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Le microalghe sono microrganismi fotosintetici unicellulari. Esse
vivono e si stabiliscono negli ambienti salini o nelle acque dolci,
nonostante ciò , però, sono in grado di  adattarsi anche a diverse
condizoni ambientali, infatti sono presenti in tutti gli ecosistemi della
terra.
Oltre ad essere molto diffuse, le microalghe sono caratterizzate
anche da una grande biodiversità, infatti, esistono più di 50000
specie di microalghe che differiscono per colore, forma e dimensioni.
Le microalghe hanno la capacità di unirsi e incatenarsi fra di loro in
numeri relativamente grandi, ciò permette la loro visione ad occhio
nudo.
Infine esse sono in grado di usare l'energia solare per sintetizzare gli
zuccheri e l’energia necessaria alla loro vita e in esse sono stati
scoperti innumerevoli composti di grande interesse applicativo tanto
da considerare questi organismi delle “biofabbriche verdi” che
consumano solo anidride carbonica, sali minerali ed energia solare.

Cosa sono le
microalghe



I benefici
delle
microalghe

I benefici delle microalghe sono vari e 
spaziano dall'alimentazione al
 clima e all'energia diversi:

 possono essere utilizzate in campo nutraceutico per l’elevato potere
nutrizionale. Un esempio, in questo senso, è l’alga spirulina, definita
un superfood per le innumerevoli qualità. 
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possono ridurre la CO2 ed essere impiegate per produrre
biocarburanti.
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dalle microalghe si possono ricavare  farmaci, cosmetici, alimenti
rinforzati, mangimi, carburanti e plastiche  biodegradabili.

https://wisesociety.it/alimentazione/alga-spirulina/




Vantaggi:
• Elevata velocità di crescita;
• Ciclo di vita breve;
• Capaci di vivere sotto diverse
condizioni ambientali;
• Produzione di molecole ad alto
valore aggiunto;
• Possono crescere nelle acque di
scarico e in terre non sfruttabili per
l’agricoltura;
• Elevata efficienza di conversione
dell’energia solare in biomassa.

Svantaggi:
• La produzione di energia dalle microalghe non è diffusa
su scala industriale;
• Le tecnologie per la crescita delle alghe più promettenti,
quali fotobioreattori,
non sono ancora competitivi economicamente;
• Problematiche legate alla sostenibilità del processo e al
consumo di risorse
idriche;
• I costi per il pompaggio di acqua, per l’aggiunta di
nutrienti e per i processi di separazione ed estrazione
dell’olio si aggiungono al costo energetico totale
dell’impianto, dando origine ad un valore negativo del
bilancio globale di energia.

LE MICROALGHE COME FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI



 
L’interesse per l’utilizzo di questi particolari microrganismi è
dimostrato, ad esempio, dal progetto europeo Miracles,
coordinato dall’Università olandese di Wageningen, che ha
come obiettivo quello di individuare microalghe marine che
possano essere coltivate su larga scala e adibite a
produzioni differenti. Oppure dalla colonna Morris “cattura
CO2” per ripulire l’aria di Parigi, un prototipo in plexiglas
trasparente alto 4 metri, riempito di acqua e microalghe,
che dovrebbe fissare almeno una tonnellata di anidride
carbonica all’anno .
Le microalghe possono offrire diversi vantaggi , ad
esempio, sono caratterizzate dalla capacità di sfruttare
meglio la luce disponibile per la produzione di biomassa.

Le microalghe
nel futuro
 Le microalghe stanno ricevendo
un crescente interesse da parte

della comunità scientifica e
industriale in quanto ricche di

proprietà e metodi per produrre
energia in modo ecosostenibile. 

http://miraclesproject.eu/index.php


La produzione a livello industriale di molecole da
microalghe, tuttavia, risulta ancora poco
competitiva in molti mercati poiché i costi per la
produzione di biomassa e l’estrazione delle
molecole di interesse sono ancora troppo alti.
Infatti, una dei grandi obiettivi da raggiungere è
quello di ottimizzare la coltivazione di alghe su larga
scala per rendere concretamente applicabili le
potenzialità di questi microorganismi sul mercato
aziendale.
Una nuova fase del progetto porterà alla
sperimentazione di una nuova generazione di
fotobioreattori all’interno dei laboratori dell’Orto
Botanico avvicinandosi alla commercializzazione di
prodotti a partire dalle microalghe.



CONSIDERAZIONI FINALI
Come abbiamo visto le microalghe hanno numerosi benefici e possono essere utilizzate in vari ambiti come
nell’agricoltura infatti proprio in Italia è attiva la Algain Energy, si trova nei pressi di Verona, nata nel 2008 per
fare ricerca e sviluppo nel campo delle microalghe  ed oggi produce vari fertilizzanti che per la loro compatibilità  
sono consentiti in agricoltura biologica. Possiamo affermare dopo le varie ricerche che abbiamo svolto che per
noi  sono una possibile risorsa per illimitate circostanze come quella del cibo. Infatti, nutrirsi di alghe sta
diventando una necessità a livello globale e non solo nella parte occidentale, questo perchè possiedono un
elevato potere nutrizionale e grandi proprietà ricostituenti grazie all'alto contenuto di proteine, carboidrati,
iodio, ferro, calcio e vitamine. Esse di fatto potranno diventare parte integrante nella nostra alimentazione e
sostituirsi alle proteine animali, anche se attualmente sono utilizzate come integratori in pillole, barrette e
polveri. Le uniche due specie consentite dalla UE sono la spirulina, che si utilizza nella pasta secca e nel gelato
artigianale e la clorella.                                                                                                                                                              
In conclusione, siamo d’accordo sull’utilizzo di questa importante risorsa perché può contribuire a migliorare il
futuro in diversi e vari settori sopracitati. La loro importanza, quindi, sta crescendo esponenzialmente oltre che
per l'uomo, anche per l'ambiente.



La micoperi Blue grow di Ortona è un campus dedicato
alla ricerca applicata proiettata alla blue economy dove
vi lavorano scienziati esperti con studi conseguiti
all'estero che si pongono come fine quello di sfruttare
al meglio le microalghe e scoprirne nuove
caratteristiche. 
Questo campus ha un area di circa 2000 m^2 e vi sono
molti laboratori dotati di tecnologie e mezzi
all'avanguardia per proseguire gli studi di queste
particelle.
Gli scienziati della Micoperi studiano diversi tipi di
microalghe che provengono da differenti acque e dopo
averle esaminate le ripongono nella banca algale.
In questi laboratori è diffusa la produzione di spirulina 
 che non viene mai a contatto con il mondo esterno
prima che la loro lavorazione sia completata per
garantire la massima qualità del prodotto. 
Questo è il contributo che la Micoperi offre per la
crescita del pianeta.

MICOPERI BLUE GROW- ORTONA


