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Fermentazione 
(18 h – 30 °C) 

“Crostini” 

Lievito 
Impastamento 

(10 min) 

Fermentazione 
(2 h – 30 °C) 

Cottura 
(11 min – 160 °C) 

“Crostini” 

Farina, acqua, olio, 
sale e spirulina 

Biscottatura 
(14 min – 140 °C) 

Riposo (25 min) + 
forma e taglio   

 
Lievito madre 

Farina 
Acqua 

Microrganismi 
 

A. platensis F&M-C256 
(spirulina) 

     Non richiede EU Novel  
Food approval (Reg EC 258/97)  



Controllo 

      Crostini con spirulina 

A. platensis 2% 

A. platensis 6% A. platensis 10% 



      Crostini con spirulina 

A. platensis 2% Controllo 

A. platensis 6% A. platensis 10% 

Ap2 C 

Ap6 Ap10 



Composizione biochimica (g/100 g) della biomassa di A. platensis F&M-C256. Tutti i risultati 
sono espressi come media ± deviazione standard (n = 3). 

Umidità 

(g/ 100 g) 

Ceneri 

(g/ 100 g) 

Lipidi 

(g/ 100 g) 

Proteine 

(g/100 g) 

Carboidrati 

(g /100 g) 

A. platensis 7.9 ± 0.2 6.1 ± 0.1 10.7 ± 0.6 68.9 ± 1 12.8 ± 0.2 

Composizione di A. platensis F&M-C256 
 

LOTTO  011-2016 



Composizione di A. platensis F&M-C256 
 

LOTTO  011-2016 

Composizione biochimica (g/100 g) della biomassa di A. platensis F&M-C256. Tutti i risultati 
sono espressi come media ± deviazione standard (n = 3). 

Umidità 

(g/ 100 g) 

Ceneri 

(g/ 100 g) 

Lipidi 

(g/ 100 g) 

Proteine 

(g/100 g) 

Carboidrati 

(g /100 g) 

A. platensis 7.9 ± 0.2 6.1 ± 0.1 10.7 ± 0.6 68.9 ± 1 12.8 ± 0.2 



Crescita di LAB e SC, espressa come CFU per g di impasto arricchito con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 

Analisi microbiologiche dell'impasto 

C Ap2 Ap6 Ap10 

Batteri lattici 
(LAB) (CFU/g) 

2.6 x 108 ±   
 2.1 x 107 a 

2.6 x 108 ±  
1.2 x 108 a 

3.5 x 108 ±  
1.2 x 107 a 

3.3 x 108 ±  
4.7 x 107 a 

S. cerevisiae 
(SC) (CFU/g) 

2.7 x 107 ±  
7.8 x 106  a 

3.3 x 107 ±  
1.4 x 107  a 

3.9 x 107 ±             
4.5 x 106 a 

3.1 x 107 ± 
 9.5 x 106  a 



Nessuna differenza significativa nella concentrazione di 
microrganismi (CFU) tra il controllo e i crostini con spirulina 

Analisi microbiologiche dell'impasto 

C Ap2 Ap6 Ap10 

Batteri lattici 
(LAB) (CFU/g) 

2.6 x 108 ±   
 2.1 x 107 a 

2.6 x 108 ±  
1.2 x 108 a 

3.5 x 108 ±  
1.2 x 107 a 

3.3 x 108 ±  
4.7 x 107 a 

S. cerevisiae 
(SC) (CFU/g) 

2.7 x 107 ±  
7.8 x 106  a 

3.3 x 107 ±  
1.4 x 107  a 

3.9 x 107 ±             
4.5 x 106 a 

3.1 x 107 ± 
 9.5 x 106  a 

Crescita di LAB e SC, espressa come CFU per g di impasto arricchito con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



∆V% =[(Vfin - V0)/V0] x 100 

Analisi chimico-fisiche degli impasti 
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Incremento di vol. (%) pH finale 

pH finale (a sinistra) e incremento di volume (%) (a destra) dell'impasto con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



CO3
2-  e  HCO3- residuali nella biomassa  

 
elevato contenuto di biomassa  
incrementa il pH dell’impasto 

Incremento di vol. (%) 

pH finale (a sinistra) e incremento di volume (%) (a destra) dell'impasto con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 
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CO3
2-  e  HCO3- residuali nella biomassa  

 
elevato contenuto di biomassa  
incrementa il pH dell’impasto 
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Incremento di volume dell’impasto 
 

tutti gli impasti hanno raggiunto un vol. 
tecnologico appropriato dopo la fermentazione 

∆V% =[(Vfin - V0)/V0] x 100 

pH finale (a sinistra) e incremento di volume (%) (a destra) dell'impasto con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 

Analisi chimico-fisiche degli impasti 

Incremento di vol. (%) pH finale 
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Analisi chimiche dei crostini 

Concentrazione di acido lattico (g/100 g) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 
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Acido acetico (g/100g) 
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Analisi chimiche dei crostini 

Concentrazione di acido acetico (g/100 g) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



Umidità 

(g/ 100 g) 

Ceneri 

(g/ 100 g) 

Lipidi 

(g/ 100 g) 

Proteine 

(g/100 g) 

Carboidrati 

(g /100 g) 

Controllo 7.7 ± 2.0a 1.8 ± 0.3a 16.6 ± 0.7a 9.9 ± 2.2a 61.0 ± 6.7b 

A. platensis 2% 7.4 ± 0.4a 1.9 ± 0.04a 16.5 ± 0.8a 10.4 ± 2.4a  59.7 ± 4.0a,b 

A. platensis 6% 9.1 ± 1.0b 2.7 ± 0.1b 18.2 ± 0.9a 14.3 ± 2.2b 57.3 ± 4.1a 

A. platensis 10% 9.3 ± 0.4b 2.9 ± 0.6b 16.8 ± 0.8a 16.7 ± 1.9c 57.8 ± 2.4a,b 

Composizione chimica dei crostini 
 

C Ap2 Ap6 Ap10 

Composizione biochimica grossolana (g/100 g) di "crostini" con il 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



Umidità 

(g/ 100 g) 

Ceneri 

(g/ 100 g) 

Lipidi 

(g/ 100 g) 

Proteine 

(g/100 g) 

Carboidrati 

(g /100 g) 

Controllo 7.7 ± 2.0a 1.8 ± 0.3a 16.6 ± 0.7a 9.9 ± 2.2a 61.0 ± 6.7b 

A. platensis 2% 7.4 ± 0.4a 1.9 ± 0.04a 16.5 ± 0.8a 10.4 ± 2.4a  59.7 ± 4.0a,b 

A. platensis 6% 9.1 ± 1.0b 2.7 ± 0.1b 18.2 ± 0.9a 14.3 ± 2.2b 57.3 ± 4.1a 

A. platensis 10% 9.3 ± 0.4b 2.9 ± 0.6b 16.8 ± 0.8a 16.7 ± 1.9c 57.8 ± 2.4a,b 

C Ap2 Ap6 Ap10 

Ad una maggiore quantità di biomassa di spirulina all'interno dei prodotti 
corrisponde una maggiore quantità di proteina 

Composizione chimica dei crostini 
 

Composizione biochimica grossolana (g/100 g) di "crostini" con il 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



Umidità 

(g/ 100 g) 

Ceneri 

(g/ 100 g) 

Lipidi 

(g/ 100 g) 

Proteine 

(g/100 g) 

Carboidrati 

(g /100 g) 

Controllo 7.7 ± 2.0a 1.8 ± 0.3a 16.6 ± 0.7a 9.9 ± 2.2a 61.0 ± 6.7b 

A. platensis 2% 7.4 ± 0.4a 1.9 ± 0.04a 16.5 ± 0.8a 10.4 ± 2.4a  59.7 ± 4.0a,b 

A. platensis 6% 9.1 ± 1.0b 2.7 ± 0.1b 18.2 ± 0.9a 14.3 ± 2.2b 57.3 ± 4.1a 

A. platensis 10% 9.3 ± 0.4b 2.9 ± 0.6b 16.8 ± 0.8a 16.7 ± 1.9c 57.8 ± 2.4a,b 

+70% 

C Ap2 Ap6 Ap10 

Ad una maggiore quantità di biomassa di spirulina all'interno dei prodotti 
corrisponde una maggiore quantità di proteina 

Composizione chimica dei crostini 
 

Composizione biochimica grossolana (g/100 g) di "crostini" con il 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



Umidità 

(g/ 100 g) 

Ceneri 

(g/ 100 g) 

Lipidi 

(g/ 100 g) 

Proteine 

(g/100 g) 

Carboidrati 

(g /100 g) 

Controllo 7.7 ± 2.0a 1.8 ± 0.3a 16.6 ± 0.7a 9.9 ± 2.2a 61.0 ± 6.7b 

A. platensis 2% 7.4 ± 0.4a 1.9 ± 0.04a 16.5 ± 0.8a 10.4 ± 2.4a  59.7 ± 4.0a,b 

A. platensis 6% 9.1 ± 1.0b 2.7 ± 0.1b 18.2 ± 0.9a 14.3 ± 2.2b 57.3 ± 4.1a 

A. platensis 10% 9.3 ± 0.4b 2.9 ± 0.6b 16.8 ± 0.8a 16.7 ± 1.9c 57.8 ± 2.4a,b 

Nessuna significativa 
variazione 

C Ap2 Ap6 Ap10 

In termini di lipidi non è stata riscontrata alcuna variazione significativa tra 
crostini con spirulina e controllo 

Composizione chimica dei crostini 
 

Composizione biochimica grossolana (g/100 g) di "crostini" con il 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



Attività antiossidante dei crostini 
 DPPH Method  

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 
La biomassa liofilizzata di A. platensis 
F&M-C256 ha mostrato una capacità 
radical-scavenging del 53.3% 

Capacità radical-scavenging (%) dei crostini arricchiti con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



Capacità radical-scavenging (%) dei crostini arricchiti con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 

DPPH Method  
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

56% 57% 
60% 

61% 

Attività antiossidante dei crostini 
 



Contenuto fenolico totale (espresso come mg di acido gallico g−1 peso secco) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa 
di A. platensis F&M-C256 

Folin-Ciocalteu  
Method 

La biomassa liofilizzata di  A. platensis 
F&M-C256 contiene 9.8 mg GAE g-1 

Contenuto in fenoli dei crostini 



Folin-Ciocalteu  
Method 

2.3 mg g-1 

3.4 mg g-1 

2.8 mg g-1 
2.9 mg g-1 

Contenuto in fenoli dei crostini 

Contenuto fenolico totale (espresso come mg di acido gallico g−1 peso secco) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa 
di A. platensis F&M-C256 



Digeribilità in vitro dei crostini 

Digeribilità della sostanza secca (%) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 

Boison & Fernández (1997) 
 Method  

La   biomassa   liofilizzata   di   A. platensis  
F&M-C256  ha  mostrato  una  digeribilità  
in vitro del 78%  



Boison & Fernández (1997) 
 Method  

91% 88.4% 86.8% 84.4% 

Digeribilità in vitro dei crostini 

Digeribilità della sostanza secca (%) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



Digeribilità in vitro di prodotti commerciali 
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Nello stesso range dei 
prodotti commerciali 
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Contenuto in ficocianina dei crostini 

La biomassa liofilizzata di A. platensis 
F&M-C256 contiene l’8.15%  di ficocianina 

Contenuto in ficocianina (%) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 



0.14% 

0.9% 

Contenuto in ficocianina (%) dei crostini con 2%, 6% e 10% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 

0.49% 

Contenuto in ficocianina dei crostini 



Contenuto di ficocianina in A. platensis F&M-C256 

Gocce di ficocianina estratta dalla biomassa di A. platensis F&M-C256 dopo trattamento termico 
a 50, 100 e 160 °C per 10, 20 e 40 min 



Verifica effetto olio EVO  

Olio EVO 

A. platensis F&M-C256 



10, 20, 40 minuti SI/NO 

A. platensis F&M-C256 

Olio EVO 

Verifica effetto olio EVO  

50, 100, 160 °C 



Three-way ANOVA 

Fattori p 

Temperatura <0.0001 

Olio EVO <0.0001 

Tempo <0.0001 

Temperatura x olio EVO ns 

Temperatura x Tempo <0.0001 

Tempo x  olio EVO ns 

Temperatura x  olio EVO x Tempo ns 

Risultati dell'ANOVA a tre vie per i parametri temperatura, integrazione con olio EVO e tempo                              
vs contenuto di ficocianina della biomassa di A. platensis F&M-C256 trattata termicamente 

10, 20, 40 minuti 50, 100, 160 °C SI/NO 



Contenuto di ficocianina in A. platensis F&M-C256 

Contenuto di ficocianina (%) in biomasse di A. platensis F&M-C256 incorporate con olio EVO (O) e di A. platensis F&M-C256 senza 
olio EVO (W/O) dopo trattamento termico a 50 (colonne nere), 100 (colonne grigie) e 160  °C (colonne bianche) per 10, 20 o 40 min 



Contenuto di ficocianina in A. platensis F&M-C256 

Contenuto di ficocianina (%) in biomasse di A. platensis F&M-C256 incorporate con olio EVO (O) e di A. platensis F&M-C256 senza 
olio EVO (W/O) dopo trattamento termico a 50 (colonne nere), 100 (colonne grigie) e 160  °C (colonne bianche) per 10, 20 o 40 min 



Contenuto di ficocianina in A. platensis F&M-C256 

+ 35% in media 
Olio EVO 

Contenuto di ficocianina (%) in biomasse di A. platensis F&M-C256 incorporate con olio EVO (O) e di A. platensis F&M-C256 senza 
olio EVO (W/O) dopo trattamento termico a 50 (colonne nere), 100 (colonne grigie) e 160  °C (colonne bianche) per 10, 20 o 40 min 



Fattori p 

Temperatura <0.0001 

Olio EVO <0.0001 

Tempo <0.0001 

Temperatura x olio EVO < 0.0001 

Temperatura x Tempo <0.0001 

Tempo x  olio EVO ns 

Temperatura x  olio EVO x Tempo ns 

Risultati dell'ANOVA a tre vie per i parametri temperatura, integrazione con olio EVO e tempo                              
vs contenuto di ficocianina della polvere di ficocianina commerciale 

Contenuto di ficocianina in ficocianina commerciale 



Contenuto di ficocianina in ficocianina commerciale 

Contenuto di ficocianina (%) in ficocianina commerciale incorporata con olio EVO (O) e in ficocianina commerciale senza olio EVO 
(W/O) dopo trattamento termico a 50 (colonne nere), 100 (colonne grigie) e 160 °C (colonne bianche) per 10, 20 e 40 min 



Contenuto di ficocianina in ficocianina commerciale 

Contenuto di ficocianina (%) in ficocianina commerciale incorporata con olio EVO (O) e in ficocianina commerciale senza olio EVO 
(W/O) dopo trattamento termico a 50 (colonne nere), 100 (colonne grigie) e 160 °C (colonne bianche) per 10, 20 e 40 min 



+ 65% 

Contenuto di ficocianina in ficocianina commerciale 

Contenuto di ficocianina (%) in ficocianina commerciale incorporata con olio EVO (O) e in ficocianina commerciale senza olio EVO 
(W/O) dopo trattamento termico a 50 (colonne nere), 100 (colonne grigie) e 160 °C (colonne bianche) per 10, 20 e 40 min 



Contenuto di ficocianina (%) in biomasse di A. platensis F&M-C256 incorporate con diverse concentrazioni di tocoferolo (0,5 
mg,1,5 mg e 2,5 mg di α-tocoferolo/100 g di biomassa).  Tutti i campioni di biomassa sono stati trattati termicamente a 160 °C 
per 10 (colonne nere), 20 (colonne grigie) e 40 min (colonne bianche) 

α-tocoferolo commerciale 

Contenuto di ficocianina in A. platensis F&M-C256 



Contenuto di ficocianina in A. platensis F&M-C256 

Contenuto di ficocianina (%) in biomasse di A. platensis F&M-C256 incorporate con diverse concentrazioni di tocoferolo (0,5 
mg,1,5 mg e 2,5 mg di α-tocoferolo/100 g di biomassa).  Tutti i campioni di biomassa sono stati trattati termicamente a 160 °C 
per 10 (colonne nere), 20 (colonne grigie) e 40 min (colonne bianche) 



Contenuto di ficocianina in A. platensis F&M-C256 

Contenuto di ficocianina (%) in biomasse di A. platensis F&M-C256 incorporate con diverse concentrazioni di tocoferolo (0,5 
mg,1,5 mg e 2,5 mg di α-tocoferolo/100 g di biomassa).  Tutti i campioni di biomassa sono stati trattati termicamente a 160 °C 
per 10 (colonne nere), 20 (colonne grigie) e 40 min (colonne bianche) 



Contenuto di ficocianina in crostini 

Crostini a base di A. platensis F&M-C256 (a), gocce di ficocianina estratta dai crostini (b) e contenuto di ficocianina (%) 
di crostini arricchito con il 6% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 priva di matrice lipidica (crostini di controllo) 
o incorporata con burro, olio extravergine di oliva o olio di girasole (c) 



440 mg ficoc./100 g crost. 

Contenuto di ficocianina in crostini 

Crostini a base di A. platensis F&M-C256 (a), gocce di ficocianina estratta dai crostini (b) e contenuto di ficocianina (%) 
di crostini arricchito con il 6% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 priva di matrice lipidica (crostini di controllo) 
o incorporata con burro, olio extravergine di oliva o olio di girasole (c) 



440 mg ficoc./100 g crost. 

Contenuto di ficocianina in crostini 

Crostini a base di A. platensis F&M-C256 (a), gocce di ficocianina estratta dai crostini (b) e contenuto di ficocianina (%) 
di crostini arricchito con il 6% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 priva di matrice lipidica (crostini di controllo) 
o incorporata con burro, olio extravergine di oliva o olio di girasole (c) 

486 mg ficoc./100 g biomassa 



450 mg ficoc./100 g crost. 
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o incorporata con burro, olio extravergine di oliva o olio di girasole (c) 



160 mg ficoc./100 g crost. 

Contenuto di ficocianina in crostini 

Crostini a base di A. platensis F&M-C256 (a), gocce di ficocianina estratta dai crostini (b) e contenuto di ficocianina (%) 
di crostini arricchito con il 6% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 priva di matrice lipidica (crostini di controllo) 
o incorporata con burro, olio extravergine di oliva o olio di girasole (c) 



100 mg ficoc./100 g crost. 

Contenuto di ficocianina in crostini 

Crostini a base di A. platensis F&M-C256 (a), gocce di ficocianina estratta dai crostini (b) e contenuto di ficocianina (%) 
di crostini arricchito con il 6% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 priva di matrice lipidica (crostini di controllo) 
o incorporata con burro, olio extravergine di oliva o olio di girasole (c) 



~20% della ficocianina 
iniziale dalla biomassa 
microalgale  

Contenuto di ficocianina in crostini 

Crostini a base di A. platensis F&M-C256 (a), gocce di ficocianina estratta dai crostini (b) e contenuto di ficocianina (%) 
di crostini arricchito con il 6% (p/p) di biomassa di A. platensis F&M-C256 priva di matrice lipidica (crostini di controllo) 
o incorporata con burro, olio extravergine di oliva o olio di girasole (c) 



Conclusioni 

• La temperatura e il tempo influenzano la degradazione della ficocianina durante il 
trattamento termico, sia per la biomassa di A. platensis F&M-C256 che per la polvere di 
ficocianina 



Conclusioni 

• La temperatura e il tempo influenzano la degradazione della ficocianina durante il 
trattamento termico, sia per la biomassa di A. platensis F&M-C256 che per la polvere di 
ficocianina 

• Nella produzione di crostini a base di A. platensis F&M-C256, l'incorporazione di olio 
EVO o olio di girasole alla concentrazione di 10 g di olio/100 g di impasto ha dimostrato 
di essere efficace nel proteggere la ficocianina (fino al 90%) da degradazione termica 
durante la cottura.  



Conclusioni 

• La temperatura e il tempo influenzano la degradazione della ficocianina durante il 
trattamento termico, sia per la biomassa di A. platensis F&M-C256 che per la polvere di 
ficocianina 

• Nella produzione di crostini a base di A. platensis F&M-C256, l'incorporazione di olio 
EVO o olio di girasole alla concentrazione di 10 g di olio/100 g di impasto ha dimostrato 
di essere efficace nel proteggere la ficocianina (fino al 90%) da degradazione termica 
durante la cottura.  

• L'incorporazione di olio EVO o di girasole nell'impasto è un accorgimento tecnologico 
utile per tutte quelle industrie che intendono utilizzare biomassa di A. platensis e/o 
ficocianina come colorante alimentare e/o componente bioattivo per la produzione di 
prodotti da forno funzionali evitando la degradazione del pigmento. 
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