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lare appartenenti alla parete cellulare,
che vengono utilizzati dall’industria ali-
mentare come idrocolloidi alimentari: al-
ginati (alghe brune), carragenine e agar
(alghe rosse). Contengono anche poli-
saccaridi minori, come i fucoidani (alghe
brune), gli xilani (alghe rosse e verdi), gli
ulvani (alghe verdi) e polisaccaridi di ri-
serva, in particolare la laminarina, che è
un beta-1,3-glucano (alghe brune) e l’a-
mido (alghe rosse). La maggior parte dei
polisaccaridi algali (agar, carragenine,
ulvani e fucoidani), non vengono digeriti
dai batteri intestinali dell’uomo, pertanto
possono essere considerati come fibre
alimentari. Differiscono dai polisaccaridi
presenti nelle piante terrestri sia per la
composizione sia per il grado di polime-
rizzazione. Alcuni dati suggeriscono che
siano più efficaci nel ridurre i livelli di co-
lesterolo e la pressione sanguigna rispet-
to alla fibra vegetale. 

cei, proteine, minerali e vitamine e, gra-
zie al basso contenuto in lipidi, hanno un
basso contenuto energetico, che le ren-
de utili nelle diete ipocaloriche.
La Francia è stata il primo Paese europeo
a stabilire un regolamento specifico ri-
guardante il loro utilizzo per il consumo
umano come alimento non tradizionale.
Attualmente, dodici macroalghe (sei bru-
ne, cinque rosse, due verdi) e due mi-
croalghe sono autorizzate come verdure
e condimenti (vedi tabella 1) e devono ri-
spettare le norme di sicurezza in termini
di criteri tossicologici e batteriologici. Il
regolamento permette all’industria ali-
mentare di includerle nelle materie pri-
me o nei semilavorati per la formulazione
di prodotti alimentari di origine marina. 

UNA LUNGA LISTA DI NUTRIENTI
Le alghe contengono grandi quantità di
polisaccaridi (vedi tabella 2), in partico-
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Consumate in Asia fin dall’antichità, costituiscono
una fonte ricca di nutrienti e il loro consumo
tradizionale ha reso possibile ricerche epidemiologiche
per stabilirne composizione e proprietà benefiche

Le alghe 
nell’alimentazione 

umana
DI ANNA ARNOLDI

PROFESSORE DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI
E PRODOTTI DIETETICI,

DIPARTIMENTO DI ENDOCRINOLOGIA, FISIOPATOLOGIA
E BIOLOGIA APPLICATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

In alcuni Paesi, come il Giappone,
oltre a una lunga tradizione di utiliz-
zo nella dieta, le alghe sono usate

come materia prima nella produzione di
svariati prodotti alimentari, come mar-
mellata, formaggio, bevande alcoliche,
tè, brodo e pasta. I giapponesi sono i
principali consumatori, con una media
procapite annuale di 1,4 kg di alghe
(peso secco). 
In Europa, quelle brune, in particolare,
rappresentano una fonte di polisaccari-
di (ficocolloidi) e sono tradizionalmente
utilizzate come agenti gelificanti (agar,
alginati, carragenine) per varie applica-
zioni industriali, compreso l’uso in pro-
dotti alimentari e farmaceutici. In Fran-
cia, le alghe marine sono usate come
verdure (fresche o secche) e come con-
dimenti. Da noi, comunque, il principa-
le impiego è nella produzione di mangi-
mi o fertilizzanti.
Rispetto alle piante terrestri, la loro com-
posizione chimica, che varia in funzione
della specie, dell’habitat, dello stadio di
sviluppo e delle condizioni ambientali, è
stata scarsamente indagata. La maggior
parte delle informazioni disponibili ri-
guarda quelle utilizzate dai giapponesi.
Sono ricche di polisaccaridi non amida-
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periodo stagionale: un monitoraggio an-
nuale ha dimostrato che può variare dal
9 al 25 per cento (in peso secco). Quelli
più elevati sono stati osservati durante la
fine del periodo invernale e primaverile,
mentre livelli inferiori sono stati registrati
durante i mesi estivi. 
Tra le proteine vanno ricordate le ficobili-
proteine contenute nelle alghe rosse e blu
(ficocianine blu nella spirulina e ficoeritri-
na nelle alghe rosse). Questi composti so-
no costituiti da biline legate in modo cova-
lente a una catena proteica. Studi recenti
hanno mostrato che le proprietà antiossi-
danti delle ficobiliproteine potrebbero rap-
presentare un beneficio nella prevenzione
e nel trattamento delle malattie neurode-
generative causate da stress ossidativo
(Alzheimer e Parkinson), nonché nei casi
di ulcere gastriche e tumori.

DIGERIBILITÀ DELLE PROTEINE
Gli studi più importanti relativi alla digeribi-
lità proteica sono stati effettuati in vitro,
mentre gli studi in vivo non sono comple-
tamente soddisfacenti. Gli studi in vitro so-
no stati eseguiti utilizzando proteine estrat-
te in ambiente alcalino forte e digerite en-
zimaticamente per mezzo di pepsina,
pancreatina e pronasi. La digeribilità rela-
tiva viene espressa in percentuale e poi
confrontata con la digeribilità riferita allo
standard (cento per cento). I risultati han-
no evidenziato un alto tasso di degradazio-
ne delle proteine delle alghe (alta digeribi-
lità) da parte degli enzimi proteolitici, in
particolare usando l’enzima pronasi. 
La digeribilità in vitro delle proteine delle

La fibra solubile (pectine, gomma guar,
eccetera) è responsabile di un rallenta-
mento della digestione e dell’assorbi-
mento dei nutrienti e di effetti ipocole-
sterolemizzanti e ipoglicemizzanti. Al
contrario, la fibra insolubile (cellulosa) è
caratterizzata dalla capacità di aumen-
tare la massa fecale e di diminuire il
tempo di transito intestinale. Pertanto,
gli effetti fisiologici legati all’assunzione
di queste fibre sono correlati con le loro
particolari proprietà chimico fisiche. Il
loro consumo può ridurre l’incidenza di
alcune malattie croniche (diabete, obe-
sità, malattie cardiache, tumori), asso-
ciata a diete a basso contenuto di fibra,
tipiche dei Paesi occidentali. 
Tra i polisaccaridi, i fucoidani sono stati
particolarmente studiati e hanno mostrato
interessanti attività biologiche (antitrom-
botica, anticoagulante, antitumorale, anti-
proliferativa, antivirale, antinfiammatoria).
Queste proprietà aprono un ampio cam-
po di potenziali applicazioni terapeuti-
che, alcune delle quali già oggetto di bre-
vetti (proprietà anticoagulanti e antitrom-
botiche). Per quanto riguarda gli xilani e i
laminarani, questi sono degradati com-
pletamente e rapidamente dai batteri in-
testinali, mentre gli alginati sono solo par-
zialmente degradati e portano a una no-
tevole produzione di acidi grassi a corta
catena. Il contenuto proteico delle alghe
marine varia a seconda della specie con-

siderata. In generale, la frazione proteica
in quelle brune è limitata (5-15 per cento
del peso secco) rispetto a quella delle al-
ghe verdi o rosse (in media il 10-30 per
cento del peso secco). A eccezione delle
specie Undaria pinnatifida (Wakame),
che contiene l’11-24 per cento di protei-
ne (sul peso secco), le altre alghe brune
più sfruttate industrialmente (Laminaria
digitata, Ascophyllum nodosum, Fucus
vesiculosus e Himanthalia elongata)
hanno un contenuto proteico inferiore al
15 per cento. In alcune alghe verdi, co-
me le specie che appartengono al gene-
re Ulva, il contenuto proteico può essere
compreso tra il 10 e il 26 per cento del
peso secco della pianta. Per esempio, la
specie Ulva pertusa, che è spesso con-
sumata sotto il nome di Ao nori, contiene
un livello elevato di proteine, tra il 20 e il
26 per cento del prodotto secco.
I livelli proteici più elevati sono stati regi-
strati per le alghe rosse, come la Palma-
ria palmata e la Porphyra tenera (Nori),
nelle quali le proteine rappresentano, ri-
spettivamente, dal 35 al 47 per cento
della sostanza secca. Queste ultime al-
ghe, conosciute sotto il nome di Dulse e
Nori, contengono livelli proteici parago-
nabili a quelli presenti nei vegetali ad alto
contenuto proteico, come la soia (35 per
cento della massa secca): per esempio i
livelli proteici di Ulva spp. sono compresi
tra il 15-20 per cento del peso secco. Al-
cune microalghe, come la spirulina, sono
note per il loro alto contenuto proteico
(70 per cento della sostanza secca). Il
contenuto proteico dipende anche dal >

ALGHE AUTORIZZATE IN FRANCIA 
PER IL CONSUMO UMANO

PHYLUM NOME

Alghe brune

Ascophyllum nodosum
Fucus vesiculosus
Himanthalia elongata
Undaria pinnatifida

Alghe rosse

Pophyra umbilicalis
Palmaria palmata
Cracilaria verrucosa
Chondrus crispus

Alghe verdi Ulva spp.
Enteromorpha spp.

Microalghe Spirulina sp.
Odontella aurita

TABELLA 1 

TABELLA 2

CONTENUTO DI FIBRE NELLE ALGHE MARINE

FIBRE

SOLUBILI INSOLUBILI TOTALI

Phaeophyceae 
Wakame
Sea spaghetti
Konbu breton

30.0
25.7
32.6

5.3
7.0
4.7

35.3
32.7
37.3

Chlorophyceae 
Sea lettuce
Ao nori

21.3
17.2

16.8
16.2

38.1
33.4

Rhodophyceae
Nori 17.9 6.8 34.7
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alghe può variare a seconda delle specie,
della stagione e del contenuto di fattori
antinutrizionali (molecole fenoliche, poli-
saccaridi). Infatti, studi effettuati sulle al-
ghe brune mostrano che le fibre solubili
esercitano una forte azione inibitoria sul-
l’attività in vitro della pepsina ed effetti
negativi sulla digeribilità proteica. Anche
l’elevato contenuto fenolico delle alghe
verdi e brune può limitare la biodisponi-
bilità. Un pretrattamento enzimatico che
permetta una parziale degradazione en-
zimatica delle fibre (come già descritto
per Ulva pertusa, Undaria pinnatifida o
Palmaria palmata) potrebbe rappresen-
tare un metodo per migliorare la digeribi-
lità delle proteine e, di conseguenza, il lo-
ro valore nutrizionale.

COMPOSIZIONE AMINOACIDICA
La composizione amminoacidica è inte-
ressante dal punto di vista nutrizionale

ed è stata spesso confrontata con quella
di altri alimenti, come uova o soia (vedi
tabella 3). Per la maggior parte di esse,
l’acido aspartico e l’acido glutammico so-
no gli amminoacidi più abbondanti. In
Fucus sp. (alga bruna) rappresentano tra
il 22 e il 44 per cento degli amminoacidi
totali. Nelle alghe verdi come Ulva rigida
e Ulva rotundata, il loro contenuto varia,
rispettivamente, dal 26 al 32 per cento
degli amminoacidi totali. Nelle alghe ros-
se, come Palmaria palmata e Porphyra
tenera, i livelli di acido glutammico e
aspartico sembrano essere più bassi (14
e 19 per cento rispettivamente).
Per quanto riguarda le alghe ad alto con-
tenuto proteico (per esempio Palmaria,
Porphyra, Ulva), il confronto della loro
composizione amminoacidica con quella
di altre proteine alimentari (soia, uova) ci
permette di ottenere una stima del valore
nutrizionale proteico. Nella specie Palma-

ria palmata, leucina, valina e metionina
sono ben rappresentate nella frazione de-
gli amminoacidi essenziali e, inoltre, la
media dei livelli di questi aminoacidi è vici-
na a quella generalmente segnalata per
l’ovoalbumina. Anche il contenuto di iso-
leucina e treonina è simile a quello regi-
strato per le proteine delle leguminose. In
Porphyra tenera, a eccezione del conte-
nuto di istidina, il profilo di aminoacidi es-
senziali è simile a quello per le proteine
delle leguminose. In Ulva pertusa, leuci-
na, valina e lisina sono i principali ammi-
noacidi essenziali presenti e istidina (am-
minoacido essenziale per i bambini) è pre-
sente a livelli confrontabili con quelli delle
proteine dell’uovo e delle leguminose.
Proprio grazie al livello di proteine e alla
composizione amminoacidica, le alghe
rosse sembrano essere una potenziale
fonte interessante di proteine alimentari.
In Europa, lo sviluppo di nuovi prodotti ali-
mentari, per esempio alimenti funzionali,
potrebbe rappresentare una nuova possi-
bilità per l’utilizzo delle alghe, soprattutto
per le specie ricche di proteine. Le Rho-
dophyceae contengono una particolare
proteina chiamata ficoeritrina, che è già
utilizzata in applicazioni biotecnologiche
(colorante analitico). Al momento, la ficoe-
ritrina utilizzata per questa particolare ap-
plicazione è ottenuta dalla microalga
Porphyridium cruentum, in cui il pigmen-
to può rappresentare fino al 50 per cento
della frazione proteica. Il principale proble-
ma legato al suo utilizzo come colorante
alimentare (per alimenti destinati all’uomo
e all’animale) è l’instabilità al calore e alle
variazioni di pH. Tuttavia, sono stati effet-
tuati studi per capire quali fossero le con-
dizioni fisiche necessarie per migliorarne
la stabilità. In conclusione, le alghe, in par-
ticolare le Clorophyceae e le Rhodophy-
ceae, potrebbero rappresentare una fonte
complementare di proteine alimentari per
l’alimentazione umana e animale.

CAROTENOIDI E POLIFENOLI
I carotenoidi sono potenti antiossidanti.
La loro attività e il loro ruolo nella preven-
zione di patologie legate allo stress ossi-
dativo sono stati dimostrati in diversi stu-
di. Esiste una correlazione certa tra una
dieta ricca di carotenoidi e una diminu-
zione del rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari, tumori (betacarotene, li- >TABELLA 3

COMPOSIZIONE AMMINOACIDICA IN G AMMINOACIDO/100 G DI PROTEINE

Ulva 
armoricana
(alga verde)

Ulva 
pertusa 

(alga verde)

Palmaria
palmata 

(alga rossa)

Porphyra 
tenera 

(alga rossa)
Leguminose Ovalbumina

Istidina 1.2-2.1 4.0 0.5-1.2 1.4 3.8-4.0 4.1
Isoleucina 2.3-3.6 3.5 3.5-3.7 4.0 3.6 4.8
Leucina 4.6-6.7 6.9 5.9-7.1 8.7 7.3 6.2
Lisina 3.5-4.4 4.5 2.7-5.0 4.5 6.4-6.5 7.7
Metionina 1.4-2.6 1.6 2.7-4.5 1.1 1.2-1.4 3.1
Fenilalanina 5.0-7.1 3.9 4.4-5.3 3.9 2.4 4.1
Treonina 4.5-6.8 3.1 3.6-4.1 4.0 4.0 3.0
Triptofano / 0.3 3.0 1.3 1.6-1.9 1.0
Valina 4.0-5.2 4.9 5.1-6.9 6.4 4.5 5.4
Alanina 5.5-7.0 6.1 6.3-6.7 7.4 / 6.7
Arginina 4.3-8.7 14.9 4.6-5.1 16.4 13.0-14.0 11.7
Acido 
aspartico 6.0-11.8 6.5 8.5-18.5 7.0 4.7-5.4 6.2

Acido 
glutammico 11.7-23.4 6.9 6.7-9.9 7.2 6.4-6.7 9.9

Cisteina / / / / 1.1-1.3 /
Glicina 6.3-7.5 5.2 4.9-13.3 7.2 / 3.4
Prolina 5.0-10.5 4.0 1.8-4.4 6.4 / 2.8
Serina 5.6-6.1 3.0 4.0-6.2 2.9 / 6.8
Tirosina 4.4-4.7 1.4 1.3-3.4 2.4 2.3-2.6 1.8
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copene) e malattie oftalmologiche (lutei-
na, zeaxantina). Le alghe marine brune
sono particolarmente ricche di carotenoi-
di, soprattutto di fucoxantina, betacaro-
tene e violaxantina, quelle rosse conten-
gono betacarotene, alfa carotene e i loro
derivati idrossilati (zeaxantina, luteina),
mentre la composizione di quelle verdi è
simile a quella delle piante superiori (be-
tacarotene, luteina, violaxantina, ante-
raxantina, zeaxantina e neoxantina). 
I polifenoli delle alghe, chiamati anche
florotannini, derivano dall’acido ellagico e
gallico e differiscono dai polifenoli vegeta-
li terrestri. Costituiscono un gruppo molto
eterogeneo di molecole e derivano dalle
unità di floroglucinolo (1,3,5-triidrossi-
benzene). Il contenuto più alto si riscon-
tra nelle alghe marine brune (5-15 per
cento del peso secco). Queste sostanze
forniscono un ampio intervallo di poten-
ziale attività biologica. L’attività antiossi-
dante è già stata dimostrata in vitro per i
polifenoli estratti dalle alghe brune e ros-
se. Tuttavia, si conosce poco il ruolo dei
florotannini nella prevenzione delle ma-
lattie legate allo stress ossidativo.

MICRONUTRIENTI: VITAMINE E MINERALI
Le alghe marine sono note per essere ric-
che di vitamine e minerali (vedi tabella 4).
La vitamina B12 è particolarmente indicata
per il trattamento dell’invecchiamento,
della sindrome cronica da affaticamento e

dell’anemia. Tra le alghe commestibili, la
spirulina e l’alga Nori sono le più ricche di
vitamina B12: l’ingestione giornaliera di un
grammo di spirulina è sufficiente a soddi-
sfare il fabbisogno quotidiano di questa vi-
tamina. Altre alghe contengono, invece,
un analogo inattivo della vitamina B12, non
biodisponibile nei mammiferi.
Le alghe sono anche una preziosissima
fonte di vitamina C. I livelli sono compresi
tra i 500 e i 3.000 mg/kg di sostanza sec-
ca per le alghe verdi e brune (un livello
comparabile a quello di prezzemolo, ribes
nero e peperoni), mentre le alghe rosse ne
contengono circa 100-800 mg/kg. La vita-
mina C rafforza il sistema immunitario, at-
tiva l’assorbimento intestinale del ferro,
controlla la formazione di tessuto connetti-
vo e di matrice di tessuto osseo e agisce
anche come scavenger radicalico, rigene-
rando il pool di vitamina E. 
Le alghe marine brune contengono livelli
più elevati di vitamina E rispetto a quelle
verdi e rosse. Tra le alghe brune, i quanti-
tativi maggiori sono riscontrabili nelle Fu-
caceae, in Ascophyllum e in Fucus sp.
(tra 200 e 600 mg di tocoferoli/kg di so-
stanza secca). Nelle alghe brune sono
presenti alfa, beta e gamma tocoferolo
mentre in quelle verdi e rosse, solo l’alfa
tocoferolo. È stato dimostrato che il gam-
ma e l’alfa tocoferolo aumentano la produ-
zione di ossido nitrico e l’attività dell’ossido
nitrico sintasi e svolgono anche un ruolo

importante nella prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari.
Le alghe traggono dall’ambiente marino
una ricchezza incomparabile di elementi
minerali, sia macroelementi (macromine-
rali) sia elementi in traccia (oligoelementi).
La frazione minerale di alcune alghe può
arrivare fino al 36 per cento della sostanza
secca ed è in generale elevata (8-40 per
cento). Inoltre, il tipo di minerali contenuti
è correlato a fattori quali il phylum a cui
appartiene l’alga, la sua provenienza geo-
grafica, a variazioni ambientali e fisiologi-
che. Alcuni autori hanno riportato una
correlazione positiva tra la concentrazione
di minerali e il tempo di permanenza delle
alghe nell’oceano. Il quantitativo di mine-
rali dipende dal tipo di trattamento che le
alghe hanno subìto ed è, nella maggior
parte dei casi, superiore a quello delle
piante terrestri e dei loro prodotti: solo il va-
lore dei macrominerali contenuti negli spi-
naci (9,7 mg/100 g peso secco) è parago-
nabile a quello delle alghe.
Un altro fattore che influenza il contenuto
minerale è l’interazione con alcuni polisac-
caridi anionici (alginati, carragenina, agar),
che potrebbero limitare il loro assorbimen-
to. Per esempio, la forte affinità dei cationi
bivalenti (soprattutto del calcio) nei con-
fronti dei polisaccaridi carbossilici (alginati)
ne può limitare la disponibilità. Al contra-

Spirulina amica
del cuore
I lipidi rappresentano solo l’1-5 per cento
della sostanza secca delle alghe e mostrano
un interessante contenuto di acidi grassi
polinsaturi, in particolare n-3 e n-6 
(noti per i loro effetti benefici 
nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari, del diabete e dell’artrosi). 
Le alghe verdi mostrano un contenuto
significativo di acido alfa linolenico (n-3),
mentre le alghe rosse e brune 
sono particolarmente ricche di acidi grassi 
a venti atomi di carbonio, come l’acido
eicosapentanoico Epa (n-3) 
e acido arachidonico (n-6). 
La spirulina è una buona fonte di acido 
gamma linolenico (Gla) (20-25 per cento 
della frazione lipidica totale), precursore 
delle prostaglandine, dei leucotrieni 
e dei trombossani, coinvolti nella modulazione
immunologica, nelle risposte infiammatorie 
e cardiovascolari. Quindi, quest’alga
rappresenta una valida alternativa 
alle altre fonti note di Gla, come 
i semi di ribes nero e l’olio di borragine.
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TABELLA 4

CONTENUTO DI MINERALI NELLE ALGHE MARINE BRUNE E ROSSE (MG/100 G PESO SECCO)

Minerali

Alghe brune Alghe rosse

Fucus Laminaria Wakame Chondrus Nori

Na 5.469±60 3.818±43 7.064±166 4.270±62 3.627±115

K 4.322±46 11.579±128 8.699±144 3.184±0 3.500±71

Ca 938±7 1.005±5 931±38 420±22 390±17

Mg 994±13 659±6 1181±34 732±6 565±11

Fe 4,20±0,17 3,29±0,54 7,56±1,13 3,97±0,11 10,3±0,41

Zn 3,71±0,37 1,77±0,44 1,74±0 7,14±0,13 2,21±0,17

Mn 5,50±0,11 <0,5 0,87±0 1,32±0 2,72±0

Cu <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Totale cationi 11.736±127 17.066±183 17.885±383 8.618±90,2 8.097±215
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rio, la debolezza dei legami che si instau-
rano tra polisaccaridi e iodio permette il ri-
lascio rapido di questo elemento.
La maggior parte delle alghe ha mostrato
un contenuto di Na+ relativamente più ele-
vato del valore riportato per le verdure.
Tuttavia, il rapporto Na+/K+ è risultato infe-
riore a 1,5 in tutte le alghe studiate (0,33-
1,34): questo aspetto è notevolmente in-
teressante dal punto di vista nutrizionale,
dal momento che l’assunzione di cloruro
di sodio e le diete con un alto rapporto
Na+/K+ hanno mostrato un aumento del-
l’incidenza dell’ipertensione.
Le alghe sono anche una delle fonti ve-
getali più importanti di calcio. Il tenore di
calcio può variare dal 7 per cento del pe-
so secco fino al 25-34 per cento. Il loro
consumo può, quindi, essere utile nelle
donne incinte, negli adolescenti e negli
anziani esposti al rischio di carenza di
calcio. Le alghe brune contengono an-
che un apprezzabile quantitativo di io-
dio: la Laminaria, che è tra le alghe più
ricche, ne contiene 1.500-8.000 ppm
sul totale del peso secco. Per questa pe-
culiarità sono state tradizionalmente
usate per il trattamento del gozzo e, no-
nostante al momento siano state abban-
donate (tranne in Cina), alcune di esse,
come il Fucus vesiculosus, sono ancora
registrate nella Farmacopea europea co-
me ottime fonti di iodio.
La maggior parte degli oligoelementi pre-
senti nelle alghe sono rappresentati dai
metalli pesanti (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn),
ma il loro contenuto è generalmente al di
sotto dei limiti tossici definiti in molti Pae-
si. Negli Usa, i prodotti a base di alghe
devono rispettare un limite massimo di
40 mg/kg. I valori relativi al contenuto di
rame e zinco sono risultati essere inferio-
ri ai limiti tossici in tutte le alghe e il con-
tenuto di zinco (1,74-7,14 mg/100 g) è
risultato essere inferiore al massimo in-
take consentito per il consumo umano di
alghe in Giappone e in Francia.
I prodotti a base di alghe coprono la dose
giornaliera raccomandata di alcuni oli-
goelementi necessari per l’adulto: Fe 10-
18 mg; Zn 15 mg; Mn 2,5-5 mg e Cu 2-3
mg. Infatti, alcune alghe (per esempio
Laminaria) mostrano un tenore di oligoe-
lementi (ferro, zinco, manganese e ra-
me) simile a quello di alcune piante ter-
restri (granoturco dolce).
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