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Caratterizzazione sottoprodotti

Campioni N-NH4
(mg/L)

P-PO4 
(mg/L)

TKN
(mg/
L)

COD 
tot
(g/L)

COD 
sol
(g/L)

ST
(g/kg)

SV
(g/kg)

N/P COD/SV SV/ST

Siero 65 455 1336 87,3 65,6 64,2 59,22 2,9 1,47 0,92

Scotta 10 320 720 61,6 50,9 55,87 46,94 2,3 1,31 0,84

Latticello 7,7 130 223 15-20 5,9 14,53 12,84 1,7 1,60 0,88

Siero: COD molto alto, competizione con batteri
Scotta: COD molto alto, competizione con batteri
Latticello: COD accettabile, N/P sbilanciato verso P, N da idrolizzare, competizione con
batteri

Caseificio del Cigno, situato ad Agnadello (CR)Provenienza:
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Disegno sperimentale

• Chlorella sorokiniana
• Scenedesmus acuminatus
• Acutodesmus obliquus
• Desmodesmus armatus
• Chlamydomonas debaryana
• Porphyridium cruentum

• Euglena gracilis
• Arthrospira platensis ("Spirulina")

Valutazione in laboratorio delle specie idonee alla crescita su scotta

Rivolta d’Adda, 16 settembre 2019

scotta

latticello
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Euglena gracilis: proprietà

Paramylon (β-glucano, 45-60% in contenuto):

- Antinfiammatorio (farmaeutico) (Yasuda et al., 2018)
- Immunostimolante (farmaceutico) (Kondo et al., 2010; Russo et al., 2016; Nakashima et al., 

2018)                 confermato da trial clinico.
- Inibisce crescita di alcune cellule tumorali (farmaceutico) (Watanabe et al., 2013)
- Effetti positivi su livelli di zucchero, insulina e colesterolo nel sangue (nutraceutico) 

(Shimada et al., 2016)
- Materia prima per la produzione di bioplastiche (Shibakami et al. 2013)
- Effetti sugli ormoni nelle piante legnose (Scartazza et al., 2017)

- Immunostimolante in trota iridea (Jakob Skov et. Al, 2012)

Protista flagellato 
d’acqua dolce.

Proprietà: PUFA, proteine, betaglucani, 
betacarotene, vitamine C, E…



Arthrospira platensis (Spirulina)

Generelly recognized as safe
(GRAS) dal 1981 (FDA) 

Antiossidante
Antinfiammatorio
Ipoglicemizzante
Antipertensivo 
Immunostimolante

In 1967 Spirulina was recognized as a ‘future food source’
by the International Association of Applied Microbiology
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Valorizzazione dell’ Arthrospira nel
settore cosmetic e nutraceutico

FICOCIANINA: associazione di proteine della famiglia delle 
ficobiliproteine, e di pigmenti idrosolubili della fotosintesi, le 
ficocianobiline, della famiglia delle ficobiline. 
• potente antiossidante (40 volte superiore rispetto a quello 

della vitamina C e della vitamina E). Contrasta stress 
ossidativo.

• contrasta gli stati infiammatori agendo in modo simile ai 
farmaci antinfiammatori non steroidei (i Fans) e inibendo 
diversi enzimi coinvolti nella risposta infiammatoria (colite, 
le infiammazioni all'orecchio, l'artrite e i tumori). 

• contribuisce al rinvigorimento del sistema 
immunitario rafforzando la membrana cellulare e 
aumentando la protezione delle cellule dagli attacchi dei 
virus. 

• alleviare i sintomi delle allergie stagionali.
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TRIAL CLINICI

ClinicalTrials.gov (ultimo accesso 10/09/2019)
“Spirulina”

-23 studi nel mondo «completati»
-17 studi nel mondo «in fase di completamento»



Valorizzazione dell’ Arthrospira nel
settore cosmetico e nutraceutico

Wang et al. Bioresource Technology 2015 184:355–362
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Spirulina nella mangimistica

• Induce aumento del tenore di

grassi, proteine e lattosio nel

latte di vacca (Simkus et al.,

2007-2008), la cui produzione

può aumentare del 21% (Kulpys

et al., 2009).

• Migliora crescita e fertilità

(Holman, 2013)

• Nella carpa comune migliora la

crescita e aumentare il tenore di

proteine e grassi (Abdulrahman

e Ameen, 2014)

• Stimolano pigmentazione pesci

ornamentali, come ad esempio

le carpe Koi (Gouveia, 2003),

• Stimola sistema immunitario dei

giovanili di trota aumentando

resistenza ai patogeni

(Yeganeh, 2015).
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In collaborazione con caseificio Il Cigno, di 
Agnadello (CR)
Prova di coltivazione di Arthrospira platensis
(spirulina) su scotta salata: prova alla scala 
pilota (semi-batch)

Coltivazione delle microalghe per la rimozione di nutrienti da 
sottoprodotti lattiero caseari

Parametro Caratteristiche 
Scotta

Caratteristiche 
effluente

pH 5,5 9

COD (g/L) 50 0,5

N-NO3 (mg/L) <1 0

N-NH4 (mg/L) 10 0

N-tot (mg/L) 720 50-100

Rimozione Ntot: 76%

Rimozione COD: 94%

Crescita costante
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Raccolta della biomassa

Filtrazione e raccolta Liofilizzazione
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g/100g Umidità (%) Proteine (%) Carboidrati (%) Lipidi (%)

Arthrospira platensis (control) 8,5 51.8 10.3 12,5

Arthrospira platensis (scotta) 11,3 51.1 11,2 10,5

Analisi Biochimiche e microbiologiche 

Campioni
Carica batterica 
totale

Enterobatteri E. coli
sporigeni 
solfito 
riduttori

FA Salmonella

Arthrospira platensis (control) 9,5E+04 <100 <100 <100 - assente

Arthrospira platensis (scotta) 1,2E+05 <100 <100 <100 - assente

Dati espressi come ufc/g

CREA_ZA
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- Pesce d’acqua dolce d’interesse zootecnico, soprattutto per la produzione di caviale.
Mercato del caviale, produzione mondiale: 250 ton/year, per oltre €400 milioni per anno),     
con un grande potenziale di crescita. L’Italia è leader in Europa per la produzione di caviale (50 
tonnellate nel 2018) e seconda a livello mondiale (tra Cina e Russia) 

- Gli storioni sono onnivori opportunistici. Questi pesci, durante tutte le fasi della loro vita, sono
primariamente sul fondo per cibarsi di algae attaccate alle rocce, zooplankton, piccoli invertebrati e
pesci.

- I principali problemi di questi pesci, durante la fase giovanile, sono soprattutto associate
all’adattamento di nuove diete e, a seconda della specie, a questo stadio spesso la mortalità è molto
alta

Lo storione: Acipenser baeri

Saggio alimentare su 
giovanili di Storione (Acipenser baeri)

Valorizzazione dell’ Arthrospira nel settore mangimistico
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Saggio alimentare su 
giovanili di Storione (Acipenser baeri)

Produzione
biomassa
microalgale (da
medium sintetico
standard (MS) e
da SCOTTA
(SCOTTA)

Collaborazioni esterne al Polo: AIA (Veronesi), Università di 
Almeria (Spagna) e Università di Milano

Raccolta e
liofilizzazione

Preparazione
mangimi

Prova
alimentare su
giovani storioni
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Monofactorial random design           9 treatments (diets)         tested in triplicate

• Fish 432 A. baerii (IBW 12,8 ± 0.4 g)

randomly divided among 27 groups

• Experimental facilities 27 circular tanks
(Volume 130 L) 

RAS  T 18.9 ± 0.6°C, 
salinity 1± 0,02‰, 
DO 9.6 ±1.2mg/l, 

pH 8.1 ± 0.1, 
NH4-N <0.06mg/l,
NO2-N <0.2mg/l,

light–dark cycle 12:12 

• Experimental protocol 
• Fish/tank: 16
• Feed ratio: 3% g/w
• Feeding period:  6 weeks (6 days per week)
• Diets offered in two daily meals
• Fish were tank/group weighted every week

5. Feeding trials  and growth performance



Saggio di citotossicità e potere antiossidante su fibroblasi umani

Valorizzazione dell’ Arthrospira platensis nel settore cosmetico

RISULTATI: 
• nessun effetto citotossico
• effetto protettivo verso i fibloblasti contro agente ossidante

PROVA PRELIMINARE:
su fitocomplesso a base di FICOCIANINA estratto da spirulina cresciuta su medium
sisntetico (Zarrouk)
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PROSSIMA PROVA: 
Saggio di citotossicità e potere antiossidante su ficocianina estratta da 
spirulina cresciuta su scotta



Valorizzazione dell’ Arthrospira platensis nel settore cosmetico

Strumento naviglio: Estrazione solido/liquido  
(Istituto Spallanzani) 

La generazione, con un opportuno solvente, di un
gradiente di pressione negativo tra l'esterno e
l'interno di una matrice solida contenente del
materiale estraibile, seguita da un repentino
ripristino delle condizioni di equilibrio iniziali,
induce l'estrazione forzata dei composti non
chimicamente legati alla struttura principale di cui è
costituito il solido.

Fitocomplesso con ficocianina

Estrazione

Spirulina
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