
MICROALGHE

l’agroindustria del futuro!



Microalghe
L'azienda

R&S

Biostimolanti Tecnologia &
Impianti



Non gli dobbiamo solo
la vita…

Sono il primo anello
della catena trofica

nell'ambiente acquatico

Sono responsabili di oltre il
50% dell'ossigeno che

respiriamo



…ma anche
la miglioreranno

Sono una fonte inesauribile di 
composti di grande interesse: 

proteine, lipidi, Omega-3, vitamine, 
carboidrati, carotenoidi, 

polisaccaridi, ecc.

Evitano l'emissione fino
a 2 kg di CO2 per ogni kg 

di biomassa prodotto

Non competono con 
l'alimentazione umana ed
altre materie prime. Non 
hanno bisogno di terreni

con valore agricolo
Crescono in 
tutti I tipi di 

acque

Sono
altamente
produttive

Esistono più di 100.000 
cepi di microalghe, 

tutti diversi



Materia prima di altissima qualità
con un inmenso potenziale di applicazione

Agricoltura Acquacoltura Nutrizione Umana CosmeticaNutrizione Animale

Farmacia Biomateriali Biocarburanti

Attualmente

Nel futuro



Microalghe NON SONO alghe marine



Microalghe non sono alghe marine

Alghe Marine

Alghe marine (Ascophyllum, Kelps,
Laminarians ed altri) rappresentano
solo un piccolo gruppo, una
divisione appartenente al gruppo di
Heterokonta, che è conesso alle
diatomee all'interno del regno
cromico



Microalghe

Le microalghe invece occupano diversi regni, e 
persino i due regni della vita, eukariotico e 

prokariotico

Microalghe non sono alghe marine



Gamma Premium



Composizione delle
Microalghe

Proteine
- Fonte di Aminoacidi (essenziali e non-essenziali)
- Ficobiliproteine (ficocianina, alloficocianina e 

ficoeritrina)
Carboidrati
- Amido, zuccheri, acido uronico, glicani, ecc.
Acidi grassi
- Polinsaturi (ω-3, ω-6 ed altri)
- Saturi

Vitamine: A, B1, B2, B6, B12, C, E, acido folico, biotine, 
acido pantotenico, ecc.
Minerali: Zn, Fe, Cu, Mg, Mn, Se, etc.
Carotenoidi: caroteni & xantofille: β caroteni, luteine, 
fucoxanthine, astaxanthine, ecc.
Polifenoli
Clorofilla ed altri pigmenti, flavonoidi, fibra, ecc.

ProteineAltri

Acidi Grassi

Carboidrati



Sull'AlgaEnergy

Impresa a base tecnologica fondata nel 2007, esclusivamente dedicata alle microalghe

In corso

L'azienda si distingue per:

La sua intensa esperienza in materia di microalghe, consolidando quasi 5 decenni di R&S

Le sue tecnologie ed impianti di coltura a livello di ricerca interno, i più avanzati al mondo

I suoi prodotti innovativi, che sono efficaci, competitivi e sostenibili



Management team:
Esperienza, capacità e leadership

• Dottore in Biologia

• Professore Universitario

• Membro della Academia Reale delle
Scienze

• Decorate 2 volte dal Governo di Spagna

• L'ex Vicepresidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche Spagnola (CSIC, 15,000
ricercatori)

• Direttore dell'Istituto di Biochimica
Vegetale e Fotosintesi, con 100 persone
che lavorano esclusivamente sulle
microalghe

• Uno dei pocchi ricertatori di riferimento
internazionali sulle microalghe

• Più di 40 anni dedicati alla ricerca di
microalghe e processi fotosintetici

Talento e prestigio internazionale

Leader Scientifico
Talento e prestigio internazionale



PROMOTORI

• Azienda pubblica leader mondiale in energia renovabile

• Più di 40.000 dipendenti

• Patrimonio di 120 miliardi

• Impresa pubblica giapponese nata in 1915

• Riferimento tecnologico a livello mondiale

• 113 filiali e 20.000 dipendenti

Un'alleanza strategica che assicura il 
nostro leadership nel settore delle

microalghe

Azionista di
AlgaEnergy dal 2009

Management team:
Esperienza, capacità e leadership



Alcuni Progetti di R&S: Più di 77 milioni di €



Sede Centrale Madrid

L'unità di produzione di AgriAlgae®

a Madrid

Impianto Industriale a Cadice

PTEM: Piattaforma
Tecnologica di 

Esperimentazione con 
Microalghe

Madrid

Il viaggio dal 
laboratorio
alla scala

industriale



Espansione Internazionale



AlgaEnergy a prima vista
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Aziende multinazionali
quotate come azionisti
di riferimento

Collaboriamo all'elaborazione di

Tesi di Laurea ogni anno

Più di partner
(Aziende,

Università e
Centri di Ricerca)

Partecipiamo in

Progetti di R&S

che sommano M€
di investimento

Premi per l'innovazione e sostenibilità

Membro
attivo di

Assoziazioni
settoriali

brand

Accordi di collaborazione in 
materia di R&S con più di

Università in tutto il mondo

10 150



La tecnologia più avanzataLa tecnologia più avanzataLa tecnologia più avanzata

Espansione

Industriale

Pilota

Laboratorio

Scala

Anno



19

Laboratorio



20

IMPIANTI
Piattaforma Tecnologica di Sperimentazione
con Microalghe (PTEM)

Impianto Pilota

Situata nell'aeroporto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas, costruita in 

collaborazione con:

FacilitiesImpianti



SITUATI IN MADRID

La PTEM è lo strumento di R&S privato
probabilmente più potente e versatile conosciuto

nel mondo delle microalghe



Reattori
Tubolari

Colonne di Bolle

Raceways

Panelli verticali
Piani

Fotobioreattori

Tubolari

Piani

Colonne

Raceways



Costruito in collabozione con:

Impianto Industriale Cadice (Sud della Spagna)
Impianto Industriale

CO2 pompata direttamente alla coltivazione di micraolghe dal impianto
di ciclo combinato di Iberdrola (il più grande della Spagna)

FacilitiesImpianti



G3

G1 y G2

Impianto Industriale



Tubolari
Impianto Industriale



IMPIANTIIndustrial Plant
Raceways



PBR 95000
Il Fotobioreattore più grande al mondo

Impianto Industriale



IMPIANTIImpianto Industriale



Biostimolanti 100% microalghe



I biostimolanti occupano uno spazio unico ed appena riconosciuto
nello spettro degli input delle coltivazioni

Minerali negli
alimenti basici

Vitamine, probiot
ici & alimenti fun
zionali

Vaccini Medicine

Fertilizzanti Biostimolanti Induttori di 
resistenza

Pesticidi



Perché è AgriAlgae® un biostimolante unico nel mercato?

Prodotto finale 
unico nel
mercato

Fattori chiave per ottenere un prodotto di 
alta qualità

ProdottoProdotto
unico
mercato

Fattori chiave per ottenere un prodotto di 
alta qualità

Materia Prima Processo di produzione

Microalghe Processo UPT®

Materia prima innovativa, 
inesauribile, sostenibile, naturale e 

con una biodiversità chimica di 
altissima qualità

tecnologia

9 anni di sviluppo



AGRICOLTURAAgricoltura
Microalghe La materia prima del futuro



Una materia prima 
di qualità

AGRICOLTURA
Microalghe La materia prima del futuro

Agricoltura

Profilo di amminoacidi complete

μ dimensione

Definito come “il cibo del Millennio” dall’ONU

Contiene protein, polisaccaridi, vitamin, 
micronutrienti, carotenoidi, ecc.

Fonte vegetale



Microalghe contro amminoacidi animali

Aminograma AminogramaAminogramaAminogramaAminograma

Metà di loro in forma-D (non funzionali)

Mancano 4 amminoacidi, e 8 hanno solo presenza
testimoniale

Proporzione sbilanciata: 3 amminoacidi rappresentano il 75 
% del contenuto totale

Tutti 20 amminoacidi essenziali

Tutti in forma-L (funzionale)

Proporzione bilanciata

Fitormoni, vitamine, antiossidanti, pigmenti, ecc.



Microalghe contro amminoacidi animali

Aminograma AminogramaAminograma

Metà di loro in forma-D (non funzionali)

Mancano 4 amminoacidi, e 8 hanno solo presenza
testimoniale

Proporzione sbilanciata: 3 amminoacidi rappresentano il 75 
% del contenuto totale

Cisteina:
È un uno degli amminoacidi che contiene zolfo.
Promuove la resistenza allo stress abiotico, si trova in
abbondanza entro le difensine e metionine, sono
peptidi che hanno un’azione antifungina importante.
Difensine hanno la capacità di effettivamente inibire la
crescita di una ampia gamma di microorganismi
fitopatogeni.

Triptofano:
Il precursore di alcuni composti alcaloidi che agiscono
contro gli agenti patogeni ed erbivori. È un altro
precursore di ormoni vegetali, in questo casi
precursore della sintesi di auxine.

Glutammina ed Asparagina:
Sono le ammine degli acidi aspartico e glutammico,
rispettivamente.
Glutammina agisce nelle reazioni che sono necessari
per assimilare l’azoto della pianta. In tessuti vegetali
praticamente tutto l’azoto è assimilato tramite reazioni
enzimatiche in cui la glutamina è coinvolta.
Asparagina trasporta l’azoto al sistema vegetativo.



Lo sviluppo di AgriAlgae®

14 aziende

24 centri di ricerca

Cofinanziati dal Governo di Spagna

Partner di referenza selezionati

Tutti tipi di colture e sistemi applicative. Terreni grandi

In numerosi terreni (5 continenti)

Oltre

500
3 benefici principali:Maggiore resa

della coltivazione
Migliore qualità

dei frutti
Più resistenza ad episodi di

stress abiotico
Aumenta il rendimento

per l’agricoltore

Programma
Customer - Partner



Controllo su tutti parametri



Con significatività statistica

AgriAlgae® prove

Prove comparative su Melone

- 3 blocchi random (3 
repetizioni)

- 10 piante per trattamento e 
repetizione (30 piante per 
trattamento)

- Superfici piantate: 1.20 x 2.5 
m

- Corridoio: 2.5 m



Con significatività statistica

AgriAlgae® prove

Prove comparative su Melone



Miglior sviluppo
della coltivazione

*parangonato con il secondo miglior trattamento

Con significatività statistica

AgriAlgae® prove

Prove comparative su Pomodoro



Produzione commercialbile
(kg)
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Con significatività statistica

AgriAlgae® prove

Prove comparative su Peperone

Miglior sviluppo
della coltivazione



Aumento del contenuto di grassi*

Altri
biostimolanti

Peso medio delle olive* 
(g/olive)

Altri
biostimolanti

Aumento del olio*
(kg/ha)

Altri
biostimolanti

Aumento del raccolto (kg/ha)*
Altri

biostimolanti

AgriAlgae® prove

Prove comparative su olivo

Miglior sviluppo
della coltivazione



Maggiore % di chicchi interi

Testimone

Miglior sviluppo delle radice

Incremento della produzione (kg/ha)*produzione (kg/ha)*
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AgriAlgae® prove

Prove comparative su Riso



Incremento della produzione (kg/ha)* 
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*Prove in campo su mirtillo
Huelva (Spagna)
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Altri biostimolanti
Miglior sviluppo
della coltivazone

Miglior sviluppo delle radici

Migliore qualità dei frutti

Ottima crescita delle piante

AgriAlgae® prove

Prove comparative su Frutti di bosco

*Prove in campo su fragola
Porto (Portogallo)

*Prove in campo su lampone
Madrid (Spagna)



Incremento della produzione (kg/ha)* 

Altri biostimulanti
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*Prove in campo su melo
Lérida (Spagna)

*Prove in campo su pero 
La Rioja (Spagna)
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Melo

❖
Aumento della produzione (kg/ha) del 11,4%

❖
Aumento del tasso di allegagione

❖
Buon recupero dopo episodi di stress abiotici

❖
Maggiore produzione di frutti di prima 
categoria

❖
Calibri più omogeni

AgriAlgae® prove

Prove comparative su Frutteti di pomacee

FRUTTI DI MAGGIORE QUALITÀ



Peso medio dell’uva (g/acino)*

Altri biostimolanti
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*Prova eseguita su Uva da Vino
Lérida (Spagna)

*Prova eseguita su Uva da Tavola
La Rioja (Spagna)
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Miglior sviluppodella coltivazione

Maggiore qualità dell’uva

Ottimo sviluppo del grappolo

Incremento della produzione (kg/ha)* 

AgriAlgae® prove

Prove comparative su Vigneto
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Aumento del rendimento / Ha Control AgriAlgae®

+22%

+16%

+14%

+10%

+11%

AGRICOLTURA

Riso Alberi da frutto AgrumiMaisBacche

AgriAlgae® Sviluppo e prove



AGRICOLTURA

Qualità ottimizzata

R 1

R 2

R 1

R 2

Demostrazione senza significatività statistica, ma:

Nutrienti + issetticidiNutrienti + issetticidi
+ AgriAlgae®

AgriAlgae® Sviluppo e prove: programma clienti-partner



Aumento dei valori Brix & degli acidi grassi

Aumento del calibro e della omogeneità

Incremento della conservazione post-raccolta

Formazione di radici avventizie

Maggiore vigore

Epidermide più forte

Incremento della concentrazione di clorofilla

Colore migliore

Ecc.

AGRICOLTURA
AgriAlgae® prove

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ OTTIMIZZATE



AGRICOLTURAAGRICOLTURA
Programma

Customer - Partner

MAGGIORE TOLLERANZA ALLO STRESS ABIOTICO

Veloce ripresa dalla pioggia

Migliore resistenza alla siccità

Ripresa dallo stress da caldo

Nessuna interruzione fisiologica durante l’applicazione del fitosanitario

AgriAlgae® prove



Prodotto 100% naturale
Profilo di amminoacidi completo, tutti 20 essenziali
Amminoacidi in forma-L, assenza di racemizzazione
Equilibrio degli amminoacidi
Ampia gamma e vasto contenuto di fitormoni
Processo produttivo leggero
Non è un sottoprodotto di altre industrie
Qualità standarizzata ed omogenea



52

Grazie mille!

Seguici su

Via Masini 12, 40126, Bologna (BO), Italia | info@agrialgae.it | (+39) 051 0923629 | www.agrialgae.it 




