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Relazione sulle attività svolte nell’ambito del Work Package 5 

DAGRI - Università degli Studi di Firenze 

 

PROTOCOLLI SPERIMENTALI 

Azione 5.1 Ottimizzazione della quantità/qualità del prodotto (farine) (Tenebrio molitor) 
 

Le attività previste dall’Azione 5.1 sono iniziate nel giugno 2020, a causa delle restrizioni imposte dai 

protocolli anticovid che hanno limitato l’accesso ai laboratori e, di conseguenza, lo svolgimento delle indagini 

programmate in precedenza. Inoltre, a causa di difficoltà logistico-amministrative, accentuate dalla 

situazione pandemica, l’avvio dell’allevamento degli insetti da parte della Cooperativa l’Unitaria è stato 

fortemente posticipato, pertanto, gli insetti destinati alla valutazione quanti-qualitativa non erano allo stadio 

di sviluppo idoneo per svolgere le attività previste dal progetto.  

Per tali motivi, insieme al capofila, sono state evidenziate le difficoltà determinate dalla situazione 

contingente ed è stato definito un diverso indirizzo delle attività previste nell’Azione 5.1. Poiché T. molitor, 

soprattutto nelle prime fasi di sviluppo delle larve, aveva presentato maggiori criticità, è stato deciso di 

privilegiare la valutazione dello sviluppo della specie allevata su un substrato di scarto prodotto dalla stessa 

Cooperativa, rispetto alla valutazione delle farine. Per tale motivo nei laboratori del DAGRI è stato 

incrementato l’allevamento di T. molitor, utilizzando anche larve fornite dal CiRAA (Centro di Ricerche Agro-
Ambientali “Enrico Avanzi”) dell’Università di Pisa, con caratteristiche di peso e dimensioni omogenee da 

utilizzare in prove comparative. 

 

Valutazione della qualità degli insetti allevati su diversi substrati 

Nell’ambito di uno degli obiettivi del progetto FEEDS, e cioè la produzione di insetti da trasformare in farine 

da impiegare nell’alimentazione animale ed umana1, è stata valutata la possibilità di impiegare un prodotto 

di scarto per l’allevamento di T. molitor, uno degli insetti noti come biotrasformatori2. Nell’ottica di 

un’economia circolare, quale substrato di allevamento è stato individuato un prodotto di scarto derivante 

dalla lavorazione dei cereali effettuata dalla Cooperativa L’Unitaria, partner del progetto, in quanto T. molitor 

viene di solito allevato su substrati a base di crusca di diversi cereali3. La specie, sebbene abbia uno sviluppo 

 
1 EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens), Turck D., Bohn T., Castenmiller J., De 
Henauw S., Hirsch-Ernst K.I., Maciuk A., Mangelsdorf I., McArdle H.J., Naska A., Pelaez C., Pentieva K., Siani A., Thies F., 
Tsabouri S., Vinceti M., Cubadda F., Frenzel T., Heinonen M., Marchelli R., Neuh€auser-Berthold M., Poulsen M., Prieto 
Maradona M., Schlatter J.R., van Loveren H., Ververis E., Knutsen H.K., 2021. Scientific Opinion on the safety of frozen 
and dried formulations from whole yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel food pursuant to Regulation 
(EU)2015/2283. EFSA Journal,19(8):6778, 30 pp. 
2 Casartelli M., Tettamanti G., 2015. Utilizzo di insetti come biotrasformatori: dallo scarto alimentare alla produzione di 
proteine animali per la mangimistica. In: Gli insetti: una risorsa sostenibile per l'alimentazione. Atti Accademia Nazionale 
Italiana di Entomologia, Tipografia Coppini, Firenze, 26:45-49. 
3 Andersen J.L., Berggreen I.E., Heckmann L.L., 2018. Recommendations for breeding and keeping mealworms, Tenebrio 
molitor. Danish Technological Institute, Aarhus, Denmark. 
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piuttosto lento, è in grado di accrescersi su differenti tipi di substrati, anche di ridotta rilevanza economica4,5, 

garantendo tuttavia la produzione di larve ad elevato valore nutritivo6. 

 

Metodo allevamento e tipi di dieta 

Nei diversi esperimenti sono stati messi a confronto differenti substrati di alimentazione, con l’aggiunta o 

meno di un integratore, per un totale di 6 tipi di dieta (Tabella 1). In un primo gruppo (dieta semplice) le diete 

erano costituite dal substrato di base: 1) una dieta costituita da crusca (Molino Paciscopi, Montespertoli) 

indicata di seguito come “Cru”; 2) una dieta costituita da un prodotto di scarto derivante dalla ventilazione 

dei cereali (Cooperativa L’Unitaria), definito “SVe” (Scarto di Ventilazione); 3) una dieta formata dal 50% di 

crusca e dal 50% del prodotto di scarto, denominata “CruSVe”. In un secondo gruppo (dieta integrata) alle 

diete descritte in precedenza è stato aggiunto un integratore costituito da un vegetale fresco, individuato 

nella carota perché ricca di acqua e di sostanze minerali (potassio, fosforo, calcio, magnesio, selenio, ferro). 

Le diete sono state denominate con le stesse sigle aggiungendo il suffisso “Ca”. Le larve sono state 

successivamente distribuite in allevamento all’interno di vaschette di plastica rigida (15×20 cm), 

introducendo 100 larve per contenitore. 

 

Tabella 1. Denominazione e composizione delle diete utilizzate negli esperimenti di 

accrescimento delle larve di T. molitor. 

Tipo di dieta Acronimo Composizione della dieta 

Dieta semplice 

Cru Crusca 

SVe Scarto di ventilazione 

CruSVe Crusca (50%) e Scarto di ventilazione (50%) 

Dieta integrata 

CruCa Crusca + carota 

SVeCa Scarto di ventilazione + carota 

CruSVeCa Crusca (50%) e Scarto di ventilazione (50%) + carota 

 

 
Figura 1. Contenitori di allevamento con i 6 tipi di dieta: a sinistra senza integratore e a destra con carota. 

 

 

 
4 Cotton R.T., 1927. Notes on the biology of the meal worms, Tenebrio molitor Linne and T. obscurus Fab. Annals of the 
Entomological Society of America, 20(1):81–86. 
5 Colombo M., 2015. L'allevamento degli insetti per l'alimentazione: problematiche, cautele e prospettive. In: Gli insetti: 
una risorsa sostenibile per l'alimentazione. Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Tipografia Coppini, 
Firenze, 26:33-38. 
6 Ravzanaadii N., Kim S.-H., Choi W.-H., Hong S.-J., Kim N.-J., 2012. Nutritional value of mealworm, Tenebrio molitor as 
food source. International Journal of Entomology, 25(1):93-98. 
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Mortalità e incremento ponderale di larve neonate alimentate con diete diverse 

Per la prova sono state prelevate dalla colonia di T. molitor 1.200 larve di circa 0,6 ± 0,1 mm mantenute nella 

fase iniziale dello sviluppo su una dieta di sola crusca. Le larve sono state successivamente allevate sulle diete 

descritte in precedenza (Tabella 1). In tali prove, le 100 larve sono state alimentate con 50 g di substrato e 

alle diete con integratore venivano aggiunti 2,5 g di carota ogni settimana. Per ogni dieta sono state realizzate 

due repliche. 

Per valutare l’effetto della dieta sullo sviluppo delle larve di T. molitor è stato considerato il livello di mortalità 

ed il peso medio raggiunto dagli individui nelle differenti diete. La mortalità e il peso sono stati determinati 

in due diversi periodi: il primo a distanza di 30 giorni dall’inizio dell’alimentazione delle larve sui differenti 

tipi di dieta ed il secondo a 60 giorni. 

 

Azione 5.1 – Valutazione della crescita degli insetti (Hermetia illucens) 

Nell’ambito di una collaborazione con l’Università Federico II di Napoli è stata condotta una prova di crescita 

e caratterizzazione chimica delle larve di Hermetia illucens, con particolare riferimento all’effetto del 

substrato di crescita (completamente vegetale vs mangime commerciale per polli da carne). Larve di mosca 

soldato nero di cinque giorni sono state acquistate dalla società commerciale di allevamento di insetti Smart 

Bug's (Treviso, Italia) per poterle sottoporre ad una prova di allevamento. I substrati utilizzati nella 

sperimentazione erano una dieta di controllo, costituita da mangime per polli da carne (Controllo) e una dieta 

composta interamente vegetale (V100), costituita da un mix di scarti vegetali raccolti nei negozi di frutta-

verdura della provincia di Napoli (Italia) e contenenti il 5% di verdura (broccoli 40%, sedano 35%, cavoli 25%) 

e il 25% di frutta (50% arance e 50% mele). Le diete sono state preparate mescolando accuratamente gli 

ingredienti preventivamente tagliati in piccoli pezzi. Inoltre, per ridurne il contenuto in umidità, i rifiuti 

vegetali sono stati anche conservati per due giorni a temperatura ambiente. I substrati sono stati collocati 

all’interno di contenitori di plastica (60 cm × 40 cm × 15 cm) un giorno prima di posizionarvi le larve.  Ciascun 

substrato (Controllo e V100) è stato replicato 9 volte, e ciascuna replica è stata posta in un contenitore di 

plastica differente, arrivando così ad un totale di 36 contenitori. Ogni replica conteneva 10 kg di substrato e, 

sulla parte superiore di ciascuno di essi, dopo la pesatura, sono state trasferite 6.000 larve aventi un peso 

medio iniziale individuale di 0,059  0,004 g. I contenitori sono stati ricoperti da un tappo forato con griglia 

in nylon nero e posti all’interno di una camera ventilata (flusso d'aria circa 2 m/s), in condizioni ambientali 

controllate (T: 27 ± 0,5 °C; UR: 70 ± 5%; 16:8, fotoperiodo L:B).  L'alimentazione delle larve è continuata fino 

a quando più del 25% delle larve in un contenitore aveva raggiunto lo stadio di prepupa (circa 22 giorni). In 

tale momento le larve registravano un peso medio individuale di 0,205  0,008 g. La composizione chimica 

dei substrati e delle larve è stata analizzata seguendo le metodiche ufficiali per la caratterizzazione 

centesimale7; gli acidi grassi (AG) sono stati estratti8 dai lipidi totali, trasformati in metilesteri (FAME) e 

sottoposti ad analisi gascromatografica. 

 

Azione 5.2 – Valutazione delle farine di insetto nell’alimentazione di pesci e polli 

Questa azione è stata suddivisa in n. 4 prove sperimentali su n.  1 specie ittica (trota iridea), e n. 2 specie di 

avicoli (pollo e quaglia). Le prove, dettagliate di seguito, sono state così distinte: 

a) Prova di alimentazione con H. illucens su trota iridea 

 
7 AOAC, 2005. Official Method of Analysis (18th Edition ed.). Washington DC. 
8 Folch J., Lees M., Sloane Stanley G.H., 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipides from 
animal tissues. J. Biol. Chem. 226. https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)64849-5 

https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)64849-5
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b) Prova di alimentazione con H. illucens su pollo da carne 

c) Prova di alimentazione con T. molitor su quaglia da carne 

d) Prova di alimentazione con T. molitor su quaglia ovaiola. 

 

Infine, considerando gli insetti come novel food e dunque l’opportunità per le aziende che allevano insetti di 

aprirsi anche a canali di vendita diversi dalla mangimistica, occorre sottolineare che le larve di Tenebrio 

molitor (yellow mealworm, tarme della farina) sono il primo novel food a base di insetti autorizzato in UE 

come essiccate, congelate e in polvere (Reg. UE 2021/882, Reg. UE 2022/169). Per questo motivo, è stato 

reputato interessante provare a capire se e come fosse accettata la presenza di un prodotto (il pane) nella 

cui formulazione fosse presente della farina di insetto dai genitori con figli in età scolastica che usufruiscono 

del servizio di refezione scolastica. Quest’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un 

questionario on line. 

 

a) Prova di alimentazione con H. illucens su trota iridea 

Nell’ambito di una collaborazione consolidata esistente con la Fondazione Edmund Mach (San Michele 

all’Adige, Trento), approfittando del contemporaneo svolgimento di un’altra prova di alimentazione presso 

le strutture sperimentali di allevamento della Fondazione Mach, è stata condotta una prova per valutare 

l’effetto dell’inclusione di Hermetia illucens nella dieta, in sostituzione di una quota della proteina 

convenzionalmente utilizzata nelle formulazioni dei mangimi per trota. La prova è stata condotta nel rispetto 

della Direttiva Europea 2010/63/EU sulla protezione degli animali utilizzati a scopi di ricerca.  

Esemplari di trota iridea del peso iniziale medio di 54,21 ± 1,39 g (90 trote per vasca, n=3 repliche per dieta, 

270 trote per dieta) sono state allevate in vasche del volume pari a 1600 L, alimentate con acqua mantenuta 

alla temperatura media di 12,8 °C e con un tenore medio di ossigeno disciolto pari a 9,2 mg/L. Dopo un 

periodo di acclimatazione della durata di 6 giorni, i pesci sono stati alimentat i una o due volte al giorno, a 

seconda della taglia, con 2 diete isoproteiche (42 g/100 g sul tal quale), isolipidiche (24 g/100 g sul tal quale) 

e isoenergetiche (22 MJ/kg), in forma di pellettato estruso di dimensioni pari a 3 e 5 mm. Le diete testate 

sono state le seguenti: 

-dieta CV: contenente fonti proteiche e lipidiche esclusivamente di origine vegetale (soprattutto concentrato 

proteico di soia, farina di soia, pisello intero) 

-dieta HM: in cui il 60% della proteina della dieta CV è stata sostituita con farina sgrassata di prepupe di H. 

illucens. 

Per i volumi necessari e per la necessità di avviare la prova sperimentale di alimentazione della trota iridea, 

ma anche per la necessità di disporre di farina di insetto a modesto contenuto in lipidi, la farina sgrassata di 

prepupe di H. illucens è stata acquistata presso l’azienda PROTIX (51070NC Dongen, The Netherlands).  

Dopo 27 settimane di allevamento, 27 pesci per gruppo sono stati sacrificati mediante colpo in testa 

(uccisione mediante percussione), eseguito da personale qualificato. I pesci sono stati quindi pesati e misurati 

per la lunghezza totale e la lunghezza standard; quindi, trasferiti all’interno di cassette di polistirolo con una 

copertura di ghiaccio a scaglie presso il DAGRI dove, appena arrivati, i pesci sono stati immediatamente 

congelati a -80 °C fino al momento in cui sono state condotte le analisi. Nove esemplari per gruppo 

sperimentale (dieta), cioè 3 esemplari per vasca, sono stati destinati alle analisi biometriche e merceologiche 

(previa dissezione) ai fini della determinazione dei seguenti parametri: 

-indice di condizione di Fulton (K) 

K (%) = [peso del pesce (g)/(lunghezza del pesce)3 (cm)] × 100 

-indice epatosomatico (HSI) 

HSI (%) = [peso del fegato (g)/peso del pesce (g)] × 100 

-indice viscerale (VSI) 
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VSI (%) = [peso dei visceri (g)/peso del pesce (g)] × 100 

-resa in filetti (FY) 

FY (%) = [peso del filetto (g)/peso del pesce (g)] × 100 

 

I mangimi sono stati sottoposti all’analisi del profilo in acidi grassi seguendo il metodo descritto 

precedentemente per gli insetti e i substrati. 

Su un filetto di ciascun esemplare sono stati poi misurati i principali parametri fisici e chimici riportati nella 

Tabella 4. 

 

b) Prova di alimentazione con H. illucens su pollo da carne 

Studio degli effetti dell’inclusione di Hermetia illucens nell’ alimentazione del broiler (ROSS 308) 

La prova sperimentale si è svolta presso gli Allevamenti Sperimentali afferenti all’Università degli Studi di 

Firenze. Gli animali sono stati collocati in un pollaio sperimentale attrezzato secondo le norme vigenti in 

materia (temperatura, aerazione, organizzazione dei box, disponibilità di acqua e di spazi adeguati). Nello 

specifico si è trattato di una prova di alimentazione del pollo da carne (broiler ROSS 308/Aviagen) con la dieta 

normalmente impiegata nelle aziende intensive (dieta controllo, CON). Qui di seguito è riportata la 

formulazione (Tabella 2) e il profilo bromatologico (Tabella 3). 

 

Tabella 2. Composizione della dieta controllo (g/100g di sostanza secca). 

Ingredienti Starter (0-7 d) Grower (8-21 d) Finisher (22-47 d) 

Mais 52.05 57.00 58.00 

Farina di estrazione di soia 35.50 33.10 31.05 

Olio vegetale 4.50 5.25 6.30 

Glutine di mais 3.00 - - 

Fosfato bicalcico 1.90 1.90 1.90 

Carbonato di calcio 1.50 1.20 1.20 

Bicarbonato di sodio 0.25 0.25 0.25 

Cloruro di sodio 0.25 0.25 0.25 

DL metionina 0.25 0.25 0.25 

Lisina cloridrato 0.15 0.15 0.15 

Cloruro di colina 0.15 0.15 0.15 

Integratore minerale vitaminico 0.50 0.50 0.50 

 

Tabella 3. Profilo chimico-nutrizionale della dieta controllo (g/kg di sostanza secca). 

item Starter (0-15 d) Grower (8-21 d) Finisher (16-47 d) 

Sostanza secca, g/kg  895 885 879 

Proteina grezza, g/kg 245 226 206 

Estratto etereo, g/kg 72 83 95 

Fibra grezza, g/kg 51 51 55 

Ceneri, g/kg 73 69 69 

Calcio, g/kg 12 12 11 

Fosforo, g/kg 7 7 7 

Lisina, g/kg 12 12 10 

Metionina, g/kg 4 4 3 

Energia Metabolizzabile, kcal 2,900 3,000 3,190 
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Su un campione di Hermetia illucens proveniente dall’impianto sperimentale sono state effettuate le analisi 

bromatologiche (Figura 2) e del profilo in acidi grassi (Figura 3) al fine di calcolare le formulazioni 

sperimentali. Il profilo in acidi grassi della farina di insetti utilizzata aveva un contenuto medio di C12:0 del 

59,65%, C14:0 del 15,23% e C16:0 del 10,31%. 

 

 
Figura 2. Composizione chimica centesimale delle larve. 

 

 
Figura 3. Principali acidi grassi (g/100 g acidi grassi totali) delle larve di Hermetia. 

 

 

A partire dalla dieta controllo sono state formulate altre tre diete in cui la farina di estrazione di soia è stata 

sostituita al 100%, al 50% e al 15% con la farina di larve intere di Hermetia illucens non estratta per la 

componente oleosa. Tutte le diete erano isoproteiche ma non isolipidiche ad eccezione della H15. 

La prova ha previsto un ciclo di 5 settimane di allevamento a terra. Cento soggetti omogenei per età (1 giorno) 

e peso (50,21  0,43 g) sono stati divisi in gruppi di 5 animali ed allocati random in box (1×1×1 m) su lettiera 

di cocco rinnovata ogni 10 giorni per assicurare igiene e welfare. I recinti erano confinanti in maniera da 

C12:0 
60%C14:0

15%

C16:0
10%

Altri
15%
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salvaguardare gli aspetti relativi alla socializzazione. Gli animali avevano accesso continuo all’acqua tramite 

abbeveratoi automatici e gli alimenti sono stati somministrati ad libitum. 

Lo stato di salute degli animali è stato costantemente monitorato, sono state effettuate pesate settimanali 

dei soggetti in prova per valutare l’incremento di peso, e sono stati regis trati i consumi alimentari. 

 

c) Prova di alimentazione con T. molitor su quaglia da carne 

Le attività hanno riguardato lo studio degli effetti derivanti dall’inclusione di farina di larve di Tenebrio molitor 

sulle prestazioni di crescita, le caratteristiche della carcassa e i parametri di qualità della carne di quaglia 

(Couturnix japonica) nell’ambito di una collaborazione con le Università di Sassari e Federico II di Napoli. 

Centonovantadue quaglie maschio di 7 giorni sono state distribuite in 24 gabbie (6 uccelli per gabbia) e 

assegnate in modo casuale a uno dei 4 trattamenti alimentari. Il disegno sperimentale è stato pianificato al 

fine di confrontare le prestazioni di crescita e la qualità della carne delle quaglie alimentate con 4 diverse 

diete isoproteiche, isolipidiche e isoenergetiche in cui le proteine vegetali (come la farina di soia),  contenute 

nella dieta di controllo (C) sono state parzialmente sostituite con una farina sgrassata di larve di Tenebrio 

molitor (5%, T5; 10%, T10; 20%, T20, corrispondenti ad un livello di inclusione della farina di insetti pari 

rispettivamente a 0, 1,65, 3,3, 6,6 g/100 g di mangime). A 42 giorni di età, tutte le quaglie sono state 

macellate. Gli organi interni sono stati rimossi e le carcasse ottenute sono state pesate e immediatamente 

congelate a -80 °C. Ventiquattro carcasse per ogni gruppo (96 carcasse in totale) sono state analizzate presso 

i laboratori della Sezione di Scienze Animali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 

Ambientali e Forestali (Università degli Studi di Firenze), dopo essere state scongelate durante la notte 

mantenendole a 4 °C, prima di analizzare i principali parametri fisici e chimici riportati nella Tabella 4 sui 

campioni crudi o sottoposti a cottura (in forno statico per 35 minuti a 200 °C, 72 °C al cuore). 

 

d) Prova di alimentazione con T. molitor su quaglie ovaiole 

La prova è stata condotta nell’ambito di una collaborazione con le Università di Sassari e Federico II di Napoli. 

Centoventi quaglie ovaiole sono state allevate in un’azienda commerciale fino a 12 settimane di vita, quando 

sono state accasate in gabbie metalliche zincate (100×50×25 cm di altezza) che ospitavano n. 5 uccelli 

ciascuna. In totale sono state predisposte n. 24 gabbie, casualmente attribuite a una delle quattro diete, per 

un totale di 30 uccelli per dieta. Nelle diete sperimentali la principale fonte proteica (soia) è stata sostituita 

parzialmente da livelli crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor, ovvero in quantità pari al 5, 10 e 20% 

rispettivamente nelle diete T5, T10 e T20. L’alimentazione con le quattro diete è durata dalle 12 alle 20 

settimane di vita delle quaglie, durante le quali sono state raccolte circa 382 uova, che sono state congelate 

e inviate presso i laboratori della Sezione di Scienze Animali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 

Alimentari, Ambientali e Forestali (Università degli Studi di Firenze) per essere sottoposte alle analisi fisiche 

e chimiche, dettagliate nella Tabella 4, e a una prova di cottura (a 100 °C, in appositi contenitori di silicone). 

Prima delle analisi, le uova sono state scongelate mantenendole a temperatura ambiente (circa 22 °C) per un 

tempo pari a 2 ore. 

 

Tabella 4. Sintesi delle analisi condotte sui campioni oggetto di valutazione. 

Tipologia 

di analisi 

Parametro Metodologia Strumenti Prova 

Parametri merceologici  
 

Lunghezza totale  Ittiometro 

Trota 
 

Lunghezza del corpo 

muscolare 
 Ittiometro 
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Pacchetto viscerale, 

gonadi, cuore, testa, 

scheletro, pinne e filetti 

 Bilancia analitica 

Parametri fisici  
 

Colore  

Commissione 

Internazionale 

dell’Eclairage, 

CIE9 

Colorimetro Minolta 

Chroma Meter CR200 

(Tokyo, Giappone) 

Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola 

 

pH muscolare  pHmetro METTLER 

TOLEDO 

Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola 
 

Capacità ritenzione idrica Iaconisi et al.10 

Ultracentrifuga 

refrigerata Sorvall 

(Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, 

USA) 

Trota 

 

Texture muscolo  
ZWICK ROELL (Zwick 

GmnH & Co., Ulm, 

Germania) 

Trota, Quaglia da carne 

Parametri chimici  
 

Umidità 

AOAC 

Stufa Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola  

Ceneri 
Muffola Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola  

Proteine grezze 

Kjeltec (Foss Analytical 

A/S, Hillerod, 

Danimarca) 

Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola 
 

Lipidi totali Folch et al. 
Gravimetria Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola  

Profilo in acidi grassi Christie11 

Gas-cromatografo 

Varian – 430-GC (Varian 

BV, Herculesweg 8, 4330 

EA Middelburg, The 

Netherlands) 

Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola 

 

Dieni coniugati 
Srinivasan et al. 
12 

Spettrofotometro Mod. 

Lambda EZ 150 UV/VIS 

(Spectrometer Perkin 

Elmer – Norwalk, USA) 

Trota; Quaglia da carne; 

Quaglia ovaiola  Sostanza reattive all’acido 

tiobarbiturico (TBARS) 
Vyncke13 

 

 
9 Commission Internationale de l’Éclairage, 2004. CIELAB 2004. “CIE 15: Technical Report: Colorimetry, 3rd Edition”. 
10 Iaconisi V., Marono S., Parisi G., Gasco L., Genovese L., Maricchiolo G., Bovera F., Piccolo G., 2017. Dietary inclusion 
of Tenebrio molitor larvae meal: Effects on growth performance and final quality treats of blackspot sea bream (Pagellus 
bogaraveo). Aquaculture, 476:49-58. 
11 Christie W., 1982. A simple procedure for rapid transmethylation of glycerolipids and cholesteryl esters. J. Lipid Res., 
23:1072-1075. 
12 Srinivasan S., Xiong Y., Decker E., 1996. Inhibition of protein and lipid oxidation in beef heart surimi-like material by 
antioxidants and combinations of pH, NaCl, and buffer type in the washing media. J. Agric. Food Chem., 44:119-125. 
13 Vyncke W., 1970. Direct determination of the thiobarbituric acid value in trichloroacetic acid extracts of fish as a 
measure of oxidative rancidity. Fette Seifen Anstrichm, 12:1084-1087. 
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Il questionario 

È stato predisposto un questionario online (Google forms), rivolto ai genitori con figli di età compresa tra i 3 

e i 10 anni utilizzatori del servizio di mensa scolastica. È stata condotta una valutazione contingente con la 

metodologia di elicitazione Double bounded dichotomous choice (DBDC), chiedendo per prima cosa se i 

genitori fossero disposti ad accettare l’introduzione di un pane preparato con farina di insetti (ovviamente è 

stato specificato che gli insetti sono autorizzati dalla Comunità Europea come alimento, che sono sicuri e 

nutrizionalmente validi), in cambio di uno sconto (tra il 10%, il 20%, il 30%, il 40% e il 50%, assegnato in 

maniera casuale ad ogni rispondente) sulla quota di mensa scolastica. Insieme a queste risposte sono state 

raccolte altre informazioni circa la tipologia di prodotti offerti/preferiti a mensa, sulla tendenza del/della 

figlio/a ad essere più o meno selettivo/a nei confronti dei cibi che è disposto/a ad assaggiare (in inglese food 

fussiness), sulle abitudini alimentari della famiglia, il grado di neofobia dell’intervistato, ovvero la paura o il 

rifiuto a provare cibi nuovi. Infine, le ultime domande andavano a valutare se il soggetto potesse in qualche 

modo associare il consumo di insetti a delle conseguenze negative per la salute del bambino, oppure a dei 

fenomeni di emarginazione del bambino da parte dei suoi compagni di scuola, oppure anche a dei giudizi 

negativi da parte di parenti, amici e colleghi. 

 

ANALISI STATISTICA 

I dati relativi alle prove di alimentazione sono stati sottoposti ad analisi statistica utilizzando il software SAS 

in modo da evidenziare eventuali differenze tra le diete.  
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RISULTATI 

 

Azione 5.1 Ottimizzazione della quantità/qualità del prodotto (farine) (Tenebrio molitor) 

 
Le prove hanno evidenziato che la mortalità nelle larve di T. molitor cambia in base alla dieta in cui sono state 

allevate e con una maggiore mortalità soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo (Tabella 5, Figura 4). La 

crusca sembra influire negativamente sulla sopravvivenza delle larve; infatti, nelle due diete che contengono 

crusca tal quale (Cru) o in miscela con il sottoprodotto di ventilazione delle cariossidi (CruSVe) la mortalità è 

stata significativamente superiore. 

 

  

 
 

Figura 4. Larve in 4 diete differenti: A) Cru (100%); B) CruSVeCa (50 + 50% + Carota); C) SVe (100%); D) 
CruSVe (50 + 50%). 

 

L’aggiunta della carota alla crusca (CruCa) sembrerebbe migliorare la sopravvivenza delle larve, tuttavia, 

l’integrazione vegetale non contribuisce alla riduzione della mortalità nelle altre diete (SveCa e CruSVeCa) in 

cui i valori sono sostanzialmente simili alle diete base (Figura 5). La mortalità nelle successive fasi di sviluppo 

rimane complessivamente limitata, con una bassa incidenza che al termine degli esperimenti è risultata 

essere pari a 42 individui in totale. I valori peraltro risultano simili nelle diverse diete. Fanno eccezione la 

dieta CruSVe e CruSVeCa dove il numero di morti, per quanto limitato, è risultato superiore a tutti gli altri 

alimenti testati negli esperimenti (Figura 6). 

 

 

A B 

C D 
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Tabella 5. Mortalità totale delle larve di T. molitor in differenti diete valutata in Periodo 1 e 
Periodo 2. 

Data Cru SVe CruSVe CruCa SVeCa CruSVeCa df Chi p 

Periodo 1 28 b 13 a 28 b 12 a 20 a,b 25 b 5 12.38 0.030 

Periodo 2 0 a 7 a 13 b 5 a 4 a 13 b 5 19.14 0.002 

Test per la bontà dell'adattamento, Confronti multipli test del Chi -quadro; lettere differenti indicano livelli di 

significatività differenti, p<0.05. 

 

 

Figura 5. Numero di larve morte di T. molitor allevate nelle diverse diete: il numero dei morti è relativo al 
campionamento del Periodo 1. Lettere differenti indicano differenze significative. 
 

 

Figura 6. Numero di larve morte di T. molitor allevate nelle diverse diete: il numero dei morti è relativo al 
campionamento del Periodo 2. Lettere differenti indicano differenze significative.  
 

Questo dato potrebbe dipendere dalle dimensioni ridotte delle larve nella prima parte del loro sviluppo. Le 

larve di T. molitor sono caratterizzate dall’avere un apparato boccale masticatore con cui erodono il substrato 

alimentare e, nel caso delle larve di prima e seconda età, questo potrebbe non essere in grado di esercitare 

un’azione meccanica adeguata nell’utilizzo di alimenti grossolani. Le larve, nelle fasi iniziali sembrano 
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sopravvivere meglio quando sono allevate nello scarto derivante dalla ventilazione delle cariossidi, che risulta 

essere una miscela con alte proporzioni di polveri di cui le larve possono nutrirsi più facilmente. 

 

Tabella 6. Peso medio delle larve di T. molitor allevate nelle diverse diete. 

Dieta n° Media ± D.S.  gdl F p 

Cru 4 0,017 ± 0,000 a 5 15,84 < 0,001 

SVe 4 0,018 ± 0,000 a    
CruSVe 4 0,021 ± 0,001 a,b    
CruCa 4 0,036 ± 0,004 c    
SVeCa 4 0,011 ± 0,002 a    
CruSVeCa 4 0,028 ± 0,014 b,c    
Analisi della varianza; Confronti multipli test Bonferroni; lettere differenti indicano livelli 

di significatività differenti, p<0,05. 

 

Anche nell’incremento in peso delle larve si evidenzia un effetto da parte delle differenti diete, tuttavia, 

l’effetto del substrato di scarto, contrariamente a quanto evidenziato sulla mortalità, sembra avere un effetto 

meno favorevole rispetto alla crusca. Infatti, al termine dell’esperimento le larve mostravano un peso medio 

degli individui significativamente differente in base al tipo di dieta in cui erano state allevate (Tabella 6). La 

dieta con il sottoprodotto di ventilazione delle cariossidi determina un minore accrescimento in tutte le diete 

che lo contengono. Anche nella dieta basata esclusivamente sulla crusca gli accrescimenti sono risultati 

limitati con un peso medio statisticamente simile al valore misurato nelle diete indicate in precedenza. 

Nelle prove è stato inoltre rilevato che sull’incremento del peso influisce positivamente la presenza della 

matrice vegetale fresca, che nelle nostre prove era costituita da una porzione di carote. Con l’aggiunta del 

substrato vegetale fresco, si è avuto un incremento ponderale maggiore sia quando addizionato alla crusca 

sia nella combinazione al 50% con il sottoprodotto (CruSVeCa). Per contro, l’aggiunta delle carote al 

sottoprodotto tal quale non ha determinato alcun miglioramento nell’accrescimento, confermando un 

minore sviluppo delle larve di T. molitor a seguito dell’allevamento in questo substrato (Figura 7). Questa 

osservazione è anche confermata dal confronto tra la dieta CruSVeCa e la dieta CruCa. Nella prima, infatti, 

anche se in modo non significativo, si evidenzia un minore accrescimento. 

 

 

Figura 7. Peso medio delle larve di T. molitor allevate nelle diverse diete. Lettere differenti indicano differenze 
significative. 
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La causa del differente incremento in peso delle larve di T. molitor allevate sulle varie diete potrebbe 

dipendere dalla specifica composizione nutrizionale del substrato stesso che il complesso enzimatico 

dell’apparato digerente delle larve potrebbe metabolizzare non adeguatamente, con una ridotta o assente 

digestione ed assimilazione. I risultati ottenuti nelle prove evidenziano che il substrato derivante dalla 

ventilazione delle cariossidi è in grado di sostenere lo sviluppo delle larve di T. molitor. 

 

Incremento ponderale, contenuto lipidico e profilo degli acidi grassi di larve alimentate con diete 
diverse 
Nelle precedenti prove di accrescimento a partire dalle larve neonate di T. molitor è stata evidenziata una 

differente mortalità in base alla dieta, con maggiore incidenza soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo. 

Pertanto, successivamente, sono state avviate prove utilizzando larve del coleottero ad uno stadio di sviluppo 

più avanzato. Su ciascuna dieta di ciascuna replica sono state poste in allevamento 100 larve 

opportunamente selezionate in base alle dimensioni (comprese tra 0,8 e 1,0 cm) per un totale di 3.600 larve. 

In queste prove, le 100 larve sono state introdotte nei contenitori di allevamento insieme a 100 g di substrato, 

con l’aggiunta settimanale di 5 g di carote alle diete con integratore vegetale. Ogni due settimane le larve 

sono state separate dal substrato di alimentazione mediante setacci per effettuare la conta degli insetti vivi 

e la successiva pesata. Sono stati effettuati in totale 5 controlli ogni 14 giorni circa. Alla comparsa delle prime 

pupe l’esperimento è stato considerato terminato; le larve quindi sono state contate, pesate, poste in bustine 

di plastica, etichettate e uccise ponendole a -20 °C. 

Le larve di T. molitor alimentate con i sei diversi substrati hanno mostrato, in alcuni casi, differenze marcate 

nell’accrescimento. In particolare, nella Figura 8 si può osservare che i pesi iniziali delle larve assegnate ai 

diversi trattamenti non presentavano differenze nelle mediane (Kruskall-Wallis al tempo 0: F = 0,724, gl=5, 

p=0,982) mentre ai controlli successivi, soprattutto nelle ultime due pesate, alcuni campioni hanno mostrato 

in maniera evidente l’effetto significativo prodotto dal substrato di allevamento. In particolare, gli 

accrescimenti più marcati sono stati osservati nelle larve allevate su crusca con integrazione di carota ma un 

effetto simile è stato rilevato anche in quelle allevate sul substrato misto arricchito da carota.  

Riguardo alla mortalità delle larve sui diversi substrati, non vi sono state differenze significative, infatti il 

numero dei morti era simile per le diverse diete (Tabella 7). Per cui si può affermare che la mortalità delle 

larve non dipende dall’alimentazione somministrata ma è da associare a cause naturali o da imputare alla 

manipolazione delle stesse durante le operazioni di separazione dal substrato e di pesatura. 

Il tipo di substrato alimentare può influire anche sulla composizione delle larve, tra cui il contenuto lipidico 

che risulta particolarmente importante per la destinazione del prodotto finito, cioè le farine14. Pertanto, i 

campioni delle larve allevate sui diversi substrati sono stati analizzati per determinarne il contenuto in lipidi 

totali (metodo Folch) e il relativo profilo degli acidi grassi (saponificazione, esterificazione e analisi GC). Di 

seguito si riportano soltanto alcune considerazioni sui lipidi totali contenuti nei campioni analizzati.  

Le diverse diete utilizzate per l’allevamento delle larve di T. molitor hanno mostrato avere un effetto sul 

contenuto di lipidi totali presenti nelle larve, con differenze statisticamente significative (Tabella 8). Il 

contenuto di lipidi totali era maggiore nelle diete costituite dal prodotto di scarto e dallo scarto con 

l’integrazione. Nelle altre coppie di diete è stato notato un effetto dato dalla presenza della carota , che ha 

contribuito ad un lieve incremento dei lipidi. 

 

 
14 Dreassi E., Cito A., Zanfini A., Materozzi L., Botta M., 2017. Dietary fatty acids influence the growth and fatty acid 
composition of the yellow mealworm Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae). Lipids, 52(3):285-294. 
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Figura 8. Peso medio delle larve allevate su ciascuna dieta, alle diverse date. 
 

Tabella 7. Mortalità delle larve allevate sui diversi 
substrati. 
Trattamento Numero di 

larve morte 
chi-quadro gl p 

Cru 7 3,50 5 0,62 
CruCa 10 

   

CruSVe 9 
   

CruSVeCa 11 
   

SVe 5 
   

SVeCa 6    
Test della bontà dell'adattamento. 

 

Tabella 8. Contenuto di lipidi totali (LT) nelle larve allevate 
sulle diverse diete (g LT in 100 g campione) 
Dieta n Media ± DS 

 
H p 

Cru 6 10,73 ± 0,41 ab 17,14 < 0,001 

CruCa 6 11,32 ± 2,23 ab 
  

CruSVe 6 8,27 ± 3,28 b 
  

CruSVeCa 6 10,12 ± 2,91 ab 
  

SVe 6 13,31 ± 1,04 a 
  

SVeCa 6 13,21 ± 1,50 a 
  

 

Le analisi delle larve allevate sui diversi substrati hanno provato che il tipo di alimento influisce in diversa 

misura sul profilo lipidico degli insetti. Il contenuto degli acidi grassi totali distinti per i diversi gruppi è 
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riportato nella Tabella 9. La composizione delle diete ha avuto un effetto fondamentale anche sul contenuto 

di alcuni acidi grassi importanti come i PUFA. 

Riguardo all’effetto del substrato di scarto, il suo impiego sembra avere determinato un maggior contenuto 

di lipidi totali e il profilo degli acidi grassi appare influenzato non solo dall’integrazione con la carota ma anche 

dall’utilizzo del solo prodotto di scarto. La presenza di quest’ultimo, sia totale che parziale e con o senza 

carota, ha determinato un incremento soprattutto nel contenuto degli acidi grassi monoinsaturi  MUFA. 

Invece l’aggiunta dell’integratore è stata determinante nell’aumentare la presenza degli acidi grassi saturi in 

diete con scarto. 

 

Tabella 9. Contenuto delle principali categorie di acidi grassi (espresse in % sul 
totale degli acidi grassi) nelle larve di T. molitor allevate su diversi substrati e 
risultati dell’analisi statistica (Kruskal-Wallis test seguito da test di Dunn). 
SFA=acidi grassi saturi; MUFA=acidi grassi monoinsaturi; PUFAn-3=acidi grassi 
polinsaturi della serie n-3; PUFAn-6=acidi grassi polinsaturi della serie n-6; Cru= 
crusca; CruCa= crusca più carota; CruSve= crusca e scarto di ventilazione (1:1); 
CruSveCa= crusca e scarto di ventilazione (1:1) più carota; Sve= scarto di 
ventilazione; SveCa= scarto di ventilazione più carota. 

 Dieta n Media ± DS  (H) p 

SFA 

Cru 6 19,752 ± 0,669 ab 24,271 < 0,001 

CruCa 6 20,487 ± 1,131 ab   
CruSVe 6 18,710 ± 0,604 b   
CruSVeCa 6 20,607 ± 0,864 ab   
SVe 6 18,636 ± 0,444 b   
SVeCa 6 21,511 ± 0,312 a   

MUFA 

Cru 6 53,091 ± 1,890 bc 31,552 <0,001 
CruCa 6 49,524 ± 1,477 c   
CruSVe 6 57,156 ± 1,903 abc   
CruSVeCa 6 53,205 ± 2,260 bc   
SVe 6 63,919 ± 1,021 a   
SVeCa 6 61,756 ± 0,619 ab   

PUFAn-3 

Cru 6 0,422 ± 0,137 abc 32,822 <0,001 
CruCa 6 0,931 ± 0,064 a   
CruSVe 6 0,320 ± 0,130 abc   
CruSVeCa 6 0,697 ± 0,108 ab   
SVe 6 0,076 ± 0,008 c   
SVeCa 6 0,165 ± 0,015 bc   

PUFAn-6 

Cru 6 26,734 ± 2,025 ab 29,650 <0,001 
CruCa 6 29,058 ± 0,906 a   

CruSVe 6 23,814 ± 2,231 abc   
CruSVeCa 6 25,491 ± 1,812 abc   
SVe 6 17,370 ± 0,870 bc   
SVeCa 6 16,568 ± 0,661 c   

Kruskal-Wallis test df=5; confronti multipli con il test di Dunn, per il tasso di errore di tipo I è stata 

applicata la correzione di Šidák (Zar, 1999). 

 

L’effetto negativo dello scarto si riscontra nelle due categorie di acidi grassi polinsaturi, PUFAn-3 e PUFAn-6, 

anche se con una dieta mista e con la presenza della carota questo inconveniente può essere mitigato. Si 

sottolinea che si tratta di acidi grassi essenziali sia per l’uomo che per gli animali di interesse zootecnico e 

che, come tali, devono essere necessariamente assunti dalla dieta. Purtroppo, i substrati testati non hanno 
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permesso di ottenere nelle larve allevate un contenuto di PUFAn-3 e PUFAn-6 tale da ipotizzare l’utilizzo di 

T. molitor come fonte alimentare esclusiva per le diete destinate alla composizione di mangimi. 

In ogni caso il contenuto dei lipidi totali nelle larve risulta essere molto elevato se si vogliono destinare ad 

animali d’allevamento acquatici. Infatti generalmente ad un aumento dei lipidi totali corrisponde una 

riduzione di quelli essenziali e questo si verifica quando gli insetti vengono allevati su substrati poveri, come 

lo scarto di ventilazione. 

L’accrescimento ponderale delle larve è risultato essere influenzato sia dal tipo di dieta che dall’ aggiunta 

dell’integratore. Le larve allevate sulle diete semplici, senza integratore, si sono accresciute di più sulla sola 

crusca e hanno mostrato riduzioni di peso quando la crusca è stata sostituita, in parte o del tutto, con lo 

scarto della ventilazione, tuttavia con valori tra loro pressoché simili. Invece l’integrazione con il vegetale 

fresco, ovvero la carota, ha permesso di incrementare più marcatamente il peso delle larve, a prescindere 

dal tipo di substrato di base, mostrando che l’effetto positivo sulla crescita dell’integratore è molto più 

decisivo rispetto a quello del substrato. 

 

Effetto della dieta sul processo di oogenesi nelle femmine di T. molitor 
Nelle precedenti prove è stato evidenziato un effetto diretto del tipo di alimentazione sulle larve sia per 

quanto concerne il tasso di sviluppo ed accrescimento sia sul loro profilo lipidico, sottolineando come il 

substrato di allevamento incide anche sulla qualità delle farine ottenibili. Tuttavia, la possibilità di utilizzare 

questa specie nella produzione di farine alimentari dipende dal miglioramento del processo produttivo e 

dell’efficienza dell’allevamento intensivo. In questa ottica, risulta di particolare interessa la fecondità delle 

femmine di T. molitor. Infatti, un tasso di produzione elevata di uova permette una migliore organizzazione 

del flusso produttivo relativamente alla quota di rimonta dell’allevamento, ma anche un aumento del 

numero di larve destinate alla trasformazione a beneficio della produttività stessa. Sono state quindi 

organizzate delle attività al fine di valutare come l’alimentazione possa influire sul processo di oogenesis, 

evidenziando gli effetti della dieta nell’allevamento di T. molitor al fine di ottimizzare il processo produttivo. 

Allo scopo sono stati utilizzati adulti ottenuti da larve allevate impiegando come substrato alimentare una 

dieta di sola crusca (Dieta 1) o una dieta con l’integrazione settimanale della carota (Dieta 2) (Tabella 10). 

 

Tabella 10. Età delle femmine di T. molitor nelle 
osservazioni e dieta utilizzata per il loro allevamento. 

Età femmine di T. molitor 
n. 

femmine 

Dieta di 
allevamento di 
larve e adulti 

Data 1 (5-6 giorni) 
10 Crusca 
10 Crusca + Carota 

Data 2 (8-9 giorni) 
11 Crusca 
11 Crusca + Carota 

 

Una volta raggiunto lo stadio di pupa, gli individui sono stati separati per genere, distinguendo le femmine 

grazie alla presenza di due estroflessioni nell’ultimo tratto dell’addome15. Gli adulti ottenuti da ciascuno 

gruppo di larve alimentati con le due diete sono stati poi mantenuti in allevamento con la stessa dieta 

utilizzata nelle fasi precedenti. 

 

 
15 Ullmann S.L., 1973. Oogenesis in Tenebrio molitor: Histological and autoradiographical observations on pupal and 
adult ovaries. Journal of Embryology and Experimental Morphology, 30:179–217. 
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Figura 9. Rappresentazione dell’apparato riproduttore 

femminile (Ullman, 1973). 

 

Il sistema riproduttore femminile (Figura 9) ed il processo di oogenesi in T. molitor (Tabella 11; Figura 10) è 

stato descritto da Ullman (1973), che ha identificato differenti fasi di sviluppo dell’uovo e la sua differente 

posizione nel sistema riproduttore della femmina. Complessivamente dall'inizio della fase di crescita l'ovocita 

impiega 6 giorni per maturare e le sue dimensioni incrementano progressivamente, raggiungendo il massimo 

dell’espansione a partire dal 5° giorno. Una volta terminato il processo di oogenesi (stadio 9; Tabella 11), le 

uova raggiungono l’ovidutto laterale dove vengono trattenute qualche tempo prima dell’espulsione (Ullman, 

1973). 

 

Tabella 11. Processo di oogenesi in T. molitor (da Ullman, 1973). 

Pre-vitellogenesi 

Fase 1 Ovocita primario è in stato dormiente (pre-follicolare) ed è localizzato 
nella parte posteriore del germarium 

Fase 2 Ovocita situato nella regione del collo dell'ovario, tra germarium e 
vitellario. I cromosomi sintetizzano l'RNA 

Fase 3 L'ovocita entra nella zona di transizione, dove le cellule pre-follicolari si 
dispongono intorno ad esso per formare uno strato follicolare in cui si 
verifica le mitosi. L'ovocita si ingrandisce notevolmente 

Fase 4 Avviene un ulteriore aumento delle dimensioni dell'ovocita. I cromosomi 
si aggregano a formare un cariosoma 

Fase 5 Periodo di intensa crescita, caratterizzato dall'allungamento dell’ovocita 

Vitellogenesi 

Fase 6 Vitellogenesi precoce. Deposizione del tuorlo ai lati dell'ovocita. Inizio di 
un aumento di dimensioni molto rapido. Compaiono degli spazi tra le 
cellule del follicolo 

Fase 7 Mid-vitellogenesi. Massima permeabilità dell'epitelio follicolare e 
deposizione del tuorlo. La vescicola germinale si sposta sul lato medio-
dorsale. Il trofico con la connessione con il germarium è probabilmente 
recisa in questa fase 

Fase 8 Vitellogenesi tardiva. Le cellule del follicolo si appiattiscono e gli spazi tra 
di loro praticamente scompaiono. Cessa la deposizione del tuorlo e 
l'epitelio follicolare inizia a secernere il corion 

Fase 9 L'ovocita maturo, con corion completamente formato, viene espulso dal 
follicolo nell'ovidotto laterale attraverso il peduncolo 
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Dettaglio cellule nutrici nel 

germarium 

 

Figura 10. Sezione longitudinale di un ovariolo con evidenza delle differenti fasi 
di sviluppo dell'oocita (Ullman 1973) e immagine del dettaglio delle cellule 
nutrici nel germarium. 

 

Al fine di evidenziare un effetto sulla maturazione delle uova e sull’oogenesi le femmine, sulla base delle 

informazioni note dal lavoro di Ullman (1973), sono state studiate a due intervalli di tempo dalla fine dello 

sviluppo post-embrionale: un primo gruppo di è stato analizzato a circa 5-6 giorni dalla formazione dell’adulto 

(Data 1) ed un secondo gruppo a 8-9 giorni (Data 2) dallo sfarfallamento. Complessivamente sono state 

analizzate 42 femmine. Le femmine di T. molitor sono state sottoposte a dissezione previa soppressione a -

21 °C per 15’ e successivamente è stato estratto l’apparato riproduttore. In tutti gli individui sono stati 

valutati i parametri relativi allo sviluppo del sistema riproduttore e sono stati valutati i parametri relativi allo 

sviluppo delle uova presenti negli ovidotti laterali (numero di uova e loro dimensioni) (Tabella 12). 

 

Tabella 12. Parametri determinati nella valutazione dell’effetto 
della dieta sul processo di oogenesi nelle femmine di T. molitor. 

Sviluppo degli ovarioli 

Numero di ovarioli 

Numero di femmine con il 50% degli ovarioli 
in fase media o tardiva della vitellogenesi 

Sviluppo delle uova 

Presenza di uova nell’ovidutto laterale e di 
secreto (ovidutto laterale occupato) 

Numero media di uova 

Dimensioni (mm) longitudinale e trasversale 
delle uova 

 

Sviluppo degli ovarioli 
Numero degli ovarioli 
Nelle femmine di 5-6 giorni (Data 1) alimentate con la crusca il numero degli ovarioli risulta significativamente 

superiore (Tabella 13), sia nelle femmine della stessa età alimentate con crusca e carota sia nelle femmine di 

8/9 giorni (Data 2) alimentate con le due diete. In questo ultimo caso, inoltre, le femmine di 8/9 giorni non 
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presentano differenze nei valori nel numero di ovarioli quando gli individui sono alimentati con crusca o 

crusca integrata con la componente vegetale fresca (Figura 11). 

 

Tabella 13. Media del numero di ovarioli in femmine di T. molitor 
alimentate su crusca o su crusca e carota, analizzate in gruppi di età 
differenti a distanza di 3 giorni. 

Tempo Dieta n. media ± ds 

Data 1 
Cru 10 30,2 ± 3,74 

CruCa 10 25,8 ± 2,57 

Data 2 
Cru 11 23,3 ± 2,05 

CruCa 11 24,2 ± 3,28 

  
a) b) 

Figura 11. Risultati dell’analisi della varianza a due vie (test tipo II) della media del numero di ovarioli in 
femmine di T. molitor alimentate su crusca o su crusca e carota analizzate in gruppi di età differenti. a) Grafico 
delle interazioni; b) Box-plot e livelli di significatività delle interazioni semplici.  
 

Il minor numero di ovarioli riscontrato nelle femmine alimentate con l’aggiunta di integratore vegetale 

potrebbe significare una risposta per ridurre la produzione di uova, vista la forte esigenza di amminoacidi che 

richiede il processo, al fine di distribuire in modo migliore i nutrienti e favorire un incremento della 

sopravvivenza delle femmine. 

I risultati ottenuti sullo stadio di sviluppo all’interno degli ovarioli mostrano come nella seconda data , nel 

gruppo delle femmine alimentate con crusca e carota, ci sia una forte diminuzione di ovidutti pieni, indice di 

già avvenuta ovideposizione e quindi riconducibile anche in questo caso ad una maggior precocità. 

 

Numero di femmine con ovarioli in fase precoce o tardiva della vitellogenesi 
Le fasi precoci della formazione dell’oocita comprendono tutte le fasi della pre-vitellogenesi e lo stadio 6 

della vitellogenesis, durante la quale si inizia ad avere un rapido aumento della dimensione dell’uovo e la 

deposizione del tuorlo. Durante queste fasi possono essere presenti più ovociti nell’ovariolo. Nelle fasi 

successive dello sviluppo dell’oocita, fase tardiva (stadio 7 e stadio 8) è invece presente un solo uovo alla 

volta per ovariolo e lo sviluppo degli oociti nei diversi ovarioli avviene in modo asincrono (Figura 12). 
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Nella valutazione dell’effetto delle diete è stato quindi considerato lo stadio di sviluppo delle uova 

nell’ovariolo. A tal fine sono state conteggiate le femmine che presentavano più del 50% degli ovarioli con 

oociti in uno stadio avanzato della vitellogenesi (fase tardiva), differenziandole dalle femmine che 

presentavano meno del 50% degli ovarioli con uova allo stadio 7 e stadio 8 e che quindi potevano essere 

definite in fase precoce. 

 

 
Figura 12. Valutazione stadi di sviluppo degli ovarioli (immagine a sinistra) 
ed evidenza dell’ovidutto laterale occupato dal secreto lattescente 
(immagine a destra). 

 

 

Per quanto concerne il numero delle femmine con il 50% degli ovarioli in fase tardiva della vitellogenesi, 

queste sono presenti in proporzione inferiore nelle femmine alimentate con la sola crusca in entrambe le 

date. Nella prima data la proporzione delle femmine con uno sviluppo più avanzato è simile nelle due diete, 

tuttavia, nel caso di un’alimentazione con crusca e carota, nella seconda data si evidenzia una proporzione 

maggiore di individui con uno stadio di vitellogenesi avanzata (Figura 13). 

 
Figura 13. Percentuale delle femmine di T. molitor 
che presentavano gli ovarioli in fase tardiva (>50%) o 
precoce (<50%) dello sviluppo. 
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Sviluppo delle uova 
Presenza di uova nell’ovidutto laterale e di secreto (ovidutto laterale occupato) - Maturazione dell’ovocita 
Secondo Ullman (1973), superata la fase 9 l’ovocita maturo viene espulso nell’ovidotto laterale, trovandosi 

così assieme agli altri ovociti comuni (Figura 11), tuttavia, secondo le nostre osservazioni ogni ovocita 

all’interno dell’ovidotto laterale si trova sempre isolato rispetto agli altri, attraverso una membrana che lo 

accompagna fino all’ovidotto mediano (Figura 14 e Figura 15). 

 

  
Figura 14. Dettaglio membrane nell'ovidotto laterale 
privo di uova. 

Figura 15. Ovario con ovidotto laterale con uova. 

 

 

La presenza di uova nell’ovidutto laterale segnala l’avvenuta maturazione dell’ovocita con il corion 

completamente formato. Durante le nostre osservazioni è stato evidenziato che le uova, trattenute in questa 

area del sistema riproduttore, sono immerse in un secreto lattescente (Figura 16). La presenza di tale 

secrezione in T. molitor non è riportata in letteratura, tuttavia, è ipotizzabile che possa avere una funzione 

trofica per le uova o un ruolo nel processo di ovideposizione, facilitando il transito delle uova nell’ovidutto, 

o costituire uno strato protettivo sulle uova facilitandone anche l’adesione al substrato di ovideposizione . 

 

 
Figura 16. Secreto lattescente presente 
all’interno dell’ovidutto laterale. 

 

Nella valutazione sul processo di maturazione delle uova dell’effetto del substrato alimentare su cui si sono 

sviluppate le femmine, oltre allo stato di occupazione dell’ovidutto laterale, è stata quindi considerata anche 

la presenza del secreto. Allo scopo sono state definite due classi in cui l’ovidutto laterale è stato classificato 

ad “alta occupazione”, quando le uova ed il secreto occupavano dal 60 al 90% del volume, mentre è stato 

classificato come a “bassa occupazione” quando risultava libero o era occupato per valori inferiori del 

volume. 
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Figura 17. Percentuale delle femmine di T. molitor che 
presentavano l’ovidutto laterale ad “alta 
occupazione” (uova e secreto nel 60-90% del volume) 
o “bassa occupazione” (uova e secreto assenti o con 
volume occupato per < 60%). 

 

Le femmine alimentate con la sola crusca presentano gli ovidutti laterali liberi in una percentuale di femmine 

superiore in entrambe le date, la situazione opposta è invece riscontrabile in quelle alimentate con le carote, 

in cui le femmine più frequentemente presentano gli ovidutti occupati dalle uova e dal secreto lattescente. 

Questa differenza è ipotizzabile che possa corrispondere ad un livello più tardivo di sviluppo delle femmine 

allevate sulla crusca rispetto le femmine alimentate con l’integratore. Inoltre, quando è stata fornita 

l’integrazione delle carote, nella seconda data si assiste ad una diminuzione delle femmine con gli ovidutti 

pieni, ulteriore indice di un'avvenuta ovideposizione (Figura 17). 

 

Numero medio di uova 

Il numero medio di uova presenti negli ovarioli delle femmine di T. molitor di 8/9 giorni (Data 2) sono 

significativamente superiori quando gli individui sono alimentati con la dieta con crusca e carota sia rispetto 

alle femmine della stessa età alimentate con crusca sia alle femmine di 5/6 giorni (Data 1) alimentate con 

entrambi i tipi di dieta (Tabella 14 e Figura 18). 

 

Tabella 14. Numero medio di uova contenute negli ovidutti laterali del 
sistema riproduttore di femmine di T. molitor. 

Tempo Dieta n. media ± ds 

Data 1 
Cru 10 7,1 ± 10,3 

CruCa 10 22,9 ± 14,3 

Data 2 
Cru 11 13,1 ± 9,25 

CruCa 11 4,46 ± 6,42 
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a) b) 

Figura 18. Risultati dell’analisi della varianza a due vie (test tipo II) della media del numero medio di uova 
contenute negli ovidutti laterali del sistema riproduttore di femmine di T. molitor allevate si diete di crusca o crusca 
e carota, analizzate in gruppi di età differenti. a) Grafico delle interazioni; b) Box -plot e livelli di significatività delle 
interazioni semplici. 

 

Nelle femmine alimentate con la crusca il numero medio di uova presenti negli ovidutti laterali, nelle due età 

considerate, è inferiore; questo potrebbe significare che, rispetto agli individui alimentati con la sola crusca, 

raggiungono prima la maturazione delle uova ed il minor numero nella seconda data potrebbe essere 

determinato dallo scarico degli ovidutti con l’ovideposizione.  

 

Dimensione delle uova 

Anche nello sviluppo dimensionale delle uova presenti negli ovidutti laterali delle femmine di T. molitor si 

evidenzia una differenza nello sviluppo sia dell’asse longitudinale sia di quello vertical, che risultano entrambi 

superiori quando le femmine si sono nutrite sul substrato alimentare in cui era stata addizionata la carota 

(Tabella 15 e Figura 19). 

 

Tabella 15. Differenza nella media degli assi longitudinali e trasversali delle uova mature 
presenti negli ovidutti laterali in femmine di T. molitor allevate su sola crusca o crusca e 
carota. 

Dimensione delle uova Dieta n. media ± DS F p 

Asse longitudinale (mm) 
Crusca 116 1,52 ± 0,176 27,18 <0,001 

Crusca + Carota 156 1,63 ± 0,169   

Asse trasversale (mm) 
Crusca 118 0,503 ± 0,129 140,08 <0,001 

Crusca + Carota 162 0,699 ± 0,147   
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a) b) 

Figura 19. Risultati dell’analisi della varianza ad una via della media degli assi longitudinali e trasversali delle 
uova contenute negli ovidutti laterali del sistema riproduttore di femmine di T. molitor allevate si diete di 
crusca o crusca e carota, analizzate in gruppi di età differenti. a) Grafico Box-plot della media dell’asse 
longitudinale e livelli di significatività; b) Box-plot della media dell’asse trasversale e livelli di significatività.  

 

Anche la dimensione delle uova risulta condizionata dal tipo di alimentazione, infatti le dimensioni risultano 

inferiori rispetto alle uova prodotte dalle femmine allevate sul substrato alimentare in cui era stata 

addizionata la carota. Le uova presenti nell’ovidutto laterale sono uova che hanno completato l’accumulo del 

tuorlo (stadio 9), pertanto per questo parametro è possibile ipotizzare una dimensione inferiore determinata 

da un ridotto accumulo di tuorlo durante il processo di vitellogenesi.  La produzione di uova richiede una forte 

disponibilità di aminoacidi, quindi potrebbe esserci un vantaggio nel ridurre la produzione di uova per 

distribuire i nutrienti che potrebbero essere utilizzati meglio altrove, anche attraverso un incremento della 

sopravvivenza delle femmine. Molto probabilmente il substrato nutritivo fornito non è stato in grado di 

fornire gli elementi nutritivi sufficienti per una fitness ottimale. 

Conclusioni generali 
La mortalità delle larve di T. molitor allevate sui diversi substrati non sembra dipendere dal tipo di dieta 

quanto piuttosto dalle dimensioni del substrato, infatti il numero degli individui morti raggiunge i livelli più 

elevati nelle prime fasi dello sviluppo in cui le larve neonate presentano maggiori difficoltà ad alimentarsi su 

substrati grossolani. La granulometria del substrato alimentare rappresenterebbe un aspetto in grado di 

influenzare la produttività degli allevamenti, che sarebbe opportuno approfondire in quanto limitatamente 

valutato in letteratura. 

Per quanto concerne l’accrescimento ponderale delle larve, questo risulta essere influenzato sia dal tipo di 

dieta che dall’aggiunta dell’integratore. Infatti, sia per le larve neonate  sia per quelle più sviluppate il 

maggiore accrescimento in peso si ottiene con le diete contenenti la crusca fornita da sola o in miscela con 

lo scarto derivante dalla ventilazione dei cereali. Tuttavia, la maggiore influenza positiva si ha con l’aggiunta 

della matrice vegetale fresca delle carote, a prescindere dal tipo di substrato di base. Queste osservazioni 

confermano l’importanza dell’integrazione di materiale vegetale fresco e della costituzione di una miscela 

eterogena di substrato secco ed umida. In conclusione, l’utilizzazione del prodotto di scarto derivante dalla 

ventilazione dei cereali è in grado di sostenere l’allevamento delle larve di T. molitor e, in una prospettiva di 

economia circolare, gli scarti derivanti dalle diverse realtà produttive possono trovare una giusta collocazione 

in un sistema di collaborazione tra aziende. 

In generale, per quanto riguarda l’effetto delle diete sulle larve, la presenza dell’integratore carota ha 

determinato in tutte le diete, e in particolare in quelle contenenti lo scarto di ventilazione, sia un incremento 

nel peso finale delle larve, sia nel contenuto di alcuni acidi grassi.  Lo scarto di ventilazione esercita un effetto 
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negativo a carico delle categorie di acidi grassi polinsaturi, PUFAn-3 e PUFAn-6; tuttavia, nessuno dei substrati 

testati ha permesso di ottenere larve con un contenuto di PUFAn-3 e PUFAn-6 idonei per l’utilizzo di T. molitor 

come fonte alimentare esclusiva per la composizione di mangimi. In conclusione, le prove condotte 

evidenziano che lo scarto di ventilazione derivante dalla filiera cerealicola è un prodotto che non può essere 

utilizzato come substrato esclusivo per l’allevamento di T. molitor ma deve essere opportunamente miscelato 

con prodotti più idonei, come la crusca o un’integrazione vegetale, permettendo di ottenere larve con 

caratteristiche soddisfacenti per l’impiego nell’alimentazione umana o nella produzione di mangimi.  

Il tipo di alimentazione ricevuta dalle larve e poi dagli adulti influenza significativamente il processo di 

oogenesi in T. molitor. In modo particolare le femmine alimentate con dieta a base di crusca e carota hanno 

prodotto più uova e uova di dimensioni maggiori. L’importanza della dieta sul processo di oogenesi è 

fondamentale per ottimizzare l’allevamento di T. molitor, in quanto l’integrazione col vegetale fresco 

permette di ottenere un’ovideposizione precoce, un maggior numero di uova e uova meglio formate 

massimizzando così la produzione. Nel complesso, tali caratteristiche biologiche possono ripercuotersi 

positivamente sull’allevamento per le dirette conseguenze quali l’aumento della quota di larve da destinare 

alla trasformazione potendosi affidare a una dieta che garantisca precocità, numero sufficiente di uova e 

fertilità, rendendo così il processo più efficiente. 

 

Azione 5.1 – Valutazione della crescita degli insetti (Hermetia illucens) 

I risultati delle analisi centesimali svolte sui substrati sperimentali (Tabella  16) mostrano che il substrato 

interamente vegetale (V100) è risultato il più ricco in proteine grezze, ceneri, umidità, mentre presentava un 

contenuto moderatamente inferiore di grassi. I risultati delle analisi centesimali svolte sulle larve (Tabella 17) 

trovano piena corrispondenza con i risultati ottenuti sui substrati con le medesime analisi. Infatti, le larve 

derivanti dal substrato totalmente vegetale (V100) si sono distinte per avere il contenuto più elevato sia di 

umidità che di ceneri (p<0,05), mentre sono risultate significativamente meno grasse del gruppo di controllo.  

 

Tabella 16. Contenuto di umidità, ceneri e proteine grezze (g/100 g substrato) dei substrati 

sperimentali. 

 Controllo V100 

Umidità  70,05 85,37 
Ceneri 3,69 10,41 
Proteine grezze 22,69 19,11 
Lipidi totali 5,12 3,98 

Controllo: mangime per polli da carne, dieta di controllo; V100: dieta totalmente vegetale. 

 

 

Tabella 17. Contenuto di umidità (g/100 g larve), ceneri e proteine grezze delle larve di Hermetia 

illucens allevate sui substrati sperimentali. 

 Controllo V100 RMSE P-value 

Umidità  66,22b 77,46a 0,29 <,0001 
Ceneri, % SS  7,28b 13,50a 0,55 <,0001 
Proteine grezze, % SS  44,24 44,87 3,79 NS 
Lipidi totali, % SS 22,12a 6,01b 4,10 <,0001 

Controllo: mangime per polli da carne, dieta di controllo; V100: dieta totalmente vegetale; a, b:  lettere diverse indicano medie 

significativamente diverse (p<0,05), RMSE: radice dell’errore quadratico medio. 

 

Per quanto riguarda il profilo in acidi grassi dei substrati (Tabella 18), il gruppo V100 conteneva più C18:0 e 

C18:3n-3, ma minori quantità di acido oleico (C18:1n-9) e acido linoleico (C18:2n-6) rispetto al substrato di 
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controllo. Nella Tabella 19 è riportato il profilo in acidi grassi delle larve, caratterizzate da un’elevata 

concentrazione di SFA, ben oltre il 60% nel gruppo di controllo e quasi il 50% nel gruppo V100, principalmente 

rappresentati dall’acido laurico (C12:0) e dall’acido palmitico (C16:0).  Il gruppo V100 presentava anche un 

valore maggiore di acidi monoinsaturi, quali il C18:1 e il C16:1, rispetto al controllo, mentre il valore degli 

acidi grassi PUFAn-3 è risultato piuttosto bilanciato, nonostante la grande differenza di questa categoria di 

acidi grassi nei due substrati utilizzati per l’allevamento. 

 

Tabella 18. Profilo in acidi grassi (g/100 g di FAME) dei substrati sperimentali.  

 Controllo V100 

C10:0 0,004 0,050 
C12:0 0,234 0,292 
C13:0 0,005 0,005 
isoC14:0 0,014 0,014 
C14:0 0,206 0,970 
C14:1n-5 0,043 0,101 
isoC15:0 0,028 0,141 
anteisoC15:0 0,012 0,158 
C15:0 0,106 0,185 
isoC16:0 0,003 0,075 
C16:0 19,453 18,997 
C16:1n-9 0,112 0,086 
C16:1n-7 0,341 1,810 
C16:4n-1 0,094 0,135 
anteisoC17:0 0,030 0,320 
C17:0 0,154 0,393 
C17:1 0,010 0,847 
C18:0 2,683 8,827 
C18:1n-9 28,995 21,378 
C18:1n-7 1,292 2,794 
C18:2n-6 40,114 23,107 
C18:3n-6 0,033 0,035 
C18:3n-3 1,499 13,281 
C20:0 0,462 0,449 
C20:1n-11 0,090 0,116 
C20:1n-9 0,815 0,380 
C20:2n-6 0,176 0,336 
C20:3n-3 0,017 0,075 
C20:3n-6 0,003 0,040 
C20:4n-3 0,021 0,082 
C20:4n-6 0,013 0,042 
C20:5n-3 0,033 0,101 
C21:5n-3 0,002 0,001 
C22:0 0,315 0,427 
C22:1n-11 0,858 0,060 
C22:1n-9 1,103 0,142 
C22:5n-6 0,010 0,010 
C24:0 0,413 0,642 
 SFA 24,121 29,946 

 MUFA 33,659 27,714 
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 PUFAn-6 40,395 23,629 

 PUFAn-3 1,571 13,540 
UNKNOWN 0,161 5,037 
UNKNOWN1 0,054 0,120 
UNKNOWN2 0,059 4,543 
UNKNOWN3 0,030 0,172 
UNKNOWN4 0,018 0,202 

 

 

Tabella 19. Profilo in acidi grassi (g/100 g di FAME) delle larve di Hermetia illucens allevate sui substrati 

sperimentali. 

Acidi grassi Controllo V100 RMSE P-value 

C10:0 0,89a 0,35b 0,0286 <,0001 
C12:0 36,68a 24,54b 0,6602 <,0001 
C13:0 0,01 0,02 0,0046 NS 
isoC14:0 0,04b 0,07a 0,0049 <,0001 
C14:0 8,40a 6,26b 0,1718 <,0001 
C14:1n-5 0,17b 0,35a 0,2343 <,0001 
isoC15:0 0,08b 0,12a 0,0079 <,0001 
anteisoC15:0 0,22a 0,18b 0,0096 <,0001 
C15:0 0,11b 0,25a 0,0140 <,0001 
isoC16:0 0,18a 0,10b 0,0070 <,0001 
C16:0 13,76 13,27 0,7624 NS 
C16:1n-9 0,27b 0,47a 0,0242 <,0001 
C16:1n-7 2,55b 5,12a 0,1400 <,0001 
C16:4n-1 0,07 0,07 0,0085 NS 
anteisoC17:0 0,38a 0,14b 0,0391 <,0001 
C17:0 0,20b 0,34a 0,0257 <,0001 
C17:1 0,13b 0,17a 0,0078 <,0001 
C18:0 3,07 3,29 0,5091 NS 
C18:1n-9 13,77b 24,50a 0,7348 <,0001 
C18:1n-7 0,58b 1,24a 0,0522 <,0001 
C18:2n-6 15,56a 13,50b 0,2961 <,0001 
C18:3n-6 0,01 0,01 0,0049 NS 
C18:3n-3 0,96b 2,54a 0,0562 <,0001 
C20:0 0,18 0,16 0,0157 NS 
C20:1n-11 0,07 0,10 0,0388 NS 
C20:1n-9 0,10 0,14 0,0115 NS 
C20:2n-6 0,02 0,03 0,0072 NS 
C20:3n-3 0,01 0,01 0,0042 NS 
C20:3n-6 0,01 0,03 0,0056 NS 
C20:4n-3 0,01 0,01 0,0049 NS 
C20:4n-6 0,01 0,04 0,0101 NS 
C20:5n-3 0,01 0,03 0,0094 NS 
C21:5n-3 0,09a 0,05b 0,0059 <,0001 
C22:0 0,08b 0,12a 0,0100 <,0001 
C22:1n-9 0,01 0,03 0,0064 NS 
C22:5n-6 0,01 0,02 0,1891 NS 
C24:0 0,02 0,03 0,0057 NS 
 SFA 64,30a 49,24b 1,2115 <,0001 
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 MUFA 17,66b 32,13a 0,8930 <,0001 

 PUFAn-6 15,63a 13,64b 0,3502 <,0001 

 PUFAn-3 1,07b 2,66a 0,0632 <,0001 
UNKNOWN 1,27b 2,26a 0,0828 <,0001 
UNKNOWN1 0,90b 0,98a 0,0300 <,0001 
UNKNOWN2 0,02b 0,53a 0,0234 <,0001 
UNKNOWN3 0,22b 0,49a 0,0239 <,0001 
UNKNOWN4 0,13b 0,26a 0,0458 <,0001 

Controllo: mangime per polli da carne, dieta di controllo; V100: dieta totalmente vegetale; a, b:  lettere diverse indicano medie 

significativamente diverse (p<0,05), NS: non significativo; RMSE: radice dell’errore quadratico medio. 

 

 

Azione 5.2– Valutazione delle farine di insetto nell’alimentazione di pesci e polli 

 

a) Prova di alimentazione di trota iridea 

In Tabella 20 si riporta il profilo in acidi grassi dei mangimi utilizzati per alimentare la trota iridea . Come 

atteso, il mangime H60 si è caratterizzato per la presenza marcata di acido laurico (C12:0), ma 

complessivamente il profilo è risultato ben bilanciato. 

 

Tabella 20. Profilo in acidi grassi (g/100 g di acidi grassi totali) dei mangimi utilizzati per l’alimentazione di 

trota iridea. 

  CV H60 

   C12:0 0.07 2.05 

   C14:0 1.72 1.70 

   C16:0 11.61 11.89 

   C18:0 3.50 3.55 

   C18:1n-9 34.02 34.05 

   C18:2n-6, LNA 17.27 17.39 

   C18:3n-3, ALA 18.97 18.65 

   C20:5n-3, EPA 3.08 2.92 

   C22:6n-3, DHA 1.57 1.52 

   ΣSFA 17.79 18.18 

   ΣMUFA 39.06 39.18 

   ΣPUFAn-6 17.62 17.77 

   ΣPUFAn-3 24.55 23.96 

CV: dieta con fonti proteiche vegetali; H60: dieta contenente farina sgrassata di Hermetia illucens. 

LNA: acid linoleico; ALA: acid α-linolenico; EPA: acido eicosapentaenoico; DHA: acido docosaesaenoico; SFA: acidi grassi saturi; MUFA: 

acidi grassi monoinsaturi; PUFA: acidi grassi polinsaturi. 

 

I risultati dei rilievi biometrici e delle caratteristiche fisiche dei filetti non hanno evidenziato differenze di 

rilievo tra i due gruppi di animali, quelli alimentati con una dieta convenzionale a base di proteine vegetali e 

quella in cui la farina dell’insetto H. illucens ha sostituito una quota rilevante (60%) della frazione proteica 

(Tabella 21). 
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Tabella 21. Caratteristiche biometriche e analisi fisiche condotte su trota iridea alimentata con le due diete 

sperimentali. 

  CV H60 P-value 

Peso totale, g 417.80 479.58 NS 

Lunghezza totale, cm 30.59 32.38 NS 

Lunghezza standard, cm 27.67 29.28 NS 

Peso fegato, g 4.64 5.40 NS 

K 1.46 1.41 NS 

HSI, % 1.13 1.12 NS 

VSI, % 10.18 9.39 NS 

FY, % 49.84 50.39 NS 

pH 7.03 7.00 NS 

Durezza, N 23.47 22.84 NS 

Colore    

luminosità, L* 46.95 48.17 NS 

   indice del rosso, a* 1.80 1.95 NS 

   indice del giallo, b* 3.06 3.51 NS 

NS: differenza non significativa. 

K: fattore di condizione; HSI: indice epatosomatico; VSI: indice viscerosomatico; FY: resa in filetti.  

 

 

Anche per quanto riguarda le analisi chimiche (Tabella 22), il profilo in acidi grassi (Tabella 23) e lo stato 

ossidativo (Tabella 24) dei filetti è possibile notare solo un incremento, peraltro atteso, del tenore in acido 

laurico nel muscolo delle trote alimentate con la farina di H. illucens, senza altre sostanziali differenze nel 

profilo degli acidi grassi. 

 

Tabella 22. Analisi chimiche (g/100 g filetto) condotte su trota iridea alimentata con le due diete sperimentali. 

 CV H60 p-value 
Umidità 71,54 72,70 NS 

Proteine grezze 19,34 18,92 NS 

Lipidi totali 6,68 6,71 NS 
Ceneri 1,26 1,19 NS 

 

Tabella 23. Profilo in acidi grassi (g/100 g di acidi grassi totali) dei filetti di trota iridea alimentata con le due 

diete sperimentali. 

 CV H60 P value 

C12:0 0,06  1,22  *** 

C14:0 1,52  1,58  NS 

C16:0 13,16  12,77  NS 

C16:1n-7 2,37  1,93  NS 

C18:0 3,76  3,78  NS 

C18:1n-9 30,97  30,46  NS 

C18:1n-7 2,14  1,93  NS 

C18:2n-6 15,16  15,92  NS 
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C18:3n-3 10,19  10,99  NS 

C18:4n-3 1,32  1,33  NS 

C20:1n-9 1,14  1,03  NS 

C20:5n-3 2,88  2,50  NS 

C22:5n-3 0,73  0,61  NS 

C22:6n-3 8,57  8,18  NS 

ΣSFA 19,56  20,25  NS 

ΣMUFA 37,39  36,04  NS 

ΣPUFAn-6 17,13  17,10  NS 

ΣPUFAn-3 25,10 24,99 NS 
SFA: acidi grassi saturi; MUFA: acidi grassi monoinsaturi; PUFA: acidi grassi polinsaturi. I seguenti acidi grassi  (riscontrati a un livello 

inferiore all'1% del totale degli esteri metilici degli acidi grassi ) sono stati utilizzati per il calcolo delle classi degli acidi grassi ma non 

sono stati elencati in tabella: C13:0, C14:1n-5, C15:0, C16:1n-9, C16:2n-4, C17:0, C16:3n-4, C17:1, C16:4n-1, C18:2n-4, C18:3n-6, 

C18:3n-4, C18:4n-1, C20:0, C20:1n-11, C20:1n-7, C20:2n-6, C20:3n-6, C20:4n-6, C20:3n-3, C20:4n-3, C22:0, C22:1n-11, C22:1n-9, 

C22:2n-6, C21:5n-3, C22:4n-6, C22:5n-6, C24:0. 

NS: non significativo; *** p<0,001. 

 

Tabella 24. Stato di ossidazione, espresso in mmol di idroperossidi/100 g dei dieni coniugati (DC) e mg MDA 

eq./kg dei TBARS, dei filetti di trota iridea. 

 

  CV H60 P-value 

Filetti freschi    

Dieni coniugati 0,13 0,13 NS 

TBARS 0,04 0,04 NS 

NS: non significativo (p<0,05). 
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b) Prova di alimentazione con H. illucens su pollo da carne 

 

Le migliori performance produttive si sono riscontrate nel gruppo H15:  

 

1) L’incremento di peso del gruppo H15 è risultato più elevato rispetto a CON. 

Incremento di peso (p-value = 0.05) 

Dieta media   sem 

CON 1,95  0,06 

H 15 2,13   

sem, standard error mean. 

 

2) L’ingestione alimentare del gruppo H15 è risultata più elevata rispetto a CON.  

Ingestione alimentare (p-value < 0.0001) 

Dieta media  sem 

CON 0,90  0,02 

H 15 1,10   

sem, standard error mean. 

 

3) L’indice di conversione alimentare del gruppo H15 è risultato uguale a quello relativo al gruppo CON. 

 

Indice di conversione (p-value < 0.0676) 

Dieta media sem 

CON 2,15 0,07 

H 15 1,97  

sem, standard error mean. 

 

Per quanto riguarda le tesi H100 e H50, sia gli accrescimenti degli animali che gli indici di conversione sono 

stati nettamente inferiori. I risultati di questa prova hanno indicato che la farina di Hermetia non deprivata 

di olio è risultata essere una fonte proteica alternativa alla farina di estrazione di soia nell’alimentazione del 

broiler solo se utilizzata al 15%. La presenza di un elevato contenuto in grasso ha reso difficile il bilanciamento 

della formulazione. Il profilo in acidi grassi, inoltre, dal punto di vista nutrizionale non è salubre poiché il 

trasferimento alle carni di un elevato contenuto di acido laurico non è auspicabile poiché trombogenico ed 

aterogenico. Si suggerisce, pertanto, l’estrazione della componente lipidica della farina di Hermetia che la 

renderà nutrizionalmente migliore e permetterà un suo uso più versatile nell’alimentazione del broiler.  

 

 

c) Prova di alimentazione con T. molitor su quaglia da carne 

 

Nella Tabella 25 sono state riassunte le principali caratteristiche qualitative della carcassa e le caratteristiche 

fisiche della carne cruda di quaglia alimentata con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione 

gradualmente crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor (TM, n=24). 
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Tabella 25. Caratteristiche qualitative della carcassa e caratteristiche fisiche della carne cruda di quaglia 

alimentata con TM a diverse percentuali di inclusione. 

Abbreviazioni: C=controllo; T5=5% di sostituzione con Tenebrio molitor; T10=10% di sostituzione con Tenebrio molitor; T20=20% di 

sostituzione con Tenebrio molitor; RMSE= radice dell’errore quadratico medio; WBSF=forza di taglio Warner -Bratzler; WHC=capacità 

di ritenzione idrica. 

 

 

Il peso della carcassa pulita e del petto sinistro è diminuito linearmente (P<0,05) all’aumentare della 

percentuale di inclusione. Non sono state osservate differenze significative per i valori di pH (sia per il petto 

che per la coscia) tra i gruppi alimentati con le diverse diete sperimentali (P>0,05). Al contrario, il WBSF del 

petto di quaglia è diminuito linearmente (P<0,0001). In particolare, il petto crudo del trattamento T20 è 

risultato il più tenero. Nessun effetto della dieta è stato riscontrato sugli indici della luminosità (L*) e del 

rosso (a*) del petto e della coscia; tuttavia, un aumento lineare (P<0,05) dei valori b* sia dei petti che delle 

cosce è stato rilevato nei gruppi T10 e T20. L’inclusione di TM nella dieta non ha influenzato la perdita di 

cottura. Né il contenuto di umidità né i lipidi totali della carne cruda sono stati significativamente influenzati 

dal trattamento alimentare (P<0,05). 

Come evidente da quanto riportato in Tabella 26, l’inclusione di Tenebrio molitor nella dieta delle quaglie 

non ha influenzato il profilo complessivo degli acidi grassi, caratterizzato in modo evidente da C18:2n-6, 

C18:1n-9 e C16:0. Tuttavia, ha parzialmente influenzato lo stato ossidativo della carne cruda del petto. Nello 

specifico, i dieni coniugati non sono stati significativamente influenzati dalla dieta mentre i valori dei TBARS 

sono stati significativamente maggiori nella carne delle quaglie del gruppo T10 (0,053 mg MDA-eq./100 g 

carne), mentre il gruppo T20 è risultato scarsamente sottoposto alla degradazione dei lipidi, avendo 0,033 

mg di MDA-eq./100 g di carne. I gruppi C (Controllo) e T5 hanno presentato una quantità di TBARS intermedia 

(rispettivamente 0,045 e 0,040 mg MDA-eq./100 g di carne). 

 

 

 

C T5 T10 T20 lineare quadratico

Peso della carcassa, g 183,93 183,1 177,95 164,16 12,95 0,0129 0,4236

Resa alla macellazione, % PV 74,42 72,34 74,73 71,48 6,52 0,0987 0,3215

Peso della carcassa pulita, g 156,71 150,86 152,26 146,69 14,519 0,032 0,9623

Peso del petto sinistro , g 52,39 51,22 45,46 47,55 10,137 0,0296 0,4333

Resa in petto, % 29,44 29,78 26,01 28,39 4,794 0,114 0,2988

pH petto 5,73 5,77 5,72 5,76 0,128 0,7651 0,9588

pH coscia 6,33 6,34 6,31 6,35 0,197 0,919 0,6417

WBSF, N 61,04 61,5 56,93 50,02 9.639 <,0001 0,0644

WHC, % 97,03 96,41 96,5 96,01 1,605 0,0426 0,8433

Colore petto

   L*  48,648 48,465 48,665 48,131 1,956 0,4471 0,661

   a*  9,212 8,692 9,760 9,565 1,626 0,1521 0,6257

   b*  3,657 3,151 3,963 4,020 1,004 0,0391 0,1727

colore coscia

   L*  48,857 48,551 48,395 48,433 2,114 0,4571 0,6909

   a*  9,024 9,228 9,136 9,680 1,418 0,1475 0,5577

   b*  1,858 1,942 1,946 2,634 1,067 0,0178 0,1687

calo cottura, % 26,83 27,16 26,8 27,26 3,17 0,7497 0,9182

Diete sperimentali 
RMSE

Contrast p-value
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Tabella 26. Profilo degli acidi grassi (g/100 g di FAME) e rapporto n-6/n-3 della carne cruda di quaglie 

alimentate con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione gradualmente crescenti di farina di larve 

di Tenebrio molitor (n=24). 

 

Abbreviazioni: C=controllo; T5=5% di sostituzione con Tenebrio molitor; T10=10% di sostituzione con Tenebrio molitor; T20=20% di 

sostituzione con Tenebrio molitor; FAME=esteri metilici degli acidi grassi; RMSE=radice dell’errore quadratico medio; SFA=acidi grassi 

saturi; MUFA=acidi grassi monoinsaturi; PUFA=acidi grassi polinsaturi. 

 

L’effetto della dieta con livelli di inclusione gradualmente crescenti di Tenebrio molitor sulle caratteristiche 

della carne cotta è illustrato nelle Tabelle 27, 28, 29 e 30. 

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, è possibile affermare che la cottura ha alterato il colore della 

carne (Tabella 27). Nello specifico, è stato osservato un aumento significativo (P<0,0001) degli indici L* e b* 

sia del petto che della coscia, indipendentemente dal trattamento alimentare. Al contrario, i valori dell’indice 

del rosso e della durezza sono diminuiti significativamente dopo il trattamento termico (P<0,0001).  

 

 

C T5 T10 T20 lineare quadratico

Acidi grassi totali 6,58 5,32 6,81 5,83 1.483 0,6896 0,7515

C12:0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,018 0,7674 0,6415

C14:0 0,41 0,42 0,42 0,4 0,059 0,7828 0,4131

C14:1n-5 0,08 0,08 0,09 0,07 0,017 0,631 0,1044

C15:0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,008 0,3902 0,6577

C16:0 17,88 18,01 18,06 17,51 0,838 0,3292 0,1611

C16:1n-9 0,26 0,24 0,27 0,28 0,039 0,0784 0,2154

C16:1n-7 4,87 4,95 5,15 4,66 0,895 0,719 0,2838

C17:0 0,09 0,09 0,09 0,11 0,019 0,125 0,1822

C18:0 5,83 5,62 5,4 5,43 0,717 0,1307 0,5828

C18:1n-9 30,77 31,55 31,91 31,63 1.924 0,243 0,3457

C18:1n-7 1,25 1,22 1,28 1,24 0,134 0,8481 0,9087

C18:2n-6 33,52 33,36 32,84 34,26 2.271 0,5666 0,2363

C18:3n-6 0,13 0,1 0,12 0,12 0,025 0,78 0,1139

C18:3n-3 0,9 0,84 0,9 0,93 0,099 0,2844 0,1777

C20:0 0,1 0,1 0,09 0,1 0,027 0,4657 0,4047

C20:1n-11 0,08 0,09 0,08 0,08 0,008 0,3702 0,0072

C20:1n-9 0,19 0,19 0,17 0,19 0,029 0,655 0,354

C20:2n-6 0,11 0,1 0,09 0,1 0,032 0,3708 0,1384

C20:3n-6 0,18 0,15 0,16 0,15 0,037 0,1267 0,432

C20:4n-6 2,39 2,03 2,04 1,95 0,51 0,0498 0,3539

C20:5n-3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,007 0,0403 0,166

C22:0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,0028 0,3451

C22:1n-9 0,02 0,03 0,02 0,02 0,008 0,6814 0,5494

C22:4n-6 0,22 0,18 0,17 0,17 0,062 0,0446 0,4123

C22:5n-6 0,18 0,15 0,15 0,14 0,055 0,0986 0,6083

C22:5n-3 0,12 0,1 0,1 0,09 0,035 0,0408 0,2816

C22:6n-3 0,31 0,28 0,27 0,27 0,072 0,1754 0,485

ƩSFA 24,41 24,35 24,18 23,65 1.205 0,1213 0,5133

ƩMUFA 37,53 38,35 38,96 38,16 2.683 0,4723 0,3027

Ʃn-6 PUFA 36,73 36,06 35,59 36,88 2.579 0,9945 0,1939

Ʃn-3 PUFA 1,33 1,24 1,28 1,3 0,122 0,8497 0,1232

n-6/n-3 27,82 29,21 27,9 28,42 2.004 0,8476 0,4525

Diete sperimentali
RMSE

Contrast p-value
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Tabella 27. Caratteristiche fisiche della carne cotta di quaglia alimentata con TM a diverse percentuali di 

inclusione. 

 

Abbreviazioni: C=controllo; T5=5% di sostituzione con Tenebrio molitor; T10=10% di sostituzione con Tenebrio molitor; T20=20% di 

sostituzione con Tenebrio molitor; RMSE = radice dell’errore quadratico medio; WBSF=forza di taglio Warner -Bratzler. 

 

Inoltre, come si può notare in Tabella 28, il contenuto lipidico totale è risultato inalterato (P>0,05), mentre 

sono emerse solo poche differenze per il profilo acidico. Nello specifico, è stato riscontrato un effetto 

significativo (P<0,05) per C18:3n-3, C20:2n-6, C22:2n-6, C22:4n-6 e C22:5n-3 e la quantità complessiva di 

PUFAn-3, con un contenuto più alto di questi acidi grassi nel gruppo T10. Infine, lo stato ossidativo della carne 

di quaglia cotta non è stato influenzato dalla dieta (P<0,05), essendo il contenuto di CD e TBARS 

rispettivamente pari a 0,234 mmol Hp/100 g carne e 0,261 mg MDAeq./100 g di carne. È quindi interessante 

notare che la carne di quaglia alimentata con le diete sperimentali è diversamente suscettibile al processo di 

cottura, come rivelato dall’ampio effetto esercitato dal trattamento termico sul profilo acidico dei gruppi 

TM10 e TM20. 

La Tabella 29 riassume l’effetto del trattamento termico sul colore e sulla forza di taglio Warner-Bratzler sul 

petto e sulla coscia di quaglie alimentate con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione 

gradualmente crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor (n=24). 

Infine, nella Tabella 30, vengono invece riportati, per confronto, i valori che rappresentano i lipidi totali 

(g/100 g di carne), gli acidi grassi totali (g/100 g di carne) e il profilo degli acidi grassi (g/100 g di FAME totale) 

della carne cruda e cotta di quaglie alimentate con diete sperimentali contenenti livelli di inclusione 

gradualmente crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor (n=24). 

 

 

 

 

 

 

 

C T5 T10 T20 lineare quadratico

Petto

   L* 65.891 65.278 64.859 66.209 3.912 0,8808 0,2224

   a* 7.390 7.306 7.199 7.433 0,956 0,9819 0,4185

   b* 15.859 16.434 15.575 16.164 1.979 0,9753 0,9854

Coscia

   L* 7.316 7.661 7.368 7.558 4.109 0,6845 0,3951

   a* 14.955 15.820 15.486 15.850 1.222 0,6979 0,7572

   b* 14.955 15.820 15.486 15.850 2.154 0,2312 0,5707

WBSF, N 61,93 56,45 58,11 54 16.449 0,1409 0,8374

Diete sperimentali 
RMSE

Contrast p-value
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Tabella 28. Lipidi totali, acidi grassi totali (g/100 g carne), profilo degli acidi grassi (g/100 g FAME totale) e 

rapporto n-6/n-3 della carne cruda di quaglie alimentate con le diete sperimentali contenenti livelli di 

inclusione gradualmente crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor (n=24). 

 

Abbreviazioni: C=controllo; T5=5% di sostituzione di Tenebrio molitor; T10=10% di sostituzione di Tenebrio molitor; T20=20% di 

sostituzione di Tenebrio molitor; RMSE=errore quadratico medio radice. 

 

 

Tabella 29. Effetto del trattamento termico su colore e forza di taglio di petti e cosce crudi e cotti di quaglie 

alimentate con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione gradualmente crescenti di farina di larve 

di Tenebrio molitor. 

 

Abbreviazioni: C=controllo; T5=5% di sostituzione di Tenebrio molitor; T10=10% di sostituzione di Tenebrio molitor; T20=20% di 

sostituzione di Tenebrio molitor; RMSE=errore quadratico medio radice; WBSF=forza di taglio Warner-Bratzler. 

 
 
 

C T5 T10 T20 lineare quadratico

Lipidi totali 6,14 5,54 7,03 6,38 1.492 0,2584 0,9472

Acidi grassi totali 5,34 4,77 6,51 5,69 1.502 0,1566 0,7735

C12:0 0,03 0,04 0,02 0,03 0,039 0,8883 0,8161

C14:0 0,37 0,41 0,35 0,39 0,1 0,9115 0,9798

C14:1n-5 0,08 0,08 0,07 0,07 0,018 0,388 0,9956

C15:0 0,06 0,05 0,06 0,05 0,009 0,9341 0,3756

C16:0 17,68 18,01 17,56 17,63 0,8 0,5763 0,5685

C16:1n-9 0,25 0,25 0,26 0,28 0,037 0,0754 0,22

C16:1n-7 4,82 4,87 4,47 4,78 0,881 0,6539 0,6188

C17:0 0,1 0,1 0,11 0,11 0,016 0,1544 0,7086

C18:0 7,24 7,28 6,96 6,82 1.203 0,3108 0,7934

C18:1n-9 29,66 29,37 28,34 30,64 2.318 0,5287 0,0599

C18:1n-7 1,36 1,37 1,31 1,38 0,135 0,9731 0,348

C18:2n-6 32,09 31,4 33,72 31,87 1.953 0,5115 0,3093

C18:3n-6 0,12 0,13 0,14 0,13 0,026 0,3642 0,3269

C18:3n-3 0,8 0,77 0,89 0,76 0,074 0,7639 0,0201

C20:0 0,1 0,11 0,11 0,12 0,04 0,5737 0,9896

C20:1n-11 0,08 0,08 0,07 0,08 0,011 0,2082 0,4479

C20:1n-9 0,19 0,19 0,19 0,19 0,015 0,8733 0,958

C20:2n-6 0,14 0,15 0,16 0,11 0,038 0,2552 0,0155

C20:3n-6 0,2 0,23 0,23 0,2 0,055 0,9035 0,0911

Diete sperimentali 
RMSE

Contrast p-value

Crudo Cotto Crudo Cotto Crudo Cotto Crudo Cotto

Petto

   L* 48,79B 65,89A 3.628 48,73B 65,28A 3.083 48,85B 64,86A 3.228 47,97B 66,21A 2.754

   a* 9,17A 7,39B 1.873 8,66A 7,31B 1.079 9,78A 7,20B 1.224 9,51A 7,43B 1.246

   b* 3,59B 15,86A 1.749 3,34B 16,43A 1.627 3,93B 15,57A 1.462 3,97B 16,16A 1.599

Coscia

   L* 48,68B 60,27A 3,33 48,31B 60,53A 3,18 48,59B 61,6A 3,14 48,07B 60,42A 3,4

   a* 8,99A 7,32B 1,64 9,01A 7,66B 1,34 8,61A 7,37B 1,24 9,55A 7,56B 1,6

   b* 1,65B 14,93A 1,62 1,70B 15,82A 1,85 1,61B 15,49A 2,18 2,32B 15,85A 1,75

WBSF 61,04 61,93 15,05 61,5 56,45 15,17 56,93 58,11 12,13 50,02 54 11,14

RMSE

Diete sperimentali 

C
RMSE

T5
RMSE

T10
RMSE

T20
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Tabella 30. Effetto del trattamento termico su lipidi totali, acidi grassi totali e profilo acidico di petti e cosce 

crudi e cotti di quaglie alimentate con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione gradualmente 

crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor. 

 

Gli acidi grassi C12:0, C14:0, C14:1n-5, C15:0, C16:1n-9, C17:0, C18:3n-6, C18:3n-3, C20:0, C20:1n-11, C20:1n-9, C20:2n-6, C20:3n-6, 

C20:5n-3, C22:0, C22:1n-9, C22:4n-6, C22:5n-6, C22:5n-3 e C22:6n-3, risultati presenti a livelli <1%, non sono stati inseriti in tabella 

ma sono stati utilizzati per calcolare la ∑ delle classi lipidiche. 
Abbreviazioni: RMSE= radice dell’errore quadratico medio.  

a, b: medie con lettere diverse indicano differenze significative (P<0.05) dovute al processo di cottura all'interno de l trattamento 

alimentare. 

A, B: medie con lettere diverse indicano differenze significative (P<0,001) dovute al processo di cottura all'interno del tra ttamento 
alimentare. 

  

Crudo Cotto Crudo Cotto Crudo Cotto Crudo Cotto

Lipidi totali 8,43A 6,14B 1.450 7,36A 5,54B 1.415 7,94 7,03 1.873 6,93 6,38 1.251

Acidi grassi totali 6,58a 5,34b 1.328 5,32 4,77 1.360 6,81 6,51 1.919 5,83 5,69 1.272

C16:0 17,88 17,68 0,85 18,01 18,01 0,82 18,06 17,56 0,901 17,51 17,63 0,693

C16:1n-7 4,87 4,8 0,836 4,95 4,87 0,77 5,15 4,47 0,927 4,66 4,78 0,997

C18:0 5,83B 7,24A 1.391 5,62B 7,28A 0,84 5,40B 6,96A 0,637 5,43B 6,82A 0,936

C18:1n-9 30,77 29,66 2.421 31,55A 29,37B 1.936 31,91A 28,34B 1.929 31,63 30,64 2.194

C18:1n-7 1,25B 1,36A 0,122 1,22B 1,37A 0,14 1,28 1,3 0,136 1,24B 1,38A 0,139

C18:2n-6 33,52 32,09 1.888 33,36A 31,40B 1.914 32,84 33,72 2.438 34,25A 31,87B 2.184

C20:4n-6 2,39 3,46 1.291 2,03B 3,77A 0,84 2,04B 3,61A 0,707 1,95B 3,21A 0,64

∑SFA 24,41 25,63 1.594 24,35B 26,06A 1.245 24,18B 25,22A 1.082 23,65B 25,19A 1.191

∑MUFA 37,53 36,46 2.972 38,35 36,23 2.485 38,96A 34,73B 2.766 38,16 37,44 3.153

∑n-6 PUFA 36,73 36,49 2.175 36,06 36,23 2.221 35,59B 38,45A 2.844 36,88 36,01 2.636

∑n-3 PUFA 1,33 1,42 0,195 1,24B 1,48A 0,17 1,28B 1,60A 0,158 1,3 1,37 0,119

n-6/n-3 27,81 26,19 2.876 29,21A 24,93B 2.844 27,90A 24,20B 1.929 28,42A 26,42B 1.598

PUFA/SFA 1,56 1,48 0,129 1,54 1,45 0,13 1,53 1,59 0,154 1,62A 1,49B 0,121

T20

RMSE

C

RMSE

T5
RMS

E

T10

RMSE
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d) Prova di alimentazione con T. molitor su quaglie ovaiole 

 

In relazione alle caratteristiche fisiche delle uova crude (Tabella 31), l’incremento del livello della farina di 

larve di T. molitor ha aumentato la circonferenza delle uova (P<0,01); tuttavia, le uova del gruppo T5 avevano 

una circonferenza inferiore rispetto a quelle del gruppo CON (contrasto quadratico, P<0,01). Il peso 

dell'albume ha mostrato una tendenza all'aumento lineare, sia quando espresso come valore assoluto 

(P<0,01) che in percentuale (P<0,05), mentre il tuorlo ha avuto un aumento lineare (P<0,01) del peso, ma la 

sua incidenza sull’uovo intero non è variata. Al contrario, il peso del guscio dell'uovo è diminuito linearmente 

(P<0,05) quando espresso come percentuale dell'uovo intero. Sempre guardando alle caratteristiche fisiche, 

è stato rilevato un contrasto cubico significativo (P<0,01) per il valore del pH, comunque conforme al pH 

dell’albume. Lo studio del colore del tuorlo delle uova fresche non ha rilevato differenze tra i gruppi , in 

coerenza con l’assenza di evidenti variazioni nello stato ossidativo delle uova (Tabella 32). 

 

Tabella 31. Caratteristiche fisiche (n = 36) delle uova crude ottenute dalle quaglie alimentate con la dieta di 

controllo o con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione gradualmente crescenti di farina di larve 

di Tenebrio molitor dalle 12 alle 20 settimane di età. 

Dieta CON T5 T10 T20 RMSE 
Valori di contrasto P 

Lineare Quadratico Cubico 

Circonferenza uovo, cm 8,27 8,20 8,31 8,49 0,27 0,000 0,007 0,539 
Spessore guscio, µm 31,77 31,88 28,67 29,52 5,48 0,059 0,752 0,169 
Peso albume, g 5,48 5,34 6,05 6,30 0,97 <0,001 0,240 0,078 
Albume, % 45,47 45,80 47,64 47,89 5,17 0,02 0,961 0,428 
Peso tuorlo, g 4,03 4,01 4,14 4,40 0,44 <0,001 0,071 0,942 
Tuorlo, % 33,51 34,68 32,83 33,72 2,69 0,550 0,756 0,001 
Peso guscio, g 2,51 2,24 2,45 2,39 0,48 0,681 0,198 0,069 
Guscio, % 21,06 19,51 19,52 18,39 4,17 0,015 0,794 0,395 
pH albume 8,75 8,84 8,74 8,72 0,23 0,231 0,178 0,164 
pH tuorlo 6,49 6,61 6,45 6,59 0,26 0,501 0,755 0,006 
L* tuorlo 50,67 50,71 50,63 49,79 15,17 0,815 0,864 0,955 
a* tuorlo 5,63 4,99 5,63 5,82 1,54 0,293 0,115 0,139 
b* tuorlo 23,15 22,62 23,52 23,64 3,78 0,416 0,610 0,431 

Diete in cui il 5, 10 e 20% delle proteine della dieta di controllo (CON) sono stati sostituiti con le proteine della farina sgrassata di 

larve di Tenebrio molitor. 

RMSE: errore quadratico medio della radice. 

 

Tabella 32. Caratteristiche chimiche (n = 6 pool) del tuorlo crudo delle uova ottenute dalle quaglie alimentate 

con la dieta di controllo o con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione gradualmente crescenti di 

farina di larve di Tenebrio molitor dalle 12 alle 20 settimane di età. 

Dieta CON T5 T10 T20 RMSE 
Valori di contrasto P 

Lineare Quadratico Cubico 
Umidità, g/100 g tuorlo 49,33 50,01 50,60 49,74 2,86 0,741 0,492 0,835 
Lipidi totali, g/100 g tuorlo 26,40 26,10 25,14 26,28 2,01 0,720 0,390 0,457 
CD, mmol Hp/kg tuorlo 0,40 0,43 0,36 0,37 0,05 0,087 0,504 0,039 
TBARS, mg MDA-eq./kg tuorlo 0,031 0,002 0,003 0,005 0,02 0,281 0,125 0,913 

Diete in cui il 5, 10 e 20% delle proteine della dieta di controllo (CON) sono stati sostituiti con le proteine della farina sgrassata di 

larve di Tenebrio molitor. 

RMSE: errore quadratico medio della radice. 
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Il profilo degli acidi grassi dei tuorli delle uova crude è presentato nella Tabella 33. Diversi acidi grassi hanno 

mostrato un aumento lineare (C14:0, C14:1n-9, C16:1n-7, C18:1n-7, C18:3n-6, C20:0, C20:4n-6, C22:4n-6, 

C22:5n-6) o una diminuzione lineare (C15:0, C18:2n-6, C18:3n-3) all'aumento della percentuale di T. molitor 

nelle diete. Per C20:2n-6, C20:3n-6, C22:4n-6 e C22:5n-6 è stato rilevato un contrasto quadratico significativo 

(P<0,05), mentre è stato registrato un effetto cubico significativo per C16:0, C20:3n-6 e C22:1n-9. Tuttavia, 

non sono stati rilevati effetti significati prodotti dai trattamenti dietetici sugli acidi grassi saturi totali (SFA), 

sugli acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e sugli acidi grassi polinsaturi (PUFA). Un aumento lineare (P<0,05) 

dell'attività stimata della Δ9-desaturasi (C16:0) e della Δ5+Δ6-desaturasi sul livello sia di PUFAn-6 che di 

PUFAn-3 è stato dedotto in relazione all'inclusione di Tenebrio molitor nella dieta delle quaglie. È interessante 

notare che i gruppi alimentati con la dieta contenente la farina di insetti hanno mostrato un livello di MUFA 

superiore al gruppo di controllo, consolidando l'ipotesi che la farina di T. molitor possa influenzare 

l'espressione genica o le attività di questi enzimi fondamentali.  

 

Tabella 33. Profilo degli acidi grassi (g/100 g di acidi grassi totali) dei tuorli crudi (n = 6 pool) delle uova 

ottenute dalle quaglie alimentate con la dieta di controllo o con le diete sperimentali contenenti livelli di 

inclusione gradualmente crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor dalle 12 alle 20 settimane di età. 

Dieta CON T5 T10 T20 RMSE 
Valori di contrasto P 

Lineare Quadratico Cubico 
C12:0 0,06 0,01 0,07 0,01 0,0047 0,793 0,444 0,139 
C14:0 0,38 0,39 0,41 0,42 0,025 0,013 0,861 0,906 
C14:1n-9 0,05 0,05 0,06 0,06 0,008 0,003 0,555 0,103 
C15:0 0,05 0,05 0,04 0,04 0,0045 0,000 0,060 0,533 
C16:0 25,73 25,94 26,27 26,06 0,68 0,301 0,481 0,006 
C16:1n-9 0,78 0,73 0,67 0,73 0,2059 0,158 0,122 0,623 
C16:1n-7 3,20 3,40 3,81 3,64 0,23 0,001 0,075 0,082 
C17:0 0,14 0,14 0,13 0,13 0,012 0,142 0,553 0,286 
C18:0 8,87 9,23 8,99 8,81 0,23 0,336 0,011 0,136 
C18:1n-9 36,65 36,24 36,69 36,56 0,52 0,858 0,527 0,140 
C18:1n-7 1,56 1,55 1,69 1,67 0,107 0,026 0,880 0,010 
C18:2n-6 18,18 17,81 16,58 17,20 0,87 0,016 0,182 0,105 
C18:3n-6 0,28 0,29 0,31 0,30 0,02 0,050 0,226 0,167 
C18:3n-3 0,23 0,21 0,19 0,20 0,24 0,037 0,281 0,424 
C20:0 0,02 0,03 0,03 0,03 0,004 0,007 0,690 0,074 
C20:1n-11 0,04 0,03 0,04 0,04 0,006 0,218 0,390 0,502 
C20:1n-9 0,12 0,12 0,12 0,13 0,008 0,224 0,114 0,904 
C20:2n-6 0,09 0,08 0,08 0,09 0,067 0,697 0,013 0,452 
C20:3n-6 0,15 0,13 0,18 0,16 0,033 0,163 0,911 0,026 
C20:4n-6 2,38 2,51 2,60 2,56 0,072 <0,001 0,010 0,538 
C20:5n-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,119 0,143 0,454 
C22:0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,005 0,054 0,142 0,602 
C22:1n-9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,961 0,932 0,023 
C22:4n-6 0,12 0,12 0,12 0,14 0,010 0,005 0,036 0,082 
C22:5n-6 0,38 0,36 0,38 0,43 0,034 0,001 0,024 0,616 
C22:5n-3 0,07 0,06 0,06 0,07 0,009 0,690 0,311 0,801 
C22:6n-3 0,49 0,50 0,46 0,48 0,063 0,733 0,824 0,421 
ƩSFA 35,21 35,77 35,88 35,50 0,7669 0,486 0,147 0,988 
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ƩMUFA 42,42 42,14 43,12 42,84 0,739 0,110 0,998 0,075 
ƩPUFAn-6 21,58 21,30 20,26 20,88 0,9137 0,074 0,241 0,161 
ƩPUFAn-3 0,782 0,776 0,728 0,759 0,083 0,445 0,606 0,440 
Δ9-desaturasi 
(C16) 

11,05 11,58 12,67 12,26 0,67 0,001 0,098 0,107 

Δ9-desaturasi 
(C18) 

80,51 79,70 80,31 80,57 0,50 0,391 0,018 0,067 

Δ5+Δ6-desaturasi 
(n-6) 

11,96 12,70 13,90 13,39 0,58 <0,001 0,015 0,052 

Δ5+Δ6-desaturasi 
(n-3) 

71,00 72,81 73,72 73,67 2,13 0,033 0,295 0,989 

Diete in cui il 5, 10 e 20% delle proteine della dieta di controllo (CON) sono stati sostituiti con le proteine della farina sgrassata di 

larve di Tenebrio molitor. 

SFA: acidi grassi saturi. 
MUFA: acidi grassi monoinsaturi. 

PUFA: acidi grassi polinsaturi. 

RMSE: errore quadratico medio della radice. 

 

Le uova di quaglia sono comunemente consumate bollite; quindi, sono state valutate le caratteristiche fisico-

chimiche delle uova sode (Tabella 34). I risultati hanno mostrato che la luminosità (L*) del tuorlo ha avuto 

valori più elevati nei gruppi T5 e T10 (contrasto quadratico, P<0,01). L'indice del rosso (a*) del tuorlo ha 

mostrato valori più bassi nei gruppi T5 e T20 (contrasto cubico, P<0,01). Gli indici L*, a* e b* dell'albume 

hanno subito un effetto significativo da parte della dieta (contrasto quadratico, P<0,05). Considerando il 

contenuto in lipidi totali (Tabella 35), questi tendevano ad aumentare con l'inclusione di Tenebrio molitor 

nelle diete (contrasto cubico, P<0,05), con i valori più alti ottenuti nelle uova delle quaglie dei gruppi T10 e 

T20. 

 

Tabella 34. Caratteristiche fisiche (n = 36) e chimiche (n = 6 pool) delle uova, sottoposte a cottura, ottenute 

dalle quaglie alimentate con la dieta di controllo o con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione 

gradualmente crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor dalle 12 alle 20 settimane di età. 

Dieta CON T5 T10 T20 RMSE 
Valori di contrasto P 

Lineare Quadratico Cubico 

Tuorlo    

   L*  62,39 65,79 64,79 62,37 6,06 0,823 0,006 0,518 
   a*  4,60 3,05 4,85 4,07 2,35 0,916 0,346 0,001 

   b*  28,37 27,42 29,56 29,05 5,47 0,332 0,818 0,171 

Albume 

   L*  84,05 86,69 85,66 82,22 6,78 0,222 0,011 0,807 
   a* -5,11 -5,76 -5,46 -5,18 1,17 0,916 0,022 0,285 

   b*  7,14 9,89 6,82 7,30 2,77 0,237 0,019 <0,001 
Diete in cui il 5, 10 e 20% delle proteine della dieta di controllo (CON) sono stati sostituiti con le proteine della farina sgrassata di 

larve di Tenebrio molitor. 
RMSE: errore quadratico medio della radice. 

 

Il profilo degli acidi grassi delle uova sode è riportato nella Tabella 35. Gli acidi grassi C12:0, C14:1n-9, C18:0 

e C18:3n-3 sono diminuiti linearmente all'aumentare della percentuale di inclusione di Tenebrio molitor nelle 

diete, mentre gli acidi grassi C18:1n-9, C18:1n-7, C20:4n-6 e C22:0 hanno mostrato l'andamento opposto. È 

stato rilevato un contrasto quadratico significativo per gli acidi grassi C22:0 (P<0,5), C22:4n-6 (P<0,01) e 
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C22:5n-6 (P<0,05) e un contrasto cubico significativo (P<0,05) per gli acidi grassi C18:1n-9 e C20:2n-6. I MUFA 

totali sono aumentati linearmente (P<0,05) all'aumentare della percentuale di inclusione di T. molitor nella 

dieta. 

Dal confronto nutrizionale di uova sode di quaglia, è stato appurato che viene apportata la stessa quantità e 

qualità di lipidi dalle uova ottenute dalle quaglie alimentate con fonti proteiche convenzionali e dalle quaglie 

alimentate con diete con inclusione del 1,4 o del 2,8 o del 5,6% (rispettivamente le diete T5, T10, T20) di 

farina di T. molitor. 

 

 

Tabella 35. Contenuto in lipidi totali (g/100 g uova sode), profilo degli acidi grassi (g/100 g di esteri metilici 

degli acidi grassi) e prodotti d’ossidazione delle uova (n = 6 pool), sottoposte a cottura, ottenute dalle quaglie 

alimentate con la dieta di controllo o con le diete sperimentali contenenti livelli di inclusione gradualmente 

crescenti di farina di larve di Tenebrio molitor dalle 12 alle 20 settimane di età. 

Dieta CON T5 T10 T20 RMSE 
Valori di contrasto P 

Lineare Quadratico Cubico 

Lipidi totali 10,99 11,59 10,85 12,03 0,67 0,069 0,303 0,015 
Acidi grassi         
   C12:0 0,01 0,01 0,01 - 0,003 0,007 0,768 0,225 
   C14:0 0,40 0,40 0,40 0,42 0,031 0,369 0,474 0,788 
   C14:1n-9 0,06 0,05 0,06 0,06 0,0004 0,253 0,466 0,469 
   C15:0 0,05 0,04 0,04 0,04 0,005 0,008 0,858 0,856 
   C16:0 26,26 26,16 26,35 26,28 0,7366 0,857 0,978 0,682 
   C16:1n-9 0,76 0,76 0,76 0,72 0,1033 0,487 0,567 0,781 
   C16:1n-7 3,45 3,26 3,93 3,81 0,6001 0,126 0,878 0,150 
   C17:0 0,14 0,14 0,13 0,12 0,015 0,118 0,269 0,444 
   C18:0 9,02 9,25 8,80 8,72 0,274 0,012 0,176 0,048 
   C18:1n-9 36,61 36,23 36,94 37,12 0,580 0,046 0,261 0,140 
   C18:1n-7 1,58 1,54 1,69 1,75 0,193 0,008 0,534 0,388 
   C18:2n-6 17,24 17,78 16,36 16,44 1,58 0,201 0,724 0,242 
   C18:3n-6 0,28 0,28 0,30 0,30 0,030 0,254 0,818 0,421 
   C18:3n-3 0,23 0,22 0,18 0,19 0,037 0,025 0,402 0,226 
   C20:0 0,02 0,03 0,03 0,03 0,004 0,354 0,429 0,806 
   C20:1n-11 0,03 0,03 0,04 0,04 0,0084 0,101 0,828 0,427 
   C20:1n-9 0,11 0,11 0,12 0,12 0,010 0,167 0,331 0,879 
   C20:2n-6 0,08 0,08 0,07 0,08 0,010 0,589 0,653 0,027 
   C20:3n-6 0,15 0,16 0,17 0,16 0,0168 0,082 0,223 0,450 
   C20:4n-6 2,35 2,40 2,56 2,52 0,094 0,001 0,318 0,091 
   C20:5n-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,006 0,549 0,722 0,641 
   C22:0 0,02 0,02 0,01 0,02 0,004 0,008 0,016 0,217 
   C22:1n-9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,004 0,987 0,587 0,362 
   C22:4n-6 0,13 0,11 0,12 0,14 0,0139 0,178 0,003 0,675 
   C22:5n-6 0,42 0,35 0,36 0,41 0,058 0,916 0,022 0,680 
   C22:5n-3 0,07 0,06 0,06 0,07 0,013 0,414 0,090 0,566 
   C22:6n-3 0,51 0,50 0,48 0,44 0,095 0,202 0,717 0,812 
   ƩSFA 35,90 36,03 35,76 35,60 0,644 0,335 0,578 0,660 
   ƩMUFA 42,61 42,00 43,56 43,62 1,195 0,048 0,495 0,110 
   ƩPUFAn-6 20,64 21,14 19,94 20,05 1,638 0,327 0,766 0,313 
   ƩPUFAn-3 0,83 0,78 0,73 0,70 0,138 0,114 0,904 0,930 
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CD, mmol 
Hp/kg uova 
sode 

0,16 0,16 0,15 0,17 0,01 0,136 0,245 0,068 

TBARS, mg 
MDA-eq./kg 
uova sode 

0,040 0,032 0,024 0,022 0,02 0,058 0,678 0,904 

Diete in cui il 5, 10 e 20% delle proteine della dieta di controllo (CON) sono stati sostituiti con le proteine della farina sgrassata di 

larve di Tenebrio molitor. 

SFA: acidi grassi saturi. 
MUFA: acidi grassi monoinsaturi. 

PUFA: acidi grassi polinsaturi. 

CD: dieni coniugati. 

TBARS: Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico. 
RMSE: errore quadratico medio della radice. 
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Questionario 

Il questionario è stato accessibile solo due settimane e sono state raccolte in totale 210 risposte. Hanno 

partecipato al questionario principalmente le mamme (86,7%) di età compresa tra i 31 e i 45 anni. Quasi la 

metà dei rispondenti ha conseguito un riconoscimento accademico (laurea triennale, laurea magistrale, 

master universitario), mentre circa il 40% del campione ha dichiarato di aver conseguito un diploma di scuola 

superiore come più alto titolo di studio. 

Dei 210 soggetti, il 70% ha dichiarato di essere contrario all’introduzione di insetti nella mensa, a prescindere 

dallo sconto proposto. Generalmente, quando si propone uno sconto, all’aumentare del suo valore aumenta 

di conseguenza anche l’accettabilità verso il bene o il servizio offerto. Questo però non ha trovato 

rispondenza nei risultati che sono stati ottenuti in quanto la minore accettabilità è stata trovata proprio in 

corrispondenza del più alto sconto proposto, ovvero il 50%. È come se lo sconto offerto avesse disincentivato 

i rispendenti ad accettare che al proprio figlio fosse dato del pane con farina di insetti. Da un lato è 

comprensibile: se le persone non conoscono un alimento, tendono a valutarlo sulla base di caratteristiche 

estrinseche come, ad esempio, l’origine oppure il prezzo. Quindi la proposta del pane contenente farina di 

insetti associato ad uno sconto elevato potrebbe essere stata percepita come l’offerta di un prodotto di 

scarsa qualità. Questa spiegazione per i risultati che sono stati ottenuti è avvalorata dal fatto che abbiamo 

rilevato come le persone conoscano poco gli insetti come alimento e in gran parte non sanno se il consumo 

di insetti possa rappresentare un pericolo per la salute (40,5%), oppure pensano proprio che non siano un 

alimento sicuro (23,3%). Ciò riflette il pensiero delle culture e del mondo occidentali, dove gli insetti tendono 

a produrre nelle persone una forte reazione psicologica negativa (come ad esempio il disgusto), che li porta 

ad essere rifiutati a prescindere dai benefici ad essi associati e dal prezzo a cui vengono offerti. A conferma 

di ciò, il 53,8% dei rispondenti sostiene che includere prodotti a base di insetti nella dieta dei propri bambini 

li porterebbe ad essere giudicati negativamente, nel loro ruolo di genitori, da parte di amici, parenti , e 

colleghi. 

Dal questionario è inoltre emerso che fornendo indicazioni sui possibili vantaggi nutrizionali e ambientali di 

un pane prodotto con farina di insetti, e sulle caratteristiche sensoriali (aroma, sapore, aspetto) inalterate di 

un pane contenente il 20% di farina di insetti, la percentuale di coloro che hanno rifiutato il prodotto offerto 

è scesa dal 70 al 54,8%. Percentuale ancora elevata, certamente, ma che lascia ampi margini al lavoro che 

l’educazione alimentare da un lato e il marketing dall’altro possono congiuntamente portare avanti per 

ritagliare una fetta di mercato per gli insetti. Ad esempio, è stata registrata una piccola apertura verso 

l’introduzione degli insetti nelle mense tra i genitori giovani (al di sotto dei 35 anni di età) e tra gli individui 

per niente neofobici. Inoltre, la categoria di alimento preferita dai bambini a mensa è risultata essere quella 

dei primi piatti (il 63,3% dei rispondenti ha scelto questa categoria) il che apre nuove frontiere alla ricerca.  
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