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Insetti: fonte nutrizionale per animali e uomo
• valore nutritivo varia in funzione della specie, substrato, stadio di sviluppo e impiego/lavorazione

Per alcune specie di insetti:
• contenuto proteico, vitaminico e minerale simile a prodotti animali come carne e pesce
• Profilo in acidi grassi omega-3 superiore a quello osservato in carne bovina e suina

Insetti: ruolo dei composti bioattivi o componenti specifici…

• Acido laurico 
• Chitina 
• Peptidi antimicrobici
• 1-DNJ

…su digeribilità nutrienti, proprietà antibatteriche, antivirali, immunostimolanti, regolazione glicemica, allergie, ecc.

PREMESSA



Ricerca scientifica in avicoltura e coniglicoltura

Dipartimento MAPS – Università di Padova

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

ü Mosca soldato nera (Hermetia illucens; HI)

ü Baco da seta (Bombyx mori; SW)

ü Tarma della farina (Tenebrio molitor; TM)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Ricerca scientifica in avicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

1. Impiego di grasso di HI in alimentazione polli da carne

2 ricerche:  I. intera fase di allevamento
II. solo fase finale di allevamento

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie da carne

3. Impiego alimentare di farina non sgrassata di HI allevata su substrati diversi allo scopo di 

aumentare il contenuto di omega-3 della carne di quaglia
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie ovaiole

Mosca soldato nera (Hermetia illucens; HI)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Ricerca scientifica in coniglicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

1. Impiego di grasso di HI in alimentazione conigli da carne: 1 ricerca

Mosca soldato nera (Hermetia illucens; HI)
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Ricerca scientifica in avicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

1. Impiego di farina di SW in alimentazione polli da carne

2 ricerche:  I. 25 vs 50% in sostituzione soia
II. 4% inclusione

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2. Impiego di farina intera e sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

Baco da seta (Bombyx mori; SW)
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Ricerca scientifica in coniglicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

Impiego di olio di SW in alimentazione conigli da carne 

Baco da seta (Bombyx mori; SW)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

Risultati 
preliminari



Ricerca scientifica in avicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

Impiego di larve vive di TM in alimentazione quaglie ovaioleRisultati 
preliminari

Tarma della farina (Tenebrio molitor; TM)
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Mosca soldato nera (Hermetia illucens; HI)
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Ricerca scientifica in avicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

1. Impiego di grasso di HI in alimentazione polli da carne

2 ricerche:  I. intera fase di allevamento
II. solo fase finale di allevamento

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie da carne

3. Impiego alimentare di farina non sgrassata di HI allevata su substrati diversi allo scopo di 

aumentare il contenuto di omega-3 della carne di quaglia
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie ovaiole

Mosca soldato nera (Hermetia illucens; HI)
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DISEGNI SPERIMENTALI I e II:

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni 
e Salute- MAPS

3 diete:

1. Controllo: dieta standard per broiler in accrescimento

1. H1: 50% di sostituzione con olio di soia

1. H2: 100% di sostituzione

A. Dalle Zotte

Mosca soldato nera in polli da carne

50% 50%+

100% SW

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

Impiego di grasso di HI 



I. Impiego di grasso di HI in alimentazione broiler: somministrazione intera fase di allevamento

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

150 broiler ROSS 308 (35 giorni di età) 

Mosca soldato nera in polli da carne
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Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni 
e Salute- MAPS

▪ Preferenza alimentare: ingestione alimento (Controllo vs H2)

▪ Prestazioni produttive: PV, accrescimento, ICA

▪ Stato di salute: profilo ematico (eritrociti, leucociti, eterofili/linfociti, AST, ALT, GGT, proteine totali, acido

urico, creatinina, trigliceridi, colesterolo, fosforo, magnesio, ferro)

▪ Caratteristiche della carcassa: peso, rese, organi interni

▪ Qualità chimica della carne (petto): centesimale, profilo acidico

▪ Shelf-life della carne (petto): pH, colore, perdite di gocciolamento

I. Impiego di grasso di HI in alimentazione broiler: somministrazione intera fase di allevamento

A. Dalle Zotte

Mosca soldato nera in polli da carne
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Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE 

Preferenza alimentare =

Prestazioni produttive =

Stato di salute =

Caratteristiche carcassa =

Qualità chimiche carne (petto) SÌ 

Shelf-life della carne =

A. Dalle Zotte

I. Impiego di grasso di HI in alimentazione broiler: somministrazione intera fase di allevamento

Mosca soldato nera in polli da carne
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Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

QUALITA’ CHIMICA CARNE: profilo acidico del petto (% AG totali)

DIETA
C H1 H2

Acidi grassi saturi 32,2C 37,8B 43,5A

Acidi grassi monoinsaturi 22,7 23,0 22,9
Acidi grassi polinsaturi 36,8A 31,1B 26,4B

n-6 33,4A 28,3B 24,1B

n-3 2,71A 2,24AB 1,79B

n-6/n-3 12,7 13,2 13,8

I. Impiego di grasso di HI in alimentazione broiler: somministrazione intera fase di allevamento

Mosca soldato nera in polli da carne
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II. Impiego di grasso di HI in alimentazione broiler: somministrazione fase finale allevamento

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

Mosca soldato nera in polli da carne

120 broiler ROSS 308 (21-48 giorni di età) 

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni 
e Salute- MAPS

▪ Prestazioni produttive: PV (g), accrescimento (g/d), ICA

▪ Stato di salute: profilo ematico

▪ Stato istopatologico organi bersaglio: milza, timo, Borsa di Fabrizio, fegato, cuore, reni

▪ Morfologia intestinale: indici morfometrici (duodeno, digiuno, ileo)

▪ Caratteristiche della carcassa: peso carcassa, rese, peso organi interni

A. Dalle Zotte

II. Impiego di grasso di HI in alimentazione broiler: somministrazione fase finale di allevamento

Mosca soldato nera in polli da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Prestazioni produttive =

Caratteristiche carcassa =

Profilo ematico =

Morfologia intestinale =

Stato istopatologico organi bersaglio (milza, timo, Borsa di 
Fabrizio, fegato, cuore, reni =

A. Dalle Zotte

II. Impiego di grasso di HI in alimentazione broiler: somministrazione fase finale allevamento

Mosca soldato nera in polli da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni 
e Salute- MAPS

Il grasso di Hermetia illucens ha dimostrato essere un alimento promettente per l’allevamento del pollo da
carne (fino al 100% di sostituzione dell’olio di soia), sia utilizzato per l’intero ciclo di allevamento che
esclusivamente nella fase finale

Profilo acidico della carne:

A. Dalle Zotte

CONCLUSIONI

Mosca soldato nera in polli da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Ricerca scientifica in avicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

1. Impiego di grasso di HI in alimentazione polli da carne

2 ricerche:  I. intera fase di allevamento
II. solo fase finale di allevamento

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie da carne

3. Impiego alimentare di farina non sgrassata di HI allevata su substrati diversi allo scopo di 

aumentare il contenuto di omega-3 della carne di quaglia
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie ovaiole

Mosca soldato nera (Hermetia illucens; HI)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia

a) Prestazioni produttive e digeribilità nutrienti

b) Qualità della carne

A. Dalle Zotte

Mosca soldato nera in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Digeribilità Composizione 
microbica deiezioni

Preferenza 
alimentare

Prestazioni 
produttive

Caratteristiche 
carcassa & fisiche 

petto

Qualità della 
carne

Dipartimento di Medicina 
Animale, Produzioni e Salute-
MAPS

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia

Mosca soldato nera in quaglie da carne

3 diete:
1. Controllo: dieta standard per quaglie in accrescimento

2. H1: 10% di inclusione HI

3. H2: 15% di inclusione HI

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Preferenza alimentare =

Digeribilità apparente diete SÌ (10% inclusione HI: < digeribilità grasso)

Prestazioni produttive =
Composizione microbica deiezioni =
Caratteristiche carcassa & fisiche carne (petto) SÌ (< pH; 15% inclusione: >perdite cottura)

Qualità chimiche carne (petto) SÌ

Profilo sensoriale carne (petto) =

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia

Mosca soldato nera in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



RISULTATI: Composizione chimica della carne

Dipartimento di Medicina 
Animale, Produzioni e Salute-
MAPS

Profilo acidico: influenzato negativamente al crescere del livello d’inclusione di farina di HI: > AGS, < AGP, > n-6/n-3

Profilo minerale: al crescere del livello d’inclusione di farina di HI > Ca e < P

Profilo amminoacidico: comparabile al gruppo di controllo

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia

Mosca soldato nera in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

CONCLUSIONI

La farina sgrassata di Hermetia illucens, ha dimostrato di essere un alimento promettente per l’allevamento della 

quaglia da carne (fino al 15% di inclusione)

1. Digeribilità delle diete

2. Preferenza

3. Prestazioni produttive

4. Qualità della carne 

5. Profilo sensoriale

SODDISFACENTI MA…

Profilo acidico:

A. Dalle Zotte

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia

Mosca soldato nera in quaglie da carne
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Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

3. HI allevata su diversi substrati: impiego alimentare in quaglie da carne

a) Prestazioni 
produttive, digeribilità 
nutrienti, stato 
immunitario e 
microbico intestinale

b) Qualità della carne

A. Dalle Zotte

Mosca soldato nera in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

1.Controllo: dieta standard per quaglie in accrescimento

2.HI1: Controllo + 10% HI allevata in substrato 100% mangime per ovaiole

3.HI2: Controllo + 10% HI allevata in substrato 50:50=mangime per ovaiole:frattaglie di pesce (↑⍵-3)

A. Dalle Zotte

3. HI allevata su diversi substrati: impiego alimentare in quaglie da carne

3 diete:

Mosca soldato nera in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Preferenza alimentare SÌ

Digeribilità apparente diete SÌ

Prestazioni produttive SÌ

Caratteristiche carcassa & fisiche carne (petto) SÌ

Qualità chimiche carne (petto) SÌ

Profilo sensoriale carne (petto) SÌ

Shelf-life della carne =

3. HI allevata su diversi substrati: impiego alimentare in quaglie da carne

Mosca soldato nera in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

Il 10% di inclusione di larve di HI alimentate su substrato ricco in n-3, ha fornito risultati interessanti ma non pienamente 

soddisfacenti

CONCLUSIONI

1. Digeribilità: HI1 e HI2

2. Preferenza:

3. Prestazioni produttive: HI1 HI2 

4. Qualità della carne (profilo acidico): HI1                HI2

5. Shelf-life: HI1 e HI2

6. Profilo sensoriale: HI1                HI2

Il substrato di allevamento di 
Hermetia illucens ha una forte

influenza sulle prestazioni 
produttive e la qualità della 

carne delle quaglie 

A. Dalle Zotte

3. HI allevata su diversi substrati: impiego alimentare in quaglie da carne

HI1 e HI2

> fibrosità e  < succulenza

Mosca soldato nera in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Ricerca scientifica in avicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

1. Impiego di grasso di HI in alimentazione polli da carne

2 ricerche:  I. intera fase di allevamento
II. solo fase finale di allevamento

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie da carne

3. Impiego alimentare di farina non sgrassata di HI allevata su substrati diversi allo scopo di 

aumentare il contenuto di omega-3 della carne di quaglia
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia in alimentazione quaglie ovaiole

Mosca soldato nera (Hermetia illucens; HI)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

4. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia

a) Prestazioni riproduttive

b) Qualità delle uova

Mosca soldato nera in quaglie ovaiole

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Prestazioni 
riproduttive

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

Qualità fisico-chimiche 
delle uova

Shelf-life delle uova
(pH e stato ossidativo)

Caratteristiche 
sensoriali delle 

uova

A. Dalle Zotte

Mosca soldato nera in quaglie ovaiole

3 diete:
1. Controllo: dieta standard per quaglie ovaiole
2. 10% di inclusione HI sgrassata (14,8% EE)
3. 15% di inclusione HI sgrassata

225 OVAIOLE (6 mesi di età) 
Durata prova: 35 giorni

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Prestazioni riproduttive =

Mortalità =

Qualità fisica uova SÌ
Qualità chimica uova SÌ
Profilo sensoriale uova =
Shelf-life delle uova SÌ

Mosca soldato nera in quaglie ovaiole

4. Impiego di farina sgrassata di HI in sostituzione FE soia

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

PROFILO ACIDICO E SHELF-LIFE UOVA

DIETA
C 10%HI 15%HI

SFA 36,2 38,3 38,7
MUFA 35,1a 37,8ab 38,4b

PUFA n-6 23,4 18,9 17,5
PUFA n-3 1,95 1,64 1,16
n-6/n-3 12,0 11,5 15,1

a, b = P ≤ 0,05

TBARs giorno 28 di shelf-life (mg MDA/kg tuorlo)

a, b = P ≤ 0,05

b

ab

a

PROFILO ACIDICO UOVA (% AG TOTALI)

>presenza tocoferoli?

Mosca soldato nera in quaglie ovaiole

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPS

1. Prestazioni riproduttive: soddisfacenti per entrambi i livelli di inclusione di farina di HI testati (10 e 15%)

2. Fisiche uova: > incidenza guscio a scapito parte edibile in 15%HI rispetto a C

3. Chimiche uova: > ceneri, < PG, > MUFA in 15%HI rispetto a C

4. Profilo sensoriale: simile nei tre gruppi sperimentali

5. Shelf-life uova (28 d): sensibile riduzione ossidazione con il > livello di inclusione di farina di HI

� La farina sgrassata di HI ha dimostrato di essere un alimento promettente per l’allevamento della quaglia ovaiola 

(fino al 10% di inclusione)

A. Dalle Zotte

Mosca soldato nera in quaglie ovaiole

CONCLUSIONI

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Risultati molto promettenti in avicoltura

…MA Il profilo acidico di HI è ricco in AGS e povero in AGP n-3

Sub-ottimale nella prospettiva di un’alimentazione in linea con le esigenze del 
consumatore moderno

Fondamentale un’appropriata formulazione del substrato di allevamento al fine di 
migliorare la qualità del grasso di HI 

CONSIDERAZIONI GENERALI

A. Dalle Zotte

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute- MAPSMosca soldato nera in avicoltura
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Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

Impiego di grasso di HI in alimentazione conigli da carne

Mosca soldato nera in coniglicoltura

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

4 diete (2 fonti lipidiche e 2 livelli di inclusione):
1. 3% lino estruso
2. 6% lino estruso
3. 3% grasso HI
4. 6% grasso HI

48 conigli
Durata prova: 5 settimane



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

Impiego di grasso di HI in alimentazione conigli da carne

Mosca soldato nera in coniglicoltura

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Prestazioni produttive =

Caratteristiche carcassa: rese, adiposità =

Stato salute digerente, pH stomaco e cieco =

Digeribilità apparente diete SÌ

Profilo acidico carne SÌ

Stabilità ossidativa carne SÌ



Dipartimento di Medicina
Animale, Produzioni e Salute -
MAPS

A. Dalle Zotte

Digeribilità apparente e valore nutritivo delle diete: 
diete con grasso HI: minore digeribilità lipidi, ma comparabile valore nutritivo

Profilo acidico:
come atteso, la carne dei conigli alimentati con la dieta HI (rispetto a quelli alimentati con la 
dieta contenente lino estruso) era più ricca di acidi grassi saturi 

Ciò ha consentito di migliorare la stabilità ossidativa delle carni conservate per 6 settimane allo 
stato congelato

Mosca soldato nera in coniglicoltura

Impiego di grasso di HI in alimentazione conigli da carne

Effetto del trattamento alimentare

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina
Animale, Produzioni e Salute -
MAPS

A. Dalle Zotte

Il grasso di mosca soldato nera:

ü Fonte di energia alternativa promettente per l’alimentazione del coniglio

ü Fonte di grasso non adeguata se l’obiettivo è quello di migliorare il valore nutrizionale della carne 
di coniglio

Mosca soldato nera in coniglicoltura

CONCLUSIONI

Importante contributo del substrato di allevamento



Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

Baco da seta (Bombyx mori)
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Ricerca scientifica in avicoltura

Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute - MAPS

A. Dalle Zotte

1. Impiego di farina di crisalide di baco da seta in alimentazione polli da carne

2 ricerche:  #1 ⇢ 25 vs 50% in sostituzione soia

#2 ⇢ 4% inclusione in 2 fasi produttive (dati non pubblicati)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2. Impiego di farina  intera e sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne1 pubblicazione
ANIMAL

Baco da seta (Bombyx mori; SW)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2 pubblicazioni
IJAS

ASPA 2021



Dipartimento di Medicina
Animale, Produzioni e Salute -
MAPS

A. Dalle Zotte

Baco da seta in polli da carne

1. Impiego di farina non sgrassata di SW

Ricerca #1: 25 vs 50% in sostituzione soia

1. Controllo: dieta standard per polli da carne

2. SW25: Sostituzione 25% farina di estrazione di soia e 100% olio di soia con farina  di SW

3. SW50: Sostituzione 50% farina di estrazione di soia e 100% olio di soia con farina  di SW

3 diete: 195 polli da carne Sonali (Rhode Island Red x Fayoumi) 
Durata prova: 8 settimane

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021



Dipartimento di Medicina
Animale, Produzioni e Salute -
MAPS

A. Dalle Zotte

Baco da seta in polli da carne

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Prestazioni produttive =

Rese carcassa > SW25%

Composizione chimica carne (petto) SW25: < proteina

Profilo acidico carne (petto) SI

1. Impiego di farina non sgrassata di SW (25 vs 50%)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021
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Profilo acidi grassi carne (petto)

ns: non significativo

Gruppi sperimentali SignificativitàControllo SW25 SW50
% AG totali:
AG saturi 33,7 34,0 32,3 ns
AG monoinsaturi 33,7 34,9 35,7 ns
AG polinsaturi (n-6) 24,1a 21,3ab 20,9b <0,05
AG polinsaturi (n-3) 1,82b 3,05ab 4,43a <0,01
n-6/n-3 14,0a 7,50b 4,91b <0,001

Baco da seta in polli da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

1. Impiego di farina non sgrassata di SW (25 vs 50%)
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Contenuto acido linolenico (C18:3 n-3) petto 
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28,4c
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Controllo SW25 SW50
Gruppi sperimentali

mg/100 g carne – P<0.05

Baco da seta in polli da carne

1. Impiego di farina non sgrassata di SW (25 vs 50%)

X 4,2

X 2,2
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Ricerca #2: 4% inclusione di farina SW sgrassata somministrata in 2 fasi produttive

⇢risultati preliminari e non pubblicati

Baco da seta in polli da carne

3 diete:

1. Controllo: dieta commerciale dal giorno 1 alla macellazione 

2. SW1: Inclusione 4% SW nella fase starter (1-10 d età), quindi dieta C da11 a 42 d

3. SW2: Dieta C in fase starter (1-10 giorni d’età) e inclusione 4% SW da 11- 42 d

21-24 settembre 2021

90 polli ROSS308
Durata prova: 42 giorni

A. Dalle ZotteCorso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021
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Baco da seta in polli da carne

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Prestazioni produttive SI

Rese carcassa =

Qualità fisica carne SI

Composizione chimica e profilo acidico carne In corso

1. Impiego di farina sgrassata di SW (4% inclusione in 2 fasi)

A. Dalle ZotteCorso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

⇢risultati preliminari e non pubblicati
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Baco da seta in polli da carne

1. Impiego di farina sgrassata di SW (4% inclusione in 2 fasi)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

⇢risultati preliminari e non pubblicati
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La crisalide essiccata di baco da seta

ü Fonte di proteina ed energia alternativa promettente per l’alimentazione 
avicola

• Il 25% e 50% di sostituzione della farina di estrazione di soia non hanno influenzato la 
mortalità, le prestazioni produttive e le caratteristiche della carcassa

• Il 50% di sostituzione della farina di estrazione di soia ha migliorato la salubrità della carne di 
pollo (maggior contenuto C18:3 n-3 e migliore rapporto n-6/n-3)

Baco da seta in polli da carne

CONCLUSIONI ricerca #1

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021
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La crisalide essiccata e sgrassata di SW

ü Fonte di proteina alternativa promettente per l’alimentazione avicola

• Indipendentemente dal periodo di somministrazione, il 4% di inclusione ha garantito
prestazioni produttive e caratteristiche della carcassa soddisfacenti

• I risultati relativi alla qualità della carne ci diranno se le caratteristiche nutrizionali della
carne di pollo, ottenuta dal presente esperimento, saranno state influenzate dal
trattamento alimentare

Baco da seta in polli da carne

CONCLUSIONI ricerca #2

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

⇢risultati preliminari e non pubblicati



Ricerca scientifica in avicoltura
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1. Impiego di farina di SW in alimentazione polli da carne

2 ricerche:  I. 25 vs 50% in sostituzione soia
II. 4% inclusione

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2. Impiego di farina intera e sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

3 pubblicazioni
IJAS

ASPA 2021

1 pubblicazione
ANIMAL

Baco da seta (Bombyx mori; SW)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021
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Baco da seta in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2. Impiego di farina intera o sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

Digeribilità nutrienti
Preferenza alimentare
Presenza composti bioattivi
Microbioma fecale 
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Baco da seta in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2. Impiego di farina intera o sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

3 diete:

1. Controllo: dieta standard per quaglie in accrescimento

2. SW intera

3. SW sgrassata
12,5% inclusione
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Baco da seta in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2. Impiego di farina intera e sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

12,5% inclusione

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Digeribilità apparente diete SÌ

Preferenza alimentare SÌ

Microbioma fecale SÌ

Presenza composti bioattivi (chitina; 1-DNJ) SÌ
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Baco da seta in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2. Impiego di farina intera e sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

1-DNJ (1-Deoxynojirimycin): composto bioattivo sintetizzato dalle foglie di gelso

Inibisce l’attività dell’enzima alfa-glucosidasi intestinale, riducendo l’assorbimento dei carboidrati (uso in 
medicina umana per riduzione glicemia)
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Baco da seta in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2. Impiego di farina intera e sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

RISULTATI

Digeribilità diete: 12,5% SW ha aumentato il consumo alimentare MA ha ridotto la digeribilità dei nutrienti: effetto

chitina, 1-DNJ su amido, fonte di amido

Microbioma fecale: risente dell’effetto del SW sulla digeribilità dei nutrienti: incremento m.o. amilolitici e amido-resistenti

Preferenza alimentare: preferenza per mangime senza SW

La dieta contenente farina di SW intera ha fornito risultati migliori della farina SW sgrassata per minori contenuti di

composti bioattivi
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Baco da seta in quaglie da carne

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2. Impiego di farina intera e sgrassata di SW in alimentazione quaglie da carne

CONCLUSIONI

La farina di baco da seta ha dimostrato di essere un alimento promettente per l’allevamento della quaglia da carne 

tuttavia si rende necessario:

ridurre il livello di inclusione 

oppure

ridurre contenuti chitina e 1-DNJ



Ricerca scientifica in coniglicoltura
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Impiego di olio di SW in alimentazione conigli da carne

3 
pubblicazioni
Proc ICoMST

2020
Proc WRC 

2021
sottomessa a 

JIFF

Baco da seta (Bombyx mori; SW)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2 diete:
1. Controllo: dieta standard  con 1,3% olio girasole
2. SW: 1,3% olio di baco da seta

64 CONIGLI
Durata prova: 5 settimane

⇢risultati non pubblicati
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⇢ risultati non pubblicati

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

VARIABILI TESTATE EFFETTO DEL TRATTAMENTO ALIMENTARE

Prestazioni produttive =

Stato di salute =

Digeribilità diete =

Rese carcassa =

Composizione chimica carne =

Profilo acidico carne SI

Shelf-life carne =

Analisi sensoriale =

Olio di baco da seta in conigli da carne
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CONCLUSIONI

L’olio di baco da seta ha dimostrato di essere una materia prima promettente per l’allevamento della coniglio da carne

1. Digeribilità delle diete

2. Stato di salute

3. Prestazioni produttive

4. Qualità della carne 

5. Profilo sensoriale

COMPARABILI A DIETA 

CONTROLLO

Profilo acidico:

ECCELLENTE

A. Dalle Zotte
Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

Olio di baco da seta in conigli da carne
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Tarma della farina (Tenebrio molitor; TM)

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

Ricerca finanziata da:
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Impiego di larve vive di TM

Tarma della farina in quaglie ovaiole

Corso “Allevamento insetti per alimentazione animale” 3 maggio 2021

2 trattamenti alimentari - 5 settimane di prova

Trattamento C (dieta Controllo)
Trattamento TM

Dieta C + larve vive TM (10% dell’ingestione
giornaliera, somministrate quotidianamente)

⇢risultati parziali e non pubblicati
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1) Prestazioni produttive
Ottimo stato di salute 
Peso vivo finale, n. uova prodotte, peso medio uova, % ovodeposizione non influenzati dalle diete sperimentali

Effetto significativo su ingestione alimentare

n) … work in progress

Tarma della farina in quaglie ovaiole

Impiego di larve vive di TM ⇢risultati parziali e non pubblicati
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Ingestione alimentare

43

52

38

40

42

44

46

48

50

52

54

C TM

Ingestione alimentare totale
g/quaglia/d (P<0.001)

Tarma della farina in quaglie ovaiole

Impiego di larve vive di TM ⇢risultati parziali e non pubblicati



HI GRASSO HI FARINA SW OLIO SW FARINA TM VIVE

polli carne conigli quaglie carne quaglie 
ovaiole

conigli polli carne quaglie 
carne

quaglie 
ovaiole

Livello inclusione (I) /sostituzione (S) 50 o 100% 
(S)

3% o 6% 
(I)

10% o 15%             
(I)

10% o 15%         
(I)

1,3%
(I)

25 o 50% (S)   
4% (I)    

12,5%    
(I)

10%                
(I)

Stato di salute (+ immunostimolante) ✅ ✅ ✅ (+) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Preferenza alimentare ✅ -

Digeribilità energia e nutrienti -EE, EL -EE                               
=/+ amido (>EL)

-EE               
+amido (>EL) ✅

-
(sgrassato) in corso

Prestazioni produttive ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Migliore ICA (I) > consumo

Produzione uova ✅ ✅

Rese di macellazione ✅ ✅ ✅ ✅ +/=

Microrganismi tubo digerente/feci ✅ +amilolitici

Composizione chimica carne/uova ✅
+Ca e –K                     

effetto substrato
- proteina           
+ minerali ✅

-/= (S)                   
in corso (I)

> SS                 
(in corso)

Profilo acidico carne/uova >AGS (C12:0) >AGS 
(C14:0)

>AGS (<C14:0)
+/-n-3 (substrato)

>AGS (<C16:0)
< n-3

>n-3  (X2)    
dimezzato n-6/n-3

>n-3  (X2)    
>C18:3n-3 (X4)      
<n-6/n-3 (X3)

in corso

Profilo amminoacidico +/- in corso (I) in corso

Colesterolo carne/uova ✅ ✅ in corso

Analisi fisiche carne/uova >pH
< ossidaz.      

>carne 
rossa

=/<pH
> perdite cottura

> colore tuorlo     
> guscio              

< ossidaz.
✅ >pH

Valutazione sensoriale carne/uova
Substrato scarti pesce:                       

-succulenza
+fibrosità

✅ ✅ in corso (I) in corso
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