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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Le microalghe sono organismi fotosintetici microscopici che sfruttano l’energia solare in modo 

più efficiente rispetto alle piante superiori. Sebbene questi microrganismi vengano utilizzati in 

alimentazione da circa 2000 anni, la biotecnologia in questo campo si è sviluppata solamente 

verso la metà del secolo scorso. I primi riferimenti storici dell’utilizzo delle microalghe, in 

particolare della microalga Arthrospira platensis, come fonte alimentare risalgono al 1300 d.C 

grazie a dei cronisti spagnoli che descrissero dei pescatori locali nell’atto della raccolta dal lago 

Texcoco di masse blu-verdi che venivano poi essiccate e consumate come delle torte secche 

note come “tecuitlatl” (Garcìa et al.,2017; Priyadarshani et al.,2012). Questi microrganismi 

saranno sempre più presenti all’interno delle nostre diete per due motivi principali: 

 Presentano dei vantaggi commerciali e tecnologici. Infatti tra i metaboliti prodotti dalle 

microalghe, sono presenti i carotenoidi che possono essere impiegati come coloranti 

naturali nell’industria alimentare e nei cosmetici. Inoltre, grazie alla composizione 

chimica di questi organismi, e alle proprietà antiossidanti, anticancerogene ed 

antimicrobiche, attribuite ad alcuni composti prodotti dalle microalghe, il loro utilizzo 

negli alimenti consente di migliorarne il valore nutrizionale e di soddisfare la richiesta 

di alimenti con caratteristiche funzionali ed innovative.   

 Rappresentano una importante fonte alternativa di macronutrienti: dato importante se si 

considera che la quantità di cibo attualmente prodotta, nel 2050 non sarà in grado di 

soddisfare il fabbisogno nutrizionale della popolazione mondiale, che si stima 

raggiungerà i 9.8 miliardi. Le microalghe possono rappresentare una risposta all’attuale 

incremento della domanda proteica e, secondo quanto riportato da Caporgno e 

collaboratori (2018), entro il 2050 rappresenteranno circa il 18% delle fonti proteiche 

per diversi segmenti di mercato. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di delineare le caratteristiche morfologiche e strutturali delle 

microalghe, di descriverne la composizione chimica che porta a considerarle come l’oro verde 

del futuro e di fornire l’attuale stato dell’arte relativo all’ impiego di microalghe all’interno della 

produzione alimentare, nonché  degli aspetti normativi legati a tale impiego. 
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CAPITOLO 1 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E STRUTTURALI DELLE ALGHE 

In ficologia applicata con il termine microalghe si fa riferimento sia alle alghe microscopiche 

sensu stricto sia ai batteri fotosintetici ossigenici, i cianobatteri (impropriamente denominati 

alghe azzurre o verdi-azzurre). A livello tassonomico le alghe appartengono al dominio degli 

Eukarya mentre i cianobatteri  al dominio dei Bacteria; appartenendo a due domini differenti 

questi organismi presentano molte  differenze morfologiche, genetiche e fisiologiche. A livello 

morfologico i microrganismi appartenenti al dominio dei Bacteria, in questo caso i cianobatteri, 

presentano una parete cellulare  provvista da una piccola frazione di peptidoglicano, 

responsabile della resistenza della parete stessa, e da una membrana esterna costituita non solo 

da fosfolipidi e proteine ma nel foglietto esterno presenta un glicolipide complesso, il 

lipopolisaccaride (LPS). Negli eucarioti microbici la parete cellulare è pluristratificata con una 

composizione chimica varia in cui prevale la cellulosa, polisaccaride strutturale costituito da 

monomeri di β-glucosio uniti da legami β 1-4 glicosidici. La cellulosa non viene digerita dagli 

enzimi dell’intestino umano, ma viene fermentata dai batteri presenti nella flora intestinale. 

Questa differenza nella parete cellulare spiega per quale motivo le microalghe appartenenti al 

dominio dei Bacteria presentano un’elevata digeribilità, data appunto dall’assenza di cellulosa; 

questa caratteristica ne facilita quindi l’utilizzo per il consumo umano (Madigan et al., 2016; 

Arienti 2016; Tomaselli 2004). A livello genetico, mentre negli Eukarya la maggior parte del 

materiale ereditario è racchiuso all’interno del nucleo, isolato dal resto della cellula essendo 

delimitato dall’involucro nucleare, nei Bacteria non è presente il nucleo e la molecola di DNA 

circolare si trova libera nel citoplasma. A livello fisiologico, tutti questi organismi condividono 

il metabolismo bioenergetico fototrofico (vedasi paragrafo 1.3), ma negli organismi eucarioti 

fototrofi la fotosintesi avviene nei cloroplasti, organelli intracellulari assenti nei fototrofi 

procariotici, nei quali i pigmenti fotosintetici sono presenti all’interno di vescicole denominate 

cromatofori o all’interno di membrane lamellari, entrambe queste strutture si formano 

dall’invaginazione della membrana citoplasmatica e rimangono in continuità con essa (Madigan 

et al.,2016; Tomaselli 2004).  

1.1 Organizzazione cellulare 

Le microalghe presentano principalmente tre tipologie di organizzazione cellulare: unicellulare, 

coloniale e filamentosa. Le microalghe unicellulari possono o meno essere mobili, nella 

maggior parte dei casi la mobilità è dovuta alla presenza del flagello o dei flagelli. Le specie 

microalgali appartenenti al genere Dunaliella presentano un’organizzazione unicellulare in cui 

la singola cellula svolge tutte le funzioni. Nell’organizzazione coloniale, si distinguono colonie 

prive di motilità e colonie mobili, come quelle presenti in Volvox spp. in cui le singole cellule 

flagellate si aggregano formando le colonie mobili; il singolo organismo presenta una forma 

sferoidale all’interno della quale le cellule sono interconnesse da sottili fasci citoplasmatici che 

consentono all’intera colonia di nuotare in maniera coordinata; le cellule sono incluse all’interno 

della colonia da  una matrice gelatinosa (Madigan et al., 2016; Tomaselli 2004; Hickman et al., 

2012). Nell’organizzazione filamentosa le singole cellule concatenate formano dei filamenti, 

questa tipologia di organizzazione cellulare è presente nelle microalghe appartenenti ai generi 

Spirogyra ed Arthrospira.  
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1.2 Classificazione algale 

Le alghe comprendono un complesso ed eterogeneo gruppo di organismi caratterizzati dalla loro 

natura fotosintetica. Una prima distinzione basata sulla organizzazione unicellulare o 

pluricellulare e sulla loro grandezza le divide in MACROALGHE e in MICROALGHE. Le 

macroalghe sono degli organismi pluricellulari con una grandezza che può raggiungere i 60-70 

metri, vengono denominate anche alghe marine perché vivono principalmente in habitat marini; 

presentano un corpo vegetativo talloso che può presentare una struttura filamentosa, 

parenchimatica o cenocitica in cui un protoplasma unico contiene migliaia di nuclei. In accordo 

con la classificazione standard presentata da Stephen Bleakley e Maria Hayes (Bleakley et 

al.,2017), le macroalghe si dividono in base alla loro pigmentazione in tre principali gruppi: 

alghe brune (Phaeophyceae), alghe verdi (Chlorophyceae) e alghe rosse (Rhodophyceae). Nelle 

alghe brune il pigmento responsabile della loro colorazione marrone è la fucoxantina, sono 

presenti all’incirca 1500-2000 specie di macroalghe che si differenziano da quelle degli altri 

gruppi  anche perché presentano solamente un’organizzazione multicellulare. Le alghe verdi 

sono un gruppo diversificato di circa 8000 specie, ottengono la loro pigmentazione dalla 

clorofilla –a e -b , dalle xantofille e dal β-carotene. Questo gruppo presenta due divisioni: 

Chlorophyta, in cui rientrato sia le alghe unicellulari (microalghe) sia le multicellulari, e 

Charophyta che costituiscono un gruppo più piccolo di alghe verdi multicellulari. Nelle alghe 

rosse sono le ficobiline a donare la tipica colorazione rossastra, questo gruppo è costituito da 

circa 6000 specie. Le microalghe, sono degli organismi unicellulari che vivono sospesi in un 

corpo d’acqua (fitoplancton) o fissati ad un substrato (fitobenthos) , presentano un diametro che 

va da 5-30 µm. Nelle microalghe le divisioni più abbondanti sono le diatomee (Bacillariophyta), 

le alghe dorate (Chrysophyta), le alghe verdi (Chlorophyta) e le alghe blu-verdi (Cyanophyta). 

1.3 Fotosintesi microalgale 

Le microalghe sono degli organismi fototrofi, cioè in grado di convertire l’energia luminosa in 

energia chimica. La fototrofia si distingue in anossigenica e ossigenica; le microalghe sono dei 

fototrofi ossigenici perché il prodotto di scarto della loro fotosintesi è l’ossigeno molecolare 

(O2),  proveniente dall’ossidazione dell’acqua. Oltre a questa distinzione, i fototrofi si 

distinguono in base alla fonte di carbonio in autotrofi e in eterotrofi, i primi utilizzano la CO2  

come unica fonte di carbonio, e l’energia ottenuta dalla luce per ridurre il C in composti 

organici (CH2O)n; per questo motivo, questi organismi vengono definiti produttori primari 

perché sintetizzano nuova sostanza organica a partire dalla CO2. Nei fotoeterotrofi i 

microrganismi sono in grado di utilizzare anche il carbonio organico come fonte di C. Le 

microalghe sono dei microrganismi fotoautotrofi e nella conversione dell’energia luminosa in 

energia chimica, fondamentale è la presenza dei pigmenti fotosensibili. Nei fototrofi eucarioti la 

fotosintesi avviene nei cloroplasti, nei quali i pigmenti fotosintetici sono associati a delle 

membrane, e questi sistemi di membrane fotosintetiche, denominati tilacoidi, dividono il 

cloroplasto in due regioni: nello stroma, matrice che circonda questi sistemi di membrane, e 

nello spazio interno ai tilacoidi. Nei fototrofi procarioti la clorofilla –a e le ficobiliproteine si 

assemblano formando degli aggregati denominati ficobilisomi i quali si associano alle 

membrane lamellari.  

Nelle alghe, nei cianobatteri e nelle piante verdi sono le clorofille ad assorbire l’energia radiante 

e a segnare l’inizio del processo di conversione fotosintetica dell’energia luminosa in energia 

chimica sotto forma di ATP. Il processo di fotosintesi viene tradizionalmente diviso in due fasi: 
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le reazioni alla luce e le reazioni di fissazione del carbonio. Nelle reazioni luminose i pigmenti 

fotosintetici assorbono l’energia della luce la quale viene convertita in energia chimica e 

conservata sotto forma di ATP e di NADPH; questi prodotti ad alta energia vengono utilizzati 

nelle reazioni di fissazione del carbonio in cui la CO2 viene ridotta in triosi (Madigan et 

al.,2016; Nelson 2003). È possibile paragonare la fotosintesi ossigenica ad una reazione di 

ossidoriduzione, guidata dall’energia radiante assorbita dalle clorofille, in cui il diossido di 

carbonio viene ridotto in carboidrati grazie agli elettroni donati dall’acqua, come atomi di 

idrogeno, per cui l’acqua rappresenta l’agente riducente che ossidandosi permette la riduzione 

del diossido di carbonio (Madigan et al.,2016; Masojıdek et al.,2013).   

 

1.4 Specie di maggior interesse 

Solamente poche decine di migliaia di specie algali su un totale che va da 200.000 ad 800.000 

specie sono state descritte in letteratura (Wolkers  et al., 2011), fra queste specie note, le 

microalghe che presentano una maggiore rilevanza biotecnologica sono rappresentate da: 

Dunaliella salina, Haematococcus pluvialis, Arthrospira platensis e dalle specie appartenenti al 

genere Chlorella. 

1.4.1 Dunaliella salina 

Dunaliella salina è una delle microalghe eucariotiche unicellulari maggiormente studiate, le 

specie appartenenti a questo genere presentano una forma ovoidale, sono mobili grazie alla 

presenza dei flagelli e rivestite da uno strato glicoproteico denominato glicocalice. L’interesse 

verso questa specie algale risiede nella sua risposta nei confronti dello stress osmotico; essendo 

una microalga alotollerante in presenza di pH stressanti (che inibiscono la crescita  degli 

organismi non tolleranti), questa specie è in grado di  sintetizzare una maggior quantità di 

glicerolo e di β-carotene, quest’ultimo composto viene sintetizzato ed accumulato all’interno di 

globuli lipidici presenti nello stroma del cloroplasto (Hickman et al.,2012). Il β-carotene 

appartiene alla classe dei carotenoidi,  presenta un’importante rilevanza a livello nutrizionale 

data dal ruolo di pro-vitamina A e dalla caratteristica di ciascun antiossidante cioè di bloccare i 

radicali liberi (Arienti 2016). Oltre al β–carotene questa specie è in grado di sintetizzare in 

quantità significative anche le xantofille, in particolar modo la zeaxantina. Anche in questo caso 

le xantofille vengono prodotte in maggior quantità quando la microalga si trova in condizioni di 

crescita non ottimali, in questo caso in presenza di  stress termico, per cui a livello 

biotecnologico è possibile sfruttare i parametri di crescita come elementi selettivi per ottenere 

differenti carotenoidi (Plaza et al., 2009).  

1.4.2 Haematococcus pluvialis 

Haematococcus pluvialis è un’alga verde unicellulare comune nei corpi d’acqua dolce. Questa 

microalga sintetizza le clorofille di tipo a e b, mentre tra i carotenoidi prodotti quali β–carotene, 

luteina, violaxantina, neoxantina e zeaxantina questa specie algale si caratterizza in quanto sotto 

condizioni di stress è in grado di accumulare una grande quantità di astaxantina, fino al 2-3% 

del peso secco (Plaza et al., 2009). Uno studio condotto da Yoo Kyung Kim della Inha 

University e collaboratori ha esaminato un gruppo di soggetti umani sani, femmine e di età 

media di 21.5 anni, cui è stata somministrata giornalmente astaxantina, proveniente da 

Haematococcus pluvialis, sotto forma di capsule soft-gel da 0, 2 a 8 mg per un periodo di 8 
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settimane. La risposta immunitaria dei soggetti è stata valutata alla settimana zero, alla quarta e 

all’ottava settimana, dimostrando che l’introduzione di questo carotenoide nella dieta promuove 

la risposta immunitaria; inoltre la sua attività antiossidante consente di prevenire il danno 

ossidativo nei fumatori cronici sopprimendo la perossidazione lipidica (Park et al., 2010; 

Koyande et al., 2019). L’attività antiossidante di H.pluvialis è legata al suo contenuto in 

carotenoidi. Per quanto riguarda l’astaxantina, che rappresenta il principale carotenoide 

sintetizzato da questa microalga, è stata osservata  l’esistenza di una relazione tra il grado di 

esterificazione dell’astaxantina con gli acidi grassi e la sua attività antiossidante. Infatti, i di 

esteri dell’astaxantina presentano una capacità antiossidante superiore del 60% rispetto alla 

frazione mono esterificata, mentre rispetto all’astaxantina libera la capacità antiossidante dei di 

esteri è doppia (Plaza et al., 2009). 

1.4.3 Arthrospira platensis 

Questa microalga viene denominata Spirulina a causa della sua organizzazione cellulare 

filamentosa a forma di spirale (Tang et al., 2011). Si differenzia dalle altre specie algali perché 

appartiene al gruppo dei cianobatteri. L’importanza commerciale di questa microalga è legata al 

suo elevato contenuto proteico, che può raggiungere fino al 70% del peso secco. La restante 

percentuale è rappresentata dai carboidrati che costituiscono approssimativamente il 15% della 

sostanza secca e sono rappresentati principalmente dai polisaccaridi; mentre la frazione lipidica 

costituisce all’incirca il 5% della sostanza secca (Plaza et al., 2009). L’importanza del contenuto 

proteico risiede anche nel fatto che questa specie sintetizza tutti gli amminoacidi essenziali, fatta 

eccezione per gli amminoacidi solforati, sintetizzati in minor quantità (Tang et al., 2011). Oltre 

ad essere un eccellente fonte proteica, Spirulina  è anche una naturale fonte di composti bioattivi 

quali vitamine, minerali, acidi grassi essenziali e di  xantofille e carotenoidi (Koyande et al., 

2019). La produzione annua di Spirulina è all’incirca di 3000 tonnellate per cui questa 

microalga viene ampiamente commercializzata a livello mondiale (Gouveia et al., 2008). 

All’interno dell’industria alimentare viene impiegata oltre che per il suo elevato contenuto 

proteico, per la presenza di altri composti bioattivi come Vitamina B12, acido γ-linolenico e 

ficocianine. Del genere Arthrospira le specie più commercializzate sono A. platensis ed A. 

maxima. 

1.4.4 Chlorella spp.     

Chlorella è un genere eucariotico, che presenta un’organizzazione unicellulare. La produzione 

annua di questa microalga è di circa  4000 tonnellate; il motivo di questa elevata produzione 

risiede nella composizione della biomassa algale; ricca in proteine (circa  53% della sostanza 

secca) in clorofilla,  polisaccaridi, vitamine, minerali e amminoacidi essenziali. I minerali e gli 

oligoelementi costituiscono il 5% della sostanza secca; inoltre questa microalga è in grado di 

sintetizzare un’elevata quantità di vitamina B12, la cobalammina, vitale nella formazione e 

rigenerazione delle cellule del sangue. Il composto bioattivo più importante sintetizzato da 

Chlorella spp. è l’omopolisaccaride 1,3-β-glucano, di cui è nota l’attività immunostimolante,  e 

la capacità di ridurre i radicali liberi e il colesterolo nel sangue (de Morais  et al., 2015). 
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CAPITOLO 2 

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE MICROALGHE 

Le microalghe grazie alla loro composizione chimica possono essere utilizzate per produrre un 

ampio range di metaboliti quali proteine, carboidrati, lipidi, vitamine e pigmenti (Priyadarshani 

et al., 2012). La composizione della biomassa algale non è costante ma varia da una specie 

all’altra e dipende fortemente dai parametri ambientali di crescita, quali:  temperatura, pH, 

residuo fisso dell’acqua di coltivazione (cioè suo contenuto in minerali), esposizione alla luce e 

agitazione. Questi parametri variano in base al sistema di coltivazione che quindi influenza 

notevolmente la composizione chimica delle microalghe (Chacón‐Lee  et al., 2010). 

2.1 Proteine e contenuto amminoacidico  

Una delle ragioni che hanno guidato l’interesse dell’industria alimentare a considerare  le 

microalghe come una nuova fonte di macronutrienti è l’elevato contenuto proteico presente in 

alcune specie in cui  la quantità media delle proteine  è uguale e talvolta anche superiore rispetto 

alle proteine vegetali convenzionali come illustrato nella Tabella numero 1. Nella Tabella, si 

evince, a titolo di esempio, che la percentuale di N in Dunaliella salina è del 57%, superiore alle 

fonti proteiche convenzionali come ad esempio il riso (Chacón‐Lee  et al., 2010). L’azoto non è 

solamente presente nelle proteine ma entra nella composizione anche di altri componenti 

cellulari, come gli acidi nucleici, le ammine, gli amminozuccheri e costituenti delle pareti 

cellulari. Per cui nella percentuale di N è necessario considerare anche l’azoto non proteico che 

in Arthrospira spp. è pari a 11.5 % mentre in Dunaliella spp. è del 6%. Come regola generale, si 

sottrae  circa il 10% dell’azoto presente nelle microalghe  rappresentante l’azoto non proteico 

(Becker 2004). 

Tabella 1: Composizione proteica generale delle specie microalgali di maggior interesse 

confrontate con le fonti proteiche convenzionali. I valori numerici sono espressi come 

percentuale di sostanza secca  (Becker 2004). 

Fonte proteica Proteine 

(% di N sulla sostanza secca) 

Arthrospira platensis 63 

Arthrospira maxima Da 60 a 71 

Chlorella vulgaris Da 51 a 58 

Dunaliella salina 57 

Haematococcus pluvialis 48 

Lievito di birra 39 

Uova 47 

Carne 43 

Riso 8 

Soia 37 

 

La  Tabella 1 dimostra chiaramente l’elevato potenziale delle microalghe ai fini della estrazione 

delle proteine, fatto rilevante considerando che attualmente circa 1 miliardo di persone presenta 

un apporto proteico inadeguato e che le fonti proteiche convenzionali nel 2050 non saranno in 

grado di soddisfare la popolazione mondiale, che si stima raggiungerà i 9.8 miliardi di persone. 

Inoltre, stiamo assistendo ad un mutamento nelle abitudini alimentari, testimoniato dalla 
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crescente diffusione delle diete vegetariana e vegana, e ad una maggiore sensibilizzazione nei 

confronti delle problematiche ambientali (Buňka et al., 2014; Caporgno et al., 2018). Le 

proteine sono polimeri amminoacidici, all’interno dei quali ogni amminoacido è legato al 

successivo e al precedente tramite un legame peptidico. Essendo gli amminoacidi i costituenti 

delle proteine, il profilo amminoacidico delle stesse è fondamentale in quanto determina la 

qualità nutrizionale delle proteine. Per profilo amminoacidico si fa riferimento al contenuto, alla 

proporzione e alla disponibilità degli amminoacidi. Nella Tabella  2, sono messi a confronto: il 

contenuto amminoacidico delle proteine microalgali, quello dei prodotti alimentari e i valori di 

assunzione consigliati dalla FAO e dalla WHO. Il profilo amminoacidico delle microalghe si 

confronta favorevolmente con quello dei prodotti alimentari e anche rispetto ai valori 

raccomandati da FAO e WHO. 

Tabella 2: Valori amminoacidici raccomandati dalla Word Health Organization (WHO)  e 

dalla Food and Agriculture Organization (FAO) in rapporto al profilo amminoacidico delle 

proteine microalgali, e di alcuni prodotti alimentari convenzionali (Chacón‐Lee et al., 2010). 

Amminoacido  WHO 

FAO 

Spirulina 

platensis 

Arthrospira 

maxima  

Chlorella 

vulgaris 

Uovo 

intero 

Frumento 

Isoleucina 20a 6.7b 6.0b 3.8b 5.80c 3.80c 

Leucina 39a 9.8b 8.0b 8.8b 9.0c 6.40c 

Valina 26a 7.1b 6.5b 5.5b 7.20c 4.30c 

Lisina 30a 4.8b 4.6b 8.4b 6.70c 2.70c 

Fenilalanina  25a 5.3b 4.9b 5.0b 5.30c 4.60c 

Metionina 10.4a 2.5b 1.4b 2.2b 3.0c 1.60c 

Triptofano 4a 0.3b 1.4b 2.1b 5.30c - 

Istidina 10a 2.2b 1.8b 2.0b 2.60c 2.10c 

Treonina 15a 6.2b 4.6b 4.8b 5.30c 2.90c 

Tirosina 25a 5.3b 3.9b 3.4b 4.30c 3.20c 

Cisteina 4.1a 0.9b 0.4b 1.4b 2.10c 2.10c 

Alanina  9.5b 6.8b 7.9b - 3.40c 

Arginina  7.3b 6.5b 6.4b 6.40c 4.30c 

Asparagina  11.8b 8.6b 9.0b 10.70c 5.0c 

Acido 

glutammico 

 10.3b 12.6b 11.6b 12.30c 27.70c 

Glicina  5.7b 4.8b 5.8b 3.80c 3.80c 

Prolina  4.2b 3.9b 4.8b 4.30c 10.10c 

Serina  5.1b 4.2b 4.1b 7.70c 4.80c 

(a) Valori espressi come mg/kg al giorno (WHO, et al., 2007). (b) Valori espressi come g/100g di proteine 

(Becker 2007). (c) Valori espressi come g/100g di proteine (Chacón‐Lee et al., 2010). Gli amminoacidi in 

corsivo sono gli amminoacidi essenziali. 

Dalla tabella si evince che questi organismi fotosintetici sono in grado di sintetizzare tutti gli 

amminoacidi,  essenziali e non. Gli amminoacidi oltre ad influire sul valore nutrizionale delle 

proteine, sono importanti anche nel determinare il sapore dell’alimento, ad esempio nelle alghe 

marine sono gli amminoacidi non essenziali alanina, glicina e acido glutammico i principali 

costituenti del “flavour” di queste alghe (Buňka  et al., 2014). Come nelle piante, il contenuto in 

amminoacidi solforati (metionina e cisteina) evidenziati in rosso, risulta essere carente.  

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chac%C3%B3n-Lee%2C+TL
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2.2 Carboidrati 

Il valore nutrizionale del prodotto algale non è influenzato solo dal contenuto proteico, ma 

anche da altri componenti della biomassa algale, come i carboidrati, che sono dei macronutrienti 

e costituiscono una delle principali sorgenti d’energia nell’alimentazione umana (Arienti 2016; 

Becker 2004). I carboidrati nelle microalghe si trovano sotto forma di zuccheri semplici, di 

amido, di cellulosa e di altri polisaccaridi quali alginati, laminarine, fucani, agar, carragenani ed 

ulvano. Questi polisaccaridi e oligosaccaridi sono stati correlati a effetti benefici sulla 

popolazione microbica intestinale, in quanto agiscono come prebiotici, cioè come composti che, 

se assunti in quantità adeguata, favoriscono selettivamente la crescita e l'attività dei batteri 

(probiotici) già presenti nel tratto intestinale o assunti insieme al prebiotico (Pina-Pérez  et 

al.,2017; Ministero della Salute, 2009). 

2.3 Lipidi 

I lipidi sono presenti in tutta la materia vivente, la definizione di “lipidi” è molto generica infatti 

comprende molte molecole diverse, tra cui le più importanti dal punto di vista alimentare sono i 

triacilgliceroli o trigliceridi (principale forma di apporto degli acidi grassi alimentari); nelle 

microalghe, queste molecole,  oltre alla funzione di deposito di energia hanno anche quella di 

sostegno e d’isolamento termico. Nella Figura 1 è riportata una schematica classificazione dei 

principali lipidi. 

 

Figura 1: Classificazione dei lipidi (Arienti, 2016). 

Negli acidi grassi insaturi, oltre alla configurazione del doppio legame è molto importante anche 

il numero delle insaturazioni; infatti quando gli acidi grassi presentano più di un doppio legame 

questi si dicono polinsaturi o PUFA (acronimo dal termine inglese Polyunsaturated fatty acid). I 
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doppi legami non sono adiacenti ma, tra l’uno e l’altro è interposto un gruppo metilenico (-CH2-

)  e in base alla posizione del doppio legame rispetto al metile terminale, è possibile dividere gli 

acidi grassi insaturi in  serie. Nella nomenclatura ufficiale la posizione dei doppi legami viene 

contata partendo dal carbossile, mentre in nutrizione è  molto importante la distanza del primo 

doppio legame dal metile terminale e non dal carbossile. Quest’importanza è legata al fatto che 

la possibilità che l’organismo umano ha di sintetizzare gli acidi grassi insaturi dipende dalla 

distanza del doppio legame dal metile. Gli acidi grassi polinsaturi della serie ω3 e ω6 (Tabella 

3) vengono definiti essenziali perché l’organismo umano, così come quello animale, non è in 

grado di sintetizzarli  poiché non presenta gli enzimi desaturasi necessari per introdurre i doppi 

legami in posizione 3 e 6 (enzimi invece presenti nelle cellule vegetali). Le microalghe sono 

ricche in acidi grassi polinsaturi e sono in grado di sintetizzare gli acidi grassi essenziali, per 

questo rappresentano un valido sostituto ad esempio al pesce e all’olio di pesce (comunemente 

impiegati come  fonte di acidi grassi polinsaturi). Le principali specie microalgali utilizzate per 

la produzione di acidi grassi appartengono ai generi  Arthrospira, Crypthecodinium, 

Schizochytrium,  Ulkenia e Chlorella. Del genere Chlorella viene impiegata la specie  C. 

minutissima perché produce un’elevata quantità di acido eicosapentaenoico, quantità che può 

essere incrementata aumentando la salinità e la temperatura del mezzo di coltura (cioè 

dell’acqua). Arthrospira platensis rappresenta la migliore fonte algale  di acido γ-linolenico 

(Arienti 2016, Sathasivama  et al.,2019). 

Tabella 3: Acidi grassi polinsaturi essenziali e le loro fonti microalgali (Gouveia et al., 2008; 

Sathasivama et al, 2019) 

Omega 3 Sigla Fonte microalgale  

Acido α –linolenico 18:3, ω3,6,9 Dunaliella salina 

Dunaliella tertiolecta 

Chlorella vulgaris 

 

Acido eicosapentaenoico (EPA) 20:5, ω3,6,9,12,15 Chlorella minutissima 

Schizochytrium spp. 

Nannochloropsis spp. 

Phaeodactylum spp. 

Nitzschia spp. 

Diacronema spp. 

Isochrysis spp. 

 

Acido docosaenoico (DHA) 22:6, ω3,6,9,12,15,18 Crypthecodinium cohnii 

Schizochytrium spp. 

Ulkenia spp. 

 

Omega 6    

Acido γ-linolenico (GLA) 18:3, ω6,9,12 Arthrospira spp. 

Nostoc spp. 

 

Acido arachidonico (AA) 20:4, ω6,9,12,15 Parietochloris incisa  

Porphyridium spp. 

 

Acido linolenico 18:2, ω6,9 Chlorella vulgaris 

Dunaliella bardawil 
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2.4 Vitamine 

L’organismo umano, per sopravvivere, necessita sia di macronutrienti, quali: proteine, 

carboidrati e lipidi, sia di micronutrienti, i quali agiscono come coenzimi o come trasportatori 

attivi di elettroni/protoni nel processo di degradazione dei macronutrienti. Le vitamine rientrano 

nei micronutrienti, e la biomassa algale rappresenta una valida fonte di questi oligoelementi 

soprattutto nel contenuto in provitamina A (β-carotene), vitamina E (tocoferolo), vitamina B1 

(tiamina) e vitamina B9  (acido folico), che, in uno studio condotto da Febregas e Herrero 

risultarono particolarmente elevate nelle microalghe.  Nel loro studio oltre alle suddette 

vitamine, gli Autori  hanno considerato anche  altre vitamine e altri oligoelementi microalgali. 

Ad esempio,  Dunaliella tertiolecta, oltre alle quattro vitamine sopra citate, sintetizza anche la 

vitamina B2 (riboflavina), Tetraselmis suecica, oltre ad essere un’eccellente fonte di Tiamina, è 

in grado di sintetizzare anche la vitamina B3 (niacina), la vitamina B5(acido pantotenico), la 

vitamina B6 (piridossina) e la vitamina C (acido ascorbico). Attualmente a livello commerciale 

si sta delineando sempre più l’interesse verso la produzione di integratori nutrizionali di 

vitamina B12 (cobalammina) destinati principalmente agli individui che seguono una dieta 

vegetariana e vegana, i quali  eliminando la principale fonte di questa vitamina rappresentata 

dagli alimenti di origine animale ne vanno facilmente in carenza. Tra le microalghe, i generi 

Arthrospira  e Chlorella risultano in grado di sintetizzare questa vitamina (Koyande et al., 2019; 

Gouveia et al., 2008) 

2.5 Pigmenti  

I pigmenti sono delle molecole che assorbono la luce dello spettro visibile. Oltre alle clorofille, 

che rappresentano i principali pigmenti verdi fotosintetici, le microalghe sintetizzano vari 

pigmenti accessori o secondari come i carotenoidi e  le ficobiline (Gouveia et al., 2008). 

2.5.1 Clorofille 

Le clorofille a livello strutturale sono costituite da un anello tetrapirrolico e, al contrario dei 

citocromi, contengono magnesio al posto del ferro al centro dell’anello, inoltre si lega all’anello 

la catena del fitolo che rende queste molecole insolubili in acqua. I vari tipi di clorofilla 

designati con –a, -b, -c e –d differiscono nei sostituenti del gruppo laterale dell’anello 

porfirinico. Tutte le alghe contengono uno o più tipi di clorofilla, la clorofilla-a è presente in 

tutte le alghe ed è l’unica clorofilla ad essere presente nelle alghe blu-verdi e nelle alghe rosse 

(Rhodophyta).  Le alghe verdi, come tutte le piante superiori, presentano anche la clorofilla-b, 

mentre le clorofille –c,-b ed –e sono presenti in diverse alghe marine e nelle diatomeee d’acqua 

dolce (Madigan et al., 2016; Gouveia et al., 2008). Gli organismi fototrofi come le microalghe 

oltre alle clorofille, indispensabili per la fotosintesi, contengono anche altri pigmenti, in 

particolare i carotenoidi e le ficobiline. 

2.5.2 Carotenoidi 

I carotenoidi sono dei pigmenti gialli o arancioni, lipofili, con una struttura isoprenoide, presenti 

sia negli organismi fotosintetici come le microalghe e le piante superiori, sia negli organismi 

non fotosintetici (Sathasivama et al., 2019). Negli organismi che per loro natura vivono in 
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presenza di luce, i carotenoidi rappresentano degli agenti fotoprotettivi in quanto la luce intensa 

può essere dannosa per le cellule essendo un catalizzatore delle reazioni di foto-ossidazione, le 

quali possono produrre le forme tossiche dell’ossigeno, cioè i suoi sottoprodotti quali anione 

superossido (O2
- ), il perossido d’idrogeno (H2O2) e il radicale idrossile(-OH*). I carotenoidi 

prevengono le foto-ossidazioni deleterie, cioè produttrici dei sottoprodotti tossici dell’ossigeno, 

assorbendo gran parte della luce dannosa (Madigan et al., 2016). Le microalghe rispetto alle 

altre risorse, sono una fonte superiore di carotenoidi questo perché  la loro abilità di sintesi 

consente di produrre una maggior quantità di pigmenti naturali. Si distinguono in due gruppi: i 

caroteni e le xantofille, questa classificazione si effettua in base ai loro gruppi funzionali. I 

caroteni, come il licopene e il β-carotene, presentano solamente gli idrocarburi come gruppi 

funzionali; mentre le xantofille presentano dei gruppi idrossilici ed epossidici (Arienti 2016; 

Koyande et al., 2019). Sono presenti più di 400 carotenoidi ma a livello industriale vengono 

commercializzati principalmente il β-carotene e l’astaxantina, i quali rispettivamente vengono 

sintetizzati in elevate quantità da Dunaliella salina e Haematococcus pluvialis, in secondo piano 

vengono la zeaxantina, la luteina e il licopene (Gouveia et al.,2008; Koyande et al., 2019). Il β-

carotene rappresenta il 10-14% della sostanza secca di D. salina, mentre in H. pluvialis 

l’astaxantina rappresenta il 4-5% della sostanza secca (Koyande et al., 2019). Un’altra 

microalga utilizzata per la produzione di astaxantina è Chlorella zofingiensis; il suo tasso di 

produzione è inferiore rispetto a quello di H. pluvialis, ma è possibile incrementare la 

produzione di questo pigmento variando le condizioni di crescita, cioè ponendo C. zofingiensis 

in carenza di N e in condizione di luce stressanti (Sathasivama  et al., 2019). 

2.5.3 Ficobiline 

 Le ficobiline sono tetrapirroli lineari e a differenza dei carotenoidi non associate ad un atomo di 

Mg. Questi pigmenti accessori sono  rappresentati dalla ficocianina, dalla ficoeritrina e dalla 

alloficocianina. Vengono principalmente sintetizzati dalle alghe rosse appartenenti al genere 

Porphyridium che sintetizzano la ficoeritrina, pigmento  di colore rosso, e dalle alle blu-verdi 

appartenenti al genere Arthrospira le quali produrranno la ficocianina, di colore blu (Gouveia et 

al., 2008; Becker 2004). Questi pigmenti si associano a delle componenti proteiche portando 

alla formazione di proteine idrofiliche, le  ficobiliproteine le quali rappresentano per i 

cianobatteri i principali sistemi di cattura della luce. 
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CAPITOLO 3 

PROPRIETA’ NUTRIZIONALI E FUNZIONALI DELLE MICROALGHE 

Il valore degli alimenti è dovuto al fatto che l’organismo può da loro ottenere i nutrienti 

necessari per il proprio fabbisogno energetico. Per nutriente si fa riferimento ad una molecola 

presente nel prodotto alimentare che il corpo umano può utilizzare direttamente, come nel caso 

degli amminoacidi e del glucosio. I nutrienti complessi o principi alimentari, sono invece delle 

molecole più grandi da cui si ottengono nutrienti per idrolisi, quindi attraverso la digestione 

(Arienti, 2016). Le proprietà nutrizionali delle microalghe sono associate al loro contenuto in 

nutrienti e in nutrienti complessi, mentre le loro proprietà funzionali sono legate alla presenza 

nella loro biomassa di composti bioattivi con effetti benefici per la salute. 

3.1 Fonte proteica 

Le proteine rientrano nei nutrienti complessi;  attualmente stiamo assistendo ad una rinascita 

nell’interesse verso la ricerca di nuove fonti proteiche, a causa del cambiamento climatico e 

della crescita della popolazione mondiale. È possibile considerare le microalghe come ottimo 

candidato a costituire una fonte proteica alternativa ed innovativa, dato l’elevato contenuto 

proteico che caratterizza varie specie microalgali (Tabella 4). 

Tabella 4: Contenuto proteico, espresso come percentuale di sostanza secca,  di differenti 

specie microalgali (Barka et al.,2016).  

Microalga Contenuto proteico %  

Arthrospira maxima 56-77 

Chlorella ellipsoidea 42.2 

Chlorella vulgaris 51-58 

Dunaliella salina 57 

Dunaliella tertiolecta 11.4 

Porphyridium cruentum 28-39 

Scenedesmus obliquus 50-55 

Arthrospira platensis 60-71 

 

Ai fini nutrizionali,  oltre alla quantità proteica, è importante valutare anche la qualità biologica 

cioè il valore nutrizionale delle proteine presenti nell’alimento. Sostanzialmente il valore 

nutrizionale delle proteine è dato dalla loro digeribilità e dal loro contenuto  in amminoacidi 

essenziali (sia in termini quantitativi che qualitativi). Si differenziano tre metodi per valutare la 

qualità nutrizionale di una proteina: 

 PER: Protein efficiency ratio 

 BV: Biological value 

 NPU: Net protein utilization 

Il primo è dato dal rapporto tra il peso (in grammi)  guadagnato da un giovane ratto in crescita e 

l’ammontare della proteina da questo consumata.  Tale metodo (molto utile nel paragonare 

nuove sorgenti proteiche come le microalghe contro proteine di riferimento), si basa sull’idea 

generalmente accettata secondo la quale il tasso di crescita dei ratti svezzati in condizioni 

standardizzate fornisce una misura affidabile del valore delle proteine alimentari. Il valore 
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biologico (BV) è definito dal rapporto tra proteina depositata e proteina assorbita e  quindi 

corrisponde all’azoto assorbito che viene utilizzato ed incorporato nelle cellule dell’organismo. 

L’utilizzazione proteica netta o “net protein utilization” (NPU) è data dal rapporto tra proteina 

depositata e proteina ingerita (Arienti,2016; Lamb et al.,1973; Bacchetti,2016). Nella Tabella 5 

sono presenti i valori ottenuti seguendo questi tre metodi di valutazione. 

Tabella 5: Valori comparativi di differenti fonti proteiche basati su: PER (Protein efficiency 

ratio), BV (Biological value) e NPU (Net protein utilization) (Barka et al.,2016). 

Fonte proteica PER BV NPU 

Latte 2.50 87.8 83.4 

Uova - 94.7 89.1 

Scenedesmus  

obliquus 

1.99 75.0 67.3 

Chlorella spp. 2.00 76.0 68.0 

Arthrospira spp. 2.10 68.0 52.7 

I valori ottenuti dalle biomasse algali non sono lontani rispetto ai valori delle fonti di 

riferimento, e questo permette di evidenziare ancora una volta la grande potenzialità delle 

microalghe, le quali  possono sostituirsi facilmente  alle fonti  convenzionali perché come 

illustrato nelle Tabelle 4 e 5, rappresentano quantitativamente e qualitativamente delle buone 

fonti proteiche.  

3.2 Fonte di amminoacidi essenziali 

In alimentazione la presenza di tutti gli amminoacidi essenziali in quantità adeguata rappresenta  

un requisito fondamentale per assicurare il mantenimento della massa corporea e di un bilancio 

azotato positivo (Arienti, 2016). Una delle proprietà nutrizionali delle microalghe è data dal loro 

contenuto in amminoacidi essenziali, come evidenziato nella Tabella 6, dove inoltre si delinea 

in Chlorella spp. e in Arthrospira spp. un contenuto in amminoacidi essenziali più bilanciato 

rispetto alle altre specie. Infatti, allo stato attuale il mercato delle microalghe è dominato da 

questi due generi (Koyande et al., 2019; Priyadarshani et al., 2012). 

Tabella 6: Contenuto di amminoacidi essenziali  presenti nelle differenti specie microalgali 

(Koyande et al., 2019)  

EAA 
(Essential amino 

acids) 

Nannochloropsis 

spp. 

Scenedesmus 

obliquus 

Chlorella 

vulgaris 

Dunaliella 

bardawil 

Arthrospira 

platensis 

Arthrospira 

maxima 

Istidina 2.6 2.1 2.0 1.8 2.2 1.8 

Isoleucina 4.7 3.6 3.8 4.2 6.7 6.0 

Leucina 9.4 7.3 8.8 11.0 9.8 8.0 

Lisina 6.8 5.6 8.4 7.0 4.8 4.6 

Metionina 2.3 1.5 2.2 2.3 2.5 1.4 

Fenilalanina 5.5 4.8 5.0 5.8 5.3 4.9 

Treonina 4.8 5.1 4.8 5.4 6.2 4.6 

Triptofano - 0.3 2.1 0.7 0.3 1.4 

Valina 6.0 6.0 5.5 5.8 7.1 6.5 
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Le microalghe oltre al loro elevato profilo amminoacidico si distinguono per la produzione di 

amminoacidi- micosporine (Mycosporine-like amino acids, MAAa). Questi composti vengono 

prodotti come metaboliti secondari e sono costituiti da un amminoacido legato ad un cromoforo 

cicloesilammina;  presentano un basso peso molecolare, sono incolore e  solubili in acqua. 

Prendendo come esempio la micosporina-alanina e la micosporina-serina, questi composti 

condividono la stessa struttura chimica, ma si differenziano in base all’amminoacido presente. 

Gli amminoacidi oltre a distinguere questi metaboliti secondari sono coinvolti nella protezione 

dell’organismo dalle radiazioni UV. Vengono comunemente descritti come dei “filtri solari 

microbici” proprio perché la funzione più importante, e maggiormente studiata, di questi 

composti è la fotoprotezione. La microalga Chlamydomonas nivalis, appartenente alla divisione 

Chlorophyta (microalghe verdi) sintetizza un’elevata quantità di questi metaboliti secondari 

(Sathasivam et al., 2019; Chrapusta et al., 2017). 

3.2 Fonte di acidi grassi essenziali 

Tra gli acidi grassi essenziali ω3 sintetizzati dalle microalghe,  l’acido docosaenoico (DHA) e 

l’acido eicosapentaenoico (EPA)  presentano un elevato valore nutrizionale. L’acido 

eicosapentaenoico (EPA) è molto importante nello sviluppo neonatale, perché  nel neonato 

regola il corretto accrescimento del cervello e degli occhi, mentre l’acido docosaenoico (DHA) 

sempre durante i primi mesi di vita rappresenta un importante acido grasso strutturale per lo 

sviluppo del nostro sistema nervoso e delle abilità visive (Sathasivam et al., 2019; Milledge, 

2010). Il consumo degli acidi grassi ω3 è stato associato alla regolazione della produzione di 

molecole biologicamente attive, ovvero gli eicosanoidi. Queste molecole derivanti dall’acido 

arachidonico, influenzano varie funzioni cellulari e tissutali (ad esempio intervengono nei 

processi infiammatori) sono importanti nella profilassi e nella terapia di malattie croniche e 

degenerative, inclusa la riduzione del colesterolo nel sangue, e nella  protezione contro malattie 

cardiovascolari, come la coronaropatia patologia strettamente legata ad una carenza dietetica in 

acidi grassi ω3 (Gouveia et al., 2008). L’acido γ-linolenico (GLA) è un importante precursore 

nella sintesi delle prostaglandine, le quali hanno un ruolo fondamentale nella regolazione della 

funzione piastrinica e del tono vascolare. Inoltre, alcuni studi clinici hanno dimostrato che 

quest’acido grasso ω6 è utile nel trattamento di malattie come l'artrite, obesità, alcolismo, 

depressione, schizofrenia, Morbo di Parkinson, e sclerosi multipla (Arienti, 2016; Sathasivam et 

al., 2019). 

3.3 Proprietà salutistiche 

Le microalghe sono una fonte di diversi composti di valore, rappresentati da: proteine, acidi 

grassi polinsaturi, carboidrati, pigmenti e vitamine. Questi composti, oltre ad incrementare le 

proprietà nutrizionali dei prodotti alimentari in cui vengono incorporati, presentano degli 

importanti effetti benefici sulla salute, grazie alla loro attività antiossidante, antitumorale e 

antimicrobica (Caporgno et al.,2018). 

3.3.1 Attività antiossidante 

Gli antiossidanti sono delle molecole capaci di bloccare lo sviluppo di reazioni radicaliche a 

catena, di prevenire l’ossidazione di un substrato ossidabile da parte degli ossidanti non 

radicalici e dei radicali pro-ossidanti. In base alla loro provenienza è possibile distinguere gli 

antiossidanti in endogeni, sintetizzati dal nostro organismo, e in esogeni, introdotti cioè con 
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l’alimentazione e per questo denominati anche nutrienti antiossidanti (Arienti, 2016; Koyande et 

al., 2019). Gli antiossidanti esogeni sono rappresentati dal retinolo (vitamina A), tocoferolo 

(vitamina E), dall’acido ascorbico (vitamina C) e dalle due grandi famiglie dei carotenoidi, e dei 

polifenoli. Le specie reattive dell’ossigeno o ROS (acronimo dal termine inglese Reactive 

oxygen species)  vengono prodotte continuamente dall’organismo umano in risposta a stress 

esterni rappresentati ad esempio dal fumo e da un’eccessiva esposizione alla luce solare. Per 

contrastare questi radicali liberi le cellule del nostro organismo sintetizzano gli antiossidanti che 

vengono per l'appunto definiti endogeni. È presente un equilibrio fisiologico nel rapporto tra 

ossidanti e antiossidanti, l’importanza di questo equilibrio è fondamentale all’interno del nostro 

organismo, in quanto un qualsiasi scivolamento in senso pro-ossidativo porta ad un accumulo di 

radicali liberi. Questo fenomeno, noto come stress ossidativo, che oltre a svolgere un ruolo 

fondamentale nel danno cellulare e tissutale è correlato a numerose malattie come il diabete, i 

disordini autoimmuni, l’aterosclerosi, l’Alzheimer e l’artrite reumatoide. In caso di stress 

ossidativo l’assunzione di antiossidanti esogeni è di fondamentale importanza (Arienti, 2016; 

Khan et al.,2005). È possibile considerare la biomassa microalgale come un sistema 

antiossidante multi-componente, in cui una singola specie microalgale è in grado di sintetizzare 

più elementi, come ad esempio in Chlorella sorokiniana in cui il contenuto in α-tocoferolo, β-

carotene e in luteina è rispettivamente di 112, 600 e di 4300 µg/g di sostanza secca (Koyande et 

al., 2019). La biomassa microalgale rappresenta una ricca fonte naturale di antiossidanti, e 

questo ne aumenta il potenziale economico e nutrizionale per l'industria alimentare e  

farmaceutica. 

3.3.2 Antitumorali 

Il cancro è attualmente la causa di morte più diffusa negli uomini e nelle donne in tutto il mondo 

e la sua incidenza globale è raddoppiata nell'ultimo decennio. Secondo l’Associazione Italiana 

per la Ricerca sul Cancro in Italia ogni giorno si diagnosticano 1.000 nuovi casi di cancro 

(Amaro et al.,2013; AIRC, 2018). La prima linea di trattamento per distruggere o inibire la 

crescita delle cellule cancerose è rappresentata dalla chemioterapia e dalla radioterapia. Tuttavia 

questi trattamenti risultano essere associati a gravi effetti collaterali ad esempio l'efficacia del 

sistema immunitario dei pazienti è influenzata negativamente dalle radiazioni. Questi effetti 

collaterali posso essere ridotti fornendo dei composti medicinali complementari e alternativi, 

che possono essere ottenuti dalle microalghe. Tra i composti algali con attività antitumorale 

rientrano i carotenoidi,  in uno studio clinico condotto da Hosokawa e collaboratori (1999), è 

stata testata l’attività antitumorale della fucoxantina, isolata da Undaria pinnatifida, contro le 

cellule leucemiche umane HL-60; i risultati hanno dimostrato un significativo impatto 

preventivo della fucoxantina sulla proliferazione  delle cellule HL-60. In tale studio, la vitalità 

delle cellule HL-60 è stata ridotta al 46,0% e al 17,3% dopo aver usato la fucoxantina per 24 ore 

rispettivamente a 11,3 μM e 45,2 μM. Questa riduzione viene attribuita dagli Autori alla 

capacità della fucoxantina di indurre l’apoptosi nelle cellule HL-60. Tra i carotenoidi sintetizzati 

dalle microalghe, l'astaxantina ha attirato un notevole interesse a causa della sua capacità 

antitumorale. Questo composto inibisce efficacemente la proliferazione cellulare e il suo 

meccanismo d’azione comporta il blocco del ciclo cellulare oltre la fase  G1 impedendo quindi 

la replicazione del DNA e di conseguenza anche l’entrata del nucleo in mitosi (Amaro et al., 

2013). Un’ ulteriore attività antitumorale riportata da Khan e collaboratori (2005) è legata ai 
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polisaccaridi solforati, questi composti sembrano inibire l’invasione del tumore e le metastasi 

del melanoma B16-BL6. 

3.3.3 Antimicrobiche 

L’interesse della ricerca nei confronti delle proteine algali non è collegato esclusivamente ad un 

aspetto nutrizionale ma anche alla possibilità di generare dei peptidi bioattivi con un effetto 

antimicrobico. Questi composti sono costituiti generalmente  da 12-50 amminoacidi e la loro 

bioattività si manifesta solamente dopo l’idrolisi dalla ”proteina parentale”. Oltre ai peptidi, 

anche i polisaccaridi, gli acidi grassi polinsaturi, e gli antiossidanti presentano un dimostrato 

potenziale antimicrobico (Pina-Pérez et al., 2017). Tra i polisaccaridi i carragenani, sintetizzati 

dalla microalga Porphyridium cruentum, sono in grado di inibire uno dei più importanti 

patogeni alimentari, come Salmonella enteritidis. Questo polisaccaride solforato inoltre presenta 

un effetto inibitorio nei confronti del papilloma virus umano. L’attività antimicrobica degli acidi 

grassi è influenzata dalla lunghezza della loro catena carboniosa e dal grado di insaturazione, ed 

è stata attribuita all’acido palmitico, oleico, miristico,  e all’acido eicosapentaenoico (EPA). Il 

loro meccanismo d’azione colpisce varie strutture dei microrganismi, tuttavia le più danneggiate 

sono le membrane cellulari (de Morais et al., 2014). 
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CAPITOLO 4 

APPLICAZIONI COMMERCIALI DELLE MICROALGHE NELL’INDUSTRIA 

ALIMENTARE 

Le microalghe vengono utilizzate in differenti settori industriali; all’interno dell’industria 

alimentare, la crescente richiesta di prodotti salutari e naturali data dall’instaurarsi di una 

coscienza collettiva in cerca di salute e di benessere nelle proprie abitudini alimentari, trova un 

alleato in questi microrganismi grazie alla loro ricchezza in composti bioattivi (Chacòn-Lee et 

al.,2010).  

4.1 Panoramica dei differenti impieghi commerciali  

Come illustrato nella Figura 2 le microalghe vengono utilizzate in differenti campi di 

applicazione industriale.  

 

 

 

Figura 2: Differenti campi di applicazione della biomassa microalgale e dei suoi composti 

bioattivi. 

 All’interno dell’industria alimentare le microalghe vengono impiegate per la produzione di 

integratori alimentari (vedasi paragrafo 4.2), di additivi (vedasi paragrafo 4.3) e come 

ingrediente per migliorare la qualità nutrizionale di un prodotto alimentare.  In alimentazione 

animale la biomassa microalgale viene utilizzata come integratore zootecnico e come agente 

colorante con un efficacia sulla pigmentazione del tuorlo d’uovo comparabile a quella dei 
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pigmenti sintetici (Gouveia et al.,2008). Nella produzione di organismi acquatici le microalghe 

sono ampiamente utilizzate come una delle fonti alimentari più importanti per diversi gruppi di 

organismi acquatici commercialmente importanti, nell'acquacoltura sia di acqua dolce che 

marina (Skjånes et al., 2013).  L’attenzione dell’industria farmaceutica nei confronti di questi 

microrganismi risiede nel loro sistema di coltivazione, il quale consente di produrre in coltura 

dei composti bioattivi difficili da produrre attraverso la sintesi chimica. In cosmetica le 

microalghe vengono utilizzate nella produzione di prodotti per la cura del viso e della pelle 

come creme solari e anti età, sfruttando il loro elevato contenuto in antiossidanti;  per 

l’ottenimento di composti bioattivi rappresentati ad esempio dai pigmenti, impiegati come 

agenti coloranti, e dalla carragenina utilizzata come agente addensante. Nel campo delle energie 

rinnovabili la microalghe vengono utilizzate come materie prime per l’ottenimento di 

biocombustibili, come il bioetanolo e il biodiesel, ma attualmente il loro costo non è 

sufficientemente competitivo rispetto ai combustibili fossili (Priyadarshan et al., 2012). 

Nell’industria agricola le microalghe vengono impiegate per la produzione di biofertilizzanti. In 

questo campo di applicazione vengono utilizzate le microalghe cianobatteriche che, grazie alla 

capacità di fissazione dell’azoto atmosferico, migliorano la funzione di nutrizione del terreno 

rendendo questo elemento disponibile per l’assorbimento radicale. Un esempio di coltivazione 

in cui vengono impiegati i cianobatteri è dato dalle risaie tropicali, in cui vengono impiegate le 

microalghe appartenenti al genere Nostoc (Priyadarshan et al., 2012; Bonciarelli,1995).  

4.2 Integratori alimentari 

In alimentazione umana le microalghe vengono commercializzate principalmente come 

integratori alimentari, cioè come fonti concentrate di nutrienti, come acidi grassi essenziali e 

vitamine o di altre sostanze, con un effetto nutrizionale o fisiologico. Questi prodotti vengono 

commercializzati sotto forma di “dose”, e a livello mondiale  più del 75% della biomassa 

microalgale prodotta annualmente viene impiegata per la produzione di polveri, capsule soft-

gel, e  di compresse (Tabella 7). Oltre a questi tre comuni formulati commerciali, le microalghe 

vengono impiegate ad esempio dalla compagnia cinese “Taiwan Chlorella Manufactoring 

Company (TCMC) ”, per la produzione di un estratto liquido di Chlorella spp. da 65 cc da poter 

utilizzare come dose giornaliera.  (Chacòn-Lee et al.2010; EFSA; Priyadarshani et al., 2012; 

TCMC, 2013).  

Tabella 7: Formulati commerciali di integratori alimentari a base di microalghe (Lafarga, 

2019; Priyadarshani et al., 2012). 

Produttore Microalga Formulato commerciale  

Smart Organic, Germania Chlorella spp. 

Arthrospira spp. 

Compresse 

Apollo Pharmacy, India Arthrospira spp. Capsule 

Label Spiruline, Francia Arthrospira spp. Fiocchi 

Alghitaly, Italia Arthrospira spp. Compresse, polvere e in 

fiocchi 

Taiwan Chlorella 

Manufacturing Company, 

Cina 

Chlorella spp. Liquido, polvere e in 

compresse 
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Data la crescente domanda di prodotti alimentari sani e con specifiche proprietà, la biomassa 

microalgale, oltre ad essere impiegata come integratore alimentare, viene utilizzata come 

ingrediente per aumentare le proprietà nutrizionali e funzionali dei prodotti alimentari. Uno dei 

trend attuali come evidenziato in Tabella 8  è quello di incorporare la biomassa microalgale nei 

prodotti alimentari tradizionali come nel caso dei “Grissini  Greenzilla Mavericks” contenenti il 

2% di Arthrospira spp. 

Tabella 8: Differenti prodotti commerciali contenenti microalghe (Lafarga, 2019). 

Brand Compagnia Descrizione del 

prodotto 

Contenuto 

microalgale 

Gullón Vitalday Galletas Gullón, Spagna Gallette di avena e 
riso con Spirulina 

1% 

NataliPotaBio Natureet Aliments, 

Francia 

Zuppa istantanea di 

spinaci e Spirulina 

1.5% 

Helga Evasis Edibles, Austria Crackers alle alghe 
aromatizzati al sale 

marino 

5% 

Cesare Carraro Incap, Italia Caramelle al tè verde 

e alga Spirulina 

0.05% 

Casino Bio Casino, Francia Biscotti con Spirulina 
e mirtilli rossi  

2.6% 

Severino Becagli Severino Becagli, Italia Eliche giganti con 

Spirulina 

2% 

 

Le concentrazioni molto basse utilizzate in alcuni prodotti, come nelle caramelle  Cesare 

Carraro suggeriscono che la biomassa microalgale viene incorporata in questi prodotti più per 

uno scopo tecnologico,  cioè come agente colorante, che per scopi nutrizionali. 

4.3  Additivi 

Il Regolamento (CE) n. 1333/2008  del Parlamento Europeo e del Consiglio ”relativo agli 

additivi alimentari”  definisce l’additivo alimentare come una “qualsiasi sostanza abitualmente 

non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, 

con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico 

nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, 

nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto 

che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali 

alimenti.” Inoltre, nell’allegato I del presente Regolamento sono elencate le categorie funzionali 

degli additivi alimentari negli alimenti e come riportato nella Tabella 9, in base all’effetto 

tecnologico esercitato nei prodotti alimentari è possibile distinguere queste sostanze in quattro 

classi. Di queste quattro classi tecnologiche, le microalghe grazie al loro elevato contenuto in 

pigmenti, con una pigmentazione che va dal verde delle clorofille, al giallo-rosso dei carotenoidi 

al blu della ficocianina, vengono impiegate principalmente come fonte di coloranti naturali. I 

coloranti non presentano nessun valore nutrizionale, non sono né essenziali né utili per il nostro 

organismo, ma all’interno dell’industria alimentare presentano un ruolo primario nel guidare le 

scelte del consumatore. Il mercato dei coloranti naturali è in crescente sviluppo, questo perché la 

maggior parte dei consumatori associa i composti sintetici come i coloranti di sintesi, a sostanze  
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insalubri (Caporgno et al., 2018). Questo ha portato l’industria alimentare a dover adattarsi a 

questa nuova e crescente domanda di prodotti “più naturali”. Un esempio di applicazione 

industriale di microalghe impiegate come colorante naturale è presente in Nestlé Rowntree che 

nel 2008 ha reintrodotto le Smarties blu dopo aver riscontrato nelle microalghe cianobatteriche 

una fonte naturale per la colorazione blu di questi prodotti dolciari, rappresentata dalla 

ficocianina (Chacòn-Lee et al., 2010). Le microalghe, grazie alla loro attività antimicrobica e 

alla presenza di composti con attività antiossidante, presentano un enorme potenziale per 

l’ottenimento di agenti conservanti naturali, ma attualmente non sono stati pubblicati risultati 

sull'utilizzo di conservanti derivati da microalghe negli alimenti (Caporgno et al., 2018).  

Tabella 9: Classificazione tecnologica degli additivi secondo l’effetto esercitato(Mozzon, 

2017) 

Classe Effetto tecnologico 

Agenti conservanti Antimicrobici, antifungini  e antiossidanti 

Agenti che modificano  

struttura e consistenza 

Emulsionanti, gelificanti, stabilizzanti, addensanti e 

amidi modificati 

Agenti che modificano  

le caratteristiche organolettiche e 

sensoriali 

Aromi, coloranti, edulcoranti, acidificanti e gli 
esaltatori di sapidità 

Agenti ad azione prevalentemente 

tecnologica 

Lubrificanti e agenti di rivestimento 
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CAPITOLO 5 

SISTEMI DI COLTIVAZIONE 

Le microalghe possono essere coltivate con differenti metodi, ma in ogni caso, essendo 

microrganismi fotoautotrofi necessitano della luce come fonte di energia, in forma di fotoni,  per 

convertire la CO2 in composti organici ridotti (es.: carboidrati). Come donatore di elettroni è 

utilizzata l’acqua, con produzione di O2 (fotosintesi ossigenica). Per la coltivazione microalgale 

sono inoltre necessari nutrienti, che si differenziano in: macronutrienti e micronutrienti. 

All’interno dei macronutrienti, richiesti in maggiore quantità, sono presenti elementi essenziali 

per i sistemi viventi rappresentati dal: C, H, O, N, P, S, K, Mg, Na, Ca. L’essenzialità di questi 

elementi è legata alla composizione chimica della cellula microbica, dove l’acqua costituisce il 

70-80% del peso umido della cellula e la restante percentuale è costituita da molecole e 

macromolecole costituite dagli elementi essenziali. La quantità di macronutrienti  che deve 

essere fornita nel corso della crescita (in particolare carbonio, azoto e fosforo che costituiscono 

la maggior parte della biomassa  microalgale), varia nelle diverse specie algali;  ad esempio la 

concentrazione ottimale di azoto per Chlorella vulgaris è pari a 0.5 g/L. Quando questa 

concentrazione non viene rispettata vi è una diminuzione nella velocità di crescita cellulare che 

di conseguenza porta ad una diminuzione nella produttività di biomassa. I microrganismi hanno 

bisogno anche di diversi metalli, che essendo richiesti in piccole quantità rientrano nella classe 

dei micronutrienti. Nella coltivazione algale i micronutrienti sono rappresentati da: Se, Mo, Mn 

,B, Co, Fe e Zn e da altri elementi in tracce; questi nutrienti, nonostante siano richiesti in piccole 

quantità hanno un forte impatto sulla crescita delle microalghe, poiché influenzano molte 

attività enzimatiche nelle cellule algali (Brock,2016; Khan et al,2018).  

5.1 Sistemi colturali aperti e chiusi 

Nella coltivazione delle microalghe si distinguono due principali metodi:  sistemi aperti e  

sistemi chiusi. Gli open systems rappresentano il primo metodo di coltivazione microalgale;  

vennero introdotti per la prima volta nel 1950 e ancora oggi costituiscono il principale sistema 

di produzione utilizzato per l’ottenimento della biomassa microalgale. I sistemi aperti possono 

utilizzare come ambiente di coltura grandi vasche, stagni, lagune o paludi; sono presenti sia 

impianti che utilizzano l’acqua proveniente da laghi, lagune e stagni come mezzo di crescita sia 

impianti artificiali. I sistemi  aperti più comuni per la coltivazione microalgale sono gli stagni, i 

quali presentano una profondità massima di 30 cm. Si distinguono degli impianti circolari e a 

circuito (questi ultimi costruiti come canali ad anello chiuso in cui la circolazione dell’acqua 

avviene grazie ad una ruota palettizzata mentre negli impianti circolari viene effettuata da un 

braccio meccanico). La movimentazione della coltura è fondamentale perché consente di 

distribuire i nutrienti, di rimuovere l’ossigeno prodotto dalla fotosintesi, di evitare la formazione 

di  gradienti di temperatura  e di prevenire la sedimentazione e la fotoinibizione detta anche 

effetto di auto-ombreggiatura; infatti,  in assenza di agitazione,  le alghe degli strati superiori 

ombreggiano gli strati inferiori che ricevono quindi una minore intensità di luce. I sistemi 

chiusi, generalmente designati come dei fotobioreattori (indicati con l’acronimo inglese PBRs, 

da: photobioreactors) utilizzano come ambiente di coltura dei contenitori stagni in polietilene, 

vetro o in policarbonato.  A differenza dei sistemi aperti, i fotobioreattori sono isolati dal mondo 

esterno e offrono un controllo totale su tutti i parametri di crescita dei microrganismi posti in 

coltura. Sono presenti differenti fotobioreattori: tubulari, cilindrici, a piastre, elicoidali, a tubo 
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verticale e a tubi orizzontali. Gli ultimi due fotobioreattori rappresentano i sistemi colturali più 

utilizzati per la produzione di biomassa algale (Shen et al.,2009; Chacòn-Lee et al.,2010; Enzing 

et al.,2014; di Martino et al.,2015). I sistemi aperti presentano due grandi vantaggi:  sono poco 

costosi e sfruttano l’energia solare per l’illuminazione, ma, come evidenziato nella Tabella 10, 

presentano numerosi svantaggi (delineati in rosso) che hanno portato allo sviluppo dei sistemi 

colturali chiusi, in grado di risolvere la maggior parte di essi. Ad esempio i sistemi aperti non 

sono adatti per le elevate produzioni perché la densità cellulare di questi impianti può 

raggiungere fino ad un massimo di  0.7 g di cellule per litro, mentre i fotobioreattori sono in 

grado di ottenere un’elevata densità colturale, fino a 30 volte superiore rispetto ai sistemi aperti 

(Khan et al.,2018; Chacòn-Lee et al.,2010). Uno dei principali vantaggi dei sistemi chiusi è la 

possibilità di controllare le condizioni di crescita rappresentate da: temperatura, pH, nutrienti, e 

pressione di CO2 e O2. Questo maggior controllo sui parametri di crescita,  insieme ad una 

maggiore densità di popolazione e ad un ambiente più protetto, rende i fotobioreattori più sicuri 

dal rischio di  contaminazioni microbiche. I sistemi aperti, essendo una coltivazione all’aria 

aperta, presentano un rischio di contaminazione  molto più elevato, che  costituisce una vera e 

propria problematica, per  la facilità con cui queste colture vengono contaminate da altre 

microalghe, batteri e protozoi con crescita più rapida, con conseguente perdita della selettività 

della coltura (Tredici,2004). La temperatura è un parametro di crescita molto importante che 

influisce direttamente sullo sviluppo e sulla sopravvivenza dei microrganismi;  la maggior parte 

delle microalghe rientra nella classe dei mesofili; infatti, secondo quanto riportato da Qiang Hu 

(2004), la temperatura ottimale di Arthrospira spp. va dai 35 ai 38°C. A differenza dei sistemi 

chiusi in cui questo parametro viene costantemente monitorato, nei sistemi aperti una delle 

problematiche è legata alla difficoltà di controllo della temperatura;  infatti questi sistemi sono 

spesso soggetti a elevate perdite di biomassa dovute ad un incremento o decremento di 

temperatura che porta le microalghe fuori dal loro range ottimale di crescita (Khan et al.,2018).  

Tabella 4: Differenti vantaggi e svantaggi (evidenziati in rosso) dei due principali sistemi 

colturali 

Open systems                                                                                                       Closed systems 

 Luce naturale  Elevate produzioni 

 

 Poco costosi  Recupero della biomassa facilitato 

 

 Inadatti per le elevate produzioni  

 Elevato rischio di  contaminazioni  Miglior controllo delle condizioni di 

crescita  

 Difficoltà nel recupero  

della biomassa 

 Contaminazioni minimizzate o 

prevenute 

 Problemi con il controllo della 

temperatura 

 Elevato costo di installazione e di 

mantenimento 

 Poche specie microalgali possono 

essere coltivate 

 Utilizzo della luce artificiale 
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5.2 Tecnologie di estrazione dei composti bioattivi 

La produzione di composti bioattivi derivati dalle microalghe richiede di eseguire cinque 

principali operazioni unitarie illustrate nella Figura 3. 

 

Figura 3: Principali operazioni unitarie presenti nel processo di estrazione dei composti 

bioattivi 

Come evidenziato nel sotto capitolo precedente, nella coltivazione microalgale si distinguono 

due sistemi di coltura (aperti e chiusi),  mentre nella raccolta della biomassa i microrganismi 

possono essere separati dai loro brodi di coltura mediante: centrifugazione, flocculazione, 

sedimentazione e filtrazione. Questa operazione unitaria contribuisce per il 20-30% al costo 

totale di produzione e il metodo di raccolta per il recupero della biomassa deve essere in grado 

di operare con grandi volumi essendo i brodi colturali molto diluiti. Non è presente un processo 

universale che possa essere applicato a tutte le specie algali, infatti i  metodi sopraindicati  

possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione, e la scelta si effettua in base a due 

criteri: caratteristiche della specie microalgale e utilizzo finale della biomassa. Ad esempio, 

quando lo scopo produttivo è l’ottenimento dalla biomassa algale di composti ad elevato valore, 

viene preferito come metodo di raccolta il recupero tramite centrifuga (Khanra et al.,2018; 

Grima et al.,2003). In base al prodotto finale e alla tecnologia adottata, si differenziano due 

trattamenti preliminari: la rottura della parete cellulare e la disidratazione. Il primo trattamento 

interviene sulla struttura che maggiormente protegge la cellula dalla lisi, la parete cellulare. 

Possono essere utilizzati metodi fisici e metodi chimici: i primi sono basati sull’azione 

meccanica (ad esempio di omogeneizzatori), o sull’azione degli ultrasuoni come nel caso dei 

sonicatori. I metodi chimici sono rappresentati dalla lisi alcalina, enzimatica e dall’utilizzo di 

solventi organici (Khanra et al.,2018; Grima et al.,2004). I metodi fisici vengono comunemente 

utilizzati quando l’obiettivo del processo produttivo è l’estrazione di composti intracellulari, 

infatti come evidenziato da Grima e collaboratori (2003) nel processo di estrazione dei 

carotenoidi la biomassa algale omogeneizzata consente di ottenere un quantitativo di astaxantina 

Coltivazione 
algale

Raccolta della 
biomassa

Pretrattamento

Estrazione dei 
metaboliti

Purificazione 
dei composti
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tre volte superiore rispetto alla biomassa trattata con altri metodi. Il pretrattamento di 

disidratazione si effettua quando il prodotto finale desiderato è l’intera biomassa algale, in 

questo caso si esegue l’essiccamento che consente di prolungare la shelf-life della biomassa 

algale. Un altro metodo di disidratazione ampiamente utilizzato nei laboratori di ricerca è la 

liofilizzazione, ma questo metodo, a causa del suo elevato costo non è applicabile su larga scala 

come pretrattamento. Negli articoli analizzati (Lee et al., 2010; Ceròn-Garcìa et al.,2018;Khanra 

et al.,2018) le principali tecnologie adottate per estrarre dalla biomassa algale i  metaboliti sono: 

• Estrazione con solventi organici   

• Estrazione con  fluidi supercritici 

Nell’estrazione dei pigmenti, in particolare delle clorofille, è possibile impiegare solventi 

organici quali: metanolo (CH4O), etanolo (C2H6O), acetone (C3H6O) e dimetilformammide 

[(HCON(CH3)2]. Oltre al pretrattamento di distruzione cellulare, altri parametri svolgono un 

ruolo importante nell’efficienza di estrazione, come la natura del solvente utilizzato;  infatti il 

metanolo e l’etanolo presentano una maggior efficienza nell’estrazione dei pigmenti rispetto 

all’acetone. Oltre ai pigmenti vengono estratti con questo metodo altri composti come: proteine, 

lipidi e carboidrati. Nell’estrazione di proteine si utilizza convenzionalmente una miscela di 

acido tricloroacetico (TCA) e di acetone come solvente organico, mentre nell’estrazione dei 

lipidi i principali solventi sono rappresentati da: esano (C6H14), etanolo, cloroformio (CHCl3) e 

etere dietilico (C4H10O) (Khanra et al.,2018). Il principale limite di questa tecnologia estrattiva 

risiede nell’utilizzo di solventi tossici e dannosi per l’ambiente. Nella tecnologia di estrazione 

con fluidi supercritici, i solventi organici vengono sostituiti da fluidi caratterizzati da pressione 

e temperatura superiore ai rispettivi valori critici. Il fluido più utilizzato è la CO2 supercritica, 

che ha il vantaggio di essere un gas inerte e non infiammabile. Il principale vantaggio di questa 

tecnologia è l’ottenimento di un estratto puro privo di solventi, ma i grandi inconvenienti che ne 

limitano l’applicabilità sono la complessità delle apparecchiature e il loro elevato costo. La 

purificazione dei composti estratti può essere eseguita attraverso l’elettroforesi, l’ultrafiltrazione 

e la cromatografia. Quest’ultimo metodo, grazie alla grande varietà di interazioni fisico-

chimiche disponibili per eseguire l'isolamento, presenta una maggiore adattabilità nei confronti 

dei differenti composti e dei rispettivi processi produttivi (Grima et al.,2003; Grima et al.,2004). 
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CAPITOLO 6 

SICUREZZA ALIMENTARE E ASPETTI NORMATIVI NELL’APPLICAZIONE 

DELLE MICROALGHE 

L’obbiettivo della sicurezza alimentare è quello di garantire la produzione di alimenti sicuri per 

la salute umana, nell’ ambito della sicurezza alimentare si distinguono a livello internazionale 

due importanti enti: 

 European Food Safety Authority ( EFSA) 

 Food and Drug Administration (FDA) 

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è un’ agenzia indipendente di 

consulenza scientifica istituita con l’articolo 22 del Regolamento n. 178/2002 e finanziata 

dall’Unione Europea. L’attività fondamentale dell’EFSA è la valutazione e la comunicazione di 

tutti i rischi associati alla catena alimentare. L’ambito di competenza dell’EFSA, oltre alla 

nutrizione umana comprende: la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, il benessere e la salute 

degli animali e la protezione e la salute delle piante. La valutazione scientifica effettuata 

dall’EFSA ricopre tutti i campi che direttamente o indirettamente possono influenzare la 

sicurezza alimentare (Bottari, 2015). Si distinguono dieci gruppi (panel) di esperti scientifici: 

 Gruppo di esperti scientifici sulla salute e benessere degli animali (AHAWA) 

 Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) 

 Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi e i 

coadiuvanti tecnologici (CEP) 

 Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) 

 Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e aromatizzanti alimentari (FAF) 

 Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi 

(FEEDAP) 

 Gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) 

 Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) 

 Gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH) 

 Gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e loro residui (PPR) 

 Ciascuna unità di esperti è dedita ad una diversa area della catena degli alimenti e dei mangimi 

(EFSA-Gli esperti scientifici). A differenza dell’EFSA, competente a svolgere la fase di 

valutazione del rischio, la Food and Drug Administration è un’agenzia governativa che svolge 

sia la valutazione sia la gestione del rischio. Nasce nel 1906 grazie all’approvazione della legge 

“ Pure Food and Drug”. Dipende dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati 

Uniti, e a livello organizzativo quest’agenzia federale in base alle funzioni svolte si divide in: 

 Office of the commisioner (OC) 

 Office of Regulatory Affairs (ORA) 

 Oncology Center of Excellence (OCE) 

 National Center for Toxicological Research (NCTR)  

 Center for Tabacco Products (CTP) 

 Center for Veterinary Medicine (CVM) 

 Center for Devices and Radiological Health (CDRH)  
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 Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) 

 Center for Drug Evaluation and Research (CDER)  

 Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) 

Negli Stati Uniti gli alimenti sono regolamentati dal centro per la sicurezza alimentare e la 

nutrizione applicata (CFSAN). Una delle responsabilità del centro è la pubblicazione di linee 

guida e regolamenti per la produzione e distribuzione di alimenti, integratori nutrizionali e 

cosmetici sicuri per la salute del consumatore (FDA-About FDA). 

6.1Stato di riconoscimento da parte dell’FDA  (Food and Drug Administration) e 

dell’EFSA (European Food Safety Authority) 

Le microalghe e i prodotti microalgali riconosciuti dall’FDA come adeguatamente sicuri per il 

consumo nelle condizioni d’uso previste, sono elencati nella Tabella 11.  

Tabella 5: Specie microalgali e loro composti riconosciuti dall’FDA nella categoria GRAS 

Specie microalgali Composti microalgali 

Spirulina sp. Oli ottenuti da Ulkenia sp. 

Chlorella sp. Oli ottenuti da Schyzochitrium sp. 

Dunaliella sp. Proteine e lipidi derivanti da Chlorella sp. 

Haematococcus sp.  

Porphyridium cruentum  

Crypthecodinium cohnii  

 

L'EFSA ha introdotto il concetto di presunzione qualificata di sicurezza indicato con l’acronimo 

QPS dal termine inglese “qualified presumption of safety”, come approccio generico di 

valutazione del rischio teso ad armonizzare il processo di valutazione degli agenti biologici 

utilizzati come additivi in alimenti o mangimi, enzimi alimentari, e come  nuovi alimenti o 

pesticidi. Il primo elenco di agenti biologici con stato QPS è stato istituito nel 2007 e viene 

aggiornato sotto forma di parere scientifico dal gruppo di esperti sui pericoli biologici 

(BIOHAZ) ogni tre anni. Dal 2014 ogni sei mesi viene pubblicata una dichiarazione del gruppo 

scientifico BIOHAZ in cui vengono presentate le notifiche dei microrganismi per il possibile 

ottenimento dello status QPS. Attualmente nessuna microalga rientra nella lista QPS, ma 

nell’ultima dichiarazione pubblicata il 15 luglio 2019 sono state notificate due microalghe: 

Euglena gracilis e Phaeodactylum tricornutum. Solamente la microalga E. gracilis viene 

raccomandata nella dichiarazione per l’inserimento nella lista QPS, mentre P. tricornutum a 

causa della mancanza di una storia di utilizzo sicura all’interno della catena alimentare e dato il 

potenziale di produzione di composti bioattivi con effetti tossici non viene raccomandata per lo 

stato QPS (EFSA,2019).  
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6.2 Normative europee applicate alla commercializzazione delle microalghe 

Tre sono i regolamenti che si applicano alla commercializzazione delle microalghe e dei loro 

componenti: 

I. Regolamento (CE) n. 178/2002  “che stabilisce i principi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare”. 

II. Regolamento (CE) n. 1924/2006 “relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 

fornite sui prodotti alimentari”. 

III. Regolamento (UE) 2015/2283 “relativo ai nuovi alimenti”. 

A livello europeo l’introduzione sul mercato di prodotti alimentari che includono l’intera 

biomassa microalgale o che utilizzino dei determinati composti algali sono soggetti alle norme 

di sicurezza alimentare che si applicano a tutti i prodotti alimentari, e il Reg. (CE) n. 178 del 

2002 fornisce delle norme dettagliate che coprono tutte le fasi della produzione, trasformazione 

e distribuzione di alimenti e mangimi. Per quanto riguarda la fase di produzione, questa 

necessita di particolare attenzione quando le alghe vengono coltivate attraverso dei sistemi 

aperti poiché come evidenziato nella Tabella 10 il principale limite di questi sistemi di 

coltivazione è legato al fatto che si sono mostrati facilmente soggetti a contaminazioni 

microbiche (Regolamento [CE] 178/2002;Enzing et al.,2014;Rani et al.,2018). Le microalghe 

grazie alla loro ricchezza in composti bioattivi consentono di migliorare il profilo nutrizionale 

dei prodotti alimentari in cui queste vengono utilizzate come ingrediente. Il Reg. 

(CE)1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti nell’etichettatura del 

prodotto, stabilisce che l’impiego degli health claims è permesso soltanto se le indicazioni sono 

basate e comprovate da prove scientifiche che dimostrino che la presenza di una sostanza 

nutritiva o di altro tipo ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico per il consumo umano 

(Rani et al.,2018; Regolamento [CE]1924/2006). Secondo quanto riportato da Lafarga e 

collaboratori (2019) il numero di prodotti alimentari disponibili in commercio contenenti 

microalghe è aumentato negli ultimi 4-5 anni, un ruolo portante in questo incremento è 

sicuramente da attribuire al regolamento sui nuovi alimenti, il Regolamento (UE) 2015/2283 

entrato in vigore il 1° gennaio 2018 abrogando il precedente Regolamento (CE) 258/97. Il 

nuovo regolamento tiene conto della costante evoluzione dei dati scientifici e tecnici, 

l’obbiettivo è quello di aumentare l’efficacia nella procedura di autorizzazione dei nuovi 

alimenti, infatti con l’entrata in vigore della nuova normativa la richiesta di autorizzazione per i 

nuovi alimenti viene direttamente presentata alla Commissione europea non più allo Stato 

membro in cui si intende mettere in commercio il nuovo alimento, consentendo quindi di 

abbreviare la tempistica della procedura di autorizzazione. Per assicurare una continuità con le 

precedenti norme, nel nuovo regolamento così come nel precedente, per novel food si intendono 

tutti quei prodotti e sostanze alimentari che alla data del 15 maggio 1997 (data corrispondente 

all’entrata in vigore del precedente regolamento) non abbiano registrato nell’Unione una 

significativa storia di consumo umano, e che rientrino in una delle categorie previste dal 

Regolamento (Regolamento [UE] 2015/2283; Ministero della Salute, 2018). Le microalghe 

rientrano nelle categorie presenti nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e punto vi) di:  

“alimenti costituiti, isolati o prodotti da microrganismi, funghi o alghe”, “alimenti costituiti, 

isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, 

microrganismi, funghi o alghe”. I nuovi alimenti autorizzati, per poter essere immessi sul 
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mercato europeo devono prima essere inseriti nell’elenco dell’Unione, costituito dai nuovi 

alimenti autorizzati in cui vengono specificate le condizioni alle quali il nuovo alimenti può 

essere utilizzato e se specificati i requisiti di etichettatura. L’elenco dell’Unione viene disposto 

dal Regolamento (UE) 2015/2283, ma viene reso esecutivo dal Regolamento (UE) 2017/2470 

“che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti” (Perrella et al.,2018; 

Regolamento [UE] 2015/2283; Regolamento [UE] 2017/2470). Nell’articolo 7 del regolamento 

sui novel food, sono presenti le tre condizioni che i nuovi alimenti devono soddisfare per poter 

essere inseriti dalla Commissione nell’ elenco dell’Unione: 

a) In base alle prove scientifiche, non devono presentare un rischio per la salute umana. 

b) L’uso previsto non deve indurre in errore il consumatore, in particolare quando 

l’alimento è destinano a sostituirne un altro e questo apporta un cambiamento 

significativo nel suo valore nutritivo. 

c) Nel caso in cui sia destinato a sostituire un altro alimento, sul piano nutrizionale non ci 

deve essere un divario tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il 

consumatore. 

La nuova normativa sui novel food è destinata a favorire l’apertura delle aziende agroalimentari 

verso la commercializzazione di nuovi prodotti, nella Tabella 12 sono elencate le specie 

microalgali e i loro composti presenti nell’elenco dell’Unione, quindi autorizzati per la 

commercializzazione nell’Unione europea come nuovi ingredienti alimentari. Il commercio 

delle specie microalgali appartenenti ai generi Arthrospira e Chlorella non è soggetto al 

regolamento sui novel food perché a causa della loro lunga storia di utilizzo non rientrano nella 

definizione di nuovo alimento. 

Tabella 6: Specie microalgali e loro prodotti riconosciuti come novel food 

(Regolamento[UE]2017/2470;Regolamento[UE]2018/1032) 

Nuovo alimento 

autorizzato  

Condizioni alle quali il nuovo alimento può 

essere utilizzato 

Requisiti specifici 

aggiuntivi in materia di 

etichettatura  

Olio derivato dalla 

microalga Ulkenia 

sp. 

 

 

 

 

Categoria dell’alimento 
specificato 

 

Livelli massimi di DHA La denominazione del nuovo 

alimento figurante 
sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono 

è «olio derivato dalla 

microalga Ulkenia sp.». 

Prodotti di panetteria (pane, 
panini e biscotti con aggiunta 

di dolcificanti) 

200 mg/100 g 

Barrette ai cereali 500 mg/100 g 

Bevande analcoliche (incluse 
le bevande a base di latte) 

60 mg/100 ml 

Oleoresina ricca di 

astaxantina 

derivata dall'alga 

Haematococcus 

pluvialis 

Categoria dell’alimento 

specificato 
 

Livelli massimi La denominazione del nuovo 

alimento figurante 

sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono 

è «astaxantina». 

Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE 

40-80 mg/giorno di 
oleoresina, 
corrispondenti a ≤ 8 mg 
di astaxantina al giorno 

 

Microalga 

Odontella aurita 

 

Categoria dell’alimento 
specificato 
 

Livelli massimi La denominazione del nuovo 

alimento figurante 

sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono Paste alimentari aromatizzate 1,5 % 
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Zuppe a base di pesce 1% è «microalga Odontella 

aurita». Terrine di pesce 0,5% 

Preparazioni per brodo 1% 

Cracker 
 

1,5% 

Pesce congelato, impanato 1,5% 

Olio ricco di DHA 

e di EPA derivato 

da Schizochytrium 

sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria dell’alimento 
specificato 

Livelli massimi  La denominazione del nuovo 

alimento figurante 

sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono 

è «olio ricco di 

DHA e di EPA derivato dalla 

microalga 

Schizochytrium sp.». 

Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE, destinati alla 
popolazione adulta, escluse le 
donne durante la gravidanza e 
l'allattamento 

3 000 mg/giorno 

Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE, destinati alle 
donne durante la gravidanza e 
l'allattamento 

450 mg/g 

Alimenti a fini medici 

speciali, quali definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013 

Secondo le particolari 

esigenze nutrizionali 
delle persone cui sono 
destinati i prodotti 

Sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il 
controllo del peso, quali 

definiti nel regolamento (UE) 
n. 609/2013, e sostituti di un 
pasto per il controllo del peso 

250 mg/pasto 

Bevande a base di latte e 
prodotti analoghi destinati ai 
bambini nella prima infanzia 

200 mg/100 g 

Alimenti trasformati a base di 
cereali e alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, quali definiti 
nel regolamento (UE) n. 
609/2013 

200 mg/100 g 

Alimenti destinati a persone 

che compiono uno sforzo 
muscolare intenso, soprattutto 
agli sportivi 

200 mg/100 g 

Alimenti recanti diciture 
sull'assenza di glutine o sulla 
sua presenza in misura ridotta, 
in conformità alle prescrizioni 

del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 828/2014 della 
Commissione 

200 mg/100 g 

Prodotti di panetteria (pane, 
panini e biscotti con aggiunta 
di dolcificanti) 

200 mg/100 g 

Cereali da prima colazione 500 mg/100 g 

Grassi da cucina 360 mg/100 g 

Prodotti sostitutivi dei prodotti 
lattiero-caseari, escluse le 
bevande 

600 mg/100 g per il 
formaggio; 200 mg/100 
g per la soia e i prodotti 

sostitutivi del latte 
(escluse le bevande) 
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Prodotti lattiero-caseari, 
escluse le bevande a base di 
latte 
 
 

600 mg/100 g per il 
formaggio; 200 mg/100 
per i prodotti lattieri 
(compresi il latte, il 
formaggio fresco e i 
prodotti a base di 
yogurt; escluse le 
bevande) 

Bevande analcoliche 
(compresi i prodotti sostitutivi 
dei prodotti lattiero-caseari e 
le bevande a base di latte) 
 

80 mg/100 g 

Barrette ai cereali/nutrizionali 500 mg/100 g 

Grassi spalmabili e 
condimenti 

600 mg/100 g 

Olio derivato da 

Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695) 

 

 

 

 

Categoria dell’alimento 
specificato 

Livelli massimi di DHA La denominazione del nuovo 

alimento figurante 

sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono 

è «olio derivato dalla 

microalga Schizochytrium sp. 
(ATCC PTA-9695)». 

Prodotti lattiero-caseari, 

escluse le bevande a base di 
latte 

200 mg/100 g o per i 

prodotti caseari 600 
mg/100 g 

Prodotti sostitutivi dei prodotti 
lattiero-caseari, escluse le 
bevande 

200 mg/100 g o per i 
prodotti sostitutivi dei 
prodotti caseari 600 
mg/100 g 

Grassi spalmabili e 
condimenti 

600 mg/100 g 

Cereali da prima colazione 500 mg/100 g 

Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 

2002/46/CE 

250 mg di DHA/giorno 
per la popolazione in 

generale 

450 mg di DHA/giorno 
per le donne durante la 
gravidanza e 
l'allattamento 

Sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il 
controllo del peso, quali 
definiti nel regolamento (UE) 
n. 609/2013, e sostituti di un 
pasto per il controllo del peso 

250 mg/pasto 

Bevande a base di latte e 

prodotti analoghi destinati ai 
bambini nella prima infanzia 

200 mg/100 g 

Alimenti destinati a persone 
che compiono uno sforzo 
muscolare intenso, soprattutto 
agli sportivi 

Alimenti recanti diciture 
sull'assenza di glutine o sulla 
sua presenza in misura ridotta, 
in conformità alle prescrizioni 
del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 828/2014 della 
Commissione 

Alimenti a fini medici 
speciali, quali definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013 

Secondo le particolari 
esigenze nutrizionali 
delle persone cui sono 
destinati i prodotti 

Prodotti di panetteria (pane, 
panini e biscotti con aggiunta 

200 mg/100 g 



36 
 

di dolcificanti) 

Barrette ai cereali 500 mg/100 g 

Grassi da cucina 360 mg/100 g 

Bevande analcoliche 

(compresi i prodotti sostitutivi 
dei prodotti lattiero-caseari e 
le bevande a base di latte) 

80 mg/100 ml 

Formule per lattanti e formule 
di proseguimento quali 
definite nel regolamento (UE) 
n. 609/2013 

A norma del 
regolamento (UE) n. 
609/2013 

Alimenti trasformati a base di 
cereali e alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, quali definiti 
nel regolamento (UE) n. 
609/2013 

200 mg/100 g 

Olio derivato da 

Schizochytrium sp. 

Categoria dell’alimento 
specificato  
 

Livelli massimi di DHA La denominazione del nuovo 
alimento figurante 

sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono 

è «olio derivato dalla 

microalga Schizochytrium 

sp.». 

Prodotti lattiero-caseari, 
escluse le bevande a base di 
latte 

200 mg/100 g o per i 
prodotti caseari 600 
mg/100 g 

Prodotti sostitutivi dei prodotti 
lattiero-caseari, escluse le 
bevande 

200 mg/100 g o per i 
prodotti sostitutivi dei 
prodotti caseari 600 
mg/100 g 

Grassi spalmabili e 
condimenti 

600 mg/100 g 

Cereali da prima colazione 500 mg/100 g 

Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE 

250 mg di DHA/giorno 
per la popolazione in 
generale 

450 mg di DHA/giorno 
per le donne durante la 
gravidanza e 
l'allattamento 

Sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il 
controllo del peso, quali 

definiti nel regolamento (UE) 
n. 609/2013, e sostituti di un 
pasto per il controllo del peso 

250 mg/pasto 

Bevande a base di latte e 
prodotti analoghi destinati ai 
bambini nella prima infanzia 

200 mg/100 g 

Alimenti trasformati a base di 
cereali e alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, quali definiti 
nel regolamento (UE) n. 
609/2013 

Alimenti destinati a persone 
che compiono uno sforzo 
muscolare intenso, soprattutto 
agli sportivi 

Alimenti recanti diciture 
sull'assenza di glutine o sulla 
sua presenza in misura ridotta, 

in conformità alle prescrizioni 
del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 828/2014 della 
Commissione 
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Alimenti a fini medici 
speciali, quali definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013 

Secondo le particolari 
esigenze nutrizionali 
delle persone cui sono 
destinati i prodotti 

Prodotti di panetteria (pane, 
panini e biscotti con aggiunta 
di dolcificanti) 

200 mg/100 g 

Barrette ai cereali 500 mg/100 g 

Grassi da cucina 360 mg/100 g 

Bevande analcoliche 
(compresi i prodotti sostitutivi 

dei prodotti lattiero-caseari e 
le bevande a base di latte) 

80 mg/100 ml 

Olio derivato da 

Schizochytrium sp. 

(T18) 

Categoria dell’alimento 
specificato  

Livelli massimi di DHA La denominazione del nuovo 

alimento figurante 

sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono 

è «olio derivato dalla 
microalga Schizochytrium 

sp.». 

Prodotti lattiero-caseari, 
escluse le bevande a base di 

latte 

200 mg/100 g o per i 
prodotti caseari 600 

mg/100 g 
Prodotti sostitutivi dei prodotti 
lattiero-caseari, escluse le 
bevande 

200 mg/100 g o per i 
prodotti sostitutivi dei 
prodotti caseari 600 
mg/100 g 

Grassi spalmabili e 
condimenti 

600 mg/100 g 

Cereali da prima colazione 500 mg/100 g 

Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE 

250 mg di DHA/giorno 
per la popolazione in 
generale 

450 mg di DHA/giorno 
per le donne durante la 
gravidanza e 
l'allattamento 

Sostituti dell'intera razione 

alimentare giornaliera per il 
controllo del peso, quali 
definiti nel regolamento (UE) 
n. 609/2013, e sostituti di un 
pasto per il controllo del peso 

250 mg/pasto 

Bevande a base di latte e 
prodotti analoghi destinati ai 

bambini nella prima infanzia 

200 mg/100 g 

Alimenti destinati a persone 
che compiono uno sforzo 
muscolare intenso, soprattutto 
agli sportivi 

Alimenti recanti diciture 
sull'assenza di glutine o sulla 
sua presenza in misura ridotta, 
in conformità alle prescrizioni 
del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 828/2014 della 
Commissione 

Alimenti a fini medici 
speciali, quali definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013 

Secondo le particolari 
esigenze nutrizionali 
delle persone cui sono 
destinati i prodotti 

Prodotti di panetteria (pane, 
panini e biscotti con aggiunta 
di dolcificanti) 

200 mg/100 g 

Barrette ai cereali 500 mg/100 g 

Grassi da cucina 360 mg/100 g 

Bevande analcoliche 80 mg/100 m 
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(compresi i prodotti sostitutivi 
dei prodotti lattiero-caseari e 
le bevande a base di latte) 

Formule per lattanti e formule 
di proseguimento, quali 
definite nel regolamento (UE) 
n. 609/2013 

A norma del 
regolamento (UE) n. 
609/2013 

Alimenti trasformati a base di 
cereali e alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, quali definiti 
nel regolamento (UE) n. 
609/2013 

200 mg/100 g 

Purea di frutta/verdura 100 mg/100 g 

Microalga 

liofilizzata 

Tetraselmis chuii 

Categoria dell'alimento 
specificato 

Livelli massimi La denominazione del nuovo 

alimento figurante 

sull'etichetta dei prodotti 

alimentari che lo contengono 
è «microalga liofilizzata 

Tetraselmis chuii» o 

«microalga liofilizzata T. 

chuii».  

Gli integratori alimentari 

contenenti la microalga 

liofilizzata Tetraselmis chuii 

recano la seguente dicitura: 

«Contiene quantità 

trascurabili di iodio». 

Salse 20 % o 250 mg/giorno 

Sali speciali 1% 

Condimenti 250 mg/giorno 

Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 

2002/46/CE 

250 mg/giorno 

 

6.3 Problematiche legate all’avversione dei consumatori “yuck factor” 

La diffusione di nuove fonti di nutrienti e di nuovi prodotti alimentari è resa problematica per la 

necessità della loro autorizzazione da parte delle Autorità competenti (per l’Europa, la 

Commissione Europea); è inoltre necessario che ogni nuovo alimento o ingrediente superi 

l’avversione dei consumatori nei confronti del  nuovo prodotto. Lo “yuck factor” o fattore di 

disgusto o di  avversione è un termine coniato da Arthur Caplan, bioetico dell’Università della 

Pennsylvania per descrivere l’influenza delle risposte istintive contro le nuove tecnologie 

(Probst et al., 2015; Schmidt, 2008). Questo sentimento presenta un’ampia portata e si trasforma 

velocemente in repulsione verso tutto ciò che è al di fuori della nostra “identità socio-culturale”, 

profondamente permeata dalle tradizioni e abitudini alimentari. Per le microalghe,  l’avversione 

dei consumatori rappresenta un notevole ostacolo soprattutto per la coltura Occidentale dove le 

alghe non vengono tradizionalmente consumate né come alimento né come ingrediente, quindi 

la loro  presenza all’interno di un prodotto alimentare rappresenta una rimarchevole novità per il 

consumatore associata nella maggior parte dei casi secondo Chacòn-Lee e collaboratori (2010) a 

qualcosa di inaccettabile. Per superare questa avversione nei confronti delle nuove fonti 

nutritive, rappresentate attualmente dagli insetti e dalle alghe, una delle strategie adottate si 

focalizza sul consumatore e punta alla produzione di alimenti abituali che incorporano le 

microalghe senza mostrarne con evidenza la presenza, in particolare senza forzare l’accettazione 

del  nuovo colore da parte del consumatore mascherando l’intensa colorazione delle microalghe 

(ad esempio utilizzando il cioccolato). Una seconda strategia si focalizza invece sulla 

valorizzazione delle microalghe e quindi sulla produzione di alimenti volti ad esaltarne le 
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caratteristiche organolettiche, un esempio è dato dal “Plancton Marino Veta la Palma®”, che è 

un prodotto liofilizzato utilizzato per accentuare il sapore marino degli alimenti (Lafarga, 2019). 

 

CONCLUSIONI 

Le microalghe grazie alla loro composizione chimica rappresentano una ricca fonte di 

antiossidanti, di acidi grassi essenziali e di altri metaboliti secondari che presentano un effetto 

benefico sulla salute. L'abbondanza di proteine e di altri nutrienti essenziali nelle microalghe 

può contribuire allo sviluppo di un’industria alimentare a base di alghe focalizzata su 

produzione e utilizzo di microalghe per prodotti alimentari funzionali e innovativi. Questi 

microrganismi fotosintetici presentano un enorme potenziale per rallentare il tasso di 

malnutrizione nei paesi in via di sviluppo, ma per poter usufruire di tutte le potenzialità che le 

microalghe presentano, e inoltre per definire con certezza gli aspetti legati alla sicurezza 

alimentare delle stesse, è necessario un miglioramento nell’economia di scala e nella ricerca, 

che consenta di poter utilizzare al meglio questa risorsa naturale e sostenibile (Koyande et al., 

2019; Caporgno et al., 2018).  
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