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Le Biotecnologie acquatiche (Blu) riguar-

dano la manipolazione di componenti tissu-

tali e cellulari microscopici offerti dalla bio-

diversità degli ecosistemi e dagli organismi 

acquatici, specialmente da quelli marini, vol-

te a ottenere materie prime, cibo, compo-

sti nutrizionali, cosmetici, farmaci e persino 

energia. Si tratta di un comparto economico 

in crescita che rappresenta circa il 40% del 

settore Biotech italiano.1

Un grande slancio allo sviluppo delle Blu è 

atteso grazie agli investimenti europei come 

per esempio con la creazione di un nuovo 

programma europeo di cooperazione Inter-

reg MED, coordinato dall’ENEA, che coin-

volge 300 attori chiave delle biotecnologie 

blu nel mediterraneo, aumentando la loro 

capacità di innovazione e cooperazione.2 

Il progetto B-Blue ha inizialmente seleziona-

to cinque siti: il golfo di Manfredonia in Ita-

lia, il Mar Menor nella Murcia in Spagna, l’a-

rea di Tolone in Francia, il golfo di Salonicco 

in Grecia e quello di Portorose in Slovenia. 

Ognuno dei cinque laboratori-pilota sarà im-

pegnato nello sviluppo di soluzioni innova-

tive per ottenere sostanze utili da spugne, 

alghe e dai gusci dei molluschi triturati, ad 

esempio, per aumentare la resistenza delle 

uova (e quindi anche la produttività nell’in-

dustria avicola) per l’utilizzo di microalghe 

per la bonifica di siti marini contaminati e 

per produrre energia. A Manfredonia verran-

no studiati i gusci di molluschi, le spugne 

e le macroalghe in un’ottica di economia 

circolare, in Spagna le biotecnologie per 

la decontaminazione, in Grecia i ricercatori 

approfondiranno gli aspetti legati alla pro-

tezione della proprietà intellettuale nei set-

tori della bioeconomia blu, in Francia i nuovi 

approcci all’acquacoltura e in Slovenia l’uso 

delle microalghe e dei microrganismi marini 

per la produzione di composti bioattivi.

La ricerca di nuovi composti biologicamente 

attivi rimane un filone quasi illimitato di ri-

cerca, nuove specie sono in attesa di essere 

scoperte, soprattutto tra gli organismi mi-

croscopici della meiofauna, batteri e virus. 

La meiofauna marina è rappresentata da 

animali di piccole dimensioni (500-30 μm).  

In un pugno di sabbia, possono vivere cen-

tinaia di taxa differenti che hanno mostrato 

una notevole utilità nell’ambito della valuta-

zione della qualità ecologica dei sedimenti 

marini in accordo con le Direttive Europee 

(2000/60/CE e MSFD 2008/56/CE). All’in-

terno della meiofauna, il phylum dei Nema-

todi, uno dei più abbondanti e diversificati 

con livelli comparabili a quelli degli insetti in 

ambiente terrestre, potrebbe rappresentare 

uno strumento importante per il monitorag-

gio e per la conservazione degli ecosistemi 

marini, ma anche uno scrigno di nuovi pro-

dotti per il settore biomedico.

1 -  https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/biotecnologie/report-precedenti/2020---bioinitaly-report.pdf?sfvrsn=55644c30_8 
2 - https://sostenibilita.enea.it/projects/b-blue

https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/biotecnologie/report-precedenti/2020---bioinitaly-report.pdf?sfvrsn=55644c30_8
https://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/biotecnologie/report-precedenti/2020---bioinitaly-report.pdf?sfvrsn=55644c30_8
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I microrganismi marini unicellulari, batteri, 

archaea e microbi eucarioti grazie a strate-

gie evolutivi e adattamenti genetici possono 

sopravvivere in ambienti ostili, caratterizzati 

da elevatissime pressioni, temperature pros-

sime allo zero ed assenza di luce.  Questa 

maggioranza microscopica è fonte di una 

enorme diversità biologica, che si riflette in 

un’immensa diversità di composti bioattivi 

e metaboliti secondari e rappresenta quin-

di una importante opportunità per il bio-

prospecting, cioè l’esplorazione della bio-

diversità per scopi scientifici e commerciali, 

anche in virtù dei vantaggi associati alle bio-

tecnologie microbiche.

I microrganismi, facilmente coltivati in labo-

ratorio in grandi quantità, rendono le biotec-

nologie microbiche più sostenibili rispetto 

a quelle basate sull’estrazione di molecole 

bioattive da macro-organismi marini, tut-

tavia la coltivazione di microalghe è anco-

ra costosa e poco efficiente: i bassi tassi di 

produzione, inferiori a 400 g/m3 al giorno, ne 

impediscono l’uso su larga scala in diversi 

settori industriali.

Grazie ai fondi per lo sviluppo della Blue 

Economy e della bioeconomia, si stanno spe-

rimentando speciali fotobioreattori per pro-

durre microalghe su scala industriale a bas-

so costo. La resa delle microalghe in questo 

nuovo reattore è del 400 % più alta rispetto 

agli attuali sistemi di ultima generazione.3

Per incrementare la biomassa derivata dal-

la produzione algale, alcuni ricercatori cali-

forniani hanno sperimentato uno speciale 

ascensore algale, un elevatore in fibra di 

vetro e cavi d’acciaio inossidabile, con un 

argano automatizzato per permettere alle 

giovani Macrocystis pyrifera di essere sol-

levate ed abbassate nella colonna d’acqua 

e ricevere le condizioni ottimali di luce.4 

Esistono più di 50.000 specie di microalghe, 

raggruppabili in Procarioti (Cyanobacteria), 

Eucarioti (Chlorophyta) e Diatomee (Bacil-

lariopyta), tutte caratterizzate da un conte-

nuto lipidico che varia dal 20% fino a rag-

giungere il 70% e in determinate condizioni 

ambientali anche il 90%.  Le alghe oltre ad 

essere impiegate per la produzione di ome-

ga-3, carotenoidi e altri prodotti bio-chimici 

ad elevato valore economico, possono esse-

re impiegate per la produzione fonti combu-

stibili alternative, come per esempio il bio-

diesel.5 Le alghe dopo la raccolta, vengono 

essiccate, viene poi separata la parte ricca 

di amido che diventerà etanolo mentre la 

porzione diventerà biodiesel.

3 -  https://cordis.europa.eu/article/id/264904-a-novel-photobioreactor-for-lowcost-microalgae-cultivation/it 
4 - https://www.rinnovabili.it/mobilita/biocarburanti/biodiesel-dalle-alghe-produzione-ascensori-sottomarini/ 
5 - https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/EAI/anno-2012/n.-2-marzo-aprile-2012/le-microalghe-nel-settore-dei-biocombustibili.-
sviluppo-e-sostenibilita (ricca bibliografia di riferimento)

https://cordis.europa.eu/article/id/264904-a-novel-photobioreactor-for-lowcost-microalgae-cultivation/it
https://www.rinnovabili.it/mobilita/biocarburanti/biodiesel-dalle-alghe-produzione-ascensori-sottomarini/
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/EAI/anno-2012/n.-2-marzo-aprile-2012/le-microalghe-nel-settore-dei-biocombustibili.-sviluppo-e-sostenibilita
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/EAI/anno-2012/n.-2-marzo-aprile-2012/le-microalghe-nel-settore-dei-biocombustibili.-sviluppo-e-sostenibilita
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Una sperimentazione europea, in Danimar-

ca, ha riguardato un veicolo alimentato per il 

10% con un carburante speciale di terza ge-

nerazione ottenuto dalle alghe.  L’efficien-

za del motore, l’analisi del particolato sono 

risultati soddisfacenti6, nonostante le emis-

sioni in termini di CO2 siano simili a quelle 

dei carburanti tradizionali. L’utilizzo di que-

sti combustibili presenta numerosi vantaggi 

rispetto alle più tradizionali produzioni da 

mais, colza, soia: essi non competono per 

l’acqua dolce, per i terreni agricoli, non mi-

nacciano gli habitat terrestri e hanno ritmi di 

crescita molto rapidi.

Una risposta concreta alla crescente richie-

sta di energia per alimentare i dispositivi 

elettrici potrebbe essere rappresentata pro-

prio dalle microalghe. Una batteria ad alga 

come quella realizzata dal team di Cam-

bridge è una potenziale risposta al proble-

ma dell’alimentazione dei dispositivi Inter-

net-of-Things: stimati in più di un trilione nel 

mondo entro il 2035, la loro l’alimentazione 

non potrà essere gestita tramite miliardi di 

piccole batterie agli ioni di litio - un mate-

riale sempre più richiesto anche a causa del 

boom delle auto elettriche e ibride. Questo 

prototipo di batteria, alimentato dallo Syne-

chocystis, un cianobatterio che, grazie alle 

sue capacità fotosintetiche e con un picco-

lo sistema elettrochimico alimentato con la 

luce, ha prodotto corrente elettrica in grado 

di funzionare per almeno sei mesi, nono-

stante le inevitabili variazione di luce duran-

te l’arco della giornata.7

Per mitigare l’inquinamento provocato da-

gli impianti intensivi di maricoltura in mare e 

lungo le coste si possono applicare soluzio-

ni integrate che risolvono il problema della 

depurazione delle acque reflue ricche di nu-

trienti e dei rifiuti, per esempio, passando 

da monocolture a policolture con utilizzo di 

organismi diversi biorisanatori: per esem-

pio con macroalghe disposte in superficie, e 

filari alternati di vermi, molluschi e spugne. 

I vermi disposti nella zona più profonda per 

captare anche i prodotti di rifiuto dei mollu-

schi. Spugne, molluschi e policheti ripulisco-

no dalla sostanza organica e ne impedisco-

no la deposizione sul sedimento, mentre le 

macroalghe rimuovono l’azoto che può cau-

sare eutrofizzazione.8 

6 - https://it.euronews.com/next/2020/02/17/dal-mare-al-serbatoio-il-potenziale-delle-alghe-nella-corsa-ai-biocarburanti 
7 -  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d2ee00233g  
8 - https://remedialife.eu

https://it.euronews.com/next/2020/02/17/dal-mare-al-serbatoio-il-potenziale-delle-alghe-nella-corsa-ai-biocarburanti
 https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d2ee00233g
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d2ee00233g
https://remedialife.eu/
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Sempre nell’ottica di rendere circolare l’inte-

ra filiera e per promuovere il riutilizzo delle 

risorse sono prodotti speciali farine ottenu-

te da microalghe da bioraffineria e utilizza-

te come nuovo ingrediente in mangimistica. 

La sperimentazione è avvenuta sullo storio-

ne siberiano (Acipenncer naccarii) e sull’o-

rata (Sparus aurata): gli studi hanno dimo-

strato che i mangimi basati sulla parziale 

inclusione di microalghe ottenute da bioraf-

fineria, migliorano la morfologia intestinale, 

la crescita dell’animale.

Le microalghe possono essere sfruttate inol-

tre per la produzione commerciale sosteni-

bile di alcuni bioprodotti quali pigmenti na-

turali e antiossidanti, tra cui l’astaxantina, 

un pigmento carotenoide utilizzabile come 

additivo per alimenti per animali fornendo 

ad esempio il colore arancione/rosso nei sal-

moni allevati negli impianti.

Sono in via di sperimentazione alcuni sistemi 

ingegnerizzati, speciali schermi galleggianti, 

ATS (Algal Turf Scrubbing), che tramite lo 

scorrimento delle acque su superfici galleg-

gianti, permettono lo sviluppo naturale di al-

ghe filamentose. Le alghe acquatiche hanno 

maggiore potenziale fotosintetico a livello 

trofico rispetto alle piante terrestri (stimato 

da 5 a 10 volte superiore) e sono anche in 

grado di utilizzare l’energia solare per facili-

tare la rimozione dei nutrienti (azoto [N], fo-

sforo [P], anidride carbonica CO2) oltre a in-

crementare l’ossigeno disciolto nelle acque 

degradate. Una volta esaurito il loro scopo, 

le alghe essiccate costituiscono un’alterna-

tiva ai concimi inorganici o possono esse-

re trattate per produrre biocombustibile.9 

Analoghi sistemi possono essere applicati in 

piccoli acquari, costruendo adeguati sup-

porti per le alghe fotosintetiche. 

Il processo algicobatterico, cioè relazio-

ne simbiotica tra alghe e batteri (10) è sta-

ta sfruttata da un progetto di ricerca UE per 

recuperare acqua, energia e sostanze nutri-

tive dalle acque reflue di alcune lavorazioni 

industriali (pesce in scatola, carne e verdu-

re in salamoia, concerie, acquacoltura), che 

producono acqua molto salata con elevati 

livelli di sostanza organica. 

È stata sfruttata da un progetto di ricerca 

UE per recuperare acqua, energia e sostan-

ze nutritive dalle acque reflue di alcune la-

vorazioni industriali (pesce in scatola, carne 

e verdure in salamoia, concerie, acquacoltu-

ra), che producono acqua molto salata con 

elevati livelli di sostanza organica.

Questo effluente dannoso per l’ambiente è 

difficile e costoso da trattare: il principale 

costo riguarda l’energia necessaria per os-

sigenare le acque reflue per i batteri che 

scompongono i rifiuti organici: aggiungendo 

alghe nell’equazione di trattamento delle ac-

que, si riduce il costo totale del trattamento 

del 25 %. E c’è di meglio: il processo produ-

9 -  http://www.technireef.it/ats-algal-turf-scrubbing-utilizzo-delle-alghe-per-la-depurazione-delle-acque/ 
10 - https://cordis.europa.eu/article/id/264906-symbiotic-algaebacteria-treat-saline-wastewater/it

http://www.technireef.it/ats-algal-turf-scrubbing-utilizzo-delle-alghe-per-la-depurazione-delle-acque/
https://cordis.europa.eu/article/id/264906-symbiotic-algaebacteria-treat-saline-wastewater/it
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ce energia sotto forma di biogas (metano) 

che è a sua volta utilizzabile per applicazioni 

energetiche e per recuperare sostanze nutri-

tive (principalmente fosforo e azoto) che in 

quantità eccessive possono risultare inqui-

nanti per l’acqua.

L’oceano gioca un ruolo fondamentale nel 

ciclo geochimico di molti elementi tra cui 

diversi inquinanti organici idrofobici. Que-

sti vengono adsorbiti dalla frazione organica 

del sedimento, dove persistono per decenni 

a causa della loro recalcitranza alla degra-

dazione. Attraverso gli organismi bentonici 

questi inquinanti risalgono nella catena ali-

mentare, biomagnificandosi ed esercitan-

do i loro effetti tossici fino all’uomo. Questi 

sedimenti raramente vengono sottoposti a 

processi di decontaminazione che risulta-

no essere costosi e con un elevato impatto 

ambientale. Una soluzione è offerta ancora 

una volta dai microorganismi, in particolare 

da tutti quelli in grado di svolgere i propri 

processi metabolici in condizioni anaerobie, 

tipiche dei sedimenti marini, garantendo la 

biodegradazione degli inquinanti in compo-

sti non nocivi. I ricercatori stanno studiando 

di ottimizzare le condizioni che garantisco-

no ai microrganismi di proliferare in questi 

ambienti, analizzando le concentrazioni dei 

nutrienti necessari, degli agenti ossidanti e 

riducenti. A tal proposito è ipotizzata l’intro-

duzione nei sedimenti, di elettrodi polarizza-

ti che facilitino gli scambi di elettroni duran-

te le reazioni di ossidoriduzione del processo 

degradativo che si vuole “biorimediare”.11

11 -  https://fanomarinecenter.eu/it/ricerca/isolamento-e-valorizzazione-industriale-di-organismi-e-microorganismi-marini

https://fanomarinecenter.eu/it/ricerca/isolamento-e-valorizzazione-industriale-di-organismi-e-microorganismi-marini

