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DA ORGANISMI 
ANTICHISSIMI, 
NUOVI ALIMENTI 
FUNZIONALI

ApuliaKundi è una start up pugliese. Il percorso imprenditoriale è nato in Ma-
lawi grazie ad un’idea di Raffaele Settanni e Danila Chiapperini, cofounder 
ApuliaKundi. Oggi si occupa di ricerca nell’ambito delle microalghe e produ-
ce Spirulina K BIO, naturale e pura al 100%; in collaborazione con altre realtà 
studia e realizza cibi funzionali a base di Spirulina K. Offre, inoltre, servizi 
di supporto all’innovazione e di accompagnamento alle imprese a caratte-
re innovativo per lo sviluppo di nuove economie come l’algacoltura e nuovi 
prodotti a base di alghe. “Crediamo nella stretta interdipendenza tra l’uo-
mo e l’ambiente, nella ricerca scientifica e nella contaminazione delle idee.”

Raffaele Settanini
CEO ApuliaKundi. Ricercatore e imprenditore nel campo delle 

microalghe. Un percorso caratterizzato da molteplici esperienze 

professionali nel settore ambientale, alimentare, commerciale; 

in progetti di cooperazione internazionale e di divulgazione 

scientifica, di educazione ambientale e ricerca scientifica. Spe-

cializzato in Ricerca e Sviluppo di prodotto, nell’innovazione 

sostenibile dei processi produttivi nell’ambito dell’economia 

circolare e del miglioramento dei sistemi di qualità.

e microalghe, uno dei gruppi 
più antichi tra gli esseri viventi, 
hanno giocato un ruolo cen-

trale nella comparsa delle prime forme 
di vita sulla Terra, quando il livello di 
anidride carbonica nella nostra atmo-
sfera era probabilmente 100 volte più 
alto di quello attualmente riscontrato.
Infatti, le microalghe, a partire dall’ani-

dride carbonica e dall’energia radian-
te del sole, sono in grado di produrre 
sia zuccheri per il proprio metabolismo 
energetico e biosintetico, sia ossigeno 
che in parte usano con la respirazione 
ed in parte rilasciano nel mezzo esterno.
Le microalghe sono organismi unicel-
lulare fotoautrofi, ciò vuol dire che il 
loro fabbisogno energetico viene for-

L
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nito dalla luce. Si ritiene che, circa 3,6 
miliardi di anni fa, questi incredibili or-
ganismi hanno permesso di trasfor-
mare la Terra in un pianeta capace di 
mantenere le condizioni ideali per la 
vita, proprio grazie alla loro capacità 
di fissare il carbonio inorganico (CO2) 
in composti organici complessi [1]. 
Non ci sarebbe stata vita sen-
za l’attività tamponante svolta da 
queste prime forme di vita [2].
Il termine “alghe” indica un insieme di 
organismi vegetali, alquanto primitivi, 
che, pur accomunati da alcune carat-
teristiche, si presentano molto diversi 

tra loro dal punto di vista morfologico, 
fisiologico, ecologico e biochimico. In-
fatti, finora sono state descritte circa 
40.000 specie di alghe, ma la stima 
è che non rappresentino più del 20% di 
quelle presenti sul pianeta. Risulta dif-
ficile descrivere in maniera esauriente 
le alghe, considerando quanto queste 
siano numerose ed eterogenee, sia per 
dimensioni sia per la capacità di adattar-
si nei diversi habitat: fonti di acqua cal-
da, zone glaciali come le calotte polari, 
altre ancora, come la Spirulina, vivono 
in condizioni di pH fortemente basico.

Le microalghe e i cianobatteri, classe a 
cui appartiene la specie Spirulina plan-
tensis costituiscono un vasto gruppo di 
microrganismi da tempo riconosciuti es-
sere una fonte di risorse biologiche di no-
tevole potenziale. La classificazione dei 
cianobatteri è molto complessa e tutt’al-
tro che definitiva, difatti le proposte in 
letteratura sono numerose e spesso con-
trastanti nella denominazione delle spe-
cie che fanno parte di questa classe [3].
I Cianobatteri (Cyanophyta) o alghe 
azzurre (blu-green alga), conosciuti an-
che come Cianoficee, sono organismi 
procarioti capaci di compiere la foto-
sintesi ossigenica, meglio conosciuta 
come clorofilliana. Presentano un’alta 
diversificazione morfologica, documen-

I cianobatteri: microrganismi
dalle incredibili proprietà   

tata dalla presenza di generi con mor-
fologia unicellulare, filamentosa (trico-
ma) ramificata o non ramificata. Hanno 
anche una grande variabilità dimensio-
nale: si va da organismi unicellulari con 
diametro di 0,2 μm a forme filamen-
tose con lunghezza fino a 200 μm [4].
Alcuni Cianobatteri sono fotoautotrofi 
obbligati, altri possono crescere anche 
in assenza di luce a spese di fonti or-
ganiche di energia, ma la loro velocità 
di crescita è sempre abbastanza bassa. 
Questi organismi possono tuttavia ef-
fettuare, in condizioni di necessità, una 
fotosintesi anossigenica ed una respi-
razione anaerobica, utilizzando lo zolfo 
elementare al posto dell’ossigeno come 
donatore di elettroni; molti di essi sono 
in grado di sintetizzare sostanze organi-
che azotate mediante la fissazione bio-
logica dell’azoto atmosferico, grazie alla 
simbiosi con specie di funghi (licheni).
Per quanto riguarda il processo riprodut-
tivo, i Cianobatteri, come il resto dei pro-
carioti, sono in grado di effettuare solo 
una riproduzione vegetativa che avviene 
per scissione binaria, ovvero per invagi-
nazione della membrana plasmatica pre-

via duplicazione del filamento di DNA. 
La parete cellulare di queste alghe si 
presenta come una semplice parete di 
peptidoglicano, mentre in altri è para-
gonabile a una guaina molto spessa, 
gelatinosa, costituita almeno nelle spe-
cie più studiate, da sostanze pectiche 
e emicellulosiche. La guaina gelatino-
sa contribuisce all’aggregazione delle 
cellule che si presentano spesso come 
filamenti o come colonie irregolari. 
I Cianobatteri dispongono della sola 
clorofilla A, più pigmenti accessori come 
le ficobiline (c-ficocianina di colore blu 
perché contiene rame, c-ficoeritrina di 
colore rosso perché contiene ferro, al-
loficocianina, ficoeritrocianina). Poiché 
le ficobiline sono associate a proteine, 
si parla spesso di ficobiliproteine (tetra-
pirroli a catena aperta coniugati a pro-
teine). Tra i pigmenti secondari sono 
presenti carotenoidi (beta-carotene), 
xantofille (mixoxantina e zeaxantina).

I Cianobatteri sono 
organismi procarioti 
capaci di compiere la 
fotosintesi ossigenica, 
meglio conosciuta come 
clorofilliana
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Impiego dei cianobatteri 
nell’industria degli alimenti funzionali   

La maggior parte dei prodotti a base 
di alghe che si trovano in commer-
cio sono prodotti dai seguenti Ciano-
batteri: Arthrospira, Nostoc e Apha-
nizomenon. Questi vengono utilizzati 
principalmente per la produzione di ali-
menti funzionali (functional food). Per 
cibo funzionale s’intende “un alimento, 
naturale o formulato, che aumenta la 
performance fisica, consente di raggiun-
gere uno stato di salute ottimale, pre-
viene uno stato di malattia o è utile nel 
trattamento di uno stato patologico”. 
Il contenuto di lipidi nei Cianobatteri è 
in genere pari al 5-8% [5]. Nel caso di 
Arthrospira, i valori proteici sono supe-
riori al 60% del peso secco, mentre i va-
lori dei lipidi si aggirano tra il 6% e l’8%, 
in gran parte acidi grassi essenziali [6].
Tra i componenti più importanti per 
la salute umana, contenuti nei ciano-
batteri, ci sono gli antiossidanti (es. 
i carotenoidi), le vitamine (es. B12) e 
i sali minerali, molto presenti sia in 

Aphanizomenon che in Arthrospira. 
Per quanto riguarda il genere Nostoc, 
questo ha un contenuto di carboidrati 
superiore agli altri due, ma un contenu-
to proteico leggermente inferiore [7].
Grazie alle loro interessanti caratteri-
stiche nutraceutiche, negli ultimi dieci 
anni la produzione di alimenti a base di 
alghe è stata incrementa su larga sca-
la. La quantità di Arthrospira prodotta 
è in costante aumento e si stima ab-
bia raggiunto 5000 t di peso secco nel 
2010. Più di 3500 t di biomassa viene 
prodotta ogni anno in Cina da diver-
se aziende [8]. La produzione annua di 
biomassa dei tre Cianobatteri risulta 
essere pari a circa 6800 t di peso sec-
co all’anno, a fronte della produzione 
totale mondiale di 10000 t di biomas-
sa microalgale. Emerge, quindi, che i 
Cianobatteri appartenenti al genere 
Arthrospira, Nostoc e Aphanizomenon 
coprono il 68% della produzione totale 
mondiale di biomassa microalgale [9]. 

La Spirulina, il cibo del futuro: 
proprietà e componenti nutrizionali   

Il termine generico di Spirulina si ri-
ferisce ai Cianobatteri fotosintetici 
appartenenti ai generi Spirulina e Ar-
throspira [10].  La si definisce spesso 
come “cibo del futuro” dal momen-
to che essa è attualmente parte di un 
lungo e importante progetto dell’ESA 
(European Space Agency) denominato 
MELiSSA, [11], il cui obiettivo è stato 
quello di studiare e capire come im-
piegare batteri, alghe, piante per re-
cuperare gli scarti e soprattutto la CO2 
che si producono durante le missioni 
spaziali usando la luce come fonte di 
energia per promuovere la biosintesi.
Nonostante le sue potenzialità nello spa-
zio siano interessati, la storia della Spi-
rulina nell’alimentazione è strettamente 
legata al continente africano e alla vita 
delle sue popolazioni. Già in passato, la 
popolazione Kanembu ha sapientemen-
te usato la Spirulina presente nel lago 
Chad per la produzione di un prodotto 
alimentare noto come Dihè [12], otte-
nuto dalla disidratazione e dalla lavora-
zione di questa microalga. La presenza 
della microalga è comune in diversi laghi 
situati nella Great Rift Valley, nell’Africa 
orientale; oltre ad altri laghi dell’Africa 
centrale come il Bodou e il Rombou, la 
Spirulina è anche presente in Messico, in 
prossimità del lago Texcoco. A renderla 
interessante per l’uso alimentare, non è 
solo l’abbondanza ma l’incredibile valore 
nutraceutico e funzionale che possiede. 
La Spirulina è stata denominata dalla 

FAO, nel 2007, il “Cibo del futuro” per 
il suo impiego contro la malnutrizione 
e le carenze alimentari che affliggono 
diverse aree del pianeta [13]; non solo 
per le sue proprietà nutrizionali ma an-
che per il suo basso impatto ambientale.
La Spirulina è considerata la miglio-
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re fonte proteica vegetale nel mondo. 
Infatti, dal punto di vista biochimico è 
molto ricca di proteine a elevato valore 
biologico il cui contenuto varia a secon-
da della specie e delle condizioni di col-
tivazione. Il contenuto proteico della mi-
croalga Spirulina oscilla tra il 55 e il 70% 
del peso secco [14] e le proteine presenti 
contengono tutti gli amminoacidi essen-
ziali. In aggiunta contiene circa il 20% 
di carboidrati, tuttavia essendo priva di 
cellulosa risulta più digeribile rispetto ad 
altre microalghe come la Chlorella [15]. 
Il contenuto in lipidi è piuttosto basso 
e il colesterolo è scarso: 10 g di Spiru-
lina contengono 1.3 mg di colesterolo. 
Molto abbondanti sono invece gli 
acidi grassi polinsaturi come l’aci-
do linoleico e l’acido γ-linolenico 
[16], un precursore di alcune prosta-
glandine con un’influenza positiva 
sui livelli del colesterolo nel sangue. 
Altri elementi che rendono la Spirulina 
estremamente interessante per il mon-
do del food è il contenuto in minerali 
essenziali come il ferro, calcio, fosfo-
ro, potassio, ma anche di vitamine del 
gruppo B (come la B12), di vitamine C 
ed E. La Spirulina contiene anche altri 
nutrienti che possiedono funzioni ali-
mentari benefiche per la salute umana. 

Tra i pigmenti fotosintetici ci sono la clo-
rofilla che è responsabile della colora-
zione verde, carotenoidi come il β-carot-
ene che ha una funzione antiossidante e 
la ficocianina che conferisce il colore blu 
a queste alghe. Quest’ultimo pigmento 
è inoltre interessante perché possiede 
specifiche proprietà salutistiche come la 
capacità di stimolare il sistema immuni-
tario e di inibire la proliferazione delle 
cellule K562 della leucemia umana [17], 
ha un’attività antivirale [18] esercita ef-
fetti di regressione o inibizione di alcu-
ni tipi di cancro e contribuisce alla co-
struzione delle cellule del sangue [19].

Fig. 1 - Spirulina al microscopio.

Come abbiamo visto dalla descrizione 
delle sue componenti, la Spirulina è 
un superfood completo e nutriente, 
con uno straordinario contenuto in 
sostanze nutritive utili all’organismo 
umano. È considerata un integratore 
naturale, adatta per integrare le diete 
vegetariane e vegane sempre più 
diffuse, consigliata per chi pratica sport, 
per chi è affetto da carenze vitaminiche o 
altre specifiche carenze nutrizionali, per 
chi adotta particolari regimi alimentari. 
Non contiene iodio e naturalmente non 
contiene glutine. 
Gli effetti benefici dell’alga Spirulina 
sono stati comprovati da diversi studi 
scientifici che ne hanno messo in luce 
gli aspetti più interessanti in termini di 
mantenimento dello stato di salute per 
l’individuo e di prevenzione di alcune 

patologie mediante il consumo tal quale 
o aggiunta agli alimenti. Tra queste 
evidenze vi è sicuramente il fatto che 
essa, come visto precedentemente, ha 
un profilo nutrizionale completo, la 
presenza di ficocianina e dei carotenoidi, 
insieme alla Vitamina E, gli conferisce 
un potere antiossidante correlato alla 
capacità di queste sostanze di ridurre 
i radicali liberi e l’invecchiamento 
cellulare. Il contenuto superiore di acidi 
grassi polinsaturi come Omega 3 ed 
Omega 6, favorisce la riduzione del 
colesterolo LDL in favore di quello HDL. 
La presenza della Vitamina A e di 
amminoacidi solforati, invece, aiuta a 
preservare la salute cutanea e quella 
dei capelli; i sali minerali e la frazione 
proteica sono componenti importanti 
per il miglioramento della resistenza 

Fig. 2 - Benefici della Spirulina K ApuliaKundi.

Perché assumere spirulina?   
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fisica e dello sviluppo muscolare. Ha 
una funzione prebiotica in quanto 
aiuta a sviluppare i batteri lattici 
favorevoli al riequilibrio della flora 
intestinale, pertanto è ideale dopo 
l’assunzione di antibiotici. Ha mostrato 
risultati interessanti nel mantenimento 
dei livelli di zucchero nel sangue in 
pazienti diabetici, pertanto, aiutando il 
mantenimento della glicemia permette 
anche di inibire la sintesi endogena dei 
lipidi.

La produzione di Spirulina, se realizzata 
in modo del tutto naturale, non ha costi 
per l’ambiente. Coltivare Spirulina infatti, 
non solo non causa inquinamento, ma 
contribuisce all’abbattimento dei gas 
serra, catturando CO2 (per ogni Kg 

di Spirulina secca prodotta vengono 
fissati circa 2 Kg di CO2 dall’ambiente). 
Inoltre non causa erosione del terreno, 
contaminazione di acqua o distruzione 
forestale, non richiede l’utilizzo di 
pesticidi tossici ed erbicidi e richiede 
molta meno acqua ed energia per Kg 
di proteine prodotte rispetto a qualsiasi 
altro cibo. Per fare qualche paragone, 
nella produzione della Spirulina, 
vengono impiegati due terzi dell’acqua 
rispetto alla soia e il grano ne richiede 
sei volte di più. La produzione della 
microalga Spirulina richiede solo un 
cinquantesimo della quantità di acqua 
utilizzata per ottenere le stesse proteine 
del manzo.
La popolazione mondiale è in aumento; 
nel 2050 sarà aumentata di circa il 35%, 
pertanto è necessario trovare un’alter-
nativa sostenibile per produrre cibo nu-

Alimentazione sostenibile: nutrire il 
mondo senza ridurne le risorse  

triente per tutto il pianeta. Ma in questo 
non si può prescindere dal considerare 
che l’agricoltura e gli allevamenti in-
tensivi siano tra i principali responsabili 
dell’inquinamento e riscaldamento del 
pianeta stesso. L’alimentazione rappre-
senta energia per la vita, tuttavia la pro-
duzione di cibo nasconde costi ambien-
tali molto elevati come inquinamento, 
erosione del terreno, deforestazione.
Tali metodi di produzione intensiva rap-
presentano la maggiore fonte di con-
sumo e inquinamento dell’acqua e ac-
celera la perdita di biodiversità. Per tali 
ragioni l’agricoltura e l’allevamento pon-
gono sfide ambientali importanti, rese 
ancora più pressanti dal crescente biso-
gno di cibo ed energia in tutto il mondo. 
In particolare quelle occidentali, stanno 
provocando gravi conseguenze sull’am-
biente come i repentini cambiamenti cli-
matici, l’inquinamento del suolo, dell’a-
ria, sulla qualità della vita, delle persone 
e sul cibo che queste ultime assumono, 
rappresentando una delle maggiori mi-
nacce per il pianeta e per le comunità 
umane, favorendo, inoltre, la nascita e 
l’aumento di squilibri e carenze alimen-
tari gravi e patologie emergenti legate 
alla dieta alimentare.
La consapevolezza della stretta interdi-
pendenza tra l’individuo e l’ambiente è 

alla base dei principi di ApuliaKundi. La 
scelta, infatti, di mettere a punto un pro-
dotto alimentare, naturale, puro e a bas-
so impatto ambientale risponde all’ur-
genza di invertire la rotta per concorrere 
a uno sviluppo sostenibile sia dal punto 
di vista sociale che ambientale.
Questi sono i motivi per cui il processo 
produttivo dell’impianto di ApuliaKundi 
è a ciclo chiuso; coniugando tecnolo-
gia e progresso in modo naturale, è in 
sintonia e in equilibrio con la natura, 
non rilascia, cioè, emissioni che la natura 
non sia in grado di assorbire nel proprio 
ciclo vitale. 

La popolazione mondiale 
nel 2050 sarà aumentata 
di circa il 35%, 
pertanto è necessario 
trovare un’alternativa 
sostenibile per produrre 
cibo nutriente per tutto 
il pianeta
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