternativa al mangime industriale, lo svezzamento è stato 

effettuato tramite la somministrazione di crostacei planctonici liofilizzati e 

surgelati come Cyclops e Artemia salina. Con questo tipo di alimentazione è stato 

ottenuto un miglioramento della capacità di superare il periodo critico dello 

svezzamento che risulta però ancora lontano dagli obiettivi (perdite maggiori al 

90%) e non ha permesso di raggiungere numeri significativi per il ripopolamento. 

Queste prove hanno permesso di capire che il carpione, almeno nelle fasi dello 
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svezzamento, non può essere allevato con gli stessi mangimi e protocolli utilizzati 

per la trota. Un’ulteriore sperimentazione è stata effettuata presso l’incubatoio di 

Desenzano, in un ambiente più controllato e alimentato con acqua pescata 

direttamente dal lago a 80m di profondità. I nuovi protocolli alimentari 

prevedevano una prima fase di alimento vivo, una seconda fase di co-feeding con 

mangime secco e una terza fase con solo mangime secco. Il protocollo prevedeva 

l’utilizzo di naupli di Artemia associati a un mangime industriale, ne sono stati 

testati due tipi diversi in contenuto proteico e lipidico. I risultati ottenuti sono stati 

ottimi e le percentuali di morte durante la fase di svezzamento sono diminuite 

drasticamente, passando da 90% a 8% circa. Questo progetto ha definitivamente 

dimostrato che, nonostante questa specie appartenga allo stesso genere a cui 

appartiene la trota comune, a causa delle sue caratteristiche alimentari e di habitat, 

richiede tipologie di allevamento particolari rispetto a quelle comunemente 

utilizzate per i salmonidi. È stato anche osservato che la percentuale di 

fecondazione e schiusa delle uova ottenute mediante riproduzione artificiale a 

partire da riproduttori pescati è risultata molto superiore rispetto a quella ottenuta 

a partire da animali allevati in cattività. Ciò potrebbe essere dovuto a molteplici 

fattori tra cui carenze nutrizionali legate al mangime con cui sono stati allevati gli 

esemplari in cattività.  

 

3. MANGIMI E SOSTENIBILITA’ IN ACQUACOLTURA  

Lo sviluppo dell’acquacoltura di specie destinate al consumo umano è da sempre 

dipeso fortemente da risorse naturali necessarie per la formulazione di mangimi 

atti a soddisfare le esigenze nutrizionali dei pesci allevati. Per decenni, la 

produzione di mangimi destinati all’acquacoltura è stata basata su risorse ittiche 

pescate o sottoprodotti dell’industria di trasformazione del pesce destinato 

all’alimentazione umana, con grave impatto sugli stock ittici selvatici (FAO, 

2008). Sardine ed acciughe (Sardina pilchardus ed Engraulis encrasicolus) sono 
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le specie maggiormente sfruttate per la produzione di farine ed oli di pesce e, 

costituendo un anello fondamentale delle catene trofiche marine, il loro prelievo 

impatta negativamente su una vastissima gamma di specie che di esse si nutrono. 

Inoltre, le attività di pesca oltre che sottrarre biomassa necessaria al sostentamento 

di molte specie provocano, mediante l’utilizzo di reti e altri sistemi di cattura, 

ulteriore mortalità accidentale ai livelli trofici più alti e depauperamento 

dell’ecosistema marino (Huntington e Hasan, 2009). Per tal motivo, ad oggi, il 

settore dell’acquacoltura si sta fortemente impegnando al fine di individuare fonti 

alternative sostenibili alla farina e olio di pesce, sia dal punto di vista ecologico 

che economico. Negli ultimi anni, infatti, l’acquacoltura sta cercando di entrare 

sempre più in un’ottica di economia circolare, un modello di produzione e di 

consumo che tende a riprodurre quanto più possibile i processi ciclici presenti in 

natura, dove gli scarti di una specie vengono scomposti in nutrienti e riutilizzati 

da un’altra, riducendo l’uso delle risorse e la re-immissione di rifiuti 

nell’ambiente.  

 

3.1. Ingredienti impiegati in acquacoltura   

Di seguito viene riportato un elenco dei principali ingredienti utilizzati per la 

formulazione di mangimi destinati all’acquacoltura e i relativi vantaggi e 

svantaggi del loro utilizzo anche in relazione alla specie allevata.   

 

3.1.1. Farina e olio di pesce 

La farina di pesce (in inglese “fish meal”, FM) è una materia prima ad alto valore 

nutritivo, che presenta un alto titolo proteico (variabile tra il 60% e il 72% di 

proteina grezza) ed un profilo amminoacidico ideale per l’alimentazione di molte 

specie ittiche, principalmente onnivore e carnivore, per i quali presenta anche un 

alto grado di digeribilità. La farina di pesce, presenta inoltre un alto tenore 

energetico e rappresenta una eccellente fonte di vitamine e minerali (Miles e 
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Chapman, 2015). La farina di pesce è generalmente ottenuta da pesci catturati in 

natura, sebbene una piccola percentuale, venga prodotta dagli scarti ottenuti 

durante la fase della trasformazione della materia prima in alimento destinato al 

consumo umano. Alcune specie ittiche sono maggiormente preferite e vengono 

pescate con il solo scopo di produzione di farine e olio destinate all’acquacoltura. 

Fra queste, si annoverano in particolare specie di piccola taglia, pelagiche, 

caratterizzate da un alto contenuto lipidico, precoce maturità e alta fecondità, 

come i clupeidi (sardine ed acciughe, rappresentano la fonte preponderante 

utilizzata a tal scopo). Le popolazioni ittiche che hanno tali caratteristiche però, 

essendo molto dipendenti dalle condizioni ambientali e climatiche, subiscono 

frequenti ed imprevedibili fluttuazioni. Le principali specie utilizzate nel settore 

della mangimistica sono le acciughe (Engraulis encrasicolus), le aringhe (Clupea 

harengus) e le sardine (Sardina pilchardus). Approssimativamente sono 

necessarie dalle 4 alle 5 tonnellate di pesce intero per produrre 1 tonnellata di 

farina di pesce. L’utilizzo della farina di pesce per la produzione di mangimi 

comporta importanti benefici nutrizionali che si traducono in risultati positivi 

sotto il profilo delle performance zootecniche, comportando una migliore 

efficienza alimentare e performance di crescita. Inoltre, l’elevata appetibilità delle 

farine di pesce migliora l’ingestione, diminuisce lo spreco di mangime e la 

dispersione dello stesso nel corpo idrico utilizzato per l’allevamento. La farina di 

pesce fornisce una bilanciata quantità di aminoacidi essenziali, vitamine e 

minerali necessari per un corretto sviluppo somatico e sessuale e, rafforza il 

sistema immunitario dell’animale contribuendo a ridurre la mortalità in 

allevamento. Solitamente le diete per i pesci allevati contengono dal 32% al 45% 

di proteina grezza, sebbene l’inclusione della farina di pesce in un determinato 

mangime vari in funzione delle specie allevate: ad esempio, per il salmone la 

percentuale di farina varia tra il 20% e il 50%, nella trota tra il 15% e il 55%, nella 

tilapia tra lo 0% e il 20%, nel pesce gatto tra il 3% e il 40% (Tacon e Metian, 
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2008). Nella formulazione di mangimi destinati all’allevamento di specie ittiche, 

oltre alla frazione proteica deve essere valutata anche la frazione lipidica, 

importante per un corretto sviluppo del pesce e per una adeguata qualità del 

prodotto finale. Il ruolo dei lipidi nell’alimentazione di pesci è di primaria 

importanza visto che essi contribuiscono al mantenimento della struttura e 

funzionalità delle membrane cellulari, ed allo sviluppo somatico e riproduttivo 

dell’organismo. La frazione lipidica utilizzata nelle varie formulazioni 

mangimistiche di origine ittica proviene dall’olio di pesce e può variare tra il 4% 

e il 20% a seconda della specie allevata. I lipidi contenuti nell’olio di pesce sono 

altamente digeribili dalla maggior parte delle specie animali, compresi i pesci, 

rappresentando una eccellente fonte di acidi grassi polinsaturi (PUFA), sia della 

serie omega-3 che omega-6, in un buon rapporto fra di essi. Fra gli acidi grassi 

della famiglia omega-3 più importanti fra quelli presenti nella farina e nell’olio di 

pesce, l’acido linolenico, l’acido docosaesaenoico (DHA) e l’acido 

eicosapentaenoico (EPA) sono quelli maggiormente rappresentati, mentre l’acido 

arachidonico rappresenta quello più importante nella frazione degli omega-6. In 

natura, fonte primaria di questi acidi grassi è rappresentata dalla dieta, si 

accumulano nei pesci grazie alla loro presenza nel fitoplancton di cui essi si 

nutrono.  

 

3.1.2. Farina e olio di origine vegetale 

Negli ultimi anni, l’industria mangimistica si è orientata verso l’utilizzo di fonti 

proteiche alternative alla farina di pesce, come ad esempio le materie prime di 

origine vegetale. Nei decenni passati, il loro successo nell’industria mangimistica 

è cresciuto in virtù del loro basso costo, della stabile disponibilità di mercato e del 

loro elevato tenore proteico. In commercio, troviamo numerose materie prime di 

origine vegetale utilizzabili per la formulazione di mangimi destinati 

all’acquacoltura, come legumi e cereali. Purtroppo, però, questi ingredienti 
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presentano degli svantaggi, soprattutto per le specie carnivore, in quanto 

qualitativamente inferiori alle farine di pesce normalmente utilizzate sia dal punto 

di vista nutrizionale che di appetibilità (Hardy, 1996). Oggi molte materie prime 

vegetali sono state testate ai fini della sostituzione della farina di pesce, e molti 

mangimi in commercio contengono anche più del 30%-40% di ingredienti di 

origine vegetale. Le principali materie prime vegetali utilizzate in Europa per la 

produzione di mangimi provengono da colture oleaginose (colza e girasole), 

leguminose (soia, pisello) e cerealicole (mais, orzo, frumento). Gli ingredienti di 

derivazione vegetale sono solitamente carenti in lisina e triptofano e presentano 

scarse quantità di aminoacidi solforati come metionina e cisteina. Inoltre, le 

proteine vegetali, anche se appropriatamente processate, sono solitamente meno 

digeribili delle proteine di origine animale. La digeribilità della farina di pesce è 

superiore al 95% mentre quella di origine vegetale varia dal 77% al 96%, in 

funzione della specie vegetale (Miles e Chapman, 2015). Un’altra problematica 

legata all’utilizzo di mangimi di origine vegetale riguarda la composizione 

lipidica: gli oli vegetali sono ricchi di acido oleico, acido linoleico ed acido α-

linolenico e poveri di DHA ed EPA, necessari per il corretto sviluppo del pesce e 

per l’alimentazione umana. Inoltre, gli ingredienti di origine vegetale contengono 

una variabile percentuale di composti poco digeribili o che possono indurre 

infiammazione a livello dell’apparato digerente dei pesci, particolarmente dei 

salmonidi, interferendo pertanto su digestione e sul metabolismo dei nutrienti 

(Gasco, 2015; Hardy, 2010; Krogdhal et al., 2003). Tali sostanze antinutrizionali, 

come ad esempio le saponine, i carboidrati non digeribili e gli inibitori delle 

proteasi, sono sostanze che direttamente o attraverso i loro prodotti metabolici 

interferiscono con l’utilizzo dei nutrienti da parte degli organismi e condizionano 

la loro salute e produttività. Mentre alcuni fattori antinutrizionali sono termolabili 

e quindi possono essere facilmente eliminati/neutralizzati durante i processi 

tecnologici di produzione del mangime, altri sono più resistenti e di conseguenza 
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più difficili da trattare (Francis et al., 2001; Gatlin et al., 2007). Vista la 

compresenza di molti all’interno della stessa materia prima, risulta complicato 

comprendere quale sia il fattore responsabile dell’effetto avverso osservato 

sull’organismo, considerandone anche i differenti limiti di tolleranza di ciascuna 

specie. Pertanto, la sostituzione della farina di pesce con farina di origine vegetale 

deve essere entro certi limiti, circa il 40%, e può essere utilizzata solo per alcune 

specie. 

 

3.1.3. Sottoprodotti della lavorazione del pollo  

Recentemente, dopo l’autorizzazione da parte della Comunità Europea, mediante 

l’emanazione del regolamento No. 56/2013 e 893/2017, un set di materie grezze 

di origine terrestre, come quelle derivate dai sottoprodotti della lavorazione di 

animali da reddito non ruminanti (PAT, “proteine animali trasformate”, in inglese 

PAPs, “processed animal proteins”) sta ricevendo grande attenzione da parte della 

comunità scientifica e delle industrie mangimistiche (Henry et al., 2015; 

Galkanda-Arachchige et al., 2019). L’industria della carne produce la maggior 

quantità di rifiuti del settore alimentare, costituiti per lo più da scarti della 

produzione animale non utilizzabili per l’alimentazione umana, come i ritagli di 

carne e grasso, le ossa, le interiora, il sangue, le pelli e gli animali morti non 

destinabili alla produzione di alimenti (Shirley e Parsons, 2001). Questi scarti, 

costituiscono un sottoprodotto che, se di buona qualità, può essere utilizzato nelle 

formulazioni mangimistiche destinate all’allevamento dei pesci, in quanto 

caratterizzati da elevato valore biologico. In media i sottoprodotti dell’industria 

animale contengono circa il 50% di proteina grezza, il 10% circa di lipidi e il 30%-

40% di ceneri. Diversi studi hanno valutato l’utilizzo di PAPs come sostitutivo 

della FM nelle formulazioni mangimistiche destinate a diverse specie ittiche, 

sebbene il loro utilizzo debba essere ulteriormente ottimizzato (Ferouz et al., 

2012). Fra le PAPs maggiormente utilizzate nella ricerca e nella mangimistica i 
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sottoprodotti della lavorazione degli avicoli (PBM, “poultry by-products meal”) 

rivestono un ruolo preponderante, anche in virtù del loro profilo amminoacidico, 

molto simile a quello della FM. Inoltre, il PBM è un’ottima fonte di minerali e 

non presenta fattori antinutrizionali, è stato impiegato con successo per sostituire 

proporzioni variabili di FM nella dieta di numerose specie ittiche (vedi revisione 

di Galkanda-Arachchige et al., 2019). Nei salmonidi, è stato dimostrato che le 

diete ricche di PBM garantiscono prestazioni di crescita ottimali, simili a quelle 

ottenute attraverso diete contenenti farina di pesce e/o farina di origine vegetale 

come principali fonti proteiche (Burr et al., 2013; Hatlen et al., 2015; Barreto-

Curiel et al., 2016; Doughty et al., 2019). In trota iridea (O. mykiss) è stato 

osservato che l’utilizzo di PBM (30% e 60% della frazione proteica) in mangimi 

del tutto deprivati di FM ha comportato un miglioramento delle prestazioni di 

crescita nonché una minore incidenza di alterazioni morfologiche a carico 

dell’intestino distale e una modulazione dell’espressione dei geni correlati 

all’infiammazione rispetto alla dieta a base vegetale. Questi risultati sono stati 

maggiormente evidenti quando l’uso di PBM è stato combinato con basse 

inclusioni di farina di insetto (vedi paragrafo 3.1.4.) (Randazzo et al., 2021). Uno 

studio effettuato su orata (Sparus aurata) ha dimostrato che, la parziale 

sostituzione di proteine vegetali con PBM nella dieta, non ha comportato effetti 

negativi sulla crescita del pesce e sulla qualità del filetto. In particolare, il profilo 

degli acidi grassi del pesce è risultato comparabile a quello dei due gruppi di 

controllo alimentati rispettivamente con una dieta a base vegetale e una a base di 

ingredienti marini (Pulido-Rodriguez et al., 2021). Un ulteriore studio su questa 

specie ha mostrato eccellenti prestazioni zootecniche, unite a un miglioramento 

nell’assorbimento dei lipidi a livello intestinale nei pesci alimentati con mangime 

contenente inclusioni di PBM rispetto a quelli alimentati con mangime a base 

vegetale (Randazzo et al., 2021). I risultati finora ottenuti dimostrano che le PAPs 

(PBM incluse) rappresentano un’alternativa alle FM promettente per le 
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formulazioni mangimistiche di nuova concezione destinate ai pesci carnivori 

allevati. 

 

3.1.4. Farina di insetto  

Gli insetti sono oggi oggetto di grande interesse nella ricerca di fonti proteiche 

alternative alla farina di pesce nelle formulazioni mangimistiche di nuova 

concezione. Essi presentano livelli alti di tioli proteici, profili acidici e 

amminoacidici ben equilibrati e un alto valore nutrizionale. Inoltre, la possibilità 

di essere allevati su scarti alimentari ne fa un esempio di produzione sostenibile 

perché permette di smaltire dei rifiuti organici e di produrre materia prima ad alto 

valore biologico e commerciale. Sul mercato sono disponibili numerose tipologie 

di farine di insetti usate come materie prime per la produzione di mangimi. Queste 

farine forniscono proteine di elevata qualità nutrizionale e buone quantità di 

aminoacidi essenziali, paragonabili a quelle fornite dalla farina di pesce. Inoltre, 

gli insetti forniscono anche microelementi di rilevante interesse nutrizionale come 

rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, zinco, selenio ed altri. Da un punto di 

vista ecologico, gli insetti sono sempre stati parte integrante della dieta di 

numerose specie di pesci, presentano un alto tasso riproduttivo ed un’elevata 

adattabilità trofica che li rende degli organismi allevabili su una vasta tipologia di 

substrati alimentari. Inoltre, presentano un tasso di crescita e conversione 

alimentare favorevole (possono convertire in media 2kg di substrato/scarto in 1kg 

di biomassa animale) ed il loro allevamento presenta una bassa impronta 

ecologica. L’allevamento degli insetti è infatti caratterizzato da bassi livelli di 

produzione di CO2 ed è meno dipendente dalla disponibilità di acqua, terreno ed 

energia rispetto ad altri tipi di allevamento (Van Huis et al., 2013). La farina 

ottenuta da insetti viene usata non solo nell’allevamento di pesci e crostacei ma 

anche nell’alimentazione di molte altre specie animali quali pollame, suini e uomo 

incluso. L’utilizzo degli insetti come fonte proteica alternativa alla farina di pesce 
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è così attuale che ancora non sono disponibili degli standard qualitativi, relativi al 

loro valore nutrizionale. Diversi studi hanno preso in considerazione stadi di 

sviluppo (larva, pupa, adulto), substrati di allevamento (Sealey et al., 2011) e 

percentuali diverse di inclusione di farina di insetto nei mangimi. Questo aspetto, 

che da un lato complica la determinazione di standard qualitativi, dall’altro 

consente di controllare e modificare il profilo quanti-qualitativo dei nutrienti 

costituenti gli insetti. Tra le specie di insetto maggiormente utilizzate, il dittero 

Hermetia illucens (“black soldier fly”) è sicuramente quella più allevata al mondo. 

H.illucens può essere allevata su  una vasta gamma di substrati come scarti 

alimentari, sottoprodotti industriali e rifiuti organici sottoposti a compostaggio. 

Importanti nell’alimentazione dei pesci sono anche i lipidi, in particolare gli acidi 

grassi polinsaturi della serie omega-3. Rispetto all’olio di pesce, la maggior parte 

degli insetti terrestri è carente di omega-3 ma presenta livelli più alti di acidi grassi 

saturi, monoinsaturi e polinsaturi della serie omega-6, diversamente dagli 

artropodi acquatici che invece contengono quantità di acidi grassi polinsaturi 

nettamente superiori. Tale differenza è dovuta al fatto che, mentre gli artropodi 

terrestri sono principalmente erbivori ed onnivori, quelli acquatici si nutrono di 

fitoplancton, tipicamente ricco di acidi grassi della serie omega-3 (St-Hilaire, 

2007). Per tali ragioni, l’utilizzo degli insetti per l’alimentazione delle specie 

ittiche presenta delle limitazioni. Questo deriva dal fatto che i pesci di acqua dolce 

richiedono l’apporto di basse quantità di acido linoleico e/o α-linolenico, in 

quanto dispongono di appositi enzimi in grado di allungare e desaturare tali acidi 

grassi per una parziale sintesi di EPA e DHA. Al contrario, le specie marine non 

disponendo di questi enzimi possono ricavare EPA e DHA esclusivamente per via 

alimentare. In larve di zebrafish (Danio rerio) la somministrazione del 25% di 

mangime con profilo lipidico inalterato a base di H.illuciens ha dato risultati 

promettenti, mentre se incrementata al 50% le larve mostrano segni di differente 

composizione ed accumulo dei lipidi (Zarantoniello et al., 2018). Questo 
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problema può essere parzialmente risolto arricchendo appositamente il substrato 

di crescita degli insetti. Studi effettuati sulle pre-pupe di Hermetia illucens hanno 

dimostrato che è possibile incorporare buone quantità di acido α-linolenico, acido 

eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) attraverso l’utilizzo di 

substrati alimentari ricchi di scarti di pesce (Sánchez-Muros et al., 2014). In 

maniera simile, un altro studio ha dimostrato come l’arricchimento dei substrati 

di crescita degli insetti con microalghe sia in grado di apportare miglioramenti 

apprezzabili nella composizione degli acidi grassi delle pupe di Hermetia illucens 

(Truzzi et al., 2020). Inoltre, un ulteriore studio ha dimostrato che è possibile 

migliorare la composizione degli acidi grassi di H. illucens coltivando le pupe su 

sottoprodotti di origine terrestre (ad esempio, gli scarti della produzione di caffè) 

arricchiti per un 10% con Schizochytrium sp. La biomassa prodotta è stata 

utilizzata per formulare diete contenenti rispettivamente lo 0, 25, 50, 75 e 100% 

di farina di insetto in sostituzione della FM per la prova di alimentazione delle 

larve di zebrafish (Danio rerio). I risultati hanno mostrato che la sostituzione del 

50% di farina di pesce con questa farina di insetto arricchita, rappresentava il 

miglior compromesso tra sostenibilità degli ingredienti e corretta crescita e 

benessere dei pesci. Le diete contenenti inclusioni più elevate di farina di insetto 

(75 e 100%) hanno comportato un grave grado di steatosi epatica, una 

modificazione del microbiota e degli acidi grassi e una maggiore espressione dei 

marcatori molecolari di stress e di risposta immunitaria (Zarantoniello et al., 

2020). Un’altra caratteristica importante delle materie prime utilizzate nella 

formulazione di mangimi è la loro digeribilità. La digeribilità degli insetti varia 

tra il 79% e il 99% (Marono et al., 2015) ma alcune componenti, come la chitina, 

risultano indigeribili alla maggior parte degli animali monogastrici, come i pesci. 

Il contenuto della chitina varia tra le diverse specie di insetti e i diversi stadi di 

sviluppo; il suo contenuto medio è solitamente compreso tra l’1% e il 13% della 

sostanza secca ottenibile dall’insetto (Henry et al., 2015). Diverse specie di pesce 
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possiedono un enzima, la chitinasi, in grado di degradare questo polisaccaride. 

Alcuni autori concordano nell’affermare che la presenza della chitina nella dieta 

apporti benefici ai pesci: uno studio effettuato su orate (Sparus aurata) alimentate 

con mangime contenente farina di insetto ha dimostrato che la presenza di chitina, 

incrementa l’attività del sistema immunitario innato (Esteban et al., 2001), stesso 

incremento è stato evidenziato in un altro studio condotto però sulla trota iridea 

(Oncorhynchus mykiss) (Sakai et al., 1992). Numerose sono le prove sperimentali 

che dimostrano come questa materia prima possa sostituire parzialmente o, in altri 

casi totalmente, la farina di pesce nell’alimentazione dei prodotti ittici. In 

definitiva, tutti questi aspetti rendono gli insetti una risorsa innovativa e 

sostenibile (van Huis et al., 2013), ed in linea con le più recenti disposizioni 

emanate dalla FAO (FAO 2016). Ad oggi, purtroppo, la farina di insetto ha un 

costo di produzione maggiore rispetto alla farina di pesce dovuto dal fatto che in 

molti casi la sua produzione è attuata in strutture sperimentali che presentano alti 

costi di gestione. L’obiettivo è quindi quello di diminuire i costi di produzione, 

ottimizzando le metodiche, le tecnologie di trasformazione, aumentando la 

produzione e la disponibilità di prodotto a livello industriale.  

  

4. SCOPO DELLA TESI 

La presente tesi si inserisce nell’ambito del progetto “CARPIO, sviluppo di 

nuove diete per l’allevamento del carpione (Salmo carpio): miglioramento 

della produttività, del benessere animale e delle qualità nutrizionali del 

prodotto ittico” che vede come capofila l’Università Politecnica delle Marche, e 

che ha visto la compartecipazione di diversi enti su territorio nazionale, quali il 

Centro di Ricerca ed Innovazione “Fondazione Edmund Mach”, l’azienda AIA e 

l’Università degli Studi di Firenze. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione 

Caritro. Lo scopo del progetto è stato quello di formulare e testare diete per 

l’allevamento del carpione, ponendo attenzione sulla produttività, il benessere 
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animale, la sostenibilità e la qualità del prodotto finale. Nello specifico sono state 

formulate 4 diete, isolipidiche, isoproteiche ed isoenergetiche in cui gli ingredienti 

avevano una differente origine; le stesse sono state utilizzate per l’alimentazione 

del carpione. Nello specifico, una dieta largamente composta da fonti proteiche di 

origine marina, e correntemente utilizzata per l’allevamento di questa specie, è 

stata utilizzata come controllo. Altre tre diete sono state formulate in maniera da 

sostituire la frazione derivante da ingredienti di origine marina con ingrediente 

vegetali o con PAPs (in due percentuali diverse). La prova di alimentazione è 

durata tre mesi, ed alla fine della stessa, sono state valutate le performance di 

crescita, il benessere animale e la qualità del prodotto finale, mediante un 

approccio multidisciplinare.  

 

5. MATERIALI E METODI 

5.1. Etica 

La prova di alimentazione e tutte le procedure sperimentali sono state eseguite nel 

rispetto delle direttive dell’Unione Europea in materia di protezione degli animali 

utilizzati a scopo scientifico, Direttiva 2010/63/UE. Il protocollo sperimentale è 

stato autorizzato dal Comitato Etico della Fondazione Edmund Mach (FEM) e dal 

Ministero della Salute italiano (prot. 1889/2021) ai sensi del D. Lgs 26/2014 art. 

26 comma 2.  

 

5.2. Diete sperimentali  

Nel presente studio sono state utilizzate per la prova di alimentazione 4 diete 

disponibili in commercio, le quali sono risultate grossolanamente isoproteiche 

(45,8 ± 1% su DM), isolipidiche (24,1 ± 1% su DM) e isoenergetiche (21,4 ± 0,6 

MJ kg-1 su DM). Come controllo (CTRL) è stata utilizzata una dieta in cui la 

frazione di proteine grezze (crude protein, CP) derivava principalmente da 

ingredienti marini (60% CP). Le altre tre diete sono state formulate sostituendo 
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parzialmente gli ingredienti marini con ingredienti vegetali o con proteine animali 

trasformate (PAPs) derivate da farina di sottoprodotti del pollame ed emoglobina 

suina. In particolare, una dieta è stata formulata sostituendo il 70% di CP di 

origine marina con quelle di origine vegetale (VEG) mentre le altre due diete sono 

state formulate sostituendo rispettivamente il 56% (PAP1) e il 68% (PAP2) di CP 

di origine marina con le PAP (tabella 1). 

 

 CTRL VEG  PAP1 PAP2 

Ingredienti usati 

per la formulazione 

delle diete 

(In ordine 

decrescente) 

Farina di pesce Farina di pesce  Proteine PBM  Proteine PBM  
Decorticato SBM Decorticato SBM  Farina di pesce Farina di pesce 

    Glutine di mais    Glutine di grano  Olio di soia  Farina idrolizzata di 
piume  

Olio di pesce        Olio di soia  Emoglobina 
suina 

Farina di grano 

Farina di semi di 
girasole 

Olio di pesce  Farina di grano Farina di semi di 
girasole 

Farina di soia di 
frumento 

Farina di grano  Olio di pesce Olio di pesce 

Olio di soia  Farina di germe di 
guar 

  Olio di colza 

 Farina di semi di 
girasole 

  Emoglobina suina 

 Concentrato di 
proteine di soia  

  Olio di soia 

Vitamine 

(Kg-1) 
 

 

Vit. A 
(U.I.) 

12000 11000  15000 11000 

Vit. D3 
(U.I.) 

2000 1800  2500 1800 

Vit. E 
(mg) 

160 150  200 150 

Vit. C 
(mg) 

160 150  200 150 

Mn 
(mg) 

45 45  50 38 

Minerali 

(Kg-1) 

Zn (mg) 60 60  75 55 
Fe2 

(mg) 
20 20  26 20 

Cu2 
(mg) 

9 8  12 8 

I (mg) 2 2  3 2 
Se (µg) 160 150  200 150 

Tabella 1. Ingredienti utilizzati per la formulazione delle diete. 

 

A tutte le diete di prova sono stati aggiunti aminoacidi essenziali, minerali e 

vitamine per soddisfare i requisiti dei salmonidi (NRC, 2011). Tutte le diete sono 
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state prodotte presso AIA Veronesi Holding S.p.A. (Quinto di Valpantena, 

Verona, Italia) mediante estrusione in pellet da 6mm e conservate in cella 

frigorifera (+4°C) fino al loro utilizzo. I campioni di mangime sono stati poi 

analizzati in duplicato per il contenuto di sostanza secca, DM (Association of 

Official Analytical Chemists-AOAC #950.46), proteine grezze, CP Nx6.25 

(AOAC #976.05) e ceneri (AOAC #920.153) secondo AOAC International 

(AOAC, 1975), e per il contenuto lipidico totale secondo Bligh e Dyer, come 

modificato poi da Burja et al. (2007) (tabella 2). Inoltre, per ogni dieta è stato 

valutato anche il profilo degli acidi grassi (FA) secondo il metodo illustrato nel 

capitolo 5.9 (tabella 3).  

 

 
 CTRL VEG PAP1 PAP2 

Sostanza secca 

(%) 

91.9 92.5 94.2 94.3 

Proteina grezza 

(%) 

46.7 45.4 44.6 46.7 

Lipide grezzo (%) 22.9 23.8 25.5 24.4 
Ceneri (%) 8.6 6.7 9.6 8.6 

Carboidrati1 (%) 21.9 24.1 20.3 20.4 
Energia lorda 

(MJ kg-1) 

21.2 20.6 22.1 21.7 

1 Calcolato come differenza di 100 - (Umidità+ Proteina grezza + Lipide grezzo + Cenere) 

Tabella 2. Composizione prossima (% come DM) ed energia lorda (MJ/kg come DM) delle 

diete di prova. 
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CTRL VEG PAP1 PAP2 

C14:0 2.326 2.058 1.762 1.322 
C16:0 13.927 14.004 14.715 12.599 

C16:1n-7 2.934 2.385 2.360 2.118 
C18:0 3.917 4.198 4.647 3.998 

C18:1n-9 28.518 24.016 27.567 38.963 
C18:1n-7 2.481 2.121 2.129 2.619 
C18:2n-6 25.144 32.124 31.486 24.770 
C18:3n-3 4.177 4.447 4.481 4.673 
C18:3n-6 0.657 0.603 0.485 0.244 
C20:1n-9 1.440 1.173 1.007 1.334 
C20:5n-3 3.194 3.036 1.999 1.067 
C22:6n-3 5.017 3.906 2.543 1.696 

∑ SFA 21.524 21.612 22.458 19.225 
∑ MUFA 36.920 31.279 34.353 46.313 

∑ n-6PUFA 26.312 33.155 32.299 25.669 
∑ n-3PUFA 14.268 13.010 10.197 8.325 

SFA: acidi grassi saturi; MUFA: acidi grassi monoinsaturi; PUFA: acidi grassi polinsaturi. I seguenti FAs, 
trovati al di sotto dello 0,5% del FAME totale, sono stati utilizzati per calcolare le Σ delle diverse classi di FAs, 
ma essi non sono elencati: C12:0, C13:0, C14:1n-5, isoC15:0, C15:0, isoC16:0, C16:1n-9, C16:2n-4, C16:3n-4, 
C16:4n-1, C17:0, C17:1, C18:2n-4, C18:3n-4, C18:4n-1, C20:0, C20:1n-11, C20:1n-7, C20:3n-3, C20:4n-3, 
C21:5n-3, C22:0, C22:1n-7, C22:1n-9, C22:2n-6, C22:4n-6, C22:5n-6, C24:0. 

Tabella 3. Profilo degli acidi grassi (g/100g FAME totale) delle diete sperimentali. 

 

5.3. Condizioni di allevamento e campionamento 

Circa un migliaio di carpioni di circa due anni di età (lunghezza media= 

26,9±1,55cm; peso medio= 240,4±47,9g) sono stati trasferiti dal Consorzio 

Trentino Piscicoltura (CTP) al centro ittico sperimentale del FEM per la prova 

zootecnica su piccola scala. Dopo circa un mese di acclimatamento alle nuove 

condizioni ambientali, dal gruppo di partenza sono stati selezionati 480 pesci 

uniformi per taglia. Gli esemplari, dopo sedazione (100 mg L-1 di MS-222; 

Finquel®, Argent Laboratories, Redmont-VI, USA) sono stati pesati, misurati e 

distribuiti in numero di 40 pesci per ognuna delle 12 vasche sperimentali, 

utilizzando uno schema di distribuzione completamente randomizzato. Le vasche 

utilizzate per la prova avevano una volumetria pari a 700 L ciascuna (figura 6) ed 

erano caricate in maniera indipendente tramite acqua di pozzo con ricambio tarato 

in modo tale che ogni vasca fosse sottoposta a 30 ricambi giornalieri (circa 

21m3/giorno). 
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Figura 6. Vasche utilizzate nella prova zootecnica. 

 

Successivamente, ad ogni vasca è stata attribuita una delle 4 diete sperimentali, 

sempre in maniera casuale, per un totale di 3 repliche sperimentali per dieta. I 

carpioni sono stati alimentati sino a sazietà apparente, 3 volte al giorno, per 6 

giorni a settimana. La fase di alimentazione è durata in totale 12 settimane e le 

attività giornaliere prevedevano anche il monitoraggio del comportamento e del 

benessere animale e la rimozione di eventuali animali morti. I parametri chimico-

fisici dell’acqua di ogni vasca sono stati monitorati settimanalmente. La 

temperatura media registrata durante la prova è stata di 12±0,04 °C mentre la 

concentrazione di ossigeno disciolto si aggirava intorno a 8,9±0,13 mg L-1 (figura 

7).  
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Figura 7. Andamento medio di temperatura e ossigeno durante le dodici settimane di prova.  

 

Dopo un periodo di digiuno di 24 ore, adottato per evitare un eccesso di contenuto 

intestinale di mangime che avrebbe potuto interferire con alcune delle analisi di 

laboratorio, parte degli animali sono stati sacrificati tramite sovradosaggio di 

anestetico (400 mg/L di MS-222; Finquel®, Argent Laboratories, Redmont-VI, 

USA), come previsto dalle normative vigenti, e destinati al prelievo di organi e 

tessuti per le analisi di laboratorio previste dal progetto. In particolare, sono stati 

utilizzati 3 pesci per vasca (9 pesci per dieta sperimentale) per ottenere campioni 

di fegato e intestino distale per analisi istologiche, molecolari e spettroscopiche 

(FTIR). A fine prova sono stati raccolti tutti i dati riguardanti le morfometrie degli 

animali, ovvero peso e lunghezza, il fattore di condizione (o indice K) e il tasso 

di sopravvivenza. Inoltre, sono stati valutati i principali indici di performance 

zootecnica: tasso di crescita giornaliera (SGR, Specific Growth Rate), indice di 

conversione alimentare (FCR, Feed Conversion Ratio) ed efficienza proteica del 

mangime (PER, Protein Efficiency Ratio). I seguenti parametri sono stati calcolati 

come segue:   

- K = [peso del pesce/(lunghezza standard del pesce)3]*100; 

- SGR = [(In peso finale – In peso iniziale)/giorni]*100; 
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- FCR = alimento consumato per vasca/incremento del peso per vasca; 

- PER = incremento del peso/quantità proteina ingerita. 

 

5.4. Analisi istologiche di intestino e fegato 

Campioni di intestino distale e fegato sono stati prelevati da 3 esemplari per vasca 

(n=9). I campioni di intestino distale e fegato ottenuti sono stati immediatamente 

fissati in liquido di Bouin e conservati a 4 °C per 24 ore, e successivamente sono 

stati effettuati dei lavaggi in etanolo al 70% dove poi sono stati mantenuti. 

Successivamente, i campioni sono stati disidratati attraverso una serie di soluzioni 

a concentrazione crescente di etanolo, chiarificati in xilene (Bio-Optica, Milano, 

Italia) e inclusi in blocchetti di paraffina solida (Bio-Optica, Milano, Italia). In 

seguito, i preparati sono stati tagliati al microtomo (Leica RM2125RTS, GmbH, 

Wetzlar, Germania) ottenendo così sezioni con uno spessore di 5 µm. 

Quest’ultime, in seguito a sparaffinatura e reidratazione, sono state colorate con 

ematossilina Mayer ed eosina Y (Sigma-Aldrich, Milano, Italia) per le successive 

valutazioni micro-morfometriche. Per i campioni di intestino è stata effettuata una 

colorazione addizionale con Alcian blu al fine di facilitare la conta delle cellule 

mucipare. Le sezioni sono state osservate ed acquisite tramite microscopio ottico 

(Zeiss Axio Imager.A2) ed analizzate mediante software ZEN 2.3 (Carl Zeiss 

Microscopy GmbH) e ImageJ 1.50b (National Institute of Health, USA).   

Intestino distale: il tratto di intestino distale è stato scelto per le analisi in quanto, 

oltre a possedere un ruolo importante nell’assorbimento dei macronutrienti, 

rappresenta un compartimento immunocompetente molto importante nei teleostei 

e sensibile a regimi dietetici di diversa natura che attivano una cascata 

infiammatoria e modificazioni morfologiche. In base alle conoscenze disponibili 

sull’anatomia dei salmonidi (Uran et al., 2009; Randazzo et al., 2021), l’intestino 

distale è stato considerato come il tratto del canale digerente a valle della valvola 

iliaca con diametro maggiore, pigmentazione più scura e vascolarizzazione 
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circolare. Per rispettare il criterio di omogeneità di campionamento, per le analisi 

è stata prelevata la porzione centrale di questo tratto. Le analisi morfometriche 

riguardanti lo stato di benessere dell’organo hanno previsto l’applicazione di un 

set di indici isto-patologici sulle sezioni trasversali di intestino distale ottenute a 

intervalli di 200µm. In particolare, sono stati analizzati: 

- Altezza delle pliche intestinali (MF) (dallo strato muscolare circolare 

interno all’apice luminale); 

- Spessore della sottomucosa (SM) (dallo strato muscolare circolare interno 

alla base delle pieghe intestinali); 

- Abbondanza delle cellule mucipare (MC) (n° di cellule su 500 µm di 

epitelio); 

- Abbondanza di vacuoli sopra-nucleari (SV), melanomacrofagi (MMC) ed 

infiltrato infiammatorio (Inf) effettuata da due osservatori in analisi 

indipendenti (per tali parametri è stata adottata una scala di valori arbitrari: 

+, livello minimo; ++, livello intermedio; +++, livello massimo).  

Per ciascun esemplare sono state esaminate un numero minimo di 6 sezioni 

(minimo 54 sezioni per gruppo sperimentale), sulle quali sono state effettuate 3 

misurazioni ciascuna in maniera randomizzata (minimo 162 misurazioni per 

gruppo sperimentale) per la valutazione dell’altezza delle pliche, lo spessore della 

sottomucosa e la conta delle cellule mucipare. Vista l’eterogeneità morfologica 

che caratterizza l’intestino dei salmonidi e la presenza di un numero variabile di 

complex folds (pliche complesse con altezza completamente diversa dalla media 

e con funzione ancora poco conosciuta), è stato scelto di effettuare le misurazioni 

su pliche intestinali di forma regolare e che non superassero i 1000 µm di altezza. 

Anche per la valutazione degli indici a unità arbitraria sono state utilizzate almeno 

un minimo di 6 sezioni per pesce.  

Fegato: sono state acquisite ed analizzate 3 sezioni per campione di fegato (27 

sezioni per gruppo sperimentale) ottenute ad intervalli di 100 µm al fine di 
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valutare la percentuale di frazione grassa (PFF) a livello del parenchima epatico. 

Le analisi sono state effettuate tramite l’utilizzo del software ImageJ 1.50b 

(National Institute of Health, USA) fissando un valore soglia omogeneo secondo 

Zarantoniello et al. (2021). Sono state evitate le aree comprendenti vasi e dotti 

biliari e i valori ottenuti sono stati riportati come percentuale dell’area occupata 

dal grasso sull’area totale analizzata in media e deviazione standard. 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dalle analisi istologiche su fegato e 

intestino distale di carpione.  

 

5.5. Spettroscopia FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

Per l’analisi infrarossa in Trasformata di Fourier sono stati raccolti 9 campioni 

per ogni gruppo sperimentale (3 campioni di fegato e 3 campioni di muscolo), e 

mantenuti a -80 °C fino al momento dell’acquisizione. Per ogni campione, sono 

state tagliate 3 sezioni (200 µm di distanza l’una dall’altra) da 10 µm di spessore 

mediante l’utilizzo di un criostato. Le sezioni sono state poi adagiate su supporti 

ottici in CaF2 (13 mm di diametro e 1mm di spessore) senza alcun fissaggio e 

lasciate asciugare all’aria per circa 30 minuti (Zarantoniello et al., 2021; Randazzo 

et al., 2021 a, b). L’analisi infrarossa a Trasformata di Fourier è stata effettuata 

mediante uno spettrofotometro Bruker Invenio-R accoppiato ad un microscopio 

Hyperion 3000 Vis-IR equipaggiato con un detector FPA (Focal Plane Array) 

raffreddato ad azoto liquido (Burker Optics, Ettlingen, Germany). Tramite un 

obiettivo 15X, per ogni sezione sono state acquisite mappe IR in zone specifiche 

(164 x 164 µm di lato, 4096 pixel/spettri; risoluzione spaziale 2,56 µm) in 

modalità di trasmissione nella regione spettrale del medio infrarosso (MIR range 

4000-800 cm-1; risoluzione spettrale 4 cm-1; 256 scansioni). Prima 

dell’acquisizione di ogni mappa è stato acquisito lo spettro del background in una 

porzione pulita del supporto ottico in CaF2. Le mappe grezze sono state pre-

elaborate mediante la procedura di Compensazione Atmosferica, al fine di 
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eliminare il contributo atmosferico di anidride carbonica e vapore acqueo. Infine, 

i campioni di fegato sono stati normalizzati vettorialmente su tutto il range delle 

frequenze, con lo scopo di eliminare eventuali problemi dovuti a variazioni dello 

spessore (pacchetto software OPUS 7.5, Ottica Burker, Ettlingen, Germany). Per 

i campioni di muscolo, non è stato possibile applicare la stessa procedura a causa 

della natura del campione stesso. 

Fegato: data l’omogeneità delle sezioni per i campioni epatici, la scelta delle zone 

su cui acquisire le mappe IR è stata casuale. Le immagini a falsi colori mostrano 

le distribuzioni topografiche delle principali macromolecole biologiche prese in 

considerazione: lipidi, acidi grassi, proteine e glicogeno. Per ottenerle, sono state 

integrate (mediante Integration routine, Mode B, OPUS 7.5 software package) le 

aree sottese alle curve relative alle rispettive regioni spettrali: 3000-2830 cm-1 

(rappresentativa dei gruppi CH2 e CH3 nelle catene lipidiche, LIP), 1760-1724 cm-

1 (rappresentativa della regione degli acidi grassi, FA), 1714-1492 cm-1 

(rappresentativa delle Ammidi I e II delle proteine, PRT) e 1073-960 cm-1 

(rappresentativa del glicogeno, GLY). Per ogni mappa sono stati poi calcolati 

specifici rapporti di banda LIP/PRT, FA/PRT, PRT/TBM e GLY/PRT, dove TBM 

rappresenta la somma delle aree integrate calcolate nei range 1800-900 cm-1 e 

3050-2800 cm-1. 

Filetto: le mappe relative ai campioni di muscolo sono state acquisite con le stesse 

modalità dei campioni di fegato, però come detto in precedenza, a causa della 

diversa qualità del tessuto non è stato possibile normalizzare le mappe e quindi 

calcolare la distribuzione topografica delle principali macromolecole. Tuttavia, 

previa estrapolazione di spettri da zone omogenee poi normalizzate con la 

procedura di Normalizzazione Vettoriale su tutto il range spettrale, è stato 

possibile analizzare gli andamenti di alcune delle principali macromolecole di 

interesse presenti. Per ogni mappa, è stata quindi effettuata l’integrazione delle 

aree spettrali nei seguenti range: 3035-2994 cm-1 (rappresentativa dei gruppi =CH 
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delle catene lipidiche insature, UNSAT), 2994-2839 cm-1 (rappresentativa dei 

gruppi CH2 e CH3 nelle catene lipidiche, LIP), 1770-1713 cm-1 (rappresentativa 

della regione degli acidi grassi, FA), 1713-1481 cm-1 (rappresentativa della 

regione delle Ammidi I e II delle proteine, PRT). In questo caso, sono stati 

analizzati i seguenti rapporti: UNSAT/PRT, LIP/PRT, FA/PRT, e PRT/TBM 

dove TBM rappresenta la somma delle aree integrate calcolate nei range 3050-

2800 cm-1 e 1800-900 cm-1.  

L’analisi statistica dei dati spettrali è stata effettuata utilizzando il software 

GraphPad Prism versione 8.00 per Windows (GraphPad Software, San Diego, 

CA, USA) mediante One-way ANOVA e fissando la significatività statistica a 

p<0,05.  

 

5.6. Estrazione RNA e sintesi cDNA 

Piccole porzioni di intestino distale e fegato (massimo 90 mg) sono state 

campionate e conservate a -80 °C fino al momento della processazione. L’RNA 

totale è stato estratto mediante RNAzol® RT reagent (Sigma-Aldrich®, R4533, 

Milan, Italy) e seguendo le istruzioni del produttore. La concentrazione dell’RNA 

dei vari campioni è stata analizzata tramite spettrofotometro (NanoPhotometer® 

P-Class, Implen, Munich, Germany) e l’integrità è stata valutata su gel di agarosio 

all’1% utilizzando come agente intercalante Gel Red™ (Sigma Aldrich, Milan, 

Italy) per la visualizzazione delle bande relative alle subunità di RNA ribosomiale 

18S e 28S. In seguito all’estrazione, l’RNA è stato diluito con lo scopo di ottenere 

una concentrazione idonea alla retro-trascrizione in cDNA (1 µg). Quest’ultimo è 

stato ottenuto mediante LunaScript RT SuperMix Kit (New England Biolabs, 

Ipswich, MA, USA), seguendo le istruzioni del produttore, ed è stato diluito 1:10 

in acqua priva di RNasi-DNasi e conservato a -20 °C fino al momento dell’uso.  
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5.7. Real time PCR 

Ad oggi, non è ancora stato sequenziato il trascrittoma di S. carpio e in GenBank 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) e pertanto sono presenti 

pochissime sequenze di mRNA per questa specie. Pertanto, nei mesi precedenti 

al campionamento, sono stati disegnati una serie di primers allineando sequenze 

target di specie affini (S. trutta, O. mykiss e S. salar). I primers disegnati sono stati 

poi utilizzati per amplificare i geni di interesse di S. carpio in Real Time PCR. Il 

frammento ottenuto è stato purificato e sequenziato successivamente dalla ditta 

BMR Genomics (https://www.bmr-genimics.it/). Infine, è stato verificato il 

livello di omologia del frammento ottenuto con quello di altre specie già presenti 

in GenBank utilizzando il programma BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Le varie sequenze dei primers utilizzati sono riassunte in tabella 4. 

 

Gene Sequenza Primer A.T. °C Gene Bank ID 
For Rev 

β-actin (hk) ATGGAAGATGAAATCGCCGCAC TGGCCCATCCCAACCATCAC 60 AJ438158 
ef1-α (hk) GAATCGGCTATGCCTGGTGAC GGATGATGACCTGAGCGGTG 60 BG933853 
ppia (hk) CATCCCAGGTTTCATGTGC CCGTTCAGCCAGTCAGTGTT 60 DJ727143 

hsp70 ACCACACCCAGTTATGTCGCCT CTTCCGCCCTATCAGCCGC 60 AY423555 
il 6 ACTCCCCTCTGTCACACACC GGCAGACAGGTCCTCCACTA 58 DQ866150 
il 10 CCCAGAGGCCGTACATTTGA ATTTGTGGAGGGCTTTCCTT 57 AB118099 
tnf α GCTATTCGGACTCCATCGGG CCCTCGCCGATATTGGACTC 59 NM001124374 

Tabella 4. Lista dei primers, sequenze, temperatura di annealing (A.T.) e Gene Bank ID usati 

per le analisi di espressione genica in fegato ed intestino distale di carpione; hk=house keeping 

genes. 

 

Durante le procedure di ottimizzazione dei primers sono stati sequenziati i relativi 

prodotti per tre geni di referenza (house keeping genes, hk): beta actina (β-actin), 

fattore di elongazione (efl-α) e peptidyl-prolyl cis-trans isomerasi (ppia). Tuttavia, 

durante l’analisi dei risultati sono stati utilizzati solo β-actin ed efl-α per la 

quantificazione relativa all’RNA, in quanto la loro espressione è risultata più 

omogenea e stabile in tutti i campioni analizzati. I geni target di cui è stata valutata 

l’espressione nei vari campioni sono stati: le interleuchine 6 e 10 (il6 e il10) e il 

https://www.bmr-genimics.it/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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fattore di necrosi tumorale alfa (tnf α) come marcatori di infiammazione 

nell’intestino, heath shock protein (hsp70) come marcatore di stress aspecifico nel 

fegato. I controlli negativi non hanno rivelato alcun prodotto di amplificazione e 

non è stata trovata formazione di primer-dimero nei campioni di controllo. Le 

PCR sono state eseguite in un termociclatore iQ5 iCycler (Bio-Rad, Hercules, 

California, USA) e ogni campione è stato analizzato tramite RT-qPCR in 

triplicato. Le reazioni sono state impostate su una piastra da 96 pozzetti 

miscelando, per ciascun campione, 1µL di cDNA diluito 1:20, 5 µL di 2 iQ™ 

Syber Green concentrato (Bio-Rad, CA, USA) come agente fluorescente 

intercalante, 0,3 µL di primer forward e 0,3 µL di primer reverse. Per tutte le 

reazioni è stato impostato un profilo termico di 3 minuti a 95 °C, seguito da 45 

cicli di 20 s a 95 °C, 20 s alla temperatura di annealing (A.T.) (vedi tabella) e 20 

s a 72 °C. Il segnale fluorescente è stato rilevato alla fine di ogni ciclo ed è stata 

anche eseguita l’analisi della curva di fusione per confermare la presenza di un 

solo prodotto PCR in tutte le reazioni. I dati sono stati analizzati utilizzando il 

software del sistema ottico iQ5 versione 2.0, inclusi i file Genex Macro iQ5 

Conversion e Genex Macro iQ5 (tutti da Bio-Rad), e le modifiche dell’espressione 

genica ottenuta dai vari campioni è stata riportata rispetto a tutti i gruppi 

sperimentali.  

 

5.8. Analisi fisiche  

Sono stati analizzati parametri come il colore del filetto, il pH, la consistenza e la 

capacità di ritenzione idrica (WHC). Il colore del filetto e i valori di pH sono stati 

misurati su posizioni triplicate (cranica, mediale e caudale), rispettivamente 

attraverso un misuratore di crominanza Minolta CR-200 (Konica Minolta, 

Chiyoda, Giappone) e un pH-metro SevenGo SG2™ (Mettler-Toledo, 

Schwerzenbach, Svizzera). I parametri di colore sono stati registrati come valori 

L* (luminosità), a* (indice di rosso) e b* (indice di giallo) secondo il sistema 
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CIELab (Commissione Internazionale dell’Eclairage, 2004). La misurazione della 

tessitura su una porzione di filetto (3x3cm) è stata valutata eseguendo un test a 

doppia compressione utilizzando un testurometro ZWICH ROELL (Zwick GmnH 

& Co., Ulm, Germania), dotato di una sonda cilindrica in acciaio inossidabile da 

10mm mobile a una velocità costante di 30mm/min al 50% della deformazione 

totale. La raccolta dei dati è stata eseguita con il programma testXpert ® II V3.0 

(Zwick GmnH & Co., Ulm, Germania) e i risultati sono stati utilizzati per 

calcolare i parametri suggeriti da Veland e Torrissen (1999) e Ayala et al. (2010). 

Nello specifico, durezza (forza massima, N, al 1° ciclo di compressione) e 

resilienza (rapporto tra l’area negativa e quella positiva ottenuta durante la prima 

compressione). Successivamente, i filetti sono stati spellati, omogeneizzati e 

utilizzati per determinare la WHC e la composizione chimica. La capacità di 

ritenzione idrica dei filetti è stata determinata calcolando, in percentuale, la 

perdita d’acqua dopo centrifugazione (5 minuti a 510cg) seguendo il metodo 

ampiamente descritto da Iaconisi et al. (2017).   

 

5.9. Analisi chimiche  

In questo tipo di analisi è stata valutata la composizione prossima, il profilo degli 

acidi grassi e lo stato ossidativo delle diete e dei filetti. L’umidità, le ceneri, le 

proteine e i lipidi totali delle diete e dei filetti omogeneizzati sono stati determinati 

secondo il metodo AOAC (2012). I lipidi totali sono stati estratti secondo Folch 

et al. (1957), quindi sono stati quantificati gravimetricamente. Gli acidi grassi 

(FA) sono stati determinati nell’estratto lipidico dopo transesterificazione in esteri 

metilici (FAME), utilizzando una transesterificazione catalizzata da basi 

(Christie). La composizione di FA è stata determinata con un gascromatografo 

Vari-an GC 430 (Varian Inc., Palo Alto, CA, USA), dotato di un rivelatore a 

ionizzazione di fiamma e di una colonna capillare Supelco Omegawax™ da 320m 

(Supelco, Bellefonte, PA, USA). Le condizioni GC sono state recuperate da 
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Pulido et al. (2022). I cromatogrammi sono stati registrati con il Galaxie 

Chromatography Data System 1.9.302.952 (Varian Inc., Palo Alto, CA, USA). 

Gli FA sono stati identificati confrontando il tempo di ritenzione FAME con quelli 

dello standard della miscela FAME Supelco 37 componenti (Supelco, Bellefonte, 

PA, USA) e quantificati attraverso curve di calibrazione, utilizzando acido 

tricosanoico (C23:0) (Supelco, Bellefonte, PA, USA) come standard interno. I 

prodotti di ossidazione primaria e secondaria sono stati misurati rispettivamente 

come dieni coniugati (CD) e sostanze reattive dell’acido tiobarbiturico (TBARS), 

secondo i metodi spettrofotometrici (Srinivasan et al., 1996; Vyncke, 1970). I 

risultati sono stati espressi rispettivamente come mmol idroperossidi (mmol Hp) 

su 100g di filetto ed equivalenti di malondialdeide mg MDA-eq. per kg di filetto. 

 

5.10. Analisi statistica  

I dati sulla performance di crescita sono espressi come mezzi e standard di errore 

dei mezzi (ESM). Le misurazioni istologiche, l’IR, l’espressione genica e i 

risultati dei parametri fisici e chimici sono stati analizzati attraverso un’analisi 

della varianza ANOVA unidirezionale (SAS, 2021) con un test di Turkey per il 

confronto delle medie e i dati sono stati riportati come media e deviazione 

standard (SD); il livello di significatività è stato fissato a p<0,05. I dati sono stati 

controllati per la distribuzione normale e l’omogeneità della varianza e sono stati 

analizzati utilizzando la versione 17.0 di SPSS-PC (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 

e il pacchetto software Graph Prism5 (Graph Pad Software, LA Jolla, CA, USA). 

 

6. RISULTATI  

Di seguito sono riportati i risultati delle varie analisi eseguite su S. carpio previste 

dallo studio multidisciplinare compreso nel progetto di ricerca. 
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6.1. Valutazione delle performance zootecniche 

I pesci hanno accettato tutte le diete di prova, ma l’assunzione volontaria di 

mangime non ha mai superato l’1% di peso corporeo/giorno durante la prova. Le 

misurazioni morfometriche e il tasso di sopravvivenza non hanno mostrato 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali (p>0,05) dopo 12 

settimane di prova di alimentazione, anche se la mortalità era leggermente più alta 

nella dieta VEG (Tabella 5). Stessa cosa vale per gli indici zootecnici (Tabella 5), 

anche essi non hanno mostrato differenze statisticamente significative tra i gruppi 

(p>0,05). Tuttavia, il CTRL ha mostrato i più alti SGR e PER e il miglior FCR 

rispetto agli altri gruppi, seguita poi da PAP1, che ha mostrato le migliori 

prestazioni zootecniche rispetto ai restanti gruppi sperimentali (VEG e PAP2). 

 

 CTRL VEG PAP1 PAP2 Significatività 
Lunghezza(cm) 29.19±1.55 29.19±1.76 29.18±1.85 29.20±1.68 n.s. 

Peso finale (g) 343.3±63.4 340.9±67.3 336.2±75.7 335.8±65.9 n.s. 

Indice K  1.37±0.14 1.35±0.10 1.33±0.13 1.34±0.13 n.s. 

Sopravvivenza 

(%) 

100 93.3±3.82 99.2±1.44 97.5±2.5 n.s. 

SGR 0.44±0.04 0.39±0.06 0.40±0.04 0.38±0.03 n.s. 

FCR 0.98±0.09 1.08±0.07 1.03±0.08 1.11±0.08 n.s. 

PER 2.39±0.21 2.22±0.27 2.33±0.19 2.06±0.15 n.s. 

SGR: tasso di crescita giornaliera; FCR: indice di conversione alimentare; PER: efficienza proteica del mangime. 

Tabella 5. Dati di performance zootecnica rilevati al campionamento finale di S. carpio al 

termine delle 12 settimane di sperimentazione. 

 

6.2. Istologia di intestino e fegato  

Intestino distale: l’architettura istologica generale di S. carpio è la stessa 

osservata in altri salmonidi simili come la trota iridea e il salmone atlantico (figura 

8). La mucosa assorbente risulta essere organizzata in pliche a forma di dito di 

lunghezza compresa tra 400 e 600 µm e, tra queste, sono state trovate anche pliche 

ramificate e fino a tre volte più alte denominate complex folds (figura 8a) (Verdile 

et al., 2020). Queste ultime strutture citate sono state escluse dall’analisi istologica 

morfometrica. È stata osservata la presenza di infiltrato infiammatorio linfocitario 
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a livello dello strato della sottomucosa (figura 8b), ma con una diversa incidenza 

in relazione alle diverse diete testate. Intercalate tra gli enterociti, sono state 

trovate cellule mucipare (mc) che sono state discriminate e contate attraverso la 

colorazione Ab che ha permesso la loro distinzione dagli enterociti, dotati di un 

numero variabile di vacuoli citoplasmatici sopranucleari (sv) spesso simili alla 

forma delle mc (figura 8c). Inoltre, alla base dello strato epiteliale sono state 

trovate un gran numero di cellule nere non classificabili riferite ai 

melanomacrofagi (mm) che si trovano in altre specie di pesci (figura 8d) 

(Panattieri et al., 2020). 

 

  

Figura 8. Architettura istologica e tipi cellulari nell’intestino distale di S. carpio. a) mucosa 

intestinale a basso ingrandimento che mostra un complex fold (cf); b) infiltrato infiammatorio 

nella sottomucosa (cerchio); c) immagine ad alto ingrandimento che mostra la presenza di 

cellule mucipare (mc) e vacuoli sopranucleari (sv); d) melanomacrofagi (mm). Colorazione: 

H&E (a,b,d) e Ab (c). Scala: a=200µm; b=50 µm; c,d=10 µm.   

 

I risultati ottenuti dall’analisi morfometrica e degli indici isto-patologici 

dell’intestino distale di pesci alimentati con le diverse diete (tabella 6) non hanno 

mostrato differenze significative nell’altezza delle pliche fra i gruppi PAP1, PAP2 

e CTRL, mentre nei pesci alimentati con la dieta VEG è stata registrata una 

lunghezza significativamente inferiore rispetto agli altri gruppi. Per quanto 
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riguarda lo spessore della sottomucosa, esso è risultato essere significativamente 

maggiore nei gruppi alimentati con dieta PAP1 e CTRL, mentre i valori 

significativamente più bassi sono stati osservati nei pesci alimentati con dieta 

VEG. Le analisi morfometriche sono state effettuate su sezioni istologiche 

colorate con ematossilina ed eosina (figura 9). La valutazione semiquantitativa 

delle cellule mucipare presenti a livello della mucosa intestinale è stata effettuata 

su sezioni colorate con Alcian blu e non sono state rilevate differenze significative 

tra i gruppi sperimentali (figura 10). Il punteggio relativo agli indici istopatologici, 

attribuito tramite una scala di valori arbitrali come detto in precedenza, ha 

evidenziato una maggiore presenza di vacuoli sopranucleari negli enterociti dei 

pesci alimentati con dieta PAP1 e PAP2, mentre una minore presenza è stata 

osservata nei gruppi alimentati con dieta CRTL e VEG. L’analisi degli indici di 

abbondanza di melanomacrofagi ed infiltrato infiammatorio ha evidenziato per 

entrambi un punteggio maggiore nei pesci alimentati con dieta VEG mentre, nei 

pesci alimentati con dieta PAP1, il punteggio relativo a questi due indici è risultato 

più basso rispetto a tutti gli altri gruppi sperimentali. Valori intermedi di 

abbondanza di melanomacrofagi ed infiltrato infiammatorio sono stati invece 

osservati nei pesci alimentati con dieta PAP2 e CTRL. 
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Figura 9. Esempio di immagini istologiche di intestino distale campionato da carpioni 

alimentati con dieta CTRL (a), VEG (b), PAP1 (c) e PAP2 (d) colorate con Ematossilina ed 

Eosina. Scala=100 µm. 

 

 

Figura 10. Esempio di immagini istologiche di intestino distale campionato da carpioni 

alimentati con dieta CTRL (a), VEG (b), PAP1 (c) e PAP2 (d) colorate con Alcian blu e con le 

cellule mucipare in evidenza (frecce). Scala=50µm. 

 

 
 

MF 
 (µm) 

SM 
 (µm) 

MC 
 (n/500 µm)  

SV 
(a.u.) 

 MM 
 (a.u.) 

Inf 
 (a.u.) 

CTRL  562.6±131.4ab 30.6±11.6ab 7.8±3.5 + ++ ++ 
VEG 460.8±11.6b 34.5±14.8a 9.2±4.1 + +++ +++ 
PAP1 592.0±66.8ab 34.8±13.6a 11.3±6.0 ++ + + 

PAP2 597.5±142.1ab 25.8±10.4b 7.9±3.7 ++ + + 

Tabella 6. Analisi morfometrica ed indici isto-patologici analizzati in intestino distale di 

carpione. L’altezza delle pliche (MF) e lo spessore della sottomucosa (SM) sono riportati in 

µm; il numero delle cellule mucipare (MC) è espresso come media del n di cellule su 500µm di 

mucosa; per il punteggio di vacuoli sopranucleari (SV), melanomacrofagi (MM) ed infiltrato 

infiammatorio (Inf) è stata utilizzata una unità arbitraria (a.u.). Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative fra i gruppi sperimentali (p<0,05).    

 

Fegato: tutti i campioni di fegato analizzati presentavano un parenchima 

compatto con un grado variabile di accumulo di lipidi e nessuno di essi ha 

mostrato segni di infiammazione (figura 11). I risultati ottenuti dall’analisi 
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istologica della percentuale di frazione grassa (PFF, Percentage of Fat Fraction) a 

livello del parenchima epatico ha messo in evidenza differenze statisticamente 

significative tra i diversi gruppi sperimentali (tabella 7). In particolare, un’elevata 

percentuale di grasso epatico è stata riscontrata nel gruppo alimentato con dieta 

PAP1 (54,3±9,7) con valori significativamente più alti rispetto a tutti gli altri 

gruppi. I campioni dei pesci alimentati con dieta PAP2 hanno riportato valori di 

PFF significativamente più bassi rispetto al gruppo alimentato con dieta PAP1 

(24,6±18,6). I pesci alimentati con dieta CTRL e VEG hanno presentato valori di 

PFF che si discostavano nettamente e significativamente rispetto ai gruppi 

alimentati con le due diete sopra citate ma non differendo in maniera 

statisticamente significativa l’uno dall’altro. Nello specifico, il fegato dei pesci 

alimentati con dieta CTRL presentava un PFF di 4,2±11,3 mentre quello dei pesci 

alimentati con dieta VEG aveva un PFF di 1,9±1,9.  

 

 

Figura 11. Esempio di immagini istologiche di fegato campionato da carpioni alimentati con 

dieta CTRL (a), VEG (b), PAP1 (c) e PAP2 (d) colorate con Ematossilina ed Eosina. 

Scala=50µm. 
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 PFF (%) 
CTRL 4,2±11,3c 

VEG 1,9±2,1c 

PAP1 54,3±9,7a 

PAP2 24,6±18,6b 

Tabella 7. Analisi della percentuale di frazione grassa (PFF) a livello del parenchima epatico 

di fegato di carpione. I risultati sono riportati come media e deviazione standard dei valori 

ottenuti da n=9 campioni per gruppo sperimentale. Lettere diverse indicano differenze 

statisticamente significative fra i vari gruppi sperimentali (p<0,05). 

 

6.3. Espressione genica 

Intestino distale: i risultati delle analisi dell’espressione genica effettuate sui 

markers infiammatori dell’intestino distale sono riportati in figura ed essa è stata 

modulata in modo diverso in relazione ai diversi trattamenti dietetici. È stata 

osservata una significativa riduzione dell’espressione di entrambe le interleuchine 

analizzate (il6 e il10) nel gruppo di pesci alimentati con dieta PAP1 rispetto al 

gruppo VEG, dove è stata osservata la maggiore espressione. Nei pesci alimentati 

con dieta PAP2 e CTRL i valori di espressione genica delle interleuchine non 

hanno mostrato differenze significative e sono stati intermedi tra la dieta PAP1 e 

VEG. Per quanto riguarda l’espressione genica del tnf-α non sono state registrate 

differenze significative tra i gruppi alimentati con dieta PAP1, PAP2 e CTRL ma, 

al contrario, valori di espressione genica significativamente più elevati per il tnf-

α sono stati osservati nel gruppo alimentato con dieta VEG rispetto agli altri 

gruppi sperimentali (figura 12). 
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Figura 12. Espressione genica dei geni il6, il10 e tnf-α nell’intestino distale di carpione. I 

risultati sono riportati come media e deviazione standard. Lettere diverse indicano differente 

statisticamente significative fra i vari gruppi sperimentali (p<0,05).  

 

Fegato: l’analisi dell’espressione genica del marker di stress generico nel fegato 

(hsp70, Heath Shock Protein) non ha evidenziato valori significativamente diversi 

fra i vari gruppi sperimentali (figura 13). Tuttavia, seppur non significativo dal 

punto di vista statistico, è possibile osservare un andamento di espressione 

maggiore nei gruppi alimentati con dieta PAP1 e PAP2 rispetto agli altri gruppi 

sperimentali. Questo è probabilmente ricollegabile alle condizioni di maggior 

deposito di grasso (steatosi) a livello del parenchima epatico in questi gruppi, 

come evidenziato dalle analisi istologiche.   

 

 
Figura 13. Espressione genica del gene hsp70 in fegato di carpione. I risultati sono riportati 

come media e deviazione standard. Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative fra i vari gruppi sperimentali (p<0,05). 
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6.4. Spettroscopia (FTIR) 

L’analisi delle immagini a falsi colori ottenute dalla FTIR ha permesso di studiare 

la distribuzione topografica delle macromolecole tra i vari gruppi sperimentali e 

la composizione biochimica dei tessuti analizzati. 

Fegato: l’analisi iperspettrale effettuata su sezioni rappresentative di campioni 

epatici ha evidenziato la distribuzione di lipidi (LIPIDS), acidi grassi (FATTY 

ACIDS), proteine (PROTEINS) e glicogeno (GLYCOGEN) nei vari gruppi 

sperimentali (figura 14). Come si può vedere dalle immagini, la frazione lipidica 

più alta è stata registrata in PAP1, mentre quella più bassa è stata osservata nelle 

diete CTRL e VEG. Gli acidi grassi presentano valori molto bassi in tutti e quattro 

i gruppi sperimentali, con una distribuzione omogenea meno marcata nel gruppo 

VEG. La componente proteica presenta valori simili in tutte le diete ma con una 

distribuzione diversa nei vari gruppi. Infine, il livello di glicogeno risulta 

nettamente superiore in PAP1, seguito poi da CTRL e VEG, ed infine da PAP2.  

 

 

Figura 14. Analisi Imaging Iperspettrale di sezioni rappresentative di fegato dei diversi gruppi 

sperimentali. Per ogni gruppo viene riportata la microfotografia dell’area analizzata e le 
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immagini a falsi colori (164x164µm) rappresentanti la distribuzione topografica dei lipidi 

saturi (LIPIDS scala colorimetrica 0-2.5), acidi grassi (FATTY ACIDS scala colorimetrica 0-

1), proteine (PROTEINS scala colorimetrica 0-10) e glicogeno (GLYCOGEN scala 

colorimetrica 0-5). I colori nero/blu scuro indicano valori di assorbanza più bassi, mentre il 

bianco/rosa indicano valori di assorbanza più alti. 

 

Per ottenere una composizione macromolecolare più dettagliata in relazione alle 

diverse diete, è stata effettuata anche un’analisi statistica dei seguenti rapporti di 

banda: LIP/PRT (quantità dei lipidi), FA/PRT (quantità di acidi grassi); 

PRT/TBM (quantità delle proteine) e GLY/PRT (quantità di glicogeno) (figura 

15). Come già evidenziato dalle immagini a falsi colori, l’andamento dei lipidi 

(LIP/PRT) è significativamente più alto (p<0,05) nel gruppo PAP1 rispetto ad 

altri gruppi, dove gli unici valori non significativi sono quelli registrati nel gruppo 

CTRL e VEG (p>0,05). Gli acidi grassi (FA/PRT) e le proteine (PRT/TBM) 

presentano un andamento simile in tutte le diete, seppur non significativo 

(p>0,05). Infine, per quanto riguarda il glicogeno, l’unico valore statisticamente 

significativo (p<0,05) è quello rilevato nella dieta PAP1, come dimostrato anche 

dall’analisi iperspettrale.  

 

Figura 15. Composizione biochimica del fegato. Analisi statistica dei seguenti rapporti di 

banda: LIP/PRT (quantità dei lipidi), FA/PRT (quantità degli acidi grassi), PRT/TMB (quantità 

delle proteine) e GLY/PRT (quantità del glicogeno).   

 

Filetto: per l’analisi dei campioni di muscolo, vista la qualità del tessuto, non è 

stato possibile utilizzare la procedura di normalizzazione usata per i campioni 
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epatici. In seguito, viene riportato comunque un esempio rappresentativo 

dell’analisi delle immagini a falsi colori effettuata su un campione appartenente 

al gruppo PAP1 (figura 16).   

 

 

Figura 16. Analisi Imaging Iperspettrale di una sezione rappresentativa di muscolo del gruppo 

PAP1. Le immagini a falsi colori (164x164µm) rappresentano la distribuzione topografica dei 

lipidi insaturi (UNSAT LIP scala colorimetrica 0-2), lipidi saturi (LIPIDS scala colorimetrica 

0-45), acidi grassi (FATTY ACIDS scala colorimetrica 0-10) e proteine (PROTEINS scala 

colorimetrica 0-80). I colori nero/blu scuro indicano valori di assorbanza più bassi, mentre i 

colori bianco/rosa indicano valori di assorbanza più alti.  

 

Come effettuato per i campioni di fegato, anche per i campioni di muscolo è stata 

analizzata la composizione macromolecolare. In particolare, è stato studiato 

l’andamento di lipidi insaturi (UNSAT/PRT), lipidi saturi (LIP/PRT), acidi grassi 

(FA/PRT) e proteine (PRT/TBM) (figura). Sono stati rilevati valori molto bassi 

di insaturazione (UNSAT/PRT), prossimi allo zero (p>0,05) in VEG, e più alti e 

statisticamente significativi in CTRL (p<0,05). Per quanto riguarda invece i lipidi 

saturi (LIP/PRT) e gli acidi grassi (FA/PRT), i livelli più alti sono stati registrati 

in PAP1 mentre nelle altre tre diete essi hanno valori simili e non sempre 

statisticamente significativi (p<0,05). Infine, per le proteine (PRT/TBM) sono 

state osservate differenze molto piccole tra le quattro diete, con valori 

leggermente più alti nel muscolo rispetto a quelli osservati nei campioni di fegato 

(figura 17). 
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Figura 17. Composizione biochimica del muscolo. Analisi statistica dei seguenti rapporti di 

banda: UNSAT/PRT (quantità di lipidi insaturi), LIP/PRT (quantità dei lipidi), FA/PRT 

(quantità degli acidi grassi) e PRT/TBM (quantità delle proteine). 

 

6.5. Parametri fisici  

L’analisi del colore (tabella 8) è stata eseguita sulla pelle del pesce per valutare se 

le diete sperimentali promuovessero cambiamenti esterni. È stato osservato che le 

diete sperimentali hanno influenzato significativamente (p<0,05) gli indici del 

rosso e del giallo, ma la leggerezza non è stata influenzata (p>0,05). Da un lato, 

a* era più alto nel gruppo VEG rispetto a PAP1, mentre CTRL e PAP2 non 

differivano da nessuno degli altri gruppi. Per quanto riguarda l’indice b*, la 

presenza di PBM a diversi livelli ha indotto uno scolorimento della pelle dei pesci 

rispetto alla dieta CTRL e VEG. 

 

  CTRL VEG PAP1 PAP2 Valore p RMSE 
L* 58.30 56.23 56.20 55.73 ns 6.75 
a* -1.37ab -0.79a -2.08b -1.09ab 0.010 1.04 
b* 8.86a 8.82a 6.42b 6.54b 0.003 2.12 

Tabella 8. Caratteristiche fisiche di S. carpio alimentato con diete differenti. 

 

Le diverse diete hanno indotto effetti moderati sulle caratteristiche fisiche del 

filetto (tabella 9). Infatti, i pesci alimentati con VEG e PAP2 avevano una 

maggiore leggerezza e durezza rispetto a quelli alimentati con CTRL (p<0,05) e 

non sono emerse altre variazioni. 
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 CTRL VEG PAP1 PAP2 Valore p RMSE 
L* 50.787b 53.352a 51.388ab 53.496a 0.011 2.625 
a* 1.212 2.282 1.999 2.680 ns 1.845 
b* 3.227 3.157 2.476 4.290 ns 2.759 
WHC, % 91.184 92.635 92.281 90.541 ns 4.152 
Durezza, N 3.404b 5.087a 3.253b 5.265a 0.001 1.648 
Adesività, N mm-1 0.671 0.417 0.239 0.411 ns 0.582 
Coesione 0.277 0.224 0.237 0.207 ns 0.078 
Resilienza 0.038 0.037 0.036 0.022 ns 0.039 

WHC: capacità di ritenzione idrica. ns: non significativo (p > 0.05); a, b: le medie con lettere diverse in apice 

sono significativamente diverse (p < 0.05) tra le varie diete; RMSE: Errore medio radice quadrata.  

Tabella 9. Caratteristiche fisiche del filetto ottenuto da S. carpio alimentato con diete differenti. 

 

6.6. Composizione chimica e acidi grassi del filetto 

La tabella mostra i risultati della composizione chimica e del profilo degli acidi 

grassi dei filetti di S. carpio. Umidità, ceneri e lipidi totali dei filetti non 

differivano (p>0,05) tra le varie diete mentre la proteina grezza era 

significativamente (p<0,05) inferiore nei filetti PAP2 rispetto ai filetti CTRL e 

PAP1. Complessivamente, le varie diete hanno influenzato (p<0,05) la 

proporzione di tutti i gruppi di acidi grassi nei filetti, ad eccezione degli acidi 

grassi saturi (SFA). Gli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) erano la classe di FA 

più abbondante, trovata più alta nei filetti di PAP2. Il secondo gruppo di FA più 

abbondante era l’n-6PUFA, che andava da 24 a 26 g FA/100g FAME 

rispettivamente nei filetti CTRL e PAP1 (p<0,001). Non sorprende che il 

contenuto di n-3PUFA sia diminuito nelle diete povere di ingredienti marini, 

specialmente in quelle contenenti PAP. Le diete sperimentali hanno influenzato 

(p<0,05) la proporzione di tutti gli acidi grassi mostrata in tabella, ad eccezione 

dell’acido palmitoleico (C18:1n-7) e dell’acido diomo-gamma-linolenico 

(C20:3n-6), che rappresentano rispettivamente una media di 2,90% e 0,79%. Tre 

importanti acidi grassi, come l’alfa-linolenico (C18:3n-3, ALA) e 

l’eicosapentaenoico (C20:5n-3, EPA) erano più alti nei filetti CTRL e VEG 

rispetto ai filetti dei pesci alimentati con PAP. Infine, l’acido docosaesaenoico 

(C22:6n-3, DHA) è stato ridotto diminuendo gli ingredienti marini nella dieta. Per 
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quanto riguarda lo stato ossidativo, l’analisi statistica non ha evidenziato alcun 

effetto del trattamento dietetico (tabella 10). 

 

 CTRL VEG PAP1 PAP2 valore p RMSE 
Umidità 68.678 68.633 66.859 67.406 Ns 2.979 
Ceneri 1.391 1.338 1.585 1.300 Ns 0.325 
Proteina grezza 20.090a 18.986ab 19.959a 18.071b 0.0001 1.287 
Lipidi totali 8.469 9.432 9.162 11.241 Ns 3.076 

Acidi grassi       
C14:0 1.928a 1.875ab 1.780bc 1.742c <.0001 0.107 
C16:0 12.206ab 11.969ab 12.492a 11.871b 0.042 0.627 
C16:1n-7 2.867 2.879 2.873 2.971 Ns 0.327 
C18:0 3.129b 3.227ab 3.333a 3.192b 0.001 0.135 
C18:1n-7 2.715a 2.615b 2.613b 2.757a <.0001 0.063 
C18:1n-9 31.809b 31.615b 31.903b 35.498a <.0001 0.924 
C18:2n-6 21.597b 23.256a 23.519a 20.981b <.0001 0.855 
C18:3n-3 3.454a 3.436a 3.347ab 3.293b 0.007 0.139 
C18:3n-6 0.485b 0.533b 0.698a 0.690a <.0001 0.096 
C18:4n-3 0.774ab 0.727b 0.815a 0.792a 0.002 0.060 
C20:1n-9 1.809ab 1.797b 1.644c 1.896a <.0001 0.097 
C20:2n-6 1.016ab 1.047a 0.978bc 0.934c 0.0003 0.070 
C20:3n-6 0.750 0.768 0.812 0.823 Ns 0.082 
C20:4n-6 0.470b 0.520a 0.501ab 0.509ab 0.038 0.048 
C20:5n-3 1.575a 1.540a 1.341b 1.261b <.0001 0.145 
C22:1n-11 0.655ab 0.700a 0.586c 0.621bc 0.0003 0.069 
C22:5n-3 0.645a 0.619a 0.558b 0.529b <.0001 0.060 
C22:6n-3 8.587a 7.533b 7.083bc 6.425c <.0001 0.766 
Σ SFA 18.126 17.915 18.427 17.636 Ns 0.832 
Σ MUFA 40.750b 40.477b 40.443b 44.638a <.0001 1.237 
Σ n-3PUFA  15.780a 14.442b 13.718bc 12.854c <.0001 0.991 
Σ n-6PUFA  24.583b 26.411a 26.792a 24.214b <.0001 0.857 
CD 0.187 0.195 0.203 0.226 Ns 0.050 
MDA 0.584 0.506 0.411 0.434 Ns 0.437 
SFA: acidi grassi saturi; MUFA: acidi grassi monoinsaturi; PUFA: acidi grassi polinsaturi. ns: non significativo 
(p > 0.05); a, b: le medie con lettere diverse in apice sono significativamente diverse (p < 0.05) tra le varie diete. 
I seguenti FAs, trovati al di sotto dello 0,5% del FAME totale, sono stati utilizzati per calcolare le Σ delle diverse 
classi di FAs, ma essi non sono elencati: C12:0, C13:0, C14:1n-5, isoC15:0, C15:0, isoC16:0, C16:1n-9, C16:2n-
4, C16:3n-4, C16:4n-1, C17:0, C17:1, C18:2n-4, C18:3n-4, C18:4n-1, C20:0, C20:1n-11, C20:1n-7, C20:3n-3, 
C20:4n-3, C21:5n-3, C22:0, C22:1n-7, C22:1n-9, C22:2n-6, C22:4n-6, C22:5n-6, C24:0. 

Tabella 10. Umidità, ceneri, proteina grezza, lipidi totali (g/100g di filetto), profilo degli acidi 

grassi (gFA/100g FAME), dieni coniugati (CD, mmol Hp/100g di filetto) e contenuto di TBARS 

(mg MDA-eq./kg di filetto) dei filetti di S. carpio alimentati con diete differenti.  

 

7. DISCUSSIONE 

Attualmente, l’allevamento del carpione del Garda si basa principalmente 

sull’utilizzo di una dieta a base di ingredienti di origine marina. Ciononostante, 

come discusso nella parte introduttiva di questa tesi, numerosi fattori di matrice 

ambientale, economica e sociologica fanno sì che il trend globale incoraggi l’uso 
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di fonti alternative alla farina e olio di pesce per le formulazioni di mangime. Nel 

presente studio, per la prima volta, diete inclusive di ingredienti di diversa 

derivazione (marina, vegetale, PAPs) sono state utilizzate per l’allevamento del 

carpione del Garda al fine di valutarne l’effetto su performance zootecniche, 

benessere dell’animale allevato e qualità del prodotto finito. Al termine della 

prova di alimentazione tutte le diete testate non hanno influito negativamente sulla 

crescita degli esemplari di S. carpio, indipendentemente dagli ingredienti 

utilizzati per sostituire quelli di origine marina. Questo risultato sottolinea la 

buona tolleranza di questa specie a tutte le diete testate, anche quando il 70% di 

CP proveniente da ingredienti marini è stata sostituita con ingredienti di origine 

vegetale, come osservato nel gruppo VEG. Questo risultato è in contrasto con 

studi precedenti condotti su salmonidi e altre specie, essi hanno riportato effetti 

negativi sulla crescita dei pesci quando vengono incluse nella dieta quantità 

elevate di ingredienti vegetali (Collins et al., 2013). Tuttavia, un semplice 

confronto con altri studi potrebbe essere riduttivo e fuorviante, poiché gli 

ingredienti utilizzati per le formulazioni mangimistiche agiscono in sinergia ed 

esiste una tolleranza specie-specifica ai diversi ingredienti. Le diete testate nel 

presente studio sono prodotte commercialmente e tutte conservano una 

percentuale rilevante di ingredienti di origine marina come FM e FO, che 

potrebbero aver avuto un ruolo nell’aumentare la tolleranza di S. carpio nei 

confronti degli ingredienti vegetali (Aksnes et al., 2006; Gaylord et al., 2006; Li 

et al., 2009). Inoltre, l’assenza di effetti collaterali negativi sulla crescita dei pesci 

nei gruppi PAP1 e PAP2 è in accordo con studi precedenti, i quali hanno 

dimostrato che è possibile sostituire dal 66% fino al 100% FM con PAP senza 

effetti avversi sulle performance di crescita di diverse specie di pesci carnivori 

(Millamena, 2002; Hu et al., 2008; Xue et al., 2012), inclusa la trota iridea (Lu et 

al., 2015). Questo risultato è stato dimostrato anche quando le PAPs sono state 

impiegate in diete completamente prive di FM (Randazzo et al., 2021a, b). 
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Tuttavia, quando si sperimentano nuove diete, è necessario prestare particolare 

attenzione all’integrità intestinale poiché essa è essenziale per sostenere una 

corretta crescita e benessere dei pesci allevati (Zarantoniello et al., 2021 c). Il 

tratto gastrointestinale svolge un ruolo chiave nella digestione e nell’assorbimento 

dei nutrienti e, in particolare nei salmonidi, il tratto distale dell’intestino svolge 

un ruolo fondamentale nell’immunità innata e adattativa dei pesci (Uran et al., 

2008; Groschwitz e Hogan, 2009; Kinnebrew e Pamer, 2012; Peterson e Artis, 

2014; Donaldson et al., 2015). Nel presente studio, la dieta di CTRL non  ha 

portato a significativi effetti patologici avversi sull’intestino distale, mentre una 

significativa riduzione dell’altezza delle pliche della mucosa intestinale (che si 

trasforma in una ridotta superficie assorbente) e un aumento dell’afflusso 

infiammatorio (compresa la presenza anormale di MM), insieme alla 

sovraregolazione di tutti i marcatori genici infiammatori analizzati sull’intestino 

distale (il6, il10 e tnf-α) sono stati evidenziati nei pesci alimentati con la dieta 

VEG. Questi risultati sono simili a quelli osservati e ampiamente descritti in altre 

specie di salmonidi alimentati con diete ricche di ingredienti vegetali (Baeverfjord 

e Krogdahl, 1996; Penn et al., 2011; Krogdahl et al., 2015) e rappresentano la 

prima prova che anche S. carpio, quando viene alimentato con diete che includono 

alti livelli di ingredienti vegetali, è suscettibile agli effetti infiammatori intestinali 

che provocano quest’ultimi (Gatlin et al., 2007; Booman et al., 2018; Smith et al., 

2018). Al contrario, le diete contenenti PAP hanno determinato una migliore 

condizione intestinale rispetto alle altre, visibile in una riduzione dell’afflusso 

infiammatorio e una significativa modulazione dell’espressione genica 

infiammatoria. Inoltre, l’aumento della vacuolizzazione sopranucleare negli 

enterociti dell’intestino distale dei gruppi PAP indica un ulteriore miglioramento 

della funzionalità intestinale nei pesci di questi gruppi (Rimoldi et al., 2016; 

Verdile et al., 2020; Nimalan et al., 2021). I vacuoli sopranucleari degli enterociti 

sono indicatori di assorbimento pinocitotico dei nutrienti e, in particolare nei 
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salmonidi, la loro abbondanza è drasticamente ridotta in presenza di intestino 

infiammato (BjØrgen et al., 2020). D’altra parte, le diete testate nel presente 

studio hanno influenzato in modo diverso la composizione del fegato. In 

particolare, mentre le diete CTRL e VEG hanno portato a una bassa percentuale 

di deposizione di lipidi nel parenchima epatico, l’inclusione di PAP nella dieta ha 

causato un accumulo di lipidi più elevato (dose-dipendente) nel tessuto epatico 

rispetto ai due gruppi precedenti, insieme a una maggiore quantità di grasso totale 

osservato nel filetto del pesce (rilevato attraverso l’analisi chimica e 

spettroscopica, FTIR). La tendenza più elevata, sebbene non statisticamente 

significativa, dell’espressione di hsp70 nel fegato dei gruppi PAP1 e PAP2 può 

quindi essere correlata a uno stress metabolico dovuto a cambiamenti nella 

deposizione di lipidi nel fegato come precedentemente dimostrato in diverse 

specie di pesci (Barton e Iwama 1991; Lu et al., 2014). Poiché le diete utilizzate 

nel presente studio sono state formulate per essere grossolanamente isolipidiche 

(con un range che va dal 22,9% della dieta di CTRL al 24,4% della dieta PAP2), 

tali differenze nella composizione lipidica del fegato e del filetto possono essere 

attribuite alla composizione degli acidi grassi della frazione lipidica della dieta. 

In particolare, le diete PAP1 e PAP2 hanno evidenziato una maggiore quantità di 

MUFA e un rapporto n6/n3 inferiore rispetto a CTRL e VEG, il quale è stato 

precedentemente correlato con l’insorgenza di steatosi in specie di pesci d’acqua 

dolce (Zarantoniello et al., 2020 a, b) e ad alta percentuale di grasso nel filetto 

(Bruni et al., 2021). Inoltre, mentre la dieta VEG ha influenzato solo 

marginalmente il profilo degli acidi grassi del filetto rispetto a CTRL, nel filetto 

di PAP1 e in particolare in quello di PAP2, è stata osservata una diminuzione del 

contenuto di EPA (C20:5n-3) e DHA (C22:n6-n3) rispetto al CTRL, 

coerentemente con la minore quantità di questi acidi grassi nella composizione 

delle diete. Questi risultati indicano una ridotta capacità di S. carpio di convertire 

i MUFA alimentari in n-3 PUFA, diversamente da quanto osservato in altre specie 
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di pesci d’acqua dolce come lo storione siberiano (Zarantoniello et al., 2021), lo 

zebrafish (Zarantoniello et al., 2020) e la trota iridea (Randazzo et al., 2021). 

Poiché S. carpio selvatico si nutre principalmente di organismi planctonici 

(Melotto et al., 1990) naturalmente ricchi di PUFA, esiste un fattore evolutivo 

limitante alla base della ridotta capacità enzimatica di desaturazione e 

allungamento dei precursori a catena più corta degli acidi grassi altamente 

insaturi. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per chiarire meglio questo aspetto. 

Infine, mentre i parametri colorimetrici esterni sono stati influenzati in modo 

diverso dalle diete di prova, mostrando una diminuzione del rosso e del giallo 

della pelle (rispettivamente indici dei parametri a* e b*), nei gruppi alimentati con 

inclusioni di PAP nella dieta, il colore del filetto è stato influenzato solo 

marginalmente.  

Nella prospettiva di un settore, quello dell’acquacoltura, in continua crescita, 

l’ottimizzazione della produzione ittica, ponendo attenzione al benessere animale 

e alla sostenibilità ambientale, rappresenta uno degli obiettivi principali per il 

prossimo futuro. Negli ultimi decenni, la drastica riduzione dell’uso di ingredienti 

convenzionali, come FM e FO, nei mangimi destinati a diverse specie ittiche 

d’allevamento (Hodar et al., 2020) ha intensificato l’impego di fonti proteiche più 

sostenibili e derivate dalla terra, come i PAP. Attualmente i sottoprodotti della 

lavorazione degli avicoli, l’emoglobina suina e le farine di piume idrolizzate sono 

utilizzate nell’industria dei mangimi acquatici e sono stati oggetto di numerosi 

studi volti a valutarne la fattibilità per l’allevamento di diverse specie ittiche 

(Daniel, 2018; Galkanda-Arachchige et al., 2019: Nogales-M’erida et al., 2018). 

Il presente studio ha dimostrato che l’inclusione di PAP nella dieta di S. carpio 

rappresenta un’opportunità sostenibile e promettente in grado di garantire una 

buona produzione ittica e di promuovere il benessere dei pesci migliorando lo 

stato intestinale rispetto agli ingredienti convenzionali utilizzati nella produzione 

delle diete destinate a questa specie ittica. I PAP sono già impiegati nell’industria 
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mangimistica per il loro buon profilo amminoacidico, il contenuto di minerali e 

l’assenza di fattori antinutrizionali (Rimoldi et al., 2018, 2021: Gaudioso et al., 

2021) e sono stati utilizzati con successo per sostituire proporzioni variabili di FM 

nella dieta di varie specie ittiche (vedi revisione di Gallkanda-Arachchige et al., 

2019). Tuttavia, l’uso di ingredienti non convenzionali, compresi i PAP, nelle 

formulazioni in mangimi merita particolare attenzione, in particolare quando il 

loro impiego è destinato a pesci con abitudini alimentari specifiche, come S. 

carpio. Infine, sono necessarie ulteriori indagini per ottimizzare l’uso dei PAP, 

con particolare attenzione sulle implicazioni riguardanti la composizione degli 

acidi grassi del filetto del pesce, al fine di garantire la qualità e la commerciabilità 

del prodotto finale. 

 

8. CONCLUSIONI    

Il presente studio ha confermato che gli ingredienti di origine vegetale nella dieta 

influenzano il benessere dell’intestino di S. carpio così come in altre specie di 

pesci salmonidi, mentre la farina di pesce e l’olio di pesce possono agire come 

coadiuvanti nel contrastare gli effetti collaterali negativi di questi ingredienti sulla 

crescita dei pesci. Al contrario, le PAP utilizzate nel presente studio sono state in 

grado di promuovere il benessere di S. carpio favorendo la salute dell’intestino e 

la capacità di assorbimento. Tuttavia, il loro utilizzo deve essere ulteriormente 

studiato e ottimizzato in modo tale da garantire anche un adeguato profilo di acidi 

grassi nel filetto, per non compromettere la qualità del prodotto finale e la sua 

accettazione da parte dei consumatori come prodotto alimentare di pregio. 
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