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- Macronutrienti e micronutrienti

- 221 specie commerciali

-33% del mercato globale: kelp giapponesi

- 40% del mercato:idrocolloidi

- 6 milioni di tonnellate

- 12 miliardi di $

- 85% per alimentazione                              

Carraghenani

ι
Eucheuma spp. Chondrus crispus (Irish moss)



2005: 14,7 milioni di tonnellate

2015: 30,4 milioni di tonnellate

Agar agar Alginati

Produzione mondiale



Coltivazione delle alghe marine

- facilità di coltivazione e minore danno al fondo marino, programmi di sviluppo nei paesi sottosviluppati

- nursery per avannotti, implementazione in studi di tecniche green e diversità genetica (Filippine: mortalità 

dovuta a bassa diversità genetica negli anni 2011-2013)

- IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture systems); coltivazione non IMTA: Cina e Corea del Sud

- United Nations University (UNU). Cina a Sungo Bay (penisola dello Shandong): coltivazione integrata di kelp

(Saccharina japonica, abalone e oloturie)

- Cile, nelle fattorie di salmone Gracilaria riduce l’ammonio escreto dai pesci.



Principali nazioni produttrici e di mercato in Asia
- Cina: produttore del 60% del totale mondiale (2% da raccolta, il resto da acquacoltura). Da 9,7 m.t. nel 2006 a 

13,9 m. t. nel 2015.

- Dal 1950 la produzione è costituita soprattutto da Saccharina japonica

- Paese leader nella produzione di alghe coltivate.

- Coltivazione totale: Saccharina japonica 51%, Gracilaria 20%, Undaria spp. (wakame) 14%, Pyropia spp. (nori

giapponese) 8%.

- Fujian,Liaoning and Shandong regioni produttrici del 91% delle alghe (2014)

- Hainan area principale per la raccolta (2003- 2014).

- Kelp giapponese (Saccharina): conosciuta come «hai dai». 7,06 .m t. (2015). Vista come ingrediente per diete 

vegetali salutari, alta in contenuto di resina e minerali, basso contenuto calorico e di facile digestione.

- Sea mustard (Undaria pinatifida): coltivata nella regione di Dalian, principalmente esportata in Giappone, aiuta 

nel mantenimento del metabolismo vascolare e immunitario, con benefici anche per il sistema nervoso



- Nori (Porphyra e Pyropia): delle 134 specie, 2 coltivate: P. haitanensis (sud) e P. yezoensis (nord)

- Gracilaria: 100 specie, serve per alimentazione per abalone e materia prima per la estrazione di agar

- Quasi il 90% dei carraghenani è prodotto da Cina, Indonesia e Filippine (Eucheuma spp.).

- Trattamento delle alghe: dal 1960 per produzioni di alginati, mannitolo e iodio. 1,08 m.t (2014). Da 

semplici alghe secche all’utilizzo in prodotti complessi (additivi,bevande).

Più di 100 aziende lavorano nori (haitanensis e yezoensis); utilizzi principali:

1. Nori seccato e salato

2. Condimento

3. Bevanda

- Sargassum fusiforme: domina mercato cinese. Poiché è essiccato, è facile da conservare e trasportare. 

Prodotto apprezzato per il suo sapore unico. Processo di lavorazione: pulizia, taglio, compressione a 

caldo, rimozione di arsenico e sabbia, stagionatura, pesatura e impacchettamento, sterilizzazione, 

raffreddamento ed essiccamento.

- Sea mustard (Undaria pinnatifida): prodotto importante nel mercato cinese come «instant food»

Usata anche in medicina.



Marketing e esportazione

14.721 t. (2016) – 11.654 t. (2015) – 21.295 t. (2012). Mercati principali nel 2016: Giappone, Russia, 

Portogallo, Taiwan, Spagna.

- Nori secco e insaporito viene principalmente esportato (Hong Kong, Australia, Giappone, Stati Uniti).

- Esportazione di alghe per consumo non umano: 1.477 t. (2016) – 1.007 t. (2012). Mercati principali: 

Vietnam, Corea del Sud, Stati Uniti, Malaysia.

- Agar agar: 5.846 t. (2016) – 4.146 t. (2012). Mercati principali: Italia, Spagna, Malaysia. 

- La Cina è il principale esportatore di carraghenani con 60.000 t. (360 milioni $) (2016). Mercati 

principali: Unione Europea e Stati Uniti.

- Importazioni: nel 2016 sono state 146.026 t. (per consumo umano), 103.222 t. (per consumo non 

umano); 68.812 t. (consumo umano) e 151.209 t. (consumo non umano) nel 2012, importate da 

Indonesia, Corea del Sud e Filippine.



- Secondo produttore mondiale: 38% del totale registrato dalla FAO (29,4 m.t. nel 2015) dei vegetali acquatici 

coltivati (in maggioranza macroalghe) (11,3 m.t).

- Alghe più coltivate: Euchema spp., Kappaphycus spp. (produttore leader di queste due) e Gracilaria spp., dalle 

quali si estraggono carraghenani e agar agar.

- Nel 2013 12.500 t. esportate, 7 aziende produttrici di agar agar, 2 di prodotti alimentari, 60-70% esportato e il 

resto consumato nel mercato nazionale.

- Mercato di alghe grezze e processate: alghe secche commestibili sono esportate in Cina (85%), Cile e Filippine.

- Unione Europea, Giappone e Stati Uniti sono i mercati principali per carraghenani provenienti dall’Indonesia.

- Valore delle alghe seccate da 400$/t in 1990 a 800$/t nel 2000, aumento dovuto alla richiesta in Cina.

- Importa colloidi e alghe, carraghenani prodotti nel paese e il carraghenano semi-raffinato (SRC) non è di 

consumo nazionale. 

- Eucheuma cottonii e Gracilaria processate aumentano nel consumo interno come prodotti alimentari

- Sforzi per migliorare la giovane industria di alghe nel paese; SMART-FISH: mira allo sviluppo nella coltivazione e 

vendita di alghe.

INDONESIA



-Terzo produttore globale; principali alghe: Euchema spp., Caulerpa, Gracilaria e Sargassum: nel 2015 90% 

Euchema spp. e il rimanente alghe verdi. L’80% di Eucheuma cottonii mondiale proviene dalle Filippine.  

Le quantità ottenute da raccolta in confronto sono insignificanti (Sargassum e Gracilaria). L’ isola di             

Mindanao è la regione                 

leader della produzione 

con il 50% del totale.                                                                                                              

FILIPPINE

- nel 2013-2015 la produzione si è stabilizzata a 1,55 m. t.; secondo esportatore globale di SRC (inizialmente primo, 

superato dalla Cina nel 2000). 

- Mercato internazionale: 43.000 t. nel 2016 (200 m. $).

- Cina, Danimarca e Francia sono i principali mercati.

- Importazione di 8000-10000 t di alghe secche importate da Cina, Indonesia e Corea del Sud.

- Esportazione: Unione Europea (Belgio, Danimarca), Gran Bretagna e Stati Uniti.

- Mercato domestico: importazioni di agar agar da 20 a 25 t. Agar strips (gulaman) fatti di Gracilaria spp. 

Porphyra venduta secca per reidratazione prima dell’uso in insalate. La associazione per lo sviluppo della vendita e 

utilizzazione di alghe marine (BFAR, bureau of fisheries and aquatic resource) ha identificato diversi problemi come 

inquinamento nelle aree di produzione, 

situazione della sicurezza nelle aree di

produzione e malattia ice-ice.



MALAYSIA

- 3.500km di costa.

- Alghe principali: Eucheuma spinosum (Kudat) e Eucheuma cottonii. 

- Tecnica usata: coltivazione su funi.

- Agar agar importato per uso domestico.

- Esportazione: principalmente carraghenofite secche (Eucheuma).

- Importazione: nel 2016 sopra 2.800 t. (27.1m.$), importatore netto.

COREA DEL SUD
- Quarto produttore globale, 1.2 m.t. (2015), 1.1 m.t. (2014)

- Esportazione: nel 2016 34.500 t. (222 m.$) (soprattutto alghe commestibili) 

con mercati principali Cina, Giappone e Tailandia.

- Piatti tradizionali: Kimbap. 

- Mercato esportazione principale: Stati Uniti.

- Dongwon F&B co.ltd industria principale con certificato halal nel cibo.

- CJ cheiljedang, la più grande azienda alimentare, vende uno snack a base di 

nori.

TAILANDIA
- Bassa produzione, importatore netto di alghe (wakame, nori, agar agar) provenientI

da Corea del Sud e Cina. 

- Idrocolloidi importati per uso su larga scala in fabbriche di manifattura alimentare 

(ready to cook e ready to eat food)

- Grande esportazione nell’industria alimentare per animali.



- Secondo posto per innovazione nei prodotti con alghe (dietro l’Asia e l’area del Pacifico). 

- Mercato crescente per pubblicità in salute e cucina

- Ricerca indirizzata al progresso tecnologico: 

In Francia due  principali; C-weed acquaculture (con certificazione organica) e Algues services sono produttrici di 

cibi culinari. 



DANIMARCA
- Litex A/S dal 1942 estrae Danish agar dA Furcellaria lumbricalis; Copenhagen pectin dal 1960 estrae carraghenani

da alghe importate; Danisco A/S grande azienda di ingredienti per cibo, coinvolta da tempo nella manifattura di 

alginati e carraghenani.

- molti gruppi delle 6 università nazionali coinvolti nella ricerca sulle alghe.

-7.300 km di costa con gradienti di salinità diversi, dal nord diminuzione di specie 350 a 500 a 50 al sud. 10 specie 

di interesse commerciale. Una licenza è richiesta per la coltivazione.

- Esportazione: da 609 t. nel 2012 a 361 t. nel 2016. 

- Importazioni: fogli di nori (sushi), wakame e altre, 191 t. nel 2014 per consumo umano; il consumo non umano era 

di 6.866 t. in 2013; paesi di origine del materiale importato: Tanzania, Indonesia e Cile.

- Consumo domestico: nel 2015 34,2 grammi/anno per persona, buona pubblicità acquisita (salute e sushi), sono 

state create alcune ricette, ma il mercato è ancora in crescita.

- Specie principale coltivata: Saccharina latissima, 1t 2009 a 

10t 2014. Altre specie (Fucus vesiculosus, Fucus serratus, 

Palmaria palmata) vengono raccolte. 

- Misurazioni di potenziali contaminanti indicano che nel 

materiale raccolto in Danimarca le concentrazioni sono più 

basse dei limiti legali previsti nei regolamenti dell’Unione 

Europea, della Francia e degli Stati Uniti.

- Utilizzo: alghe secche per consumo umano sono le più 

vendute, esempio: pesto fatto di Fucus e Saccharina latissima.



SUDAFRICA 
- 900 specie, di cui 12 sfruttate commercialmente (generi Ecklonia, Laminaria e

Gracilaria, Gelidium, Gigartina e Porphyra).

- Ulva e Gracilaria utilizzate come alimento per abalone.

- 23 aree di coltivazione di alghe, mercato esistente dal 1950.

-2010: 7.602 t. da raccolta e 2.015 da coltivazione, usate soprattutto come cibo 

per abalone, poco consumo interno.

ZANZIBAR (TANZANIA)
- Secondo in Africa, dal 2005 al 2015 inclusa nel top 10 dei produttori di alghe.

- Esportazioni in Cina, Danimarca e Francia

- Perdite dovute al riscaldamento climatico globale.

- Promozioni nella coltivazione dal governo e altre organizzazioni.

MAROCCO
- Quinto esportatore di agar agar nel mondo: nel 2012-2016 da 905 t a 1.066 t.

- Mercati: Giappone e Stati Uniti. 

- Importazioni: agar agar 171 t nel 2016, provenienti da Gelidium raccolto.

- Negli anni 90 e 2000 la raccolta era 500 kg/giorno; quando il volume raccolto 

arrivò a 14.000 t nel 2009, venne lanciato un allarme dall’institut National de 

Recherche Halieutique). 

- Limite annnuale totale fissato a 6.040 t/anno.



CILE
-16 specie commerciali. 

- Principale esportatore in Sud America

- Quasi tutto il materiale è raccolto; solo il 5% è di coltivazione (Gracilaria 12.808 t). Macrocystis pyrifera raccolta 

rappresenta il 90% (vari usi).

- Durvillaea antartica and Porphyra principali specie per il mercato interno: 8000 t e 132 t rispettivamente nel 

2014. 

- Il 75% della produzione nel Cile centrale è costituito da alghe rosse della famiglia Gigartinales.

- Chondracanthus chamissoi 2.715t nel 2014.

- La produzione di Callophyllis variegata è diminuita costantemente dal 1999.

- Gigartina skottsbergii è tra le principali alghe rosse; è sottoposta a misure per evitare un eccessivo sfruttamento.

- Sarcothalia crispata è la carraghenofita attualmente più raccolta.

- Gracilaria chilensis è la più importante agarofita, 100% proveniente di coltivazione.

- Gelidium spp. sono una importante fonte di agar agar. 



- Alginati estratti da Lessonia nigrescens, Lessonia trabeculata e Macrocystis pyifera.

- Prezzi molto variabili a seconda della località e della disponibilità; Porphyra spp fino a 1.927$/t. e Gelidium spp. 

1.540$/t.

- Esportazioni: il prezzo per il materiale secco varia da 1.305$ a 4.472$ per t (a secondo del processamento). 

- Mercati: Giappone (agar, alginati), Stati Uniti.

- Lessonia è la specie più esportata (60.000 t), seguita da Macrocystis pyrifera, Durvillaea antarctica e Gigartina

skottsbergii (da 2.100 a 3.300 t) con mercati in Cina, Canada e Danimarca.

- Importazioni: 3.993t (2013) alghe per consumo umano come nori; altre Euchema e Kappaphycus.

- Mercato interno: Porphyra spp. (raccolta da donne) e Durvillaea antartica (raccolta da uomini).

- Dictyopteris sp.è consumata come cibo all’isola di Pasqua e per l’eccessivo sfruttamento è ora in pericolo di 

estinzione.




