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Introduzione 

La stabilità del nostro pianeta e il futuro dell’umanità sono sottoposti a dura prova.  

Sono quattro le emergenze che l’umanità dovrà affrontare nei prossimi decenni: fame, 

mancanza d’acqua, esaurimento dei combustibili fossili, il cambiamento climatico. Oggi 

purtroppo ad aggravare il quadro complessivo si sommano le conseguenze della pandemia da 

Sars-Cov2. Le conclusioni dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) alla 

Conferenza Internazionale di Parigi sul Clima e l’Ambiente (2015) non lasciano dubbi quanto a 

cause e conseguenze: il riscaldamento globale è dovuto all’attività antropica e condizionerà 

pesantemente lo sviluppo della nostra civiltà nel prossimo futuro. 

Per far fronte all’emergenza della fame nel mondo è necessaria una grande trasformazione del 

sistema alimentare.  

Più per egoismo e miopia che per reale mancanza di alimenti o di adeguate tecnologie, la fame, 

soprattutto in Africa, è ben lontana dall’essere sconfitta. La mancanza di cibo affligge poco 

meno di un miliardo di persone. Un’emergenza che non sempre trova adeguato spazio di 

dibattito sui media è la mancanza d’acqua. Accedere a risorse d’acqua potabile o da destinare a 

usi agricoli e industriali sarà sempre più difficile e costoso e, nonostante un abitante della terra 

su cinque non abbia sufficiente acqua potabile per le sue necessità vitali, ancora troppo poco si 

fa per ridurre l’inquinamento delle fonti di approvvigionamento e combattere gli sprechi 

(Tredici, 2006). 

Alcuni studi (Rockström, Edenhofer, Gaertner, DeClerck, 2020) dimostrano che è possibile 

nutrire dieci miliardi di persone con una dieta sana lasciando intatto almeno il 50% 

dell’ecosistema naturale. Ciò dipende dal passaggio a diete sane, dalla transizione a sistemi di 

produzione sostenibili e dalla riduzione degli sprechi alimentari. 

La vera emergenza globale che colpisce indiscriminatamente paesi ricchi e meno ricchi e le cui 

conseguenze sono sotto i nostri occhi quasi quotidianamente sotto forma di alluvioni, è il 

riscaldamento climatico che causa problemi come l’evacuazione d’isole, la scomparsa delle 

coste, l’avanzamento della desertificazione, lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai e 

l’inesorabile perdita di biodiversità (Tredici, 2006).  

Un altro aspetto molto importante è l’aumento di eventi meteorologici estremi e una riduzione 

della resilienza ecologica. Infatti, negli ultimi decenni l’agricoltura e la ricerca in ambito 

agricolo si sono concentrati sul miglioramento della produttività piuttosto che nella costruzione 
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della resilienza delle colture e dei suoli, il che ha portato a un’accresciuta vulnerabilità degli 

ecosistemi. Un esempio è l’agricoltura che prevede l’uso di monoculture, progettata per ottenere 

elevata produzione agricola in condizioni stabili, ma non adatta a sopportare gli stress causati 

dal cambiamento climatico. Bisogna poi riconoscere che gli ecosistemi agricoli sono forse il 

bioma più grande della Terra e con il maggiore impatto sul pianeta e sui cicli dei nutrienti quali 

azoto, fosforo, acqua e carbonio. Inoltre, è importante adottare politiche che prevedano 

finanziamenti volti al miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’acqua, dell’aria e del 

suolo; ad esempio incentivi economici per l’assorbimento o il sequestro dell’anidride carbonica 

e per l’aumento della biodiversità (Rockström, Edenhofer, Gaertner, DeClerck 2020).  

Le microalghe sono una promettente soluzione a molti dei problemi sopraindicati. Con questo 

termine s’intende un gruppo eterogeneo di organismi unicellulari capaci di fare fotosintesi 

ossigenica. Le microalghe sono in grado di fissare efficientemente la CO2 presente 

nell’ambiente in cui crescono, anche se arricchito (per una certa quota) di CO2 derivante da gas 

di scarico industriali. Circa 1,8 kg di CO2 vengono fissati per ogni Kg (peso secco) di biomassa 

prodotta (Giuliano, Demurtas, Ferrante, 2013).  

Secondo un’ampia letteratura scientifica, le microalghe possono essere utilizzate nel campo 

delle energie rinnovabili, nella depurazione delle acque reflue, nella produzione d’integratori 

alimentari, mangimi, composti chimici e molecole bioattive tra cui antibiotici, antitumorali, 

antivirali, antiossidanti e immunostimolanti cui l’industria farmaceutica e quella cosmetica 

guardano con crescente interesse. Le colture algali massive possono dare un contributo 

fondamentale nella riduzione dell’impatto delle sopra citate emergenze, in quanto: 

● non competono con le colture agrarie per i terreni fertili; 

● non richiedono utilizzo di prodotti fitosanitari; 

● si possono realizzare utilizzando acqua non potabile (acqua di mare o reflua); 

● consumano grandi quantità di CO2 (circa due chilogrammi di CO2 per ogni 

chilogrammo di biomassa algale prodotta) ed è stato dimostrato che possono mitigare le 

emissioni industriali di CO2 prelevandola dai fumi di combustione delle centrali 

termoelettriche.  
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Tra le microalghe più utilizzate come alimento vi sono le alghe Arthrospira platensis e 

Arthrospira maxima, comunemente chiamate “spirulina” (Figura 0-2), considerate superfood, 

per via dell’alto contenuto di proteine. Si tratta di cianobatteri cosmopoliti, e capaci di crescere 

in acque alcaline (a un pH di 8-11) e a temperature di 32- 45 °C, con produzioni potenziali di 30 

tonnellate di proteina/ha/anno (Giuliano, Demurtas, Ferrante, 2013).  

 

Figura 0-1 Arthrospira al microscopio ottico (fonte: www.georgofili.it) 

 

Lo scopo della presente Tesi di Laurea è quindi di esporre e rendere evidenti attraverso cenni 

storici, aspetti generali, nutrizionali e di utilizzo, la sicurezza d’uso in ambito alimentare di 

spirulina e di rendere, quindi, evidenti i numerosi vantaggi derivanti dalla produzione di 

spirulina e i suoi benefici nutrizionali. 

In particolare, l’obiettivo è di dimostrare, attraverso la letteratura scientifica sul tema, le 

proprietà nutrizionali di spirulina, e la sicurezza da un punto di vista sanitario. 

Nel primo capitolo viene affrontato lo studio della morfologia di questo cianobatterio e la sua 

storia tassonomica, che lo inquadra con diverse designazioni: una scientifica (Arthrospira spp.) 

e una commerciale (spirulina). 

Nel secondo capitolo viene trattato l’utilizzo di spirulina come alimento in alcuni popoli, sia nel 

presente che nel passato, ad esempio i Kanembu del Ciad e gli Aztechi del Messico. 

Inoltre, vengono analizzate le condizioni ambientali dell’habitat naturale in cui è possibile 

trovare spirulina e, di seguito, i presupposti necessari per una sua coltivazione quali: mezzo di 

coltura acquoso, nutrienti, temperatura, luce, e agitazione. 
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Nel terzo capitolo sono descritti gli aspetti nutrizionali di spirulina che riguardano il contenuto 

quantitativo e qualitativo di proteine, lipidi, carboidrati, vitamine, minerali, oligoelementi, e 

acidi nucleici, mentre, nel quarto, viene approfondito l’uso odierno nell’ambito di emergenze 

umanitarie contro la malnutrizione e il suo impiego anche nelle diete vegane e sportive. 

A seguire, nel quinto capitolo, vengono trattate le diverse tipologie di produzione commerciale: 

su piccola scala all’interno di serre e fotobioreattori (che garantiscono maggiore qualità del 

prodotto e minori contaminazioni); oppure in modo massale attraverso l’uso di open ponds e 

laghetti (minore qualità e controllo del prodotto). Inoltre, viene presentato un focus sui vantaggi 

che una coltivazione di spirulina può avere rispetto alle coltivazioni agricole tradizionali. 

Nel sesto capitolo viene affrontata la tematica delle contaminazioni in ambito alimentare, 

tenendo conto in particolare dei pericoli chimici, fisici e microbiologici. Quindi, vengono 

esaminate alcune contaminazioni da microrganismi che potrebbero essere produttori di tossine e 

contaminazioni da prodotti fitosanitari, metalli pesanti e materiali estranei. 
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Capitolo 1  Caratteristiche generali di spirulina 

1.1  Tassonomia 

Nel 1852 la prima relazione tassonomica scritta da Stizenberger diede al nuovo genere il nome 

Arthrospira in base alla presenza dei setti, alla forma elicoidale e alla struttura multicellulare. 

Gomont confermò gli studi di Stizenberger nel 1892. Questo autore attribuì la forma senza setti 

al genere Spirulina e la forma settata al genere Arthrospira. Geitler nel 1932, a causa della 

morfologia elicoidale comune, riunificava i membri dei due generi sotto la designazione 

Spirulina senza considerare la presenza del setto. Nel 1989, questi microrganismi sono stati 

classificati separatamente in due generi: Spirulina e Arthrospira. Questa classificazione è quella 

attualmente accettata. Tuttavia, la designazione spirulina, comune tra scienziati e consumatori, 

si è dimostrata difficile da cambiare. A. maxima e A. platensis sono le specie più importanti di 

questo genere e tra queste esistono differenze tassonomiche nei filamenti, nei vacuoli e nella 

regolarità di copertura o capsula esterna di ogni filamento. Stanier e Van Neil (1962) 

incorporarono alghe blu - verdi nel regno dei procarioti e proposero di chiamare questi 

microrganismi cianobatteri. Questa designazione è stata accettata e pubblicata per la prima volta 

nel 1974 nel Manuale di batteriologia determinativa di Bergey (Ashan, Habib, Mashuda, 

Huntington, Hasan, 2008).  

 

1.1  Morfologia 

La spirulina è un cianobatterio coloniale composto di cellule cilindriche disposte in tricomi 

elicoidali non ramificati. Al microscopio, spirulina appare filamentosa e dal colore blu - verde 

(Figura 1-1). I filamenti sono mobili, scivolano lungo il loro asse. La forma elicoidale del 

tricoma è caratteristica del genere, ma la lunghezza del passo e le dimensioni dell'elica variano 

con la specie e, anche all'interno della stessa specie, possono variare in base alle condizioni 

ambientali, come la temperatura di crescita. Il diametro delle cellule varia da 1 a 3 micrometri 

nelle specie più piccole e da 3 a 12 micrometri in quelle più grandi. Il confronto di Arthrospira 

platensis e di Arthrospira maxima, cresciuti in condizioni identiche, ha mostrato che A. maxima 

è caratterizzata da un diametro dell'elica che va da 50 a 60 micrometri e passo di 80 micrometri; 

mentre per A. platensis sono stati osservati valori da 35 a 50 micrometri e passo di 60 

micrometri. Il citoplasma delle specie più piccole appare omogeneo, senza vacuoli o inclusioni 

di gas e setti appena visibili. A. platensis e A. maxima hanno invece un citoplasma granulare 
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contenente vacuoli gassosi e setti facilmente visibili. I tricomi sono, in generale, lunghi pochi 

millimetri, sebbene in certe condizioni siano stati osservati tricomi di A. platensis lunghi fino a 

20 mm (Ciferri, 1983).  

 

 

Figura 1-1 (A) Microscopia ottica (X400) Arthrospira platensis. (Foto di G. Caretta, ANNO);  

(B) Micrografia elettronica a scansione di un tricoma di Arthrospira platensis. (Foto di R. 

Loc, ANNO) 
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Il ciclo vitale di spirulina (Figura 1-2) inizia da un tricoma maturo che viene spezzato grazie 

all’agitazione del mezzo di coltura in più pezzi previa formazione di cellule specializzate, dette 

necridi, che subiscono lisi, dando origine a dischi di separazione biconcavi. La frammentazione 

del tricoma in corrispondenza dei necridi produce catene cellulari corte (da due a quattro 

cellule) dette ormogoni, che si allontanano dal filamento parentale per creare un nuovo tricoma. 

Le cellule dell'ormogonio perdono le porzioni attaccate delle cellule necridiche, diventando 

arrotondate alle estremità distali con poco o nessun ispessimento delle pareti. Durante questo 

processo, il citoplasma appare meno granuloso e le cellule assumono un colore verde-azzurro 

pallido. Il numero di cellule nell’ormogonio aumenta con la fissione cellulare mentre il 

citoplasma diventa granulato e le cellule assumono un colore blu - verde brillante. Con questo 

processo i tricomi aumentano di lunghezza e assumono la tipica forma elicoidale. Le rotture 

spontanee casuali, ma rare, dei tricomi, insieme alla formazione di necridi, assicurano la crescita 

e la dispersione dell'organismo (Ciferri, 1983).  

 

 

Figura 1-2 Ciclo vitale di spirulina (Ciferri, 1983) 
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Capitolo 2  La spirulina 

2.1  Uso nella storia 

I Kanembu, popolo africano che vive lungo le rive del lago Ciad, tradizionalmente raccolgono la 

spirulina del lago. Essa viene trasportata in vasi di argilla, poi filtrata dall'acqua con sacchi di 

stoffa e successivamente le alghe raccolte vengono essiccate al sole sulla sabbia del lago. Le 

alghe semi-essiccate vengono poi tagliate in piccoli quadrati e portate nei villaggi, dove 

l'essiccazione è completata su stuoie al sole ottenendo così il Dihé (Figura 2-1). Una volta 

asciutte, le donne vendono le risultanti torte di alghe nei mercati locali (Figura 2-2). Il Dihé 

viene sbriciolato e mescolato con una salsa di pomodori e peperoni, mischiato con miglio, 

fagioli, pesce o carne e viene mangiato dai Kanembu nel 70% del loro pasti.  

Nel 1940, Dangeard pubblicò un rapporto sul consumo di Dihé da parte della popolazione 

Kanembu vicino al lago Ciad. Inoltre, notò anche queste stesse alghe in diversi laghi della Rift 

Valley dell'Africa orientale, dove esse rappresentavano la principale fonte di cibo per i 

fenicotteri che vivevano intorno a quei laghi. Venticinque anni dopo, durante il 1964-65, in una 

spedizione, Jean Léonard riferì di aver trovato nei mercati alimentari di Fort-Lamy (ora 

N'Djamena) in Ciad dei panetti commestibili di colore verde che provenivano dalle zone vicino 

al lago Ciad (Ashan, Habib, Mashuda, Huntington, Hasan, 2008).  

 

Figura 2-1 Donne Kanembu mentre preparano Dihé (fonte: sf. donntu.org) 
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Figura 2-2 Dihé nei mercati locali (fonte: www.spiform.fr) 

 

 

Léonard e il suo collega Compére confermarono quindi il rapporto di Dangeard sul Dihé. In 

seguito Léonard ha eseguito le prime analisi chimiche che hanno poi rivelato un elevato 

contenuto proteico corrispondente a quasi il 50% del peso secco. Anche se impressionante, 

questa cifra è superata in studi indipendenti, da parte dell'Istituto Francese del Petrolio, in cui A. 

platensis, coltivata in laboratorio, presentava valori proteici che variavano dal 62% al 68% del 

peso secco. Allo stesso tempo, il gruppo francese aveva iniziato gli studi su un'altra specie, detta 

A. maxima, che stava crescendo abbondantemente nel lago Texcoco, vicino a Città del Messico 

(Ciferri, 1983). A seguito di questa ricerca condotta dall'Istituto Francese del Petrolio, Sosa-

Texcoco Ltd fece nascere una produzione di A. maxima in una zona del Lago Texcoco in cui 

l’azienda estraeva la soda fin dal 1936. Si trattò del più grande impianto per la produzione di 

biomassa di spirulina, composto di 12 ettari di laghi naturali (Figura 2-3) (Figura 2-4). Esso ha 

prodotto 150 tonnellate di biomassa secca di spirulina all'anno dal 1973, anno in cui iniziò la 

produzione, per poi arrivare a 300 tonnellate di prodotto l’anno. Sosa-Texcoco Ltd aveva però 

investito ingenti somme di dollari per risolvere i problemi ingegneristici dell’impianto 

produttivo e per eseguire i test tossicologici indispensabili alla commercializzazione del 

prodotto. Il valore annuale della produzione di spirulina rappresentava un terzo del reddito 

dell'azienda che in realtà produceva bicarbonato di sodio in polvere (Ashan, Habib, Mashuda, 

Huntington, Hasan, 2008).  
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Figura 2-2 Impianto di produzione Sosa Texcoco nel 1986 (fonte: google earth) 

 

 

Figura 2-3 Impianto di produzione Sosa Texcoco nel 2006 (fonte: google earth) 

 

Originariamente, nella letteratura storica è riportato che, nel XVI secolo, quando gli invasori 

spagnoli conquistarono il Messico, gli Aztechi che vivevano nella Valle del Messico, nella 

capitale Tenochtitlan (odierna Città del Messico), utilizzavano come alimento A. maxima 

proveniente dal lago Texcoco. Gli spagnoli descrissero i pescatori aztechi mentre raccoglievano 

il techuitlatl costituito dall’alga proveniente dalle lagune grazie all’utilizzo di retini a maglia 

sottile (Ashan, Habib, Mashuda, Huntington, Hasan, 2008).  

Subito dopo la conquista spagnola, il techuitlatl non è stato più menzionato in alcun testo. È 

possibile che il techuitlatl sia scomparso a seguito di ripetuti focolai di malattie contagiose che 

hanno decimato la popolazione locale che ne faceva uso. Oppure è possibile che a causa del 
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profondo cambiamento della vita sociale, politica e dei cambiamenti religiosi causati dalle 

conquiste spagnole, molte tradizioni siano andate perdute rapidamente. 

Così, nel corso dei secoli, due popolazioni, a circa 10.000 km di distanza, hanno scoperto e 

sfruttato in modo indipendente le proprietà nutrizionali di spirulina (Ciferri, 1983).  

2.2  Habitat naturale 

Spirulina prospera in laghi alcalini e salini, dove è difficile o impossibile la sopravvivenza per 

altri microrganismi. Nei laghi naturali, l'apporto limitato di sostanze nutritive di solito regola i 

cicli di crescita. I nutrienti provengono sia dall'affioramento dei corpi idrici, sia da afflussi di 

nutrienti provenienti dai fiumi. La popolazione di alghe cresce rapidamente, raggiunge una 

densità massima, e poi muore quando le sostanze nutritive sono esaurite. Un nuovo ciclo 

stagionale inizia quando i nutrienti derivanti dalle alghe decomposte sono nuovamente 

disponibili o quando più sostanze nutritive fluiscono nel lago. Alghe appartenenti al genere 

Arthrospira si trovano nel suolo, nelle paludi, nell'acqua dolce o salmastra, nell'acqua di mare e 

nelle sorgenti termali (Ashan, Habib, Mashuda, Huntington, Hasan, 2008).  

Le condizioni necessarie alla crescita ottimale riguardano: temperatura, luce, agitazione, acqua e 

nutrienti. 

2.2.1 Temperatura 

La spirulina mostra una crescita ottimale tra 32 e 35°C. All'esterno, sembra che, come 

sperimentato da Ciferri, un aumento di temperatura fino a 39°C per poche ore non crei danno 

(Ciferri, 1983). 

2.2.2 Luce 

La spirulina è, come la maggior parte dei cianobatteri, un fotoautotrofo obbligato, cioè non può 

crescere al buio su mezzi di coltura contenenti composti di carbonio organico. Riduce l'anidride 

carbonica alla luce mediante fotosintesi ossigenica e assimila principalmente nitrati. Il 

principale prodotto di assimilazione della fotosintesi della spirulina è il glicogeno.  

A una profondità di 12-15 cm in laghi o sistemi di coltivazione all’aperto, l'auto-ombreggiatura 

regola la disponibilità di luce per la singola cellula nella coltura. A meno che la coltura non sia 

molto diluita e permetta la penetrazione della luce in tutta la colonna d'acqua, una certa parte 

della coltura non riceverà sempre luce sufficiente a soddisfare le esigenze di fotosintesi.  
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2.2.3 Agitazione 

L’agitazione, attraverso dispositivi appositi, ripartisce omogeneamente la luce e le sostanze 

nutritive (Figura 2-5).  

 

Figura 2-4 Sistema di agitazione (fonte: www.researchgate.net) 

2.2.4 Acqua 

Il mezzo acquoso (a seconda della specie la crescita ottimale avviene alla presenza di una 

concentrazione tra 20 e 70 g di sale per litro) con un pH alcalino elevato (8,5-11,0) favorisce 

una buona produzione di spirulina, soprattutto dove c'è un alto livello di radiazione solare. A. 

platensis e A. maxima prosperano nei laghi molto alcalini dell'Africa e del Messico, dove la 

popolazione di cianobatteri è praticamente monospecifica. Maggiore è il pH e la conducibilità 

dell'acqua, maggiore è la probabile predominanza di spirulina.  

2.2.5 Nutrienti 

L’alga spirulina assimila principalmente nitrati. La coltivazione della spirulina è praticata in 

diversi mezzi di coltura, in particolare inorganici come il mezzo Zarrouk (Tabella 2-1).  
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ZARROUK VOLUME PER 1L 

NaHCO3 16.8 g/L 

K2HPO4 0.5 g/L 

NaNO3 2.5 g/L  

K2SO4 1.0 g/L 

NaCl 1.0 g/L 

MgSO4 * 7H2O 0.20 g/L 

CaCl2 0.04 g/L 

FeSO4 * 7H2O 0.01 g/L 

Ferro EDTA 0.08 g/L 

Soluzione A5 1 ml 

Soluzione B6 1 ml 

SOLUZIONE A5 GRAMMI PER 1 L 

H3BO3 2.86 

MnCl2 * 4H2O 1.810 

ZnSO4 * 7H2O 0.222 

Na2MoO4 * 2H2O 0.390 

CuSO2 * 5H2O 0.079 

SOLUZIONE B6 GRAMMI PER 1 L 

NH4VO3 22.86 

KCr(SO4)2 * 12H2O 192 

NiSO4 * 6H2O 44.8 

Na2WO4 * 2H2O 17.9 

TiOSO4 * 8H20 61.1 

CO(NO3)2 * 6H2O 43.98 

Tabella 2-1 Mezzo di coltura inorganico Zarrouk 
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Capitolo 3  Aspetti nutrizionali 

3.1  Proteine 

Il contenuto proteico di spirulina varia tra il 50% e il 70% del suo peso secco. Le migliori fonti 

di proteine vegetali raggiungono solo la metà di questi livelli; ad esempio, la farina di soia 

contiene il 35% di proteine grezze. Tuttavia, il contenuto proteico varia dal 10% al 15% in base 

al momento della raccolta in relazione alla luce del giorno. Da un punto di vista qualitativo, le 

proteine della spirulina sono complete, poiché sono presenti tutti gli aminoacidi essenziali, 

formando il 47% del peso proteico totale. Tra questi aminoacidi essenziali, i più scarsamente 

rappresentati sono gli amminoacidi contenenti zolfo, come metionina e cisteina. Per utilizzo 

netto delle proteine (NPU) s’intende la digeribilità, dell’azoto proteico e degli amminoacidi. La 

digeribilità, però, dipende anche da altri fattori, come l'età, il sesso e lo stato fisiologico della 

persona. A differenza di altri microrganismi algali proposti come fonti proteiche, quali 

Chlorella e Scenedesmus, le cellule di spirulina non hanno pareti di cellulosa, ma un involucro 

relativamente fragile di mureina. Così, la spirulina, non richiede alcuna cottura o trattamento 

speciale per aumentare la disponibilità delle sue proteine. Questo spiega l'altissima 

assimilabilità delle sue proteine (fino all’ 83-90% nella spirulina essiccata ordinaria) (Falquet, 

1997).  

3.2  Lipidi 

Nella spirulina è presente un contenuto di lipidi che va dal 5,6-7% del peso secco (sia in A. 

platensis che in A. maxima) fino a più dell'11%. La spirulina è stata raccomandata come 

integratore alimentare in caso di carenza di acidi grassi essenziali. La spirulina può essere 

considerata una delle fonti più note di acido gamma-linolenico, dopo il latte umano e alcuni oli 

vegetali poco usati (enotera, borragine, semi di ribes nero e, in particolare, olio di canapa). La 

presenza di acido gamma-linolenico (18:3 omega-6) è degna di nota per la sua rarità negli 

alimenti di uso quotidiano e per il suo presunto alto valore nutritivo. Sono presenti anche altri 

acidi grassi, come l'acido linoleico (18:2 omega-6). Normalmente sintetizzato nell'uomo 

dall’acido linoleico (18:2 omega-6) di origine vegetale, l'acido gamma-linolenico può tuttavia 

essere beneficamente assimilato direttamente anche in caso di disturbi o carenza di sintesi 

endogena. Questi acidi grassi sono i precursori delle prostaglandine, dei leucotrieni e dei 

trombossani, che fungono da mediatori chimici delle reazioni infiammatorie e immunitarie. A. 

platensis rispetto a A. maxima contiene molto meno acido palmitico (saturo) e più acido 
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gamma-linolenico (Tabella 3-1). I sulfolipidi come i digliceridi sulfochinovosilici sono oggetto 

di ricerche perché protettivi contro l'infezione da HIV delle cellule T-helper (Falquet, 1997).  

 

Acidi grassi A. maxima 

(% totale acidi grassi) 

A. platensis 

(% totale acidi grassi) 

Palmitico 63 25.8 

Palmitoleico 2 3.8 

Stearico 1 1.7 

Oleico 4 16.6 

Linoleico 9 12 

Gamma-linoleico 13 40.1 

Alfa-linoleico Tracce tracce 

Tabella 3-1 Principali acidi grassi in A. maxima e A. platensis 

 

I lipidi totali possono essere separati in una frazione saponificabile (83%) e una frazione non 

saponificabile (17%), contenente essenzialmente paraffina, terpenici e steroli (Falquet, 1997): 

o Steroli. Gli steroli identificati sono il colesterolo e, in quantità minore, il beta-sitosterolo. A. 

platensis contiene anche piccole quantità di campesterolo e stigmasterolo. Alcuni di questi 

steroli potrebbero essere collegati all'attività antimicrobica della spirulina.  

o Terpeni. L'alcol terpenico rappresenta il 5-10% della frazione non saponificabile; si tratta 

principalmente di alfa e beta-amirina (triterpene pentaciclico). Tuttavia, Spirulina maxima 

contiene un alcol triterpenico saturo non identificato. 

o Paraffine. Le paraffine sono idrocarburi saturi a catena lunga e rappresentano una frazione 

sostanziale (25% dell'elemento non saponificabile) sia in A. platensis sia in A. maxima. La 

spirulina secca contiene tra lo 0,1% e lo 0,3% d’idrocarburi saturi. Due terzi di questi 

idrocarburi sono costituiti per due terzi da n-eptadecano, il resto, in ordine decrescente, da 

idrocarburi lineari saturi e tre idrocarburi saturi a catena ramificata non identificati.  

3.3  Carboidrati 

In generale, i carboidrati costituiscono il 15-25% del peso secco di spirulina. I carboidrati 

semplici, come glucosio, fruttosio e saccarosio, sono presenti solo in piccolissime quantità; sono 

presenti anche glicerolo, mannitolo e sorbitolo. In pratica tutti i carboidrati assimilabili sono 

costituiti da polimeri come la glucosamina (1,9% del peso secco), la ramnosamina (9,7%) o il 
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glicogeno (0,5%). Dal punto di vista nutrizionale, l'unico carboidrato che si presenta in quantità 

sufficiente per essere interessante è il mesoinositolofosfato, che è un'ottima fonte di fosforo 

organico e inositolo (350-850 mg/kg di sostanza secca). Questo contenuto d’inositolo è circa 

otto volte quello della carne bovina e diverse centinaia di volte quello delle verdure con i livelli 

più alti. Tuttavia, va sottolineato che un così alto contenuto di mesoinositolofosfato può avere a 

lungo termine un effetto di decalcificazione ossea se l'apporto di calcio è insufficiente. 

Fortunatamente, questo pericolo è escluso nel caso di spirulina per il suo elevato contenuto di 

calcio, paragonabile a quello del latte (Falquet, 1997).  

3.4  Vitamine 

3.4.1 Pro -Vitamina A (beta-carotene) 

Il beta-carotene rappresenta l’80% dei carotenoidi presenti in spirulina, mentre il 20% restante è 

costituito principalmente da fucoxantina e criptoxantina. Ogni chilogrammo di spirulina secca 

contiene tra 700 e 1700 mg di beta-carotene e circa 100 mg di criptoxantina; questi due 

carotenoidi sono precursori della vitamina A per i mammiferi. Si stima che gli adulti hanno un 

fabbisogno di vitamina A pari a meno di 1 mg al giorno, quindi uno o due grammi di spirulina 

sono facilmente sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero. Inoltre, l'assenza di retinolo 

(vitamina A libera) esclude un possibile rischio di sovradosaggio, in quanto il betacarotene, a 

differenza della vitamina A, non è cumulativamente tossico. Studi clinici hanno anche 

dimostrato un eccellente utilizzo dei carotenoidi di spirulina nell'uomo (Falquet, 1997).  

3.4.2 Vitamina E (tocoferolo) 

La spirulina secca contiene tra 50-190 mg di vitamina E per kg di biomassa secca, un livello 

paragonabile a quello del germe di grano. Il fabbisogno giornaliero di Vitamina E è stimato a 12 

mg di tocoferoli liberi. Le proprietà antiossidanti del tocoferolo potrebbero spiegare la buona 

conservazione degli acidi grassi insaturi nella spirulina essiccata (Falquet, 1997).  

3.4.3 Vitamine solubili in acqua 

Tra le vitamine solubili in acqua la più importante è la ficocianina. Essa ha un elevato potere 

antiossidante che interrompe l'azione pro-ossidativa dei perossidi, impedendo la lipo-

perossidazione epatica (azione epato-protettiva). Inoltre, ha anche proprietà antinfiammatoria.  

È stato stimato che le ficocianine possiedono un'efficacia antiossidante che supera di 40 volte 

quella di acido ascorbico (vit. C) e tocoferoli (vit. E) (Falquet, 1997). 

https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-c.html
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3.4.4 Vitamina del gruppo B 

Mentre spirulina è meno ricca rispetto al lievito alimentare nel gruppo delle vitamine del gruppo 

B (tranne che per la vitamina B12), è comunque una buona fonte di questi co-fattori (Tabella 3-

2): 

 Vitamine Contenuto (mg/kg) Requisiti giornalieri (mg) 

(per un adulto tra 24-25 anni) 

B1 34-50 1.50 

B2 30-46 1.80 

B6 5-8 2.00 

B12 1. 5-2.0 0.003 

Niacina 130.00 20.00 

Folato 0.50 0.40 

Pantotenato 4.6-25 6-10 

Biotina 0.05 0.1-0.3 

C Tracce 15-30 

Tabella 3-2 Il contenuto di vitamine della spirulina e il fabbisogno giornaliero di vitamine per 

adulti 

 

Vale la pena sottolineare il contenuto eccezionalmente elevato di vitamina B12, poiché questa 

vitamina è di gran lunga la più difficile da ottenere in una dieta senza carne, perché nessuna 

pianta alimentare comune la contiene. La spirulina è quattro volte più ricca di vitamina B12 

rispetto al fegato crudo, da tempo proposto come la migliore fonte. Tuttavia, la reale 

biodisponibilità del complesso B12 della spirulina può essere ridotta. Alcuni test sembrerebbero 

contraddire la presenza di vitamina B12 "biodisponibile" nella spirulina. I risultati sono 

apparentemente variabili a seconda del ceppo di spirulina. La carenza di vitamina B12 

nell’uomo deriva o da una carenza di assunzione (come accade nelle diete vegetariane severe) o 

da un assorbimento difettoso. Inoltre, sembra che alcune condizioni patologiche diano 

sistematicamente luogo a carenza di vitamina B12, come nel caso delle infezioni da HIV 

(Falquet, 1997).  

3.5  Minerali e oligoelementi 

I minerali di particolare interesse nella spirulina sono ferro, calcio, fosforo e potassio (Tabella 

3-3). A titolo di confronto, i cereali integrali, classificati come una delle migliori fonti di ferro, 
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contengono solo 150-250 mg/kg. Inoltre, gli integratori di ferro forniti sotto forma di solfato 

ferroso possono rappresentare un problema di tossicità e spesso causare diarrea. I cereali, 

inoltre, sono ricchi di acidi fitici e polimeri fosfatici, ciò limita fortemente la biodisponibilità del 

ferro che contengono. Nel caso della spirulina, la biodisponibilità del ferro è stata dimostrata sia 

nei ratti sia nell'uomo. Calcio, fosforo e magnesio sono presenti nella spirulina in quantità 

paragonabili a quelle che si trovano nel latte. Vale la pena sottolineare anche l'alto contenuto di 

potassio. Purtroppo, le informazioni sul livello di iodio sono molto scarse. Tuttavia, ci sono dati 

che indicano che è possibile, mediante selezione o adattamento, ottenere ceppi di spirulina in 

grado di fissare lo iodio (Falquet, 1997). 

 

Minerali Contenuto in spirulina 

(mg/kg) 

Dose giornaliera richiesta 

per adulto (mg/kg) 

Calcio 1300-14000 1200 

Fosforo 6700-9000 1000 

Magnesio 2000-2900 250-350 

Ferro 580-1800 18 

Zinco 21-40 15 

Rame 8-10 1.5-3 

Cromo 2. 8 0.5-2 

Manganese 25-37 5 

Sodio 4500 500 

Potassio 6400-15400 3500 

Tabella 3-3 Analisi tipiche per la spirulina secca. Contenuto di minerali nella spirulina 

3.6  Acidi nucleici 

Il contenuto di acidi nucleici (DNA e RNA) è un importante punto nutrizionale, perché la 

degradazione biochimica in parte dei loro componenti (l'adenina purina e la guanina) termina 

producendo acido urico. Un aumento dell'acido urico plasmatico può produrre calcoli renali e 

attacchi di gotta a lungo termine. Si ritiene generalmente che l'assunzione giornaliera massima 

accettabile a lungo termine di acidi nucleici sia di circa 4 g al giorno per un adulto. Va aggiunto 

che l'RNA produce tre volte più acido urico del DNA per lo stesso contenuto di purina, e che il 

livello di acido urico dipende anche da età, sesso e grado di obesità. Sia in A. platensis che A. 

maxima, i livelli totali di acidi nucleici sono 4,2-6% della sostanza secca. La percentuale di 

DNA è stimata circa un quarto o un terzo di quella nell'RNA. Il contenuto di acido nucleico 
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della spirulina è di gran lunga inferiore a quello degli organismi unicellulari in generale (Tabella 

3-4).  

 

Alimenti Acidi nucleici totali (% di sostanza secca) 

Manzo 1.5 

Fegato di manzo 2.2 

Spirulina 4-6 

Lievito 23 

Tabella 3-4 Contenuto di acido nucleico di alcuni alimenti 

 

 

Sulla base di un contenuto medio di acidi nucleici del 5%, il limite giornaliero di acidi nucleici, 

pari a 4 g, implica un’assunzione massima di 80 g di spirulina secca. Questa quantità è circa otto 

volte la dose raccomandata di spirulina come integratore alimentare. È ragionevole considerare, 

quindi, che il contenuto di acidi nucleici della spirulina non pone problemi, anche per lunghi 

periodi e ad alto dosaggio (Falquet, 1997).  
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Capitolo 4  Riscoperta di spirulina 

4.1  Usi nelle emergenze umanitarie 

Grazie alle sue elevate quantità di minerali, vitamine e micronutrienti, la spirulina è stata 

utilizzata principalmente per combattere la malnutrizione e assistere i pazienti affetti da 

HIV/AIDS In Africa (Figura 4-2). Il suo alto contenuto proteico e nutritivo la rendono un 

integratore alimentare ideale e un booster immunitario (Piccolo, 2012).  

 

Figura 4-1 Bangui. Missione contro la malnutrizione (fonte: www.anonhq.com) 

 

 

Spirulina sembra essere ancora oggi una delle migliori soluzioni per la produzione di un 

integratore alimentare di alto valore nutrizionale. Questa caratteristica è ancora più importante 

perché la produzione di questo microrganismo è particolarmente adatta alle condizioni 

climatiche ed economiche delle regioni in cui la malnutrizione è diffusa. Da qui il lavoro volto a 

migliorare, testare e diffondere metodi semplici e affidabili per la produzione locale di spirulina 

(Falquet, 1997).  

Secondo studi che coinvolgono diverse centinaia di bambini con grave malnutrizione, è 

possibile somministrare questo integratore e avere risposta positiva, soprattutto contro la 

sindrome Kwashiorkor che consiste nell'insufficiente apporto di proteine (Falquet, 1997).  
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Uno studio condotto su 5000 bambini indiani in età prescolare ha dimostrato che una singola 

dose giornaliera di un grammo di spirulina è stata sorprendentemente efficace contro la carenza 

cronica di vitamina A (Falquet, 1997). Dopo cinque mesi, la percentuale di bambini con grave 

carenza di vitamina A, cioè con macchie di Bitot nell'occhio è scesa dall'80% al 10%. Questo 

studio sembra dimostrare che anche dosi molto basse di spirulina sono sufficienti per ottenere 

una notevole riduzione dei rischi di cecità e dei danni neurologici causati dalla carenza di 

vitamina A nei bambini (Seshadri, 1993).  

È stato dimostrato che la trasmissione dell'HIV da una madre infetta a suo figlio durante la 

gravidanza dipende fortemente dalla carenza di vitamina A. Pertanto, quanto più grave è la 

carenza di vitamina A di una donna incinta sieropositiva, tanto più è probabile che il bambino si 

infetti con il virus dell'AIDS di conseguenza. La disponibilità di alimenti ricchi di carotenoidi è 

cruciale in continenti come l'Africa e l'importanza di sviluppare la produzione locale di spirulina 

è tanto maggiore. Inoltre, in Sud Africa nel 1996, un team dell’Harvard Medical School ha 

presentato i risultati di uno studio sull'attività antivirale di un estratto acquoso di A. platensis. 

Questi risultati dimostrano un'eccellente inibizione in vitro del virus HIV-1 sia nelle linee di 

cellule T umane che nei monociti umani (Semba et al., 1994). 

Il contenuto di ferro molto elevato dovrebbe essere doppiamente sottolineato perché le carenze 

di ferro (anemie) sono molto diffuse, soprattutto nelle donne in gravidanza e nei bambini, e le 

buone fonti alimentari di ferro sono rare.  

Inoltre, le abbondanti metallotioneine in spirulina possono essere coinvolte nell'escrezione 

accelerata di alcuni radioisotopi, come osservato durante uno studio nutrizionale su un gruppo 

di bambini bielorussi gravemente contaminati a seguito del disastro di Chernobyl (Falquet, 

1997) (Loseva, Dardynskaya, 1993).  

4.2  Uso dietetico e sportivo 

Grazie alla sua composizione, spirulina è considerata un ottimo integratore alimentare, ed è 

spesso utilizzata nelle diete dimagranti, sportive e anche per sopperire a carenze nutrizionali di 

diete vegane, visto il suo elevato contenuto di amminoacidi essenziali.  

Nelle terapie dietetico-comportamentali, che sono volte alla riduzione del peso corporeo, la 

spirulina viene assunta prima dei pasti perché è in grado di accelerare l'insorgenza del senso 

di sazietà e quindi di avere un effetto sul controllo dell’appetito (Di Nicolantonio, Bhat, 

OKeefe, 2020).  
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Numerose sostanze all’interno di spirulina hanno importanti proprietà antiossidanti che aiutano 

il nostro corpo a evitare infiammazioni muscolari e a ridurre i radicali liberi prodotti dall’attività 

fisica. Il suo elevato contenuto in proteine e sali minerali aiutano rispettivamente lo sviluppo 

muscolare, la reintegrazione dei sali che durante l’attività sportiva vengono persi per 

sudorazione.  
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Capitolo 5  Coltivazione 

La coltivazione della spirulina ha una serie di vantaggi rispetto all'agricoltura tradizionale:  

 

● Alto rendimento: produce 20 volte più proteine per unità di superficie rispetto alla soia, 

40 volte più del mais e oltre 200 volte più della carne bovina; 

● Requisiti del suolo: una coltura di spirulina non richiede terreni fertili e può 

effettivamente beneficiare delle condizioni saline; 

● Uso efficiente dell'acqua: la spirulina utilizza meno acqua per chilo di proteine (circa 2 

100 litri/kg di proteine) rispetto ad altre colture. L'acqua può essere riciclata e l'unica 

perdita significativa di acqua è dovuta all'evaporazione. Una coltura di spirulina utilizza 

circa il 25% dell'acqua impiegata per produrre soia, il 17% dell'acqua impiegata per 

produrre mais e il 2% dell'acqua necessaria per produrre le proteine da carne bovina. 

Inoltre può essere utilizzata acqua salmastra o salata; 

● Uso efficiente dell'energia: la spirulina richiede meno energia per chilo rispetto alla 

soia, al mais o alla carne di bovina. La sua efficienza energetica è 5 volte superiore a 

quella della soia, 2 volte superiore a quella del mais e oltre 100 volte superiore a quella 

della carne di manzo alimentata con cereali (Ashan, Habib, Mashuda, Huntington, 

Hasan, 2008).  

5.1  Tipologie 

5.1.1 Produzione commerciale su piccola scala di spirulina 

La produzione su piccola scala di spirulina è considerata una potenziale attività generatrice di 

reddito per le piccole realtà familiari o per la collettività nei villaggi (Figura 5-3). La spirulina 

coltivata in piccola scala può raggiungere una qualità molto elevata perché i parametri possono 

essere facilmente regolati. Inoltre, è più facile ostacolare le contaminazioni grazie al 

confinamento in serra dei laghi di produzione. Un sistema molto interessante è anche la 

coltivazione in fotobioreattori (Figura 5-4). Questi permettono il raggiungimento di una coltura 

microbiologicamente pura.  
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Figura 5-1 Esempio di coltivazione in piccola scala (fonte: www.itstuscany.com) 

 

 

 

Figura 5-2 Esempio di coltivazione in fotobioreattore (fonte: www.lifegate.it) 

 

5.1.2 Coltivazione commerciale e di massa 

La coltivazione di massa della spirulina viene solitamente effettuata in laghi artificiali poco 

profondi (di solito da 15 a 18 cm) detti open ponds (Figura 5-3; Figura 5-4). In genere gli open 

ponds sono costituiti da fosse scavate direttamente nella terra e poi rivestite di cloruro di 

polivinile (PVC) o di altro materiale plastico durevole. Questi sono dotati di sistemi di 

mescolamento a pale che generano un flusso turbolento per mescolare la coltura. I sistemi a pale 

sono i dispositivi di agitazione più comuni. Il loro design varia in modo significativo da ruote di 

grandi dimensioni (diametro fino a 2 m), con bassa velocità di rotazione (10 giri/min), a piccole 

ruote (diametro 0,7 m), due o tre volte più veloci.  
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La coltura può anche utilizzare acqua di mare. La prima coltura di successo di spirulina (A. 

maxima) con acqua di mare non trattata in condizioni di laboratorio è stata segnalata in Italia nel 

1984 da Materassi, Tredici e Balloni. La tecnica di coltura sviluppata in laboratorio è stata 

applicata con successo alla coltivazione di massa all'aperto di A. maxima. Le condizioni 

climatiche sono molto adatte per la coltura della spirulina soprattutto nel sud Italia durante tutto 

l'anno (Tredici, Papuzzo e Tomaselli, 1986). La resa media annua di biomassa con mezzo di 

coltura a base di acqua di mare con aggiunta di urea è stata di 7,35 g (peso secco)/m2/giorno, 

valore leggermente inferiore a quello ottenuto in mezzo standard di bicarbonato di sodio con 

acqua di mare (8,14 g/m2/giorno) a pH controllato tra 8,0 a 8,3 (Ashan, Habib, Mashuda, 

Huntington, Hasan, 2008; Vonshak, 2002).  

 

 

Figura 5-3 Esempio di coltivazioni in grande scala (fonte: www.algae-event.com) 

 

 

Figura 5-4 Esempio di coltivazioni in grande scala (fonte: www.enea.it) 
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Capitolo 6 Contaminazioni 

In ambito alimentare è fondamentale considerare aspetti di sicurezza d’uso che devono tenere 

conto dell’eventuale presenza di pericoli chimici, fisici e biologici (tra cui microbiologici) 

nell’alimento da somministrare a un consumatore. Gli standard sanitari servono a promuovere la 

salute per tutti, vale a dire un’aspettativa di vita media più elevata, una minore mortalità 

infantile, una migliore alimentazione e una migliore condizione fisica generale. La produzione 

di alghe è soggetta alla contaminazione di una grande gamma di agenti patogeni e contaminanti 

come cianobatteri produttori di tossine, alghe aliene, batteri, funghi micotossinogenici, altri 

organismi, metalli pesanti, materiali estranei e prodotti fitosanitari.  

La contaminazione è inevitabile nei sistemi di produzione su larga scala all’aperto, e meno 

problematica nei reattori chiusi e in produzioni su piccola scala (Grobbelaar, 2003).  

6.1  Cianobatteri, batteri, alghe aliene 

La microflora associata alle colture di spirulina è generalmente scarsa e non patogena. Va 

ricordato che il suo ambiente di crescita è molto specifico. Infatti, le condizioni estreme di 

salinità, pH e temperatura in cui si sviluppa la spirulina garantiscono l'igiene delle colture, 

perché pochissimi altri microrganismi sono in grado di sopravvivere in tali condizioni. L’elevata 

alcalinità dell’ambiente di coltura (pH 8,5-11,0) è un’eccellente barriera contro la 

contaminazione. Inoltre, alcuni steroli contenuti nella spirulina hanno un effetto battericida. 

Molti ceppi di spirulina sono termofili o termo tolleranti e possono essere coltivati a 

temperature comprese tra 35 e 40 °C. Una tale proprietà ha il vantaggio di eliminare i 

contaminanti microbici mesofili (Falquet, 1997;Tredici, 2006; Ashan, Habib, Mashuda, 

Huntington, Hasan, 2008).  

6.1.1 Contaminazione da cianobatteri produttori di tossine 

È noto da tempo che alcuni cianobatteri producono tossine come anatossine e microcistine che 

agiscono rispettivamente sul sistema nervoso e sul fegato. Mentre il problema apparentemente 

non è mai sorto nelle colture artificiali, è noto che alcuni laghi del Ciad in cui si trova A. 

platensis sono periodicamente invasi da altri cianobatteri come Anabaenopsis circularis (Figura 

6-1) o Microcystis aeruginosa (Figura 6-2). È ragionevole supporre, tuttavia, che il carattere 

stagionale di questa contaminazione rifletta i cambiamenti nella composizione dell’ambiente: 
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forte diminuzione della salinità e del pH in seguito alle piogge, condizioni che non si 

verificherebbero nelle colture artificiali (Falquet, 1997).  

Alcuni ceppi di Microcystis producono più di 70 tipi di microcistine epatotossiche (che 

colpiscono il fegato), mentre le anatossine (neurotossine) sono prodotte da cianobatteri dei 

generi Aphanizomenon (Figura 6-3) e Anabaena (Figura 6-4). In dettaglio, solo due ceppi di 

Aphanizomenon producono neurotossine, mentre il ceppo Aphanizomenon flos-aquae Ralfs e 

Aphanizomenon Flah. var. flos-aquae non sono tossici (Grobbelaar, 2003).  

 

Figura 6-1 Anabaenopsis circularis (fonte: www.science.mnhn.fr) 

 

 

Figura 6-2 Microcystis aeruginosa (fonte: www.wikipedia.org) 
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Figura 6-3 Aphanizomenon flos-aquae (fonte:researchgate.net) 

 

 

 

Figura 6-4 Anabaena (fonte: www.alchetron.com) 

 

 

6.1.2 Contaminazione da batteri 

Difficilmente una coltura di alghe sarà axenica. Poiché è impossibile o molto costoso effettuare 

lo screening di tutti i batteri, si esegue quindi l’enumerazione dei cosiddetti organismi 

indicatori, che comprendono Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp. e Leptospira spp. 

(Tabella 6-1) (Grobbelaar, 2003).  
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Materiale 

 

Criterio 

Umidità (%) <7 

Pb (mg kg −1) <2.0 

As (mg kg −1) <2.0 

Cd (mg kg −1) <0,1 

Hg (mg kg −1) <0,1 

Coliformi totali 0 

Salmonella 0 

Shigella 0 

E. coli 0 

Muffe <100 g −1 

Frammenti d’insetti <3 g −1 

Peli di roditori <1100 g −1 

Tabella 6-1 Criteri qualitativi per polveri a base di microalghe (fonte: Grobbelaar, 2003) 

6.1.3 Contaminazione da alghe aliene 

I mezzi di coltura selettivi escludono molte alghe aliene, tuttavia, la spirulina che cresce a 

salinità di circa 16g L-1 è soggetta alla competizione con Oscillatoria (cianobatterio) e Chlorella 

(Grobbelaar, 2003). La contaminazione da parte di diverse specie algali può presentare un grave 

problema per le colture di microalghe coltivate in laghi all’aperto. Nella maggior parte dei casi, 

le misure che si sono dimostrate efficaci nella prevenzione della contaminazione da Clorella 

spp.sono state il mantenimento di un’alta concentrazione di bicarbonato (ad esempio 0,2 M), 

l’adozione di precauzioni per mantenere il carico di sostanza organica disciolta nel mezzo di 

coltura il più basso possibile e l'aumento della temperatura invernale con il riscaldamento della 

serra (Ashan, Habib, Mashuda, Huntington, Hasan, 2008).  
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Figura 6-5 Oscillatoria (fonte: naturaevision.wordpress.com) 

 

 

Figura 6-6 Clorella (fonte: www.antropocene.it) 

 

6.1.4 Contaminazioni da funghi e altri microrganismi 

La conservazione dei preparati essiccati di spirulina non sembra porre alcun problema causato 

da contaminazione fungina perché il prodotto sembra essere completamente resistente alle 

muffe. Così Aspergillus flavus e l’aflatossina prodotta da questo fungo, non sono mai stati 

rilevati in lotti di spirulina. La spirulina industriale deve contenere meno di cento spore di muffe 

vitali per grammo (Falquet, 1997).  

Inoltre, non è stata dimostrata alcuna contaminazione da ameba dissenterica, né in laghi naturali 

né in laghi sperimentali. 

6.2  Contaminazioni da metalli pesanti 

Le fonti di metalli pesanti possono provenire dai materiali utilizzati nella costruzione degli 

impianti di produzione e delle attrezzature di lavorazione. L’uso di cemento, tubi di ferro, rame 

e plastica che rilasciano metalli pesanti e policarbonati, sono comuni. Già negli anni ‘70 un 

gruppo di ricerca a Dortmund ha rilevato elevate concentrazioni di cadmio nella loro biomassa 

http://www.antropocene.it/
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prodotta all’esterno, dovute alle precipitazioni atmosferiche in Europa centrale. La fonte di 

cadmio era legata all’inquinamento atmosferico industriale e la biomassa prodotta in Europa 

centrale conteneva circa otto volte il contenuto di cadmio della biomassa prodotta in Thailandia 

(Payer, Pabst, Runkel, 1980). 

 

I metalli pesanti possono provenire anche da prodotti e sottoprodotti industriali utilizzati come 

nutrienti per la coltura. Oltre al cadmio anche piombo, mercurio e arsenico sono contaminanti 

dei prodotti commerciali a base di microalghe in quanto sono inquinanti industriali. Inoltre, si 

trovano anche tracce in alcuni prodotti fitosanitari e fertilizzanti agricoli. La spirulina è anche 

nota per concentrare nella sua biomassa i metalli pesanti presenti in eccesso nel mezzo di 

coltura. La produzione di spirulina di alta qualità richiede, quindi, l'uso di nutrienti di alta 

qualità e di condurre analisi di routine o periodiche dei metalli pesanti presenti nel prodotto. Ciò 

è particolarmente importante in situazioni in cui spirulina viene prodotta in laghi naturali o in 

laghi aperti. Alcuni rivestimenti di plastica dei laghetti possono anche essere fonti di metalli 

pesanti, è necessario prestare attenzione durante la selezione dei materiali di rivestimento 

(Vonshak, 2002).  

 

I problemi legati alle contaminazioni microbiche sembrano essere inesistenti in spirulina 

coltivata in un ambiente artificiale, in quanto è possibile confinare il mezzo di coltura limitando 

inquinamenti esterni e manipolando le condizioni di crescita, come ad esempio pH e 

temperatura, per mantenere stabile il ceppo coltivato (Falquet, 1997).  

6.3  Materiale estraneo 

Secondo l’AOAC (Association of Official Analytical Chemists), per materiale estraneo si 

intende «qualsiasi materiale estraneo nel prodotto associato a condizioni o pratiche discutibili 

nella produzione, stoccaggio o distribuzione». Le materie estranee nei prodotti alimentari sono 

frammenti d’insetti, peli di roditori, frammenti di piume di uccelli o altre contaminazioni 

animali. I frammenti di piume, di piante e qualsiasi altro materiale estraneo vengono rimossi 

con delle reti durante la pulizia di manutenzione del lago e durante lo screening prima della 

raccolta. Il prodotto è quindi relativamente pulito da materiale estraneo (Vonshak, 2002).  

6.3.1 Frammenti d’insetti 

Negli alimenti convenzionali, i frammenti d’insetti indicano spesso condizioni di produzione e/o 

conservazione non corrette. Ciò può difficilmente essere interpretato come tale nei prodotti a 
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base di microalghe, poiché gli insetti acquatici sono indigeni nei laghi di microalghe. Nei laghi 

di spirulina sono comuni: 

● Ditteri brachiceri della famiglia degli Ephydridi (Figura 6-7);  

● Emitteri acquatici della famiglia dei Corissidi (Figura 6-8); 

● Ditteri nematoceri della famiglia dei Chironomidi (Figura 6-9) (Figura 6-10).  

La presenza di frammenti di questi insetti nella polvere secca non dovrebbe presentare alcun 

pericolo per la salute. Infatti, le larve di Ephydra hians (Figura 6-7), che vivono in ambiente 

acquatico, sono state usate come fonte di alimenti dagli indigeni Paiute negli Stati Uniti e dagli 

Aztechi in Messico (Vonshak, 2002).  

 

Figura 6-7 Ephydra hians (fonte: www.wikipedia.org) 

 

 

Figura 6-8 Corixidae (fonte: www.wikipedia.org) 

 

http://www.wikipedia.org/
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Figura 6-9 Larva di Chironomidae (fonte: www.naturamediterraneo.com) 

  

 

 

Figura 6-10 Adulto di Chironomidae (fonte: www.freenatureimages.eu) 

 

6.3.2 Peli di roditori 

La presenza di peli di roditori nei prodotti di microalghe è considerata un indicatore di 

potenziale contaminazione. L’ingresso accidentale di roditori nei laghi di produzione può 

avvenire se non vengono attuate adeguate misure di controllo e prevenzione. Anche il vento può 

trasportare peli dalle aree circostanti, specialmente durante la bruciatura dei campi dopo il 

raccolto. Quando si adottano misure di controllo adeguate, molto raramente si osservano peli di 

roditori nel prodotto secco. Quasi tutti i lotti di produzione soddisfano l'attuale linea guida 

USFDA è di 0,5 grammi peli di roditori per 50 g di spirulina secca in polvere (Tabella 6-2) 

(Vonshak, 2002). 
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 Francia Svezia Giappone USA EF EF (1989-

1993) 

Umidità (%)   <7. 0  <7.0 4. 3 ± 0.4 

SPC (*10
6
)/g <0.1 <10.0 <0.05  <1.0 2.17±1.36 

Muffa (#/g)  <1000 <100  <100 <11 

Lievito (#/g)     <40 Neg 

Coliformi (MPN/g) <10 <100 Neg  Neg Neg 

Salmonella Neg Neg Neg  Neg Neg 

Stafilococco (#/g) <100 <100   Neg Neg 

Frammenti d’insetti 
(#/10g) 

   <30 <500 48±32 

Peli di roditori 

(#/150g) 

   <1.5 <1.5 0.1±0.2 

Tabella 6-2 Standard di qualità (EF=Earthrise Farms) 

6.4  Tossicità delle paraffine 

Tra le possibili proprietà tossiche delle paraffine è stata studiata la ritenzione di eptadecano 

presente nella spirulina da parte di individui con dieta a base di spirulina come unica fonte 

proteica. Nelle cavie, vi è un processo di accumulo dell’eptadecano, che si stabilizza intorno al 

quarto mese a un livello finale che dipende dal livello lipidico dell'animale. Nei suini, 

l'eptadecano sembra essere molto più facilmente metabolizzato e la ritenzione di questo 

idrocarburo è molto ridotta. Perciò l’eptadecano non causa tossicità acuta o cronica (Falquet, 

1997).  

Tra le altre paraffine c’è il 3,4-benzopirene, un buon indicatore della presenza d’idrocarburi 

policiclici aromatici, che sono potenti mutageni e cancerogeni. Le quantità osservate in spirulina 

(2-3 ppm) sono ben al di sotto di quelle riscontrate nella maggior parte dei comuni ortaggi.  

La teratogenicità è risultata pari a zero per tre specie animali in quattro diversi stadi di 

gestazione, con concentrazioni di spirulina nella dieta del 10%, 20% e 30%. Analogamente, non 

è stato rilevato alcun effetto mutageno o di tossicità subacuta o cronica. La mutagenicità delle 

urine degli animali nutriti con spirulina è stata testata tramite il test di Ames, con risultati 

negativi (Falquet, 1997).  
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6.5  Prodotti fitosanitari 

 La spirulina non richiede l’utilizzo di prodotti fitosanitari durante la coltivazione. Tuttavia, 

nelle aziende produttrici che si trovano in aree agricole, c’è la possibilità che l’acqua in entrata 

possa contenere prodotti fitosanitari. Anche se l’alto pH del mezzo di coltura scoraggia la 

persistenza di molti composti di prodotti fitosanitari, è imperativo monitorarne periodicamente 

la presenza nel prodotto. L’analisi periodica di oltre trenta diversi prodotti fitosanitari in 

laboratori indipendenti, come il caso dell’Earthrise Farms (California), non è riuscita a mostrare 

alcun livello rilevabile di questi composti. Poiché le analisi di routine sono costose e le analisi 

periodiche da sole non possono garantire la sicurezza, Earthrise Farms utilizza un metodo di 

biotest che prevede il posizionamento di pesci nei serbatoi di acqua. Lo stato del pesce nel 

serbatoio viene osservato quotidianamente (Vonshak, 2002). 
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Capitolo 7 Conclusioni 

In conclusione, spirulina rappresenta un alimento sicuro, sano e sostenibile. 

I suoi benefici nell’alimentazione umana sono molteplici, in quanto è utile a integrare diete 

vegane, sportive e dimagranti, oltre ad essere un’ottima opzione contro le emergenze 

umanitarie. Tutto ciò grazie alle sue proprietà nutrizionali, quali il contenuto di amminoacidi 

essenziali, vitamine, sali minerali, antiossidanti e acidi grassi di elevato valore nutrizionale.  

Per quanto riguarda la sostenibilità, si ribadisce che le colture algali non competono con le 

colture agrarie per i terreni fertili, non richiedono utilizzo di prodotti fitosanitari, si possono 

realizzare utilizzando acqua di mare o acque reflue e consumano grandi quantità di CO2. 

La sicurezza alimentare in Italia è un fattore fondamentale. In sistemi di produzione su piccola 

scala e confinati, ad esempio, in serra o in fotobioreattore, l’igiene alimentare è garantita grazie 

alla facilità con cui si possono mantenere costanti le condizioni di coltura, favorendo una coltura 

monospecifica e contrastando quindi le contaminazioni da cianobatteri e alghe aliene che 

potrebbero produrre tossine. Inoltre, le estreme condizioni di pH, salinità e temperatura 

contrastano la crescita di funghi, batteri e altri organismi. È inoltre necessario l’utilizzo di serre 

che impediscano la contaminazione da materiali estranei, come frammenti di insetti e peli di 

roditori, che in genere provengono dall’esterno e/o sono trasportati dal vento. Il confinamento 

impedisce anche la contaminazione da deriva dei prodotti fitosanitari. Per questi ultimi, però, 

occorre anche un controllo delle acque utilizzate, soprattutto se prese da falde in zone agricole. 

Per quanto riguarda la contaminazione da metalli pesanti, bisogna fare attenzione ai materiali 

utilizzati per la costruzione degli impianti e, soprattutto, montare una copertura che impedisca la 

contaminazione attraverso le precipitazioni.  

I sistemi di produzione come gli open ponds producono biomassa algale di qualità meno 

pregiata rispetto alla biomassa ottenibile mediante fotobioreattori o su piccola scala. In Italia è 

preferibile adottare sistemi di produzione capaci di ottenere un prodotto di alta qualità 

nutrizionale e totalmente privo di pericoli per il consumatore.  
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