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RISPOSTA DEL BRANZINO (DICENTRARCHUS LABRAX)
A DIETE CHE INCLUDONO MICROALGHE MARINE
QUALI INGREDIENTI SOSTENIBILI
RESPONSE OF EUROPEAN SEA BASS (DICENTRARCHUS LABRAX)
TO DIETS INCLUDING MARINE MICROALGAE BIOMASS
AS SUSTAINABLE INGREDIENTS
Abstract - For a sustainable aquaculture industry, current levels of fish meals/oils in aquafeeds
need to be drastically reduced and mostly replaced by alternate counterparts. In this contest, the use
of marine microalgae in aquafeeds has recently attracted much scientific attention due to their high
protein content and lipid levels, including ω-3 long-chain PUFAs. In the present study, we investigated
the growth performance and body composition of sea bass (Dicentrarchus labrax, L., 1758) in response
to diets where graded levels of a blend of two marine microalgae (Isochrysis aff. galbana (T-ISO) and
Tetraselmis suecica) were included in low fish meal/oil diets. The microalgae-containing aquafeeds were
also compared to a diet (negative control) with a 30:70 fish to vegetable protein-lipid ratios. Fish given
the positive control feed and those fed diets including graded levels of microalgae showed similar growth
performance and feed conversion ratios which were significantly better than those attained by fish fed
the negative control diet (B.W. 420 vs 388 g, SGR 0.69 vs 0.61, FCR, 1.7 vs 1.9, p<0.05). The effects
of the dietary microalgae inclusion on fillet fatty acid composition and intestinal brush border enzyme
activity were also considered.
Key-words: Isochrysis (T-ISO), Tetraselmis suecica, fish quality, growth performance, Dicentrarchus labrax.

Introduzione - Negli ultimi decenni la ricerca ha esplorato possibili alternative
alle farine e agli oli di pesce impiegati nell’alimentazione delle specie ittiche ad uso
commerciale. Tale interesse finora si è rivolto soprattutto verso ingredienti vegetali
di origine terrestre spesso in competizione con l’uso diretto per l’alimentazione
animale e umana o più recentemente per la produzione di biomasse a fini energetici
(Kaushik et al., 2004; Messina et al., 2013; Tibaldi et al., 2006). Grazie anche
alle innovazioni tecnologiche che fanno presagire una disponibilità maggiore ed
economicamente più sostenibile (Tredici e Rodolfi, 2004; Bosma et al., 2010), di
recente è stata considerata la possibilità di impiegare le microalghe quali possibili
ingredienti nelle diete composte per l’alimentazione di specie ittiche (Tulli et al., 2012;
Valente et al., 2006) al di là del loro impiego consolidato nelle avannotterie (Kiron
et al., 2012; Nandeesha et al., 2001; Palmegiano et al., 2005; Vizcaíno et al., 2014;
Walker e Berlinsky, 2011). In particolare due specie di microalghe marine presentano
caratteristiche che rispondono allo scopo: Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher, 1959
e Isochrysis galbana Parke, 1949. La prima si caratterizza per un tenore proteico
medio-elevato (49% sulla sostanza secca) e recenti ricerche ne hanno evidenziato le
possibilità di impiego in parziale sostituzione della farina di pesce nell’alimentazione
in fase giovanile di diverse specie ittiche sia onnivore che carnivore. Anche nel
branzino, T. suecica è stata inclusa con successo nella formulazione dietetica fino
a sostituire il 20% della proteina da farina di pesce senza alterarne le prestazioni
produttive (Tulli et al., 2012). Isochrysis sp., invece, abbina livelli medi di proteina
(45% s.s.) con un alto tenore lipidico (27% s.s.) caratterizzato peraltro da un elevato
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contenuto in acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LC-PUFA), in particolare DHA.
Recenti ricerche hanno evidenziato che tale biomassa algale può essere inclusa con
successo nella dieta del branzino per sostituire fino al 20% della proteina e il 36%
della quota lipidica apportata da fonti marine convenzionali (Tibaldi et al., 2015). In
questo contesto, lo scopo della presente ricerca è stato quello di valutare gli effetti
dell’inclusione dietetica di una miscela di T. suecica e I. aff. galbana in sostituzione
della farina e dell’olio di pesce sulle prestazioni di accrescimento e sul metabolismo
del branzino.

Materiali e metodi - È stata formulata una dieta a base di farina di pesce
(FM), farine vegetali convenzionali (glutine di frumento e farina di estrazione
di soia), olio di pesce e olio di palma (dieta C+). A partire da tale formulazione
sono state disegnate 4 ulteriori diete isoproteiche (47% s.s.) e isolipidiche (17,5%
s.s.). Le diete IsoTetra15, IsoTetra30, IsoTetra45 prevedevano la sostituzione della
proteina apportata dalla farina di pesce in quote pari al 15, 30 e 45%, con una
miscela (2:1) di Isochrysis aff. galbana (T-ISO) e Tetraselmis suecica. Nella quarta
dieta (C-), per simulare le formulazioni commerciali attualmente in uso, il livello
di sostituzione della proteina da FM corrispondente alla dieta IsoTetra45, è stato
ottenuto con la sola inclusione di farine vegetali convenzionali (Tab. 1). Le diete
sono state offerte a sazietà a 180 branzini (Dicentrarchus labrax, L., 1758) di peso
iniziale 204,3±1,08 g suddivisi in 15 vasche per 15 settimane in condizioni ambientali
controllate (temperatura 21 °C; salinità 28 psu; ossigeno disciolto 6,14 mg/L; N-NH3
0,11 mg/L; N-NO2 0,09 mg/L; fotoperiodo 12L:12B) secondo un disegno sperimentale
monofattoriale randomizzato con tre repliche per trattamento. Il consumo di
alimento è stato registrato giornalmente. I pesci sono stati pesati per gruppo in
condizioni di moderata sedazione (soluzione alcolica di olio di chiodi di garofano
70% v/v) a cadenza quindicinale dopo 24 ore di digiuno. Le biomasse microalgali
sono state prodotte presso l’Istituto per lo studio degli Ecosistemi del CNR (FI)
mediante fotobioreattori verticali Green Wall Panel (GWP®-I) (Chini Zittelli et al.,
2013; Tredici e Rodolfi, 2004), successivamente liofilizzate e conservate a –20 °C fino
al loro impiego come ingredienti nelle formulazioni.
Tab. 1 - Caratteristiche delle diete sperimentali.
Characterization of the experimental diets.

Lipidi da farina ed olio di pesce (%)
Lipidi da microalghe (%)
Proteina da FM (%)
Proteina da fonti vegetali convenzionali (%)
Proteina da microalghe (%)
Sostituzione della proteina da FM con
proteine da microalghe (%)

C+
50
0
50
50
0
0

IsoTetra15 IsoTetra30 IsoTetra45
45
40
36
7
14
21
44
38
32
50
50
50
6
12
18
15

30

45

C50
0
30
70
0
0

Al termine della prova, sulla base dei rilievi ponderali e dei consumi di alimento
per gruppo/vasca, sono stati valutati i principali parametri zootecnici (tasso di
accrescimento specifico, TAS; indice di conversione alimentare, ICA) e 2 animali
per vasca sono stati sacrificati per la caratterizzazione chimica della porzione edule
[lipidi totali (Folch et al., 1957) e acidi grassi mediante gascromatografia (Christie,
2003)] e per la valutazione dell’attività a livello dell’orletto a spazzola di alcuni enzimi
(maltasi, saccarasi, fosfatasi alcalina, ɣ-glutamil-transpeptidasi) in diversi tratti
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(cieco pilorico, intestino anteriore e posteriore) del digerente (Tibaldi et al., 2006).
I dati sperimentali sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) e, se
opportuno, le medie sono state confrontate tramite il test di Duncan. Le differenze
sono state considerate significative per P<0,05.

Risultati - I parametri di accrescimento e di utilizzazione dell’alimento non sono
stati influenzati dai trattamenti dietetici (peso finale, 420±14,5g, TAS, 0,68±0,003,
ICA, 1,7±0,11, P>0,05). La qualità della componente lipidica dei filetti, invece, è
risultata sostanzialmente influenzata dai trattamenti dietetici. La caratterizzazione
chimica degli acidi grassi del filetto ha messo in evidenza come le diete che
includevano le biomasse microalgali sono risultate in un rapporto PUFA n3/n6
significativamente più elevato rispetto alla dieta C- (1,4 vs 1,2; P<0,05) (Tab. 2). La
presenza delle microalghe non ha indotto, altresì, alterazioni delle capacità digestive
e di integrità intestinale come evidenziato dai valori di attività enzimatica riscontrati
nei diversi tratti del digerente (5,71±0,78 e 1,75±0,15 U/mg proteina, rispettivamente
per maltasi e saccarasi; 286,9±10,79 e 3,07±0,55 U/mg proteina, rispettivamente per
fosfatasi alcalina e ɣ-glutamil-transpeptidasi, P>0,05).
Tab. 2 - Composizione (%) in acidi grassi del filetto di branzini alimentati con le diete sperimentali
per 15 settimane.
Fillet muscle fatty acids composition (%) of sea basses fed with the test diets over 15 weeks.

SFA
MUFA
n-6PUFA
n-3PUFA
n-3/n-6

C+
31,6bc
33,5a
13,6bc
18,3ab
1,3ab

IsoTetra15
33,3a
32,4ab
13,1c
18,3ab
1,4a

IsoTetra30
32,4ab
31,0c
13,8b
18,8a
1,4a

IsoTetra45
32,7ab
31,7bc
14,0b
18,6ab
1,33ab

C31,1c
33,5a
14,6a
17,8b
1,2b

ESM (g.l. 40)
1,40
1,58
0,71
2,00
0,15

Conclusioni - Le biomasse microalgali marine possono contribuire a contenere
l’impiego di farine ed oli di pesce nell’alimentazione delle specie ittiche carnivore
senza inficiarne le prestazioni produttive e migliorando alcuni aspetti della qualità
del prodotto. Considerata la risposta integrata del branzino, l’impiego dietetico di
una miscela che combina i pregi nutrizionali di entrambe le specie microalgali oggetto
del presente studio si è dimostrato idoneo a sostituire i derivati del pesce in misura
superiore rispetto all’impiego quale ingrediente dietetico della sola T. suecica (Tulli
et al., 2012) o Isochrysis (T-ISO) (Tibaldi et al., 2015) sia in termini di accrescimento
che di qualità nutrizionale del prodotto.
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