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Spiruviva Bioearth Introduzione

Mi occupo di nutrizione e benessere dal 1994 ed in questo 
periodo ho impegnato il meglio di me per perfezionare le 
conoscenze e offrire a famigliari, amici, clienti prodotti efficaci 
e sinceri che contribuissero a migliorare la qualità della vita 
delle persone e dell’ambiente.
A partire dagli anni 90 ho contribuito alla diffusione della cultura 
dei greenfoods in Italia attraverso collaborazioni con nutrizionisti, 
biologi, medici, ricercatori, allenatori, agronomi, chimici, persone 
comuni e atleti per raccogliere il maggior numero di informazioni, 
studi e dati sulle caratteristiche e i possibili utilizzi benefici 
delle microalghe.

Ho passato mesi interi alla ricerca di nuovi studi sui potenziali utilizzi 
salutistici della microalghe raccogliendo decine e decine di articoli, 
libri, risultati di test e di esperienze. Ho promosso e proposto ad 
atleti di ogni livello, compresi vari campioni del mondo, l’utilizzo di 
spirulina come complemento alla loro alimentazione. 
Insieme a cuochi, pasticceri e pastai ho realizzato la prima linea in 
Italia di pasta bio arricchita con le proteine vegetali ed integrali 
della spirulina. Ho lavorato con nutrizionisti dalla mente aperta per 
proporre anche nelle mense delle scuole materne prodotti e ricette 
arricchite di spirulina.

Le porte a cui ho bussato per parlare dell’importanza delle 
microalghe e della spirulina in particolare sono migliaia. In molti 
casi ho ricevuto come risposta un sorriso e un commento ironico 
sul nome del prodotto molto simile a quello di un famoso buffo 
personaggio tv creato dalla grandissima Sandra Mondaini (Sbirulino) 
ma ho anche trovato persone eccezionali che hanno condiviso la mia 
visione e con cui ho costruito esperienze importanti.

È stato un lavoro lungo, difficile ma spesso esaltante e ha contribuito 
a creare le condizioni grazie a cui adesso la comunità medica 
scientifica, l’opinione pubblica e i consumatori guardano con grande 
attenzione alla possibilità di potersi prendere cura delle persone ma 
anche dell’ambiente attraverso prodotti completamente naturali che 
nulla hanno a che fare con gli integratori sintetici.

Ora, dopo oltre 20 anni di esperienza e studio sulle applicazione 
e gli utilizzi dei greenfoods in ambito salutistico, sportivo ed 
ambientale, in concomitanza con il lancio al SANA 2018 del nuovo 
progetto Think Green Bioearth ritengo sia il momento giusto per 
condividere le informazioni e le esperienze acquisite.

Buona lettura
Paolo Adorni
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La salute: un concetto che si evolve

La salute: 
un concetto 
che si evolve

La grande maggioranza dei cibi moderni 
oltre ad essere troppo lavorata e povera 
di nutrienti, presenta un eccesso di 
grassi saturi, calorie e colesterolo. Si 
è così arrivati al paradosso per cui 
nelle società cosiddette avanzate le 
malattie più diffuse (obesità, patologie 
cardiovascolari e tumori) sono spesso 
riconducibili ad un’alimentazione 
eccessiva e scorretta e, nel contempo, a 
diffuse carenze di vitamine, minerali ed 
altri importanti nutrienti. 
Fino a qualche anno fa, per colmare tali 
carenze, si consigliava di completare 
la dieta con i cosiddetti integratori 
alimentari, i quali, tuttavia, sono per lo 
più combinazioni di sintesi di singole 
vitamine e minerali, generalmente 
prodotte per arrivare alla dose 
giornaliera del 100% dell’RDA.
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La salute: un concetto che si evolve

Dopo anni in cui la chimica di sintesi sembrava essere la panacea in grado 
di offrire risposte miracolose a tutti i problemi dell’uomo, recentemente si 
è ricominciato ad indagare il mondo della natura per cercare di individuare 
quelle sostanze o quei prodotti in grado di offrire benefici alla salute ed al 
benessere di persone e ambiente.
Erbe e piante che prima, almeno in Occidente, erano state trascurate 
perché impossibili di brevettare (sui cui quindi non era possibile vantare 
diritti di proprietà) stanno tornando ad essere interessanti per la ricerca 
medica che, anche sulla spinta dell’interesse dei consumatori ormai 
stanchi di assumere centinaia di sostanze chimiche sotto forma di farmaci 
e integratori sintetici, si sta sempre più orientando a cercare in natura le 
risposte alle nuove necessità salutistiche.
Le tendenze più recenti della ricerca medica e scientifica portano a 
prediligere i cosiddetti Alimenti Verdi, di cui la microalga Spirulina 
l’esempio più importante. Infatti, mentre gli integratori sono costruiti in 
laboratorio, i nutrienti della Spirulina sono naturalmente presenti ed il 
corpo umano li riconosce come cibo e li assimila prontamente.

Citando l’autorevole Newsweek che già nell’ormai lontano 1994 parlava 
di Green Foods, possiamo definirli infatti “cibi completi, che riescono 
ad eliminare malattie e disturbi che potrebbero degenerare” in quanto 
contengono naturalmente un insieme di composti che non sono presenti nei 
comuni integratori sintetici. Parliamo ad esempio dei fitonutrienti, altrimenti 
chiamati composti fitochimici, che rappresentano la nuova frontiera della 
nutrizione preventiva e terapeutica e che sono assenti nelle vitamine e nei 
minerali prodotti in laboratorio e degli agenti chelanti, complessi fattori 
presenti negli alimenti completi, che favoriscono l’assimilazione dei nutrienti 
anch’essi solitamente assenti nei prodotti di sintesi.

Pare quindi che stia finendo il periodo “aureo” degli integratori 
artificialmente arricchiti di composti vitaminici di sintesi anche ad alto 
dosaggio: sta emergendo sempre più chiaramente che tale pratica non 
è proficua in quanto l’assimilazione di vitamine e minerali è limitata da 
meccanismi di assorbimento intestinale per cui dosi massicce di tali nutrienti 
vengono eliminate.

Spiruviva Bioearth
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Cos’è Spiruviva: alimento vegetale ed integrale, non integratore
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Cos’è Spiruviva: 
alimento vegetale ed 
integrale, non integratore

La Spirulina è una microalga (cianobatterio) filamentosa unicellulare, 
procariote di colore verde-blu originatasi 3,5 miliardi di anni fa, che 
cresce nelle acque dolci alcaline.
La Spirulina è stata utilizzata come alimento per secoli da diverse 
popolazioni. In particolare gli Aztechi ed i Maya dell’antico 
Messico utilizzavano già quotidianamente questa fonte di energia 
ad integrazione della loro alimentazione. I guerrieri Aztechi 
consideravano la Spirulina, che cresceva selvatica nel lago Texcoco, 
come il segreto della loro forza. Dai Maya era considerata il “cibo 
degli dei” poiché forniva in maniera rapida energia e aumentava le 
capacità di resistenza.
Le dominazioni straniere misero fine all’evoluta cultura Azteca e Maya 
e così anche la Spirulina fu per alcuni secoli dimenticata. Gli europei la 
scoprirono, durante una missione scientifica, nella regione lungo il Lago 
Chad (Africa centro-settentrionale), dove la popolazione la utilizzata 
abitualmente come alimento e ad oggi, grazie a numerosi botanici e 
ricercatori europei ed americani, la Spirulina è stata riscoperta e da 
allora viene coltivata in speciali fattorie acquatiche (a basso consumo 
energetico) nelle regioni subtropicali che si trovano in California, nelle 
Hawaii, in Ecuador, Messico, Thailandia, Taiwan, India e Cina.
Al contrario degli comuni integratori, il suo eccezionale profilo 
nutrizionale è 100% naturale: nessuno delle sostanze presenti 
è aggiunto artificialmente. La presenza di fitonutrienti quali la 
ficocianina, le xantofille, di Acidi Grassi essenziali (GLA), di clorofilla, 
di carotenoidi di sulfolipidi, di proteine, vitamine e minerali rende la 
Spirulina uno degli alimenti più interessanti e studiati e il suo utilizzo 
sta crescendo a ritmi vertiginosi in tutto il mondo.

Spiruviva Bioearth
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Numerosi studi scientifici hanno determinato 
gli elementi nutritivi caratterizzanti della 
Spirulina. La Spirulina ha un quantitativo di 
proteine pari al 60-70% del suo peso secco, 
di cui il 47% del peso delle proteine totali è 
dato da amminoacidi essenziali, con predo-
minanza degli amminoacidi contenenti zolfo: 
metionina e cisteina. La Spirulina presenta 
anche un contenuto di lipidi pari a circa 
5-6% del peso secco di cui circa 1,5-2% di 
lipidi sono  acidi grassi essenziali come 
l’acido alfa-linolenico, linoleico e gam-
ma linoleico (precursore dei leucotrieni, 
prostaglandine e trombossani, mediatori 
dell’infiammazione e delle risposte immuni-
tarie) e un contenuto di carboidrati pari a 
circa 15-25% del peso secco. Tra i carboidrati 
sono presenti carboidrati semplici, glucosio 
e fruttosio e in piccole quantità polioli quali 
sorbitolo, mannitolo e glicerolo.
Da un punto di vista nutrizionale è importan-
te segnalare la presenza di mesoinositolo 
fosfato, fonte di fosforo e di inositolo, 350-
850 mg/kg di peso secco. Inoltre presenta 
un elevato contenuto in beta-carotene 
(700-1700 mg/kg) e criptoxantina (100 mg/
kg) precursori nei mammiferi della Vitamina 
A, un contenuto di Vitamina E pari a 50-190 
mg/kg, ed è fonte di minerali quali ferro, 
calcio, fosforo e potassio.

Inoltre, le alghe blu-verdi sono povere di 
grassi e sodio, resistono alla contamina-
zione da metalli pesanti come il piombo se 
coltivate correttamente e sono facili da 
digerire, a differenza della maggior parte 
delle alghe monocellulari che hanno una 
parete di cellulosa molto resistente.
La spirulina come le altre alghe ver-
di –azzurre sono ricche di ficocianine, 
importanti pigmenti fotosintetici deputati 
all’assorbimento della luce, attraverso cui le 
microalghe si difendono anche dai pro-
cessi ossidativi e non solo, partecipano a 
importanti reazioni biochimiche che hanno 
fatto di quest’alga in particolare, una delle 
più interessanti e antiche forme di vita, che 
hanno preservato e modificato l’atmosfera 
acquatica e subaerea.
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Composizione e caratteristiche della Spiruviva Bioearth

Composizione 
quali-quantitativa

Caratteristiche della 
Spiruviva Bioearth

La linea Bioearth comprende sia la 
spirulina convenzionale, disponibile 
con il nome di SPIRUVIVA, che quella 
certificata bio, sul mercato con il nome 
di ECOSPIRULINA.
Entrambe i tipi di spirulina sono puri al 
100%. Le compresse pressate a freddo 
contengono solo e unicamente spirulina 
e non hanno additivi, riempitivi, conser-
vanti o edulcoranti.
Spiruviva ed Ecospirulina sono sempre 
freschissime perché la materia prima 
viene coltivata al momento dell’ordine 
e non viene stoccata, magari anche per 
mesi, nei magazzini del produttore. 
Per offrire un’ulteriore garanzia di qualità 
Bioearth dal settembre 2018 marchia e 
personalizza la propria Spirulina: su ogni 
singola compressa infatti sarà presente 
ben chiara e visibile la "B" di Bioearth 
perché solo la migliore qualità di spiruli-
na può diventare Spiruviva Bioearth.

Spiruviva ed Ecospirulina sono disponi-
bili in diversi formati (90, 180, 500, 540 
e 100) di compresse da 500 mg prive di 
eccipienti ed in polvere.
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65-70% 
di alta qualità 
e digeribilità
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Un consiglio per 
acquistare ed utilizzare 
consapevolmente spirulina:

Poiché non tutte le compresse sul mer-
cato contengono la stessa quantità di 
prodotto è molto importante verificare 
il quantitativo leggendo l’etichetta e 
prestando attenzione alla quantità di 
prodotto che si assume.
In altre parole la spirulina non si deve 
valutare in base al numero di com-
presse ma considerando il quantitativo 
effettivo di prodotto che si assume.
Fermo restando che le dosi possono 
variare in funzione dell’età, del peso e 
del tipo di attività (gli sportivi ad esem-
pio ne utilizzano quantitativi maggiori) la 
posologia generale per un adulto e di 3 
grammi al giorno.
Nel caso di Spiruviva o Ecospiruviva cor-
rispondono a 6 compresse da 500 mg. 
Altre aziende hanno scelto di utilizzare 
compresse da 300 mg quindi, 
in questo caso assumere solo 6 com-
presse significa beneficiare di 1,8 gr 
anziché di 3.

Tale situazione deve essere considera-
ta anche al momento della valutazione 

dei costi perché il confronto tra le varie 
spiruline dovrebbe essere fatto a pa-
rità di peso e non di compresse. Se le 
confezioni sono entrambe, ad esempio, 
da 180 compresse, il fatto di acquistare 
compresse di peso minore dovrebbe 
essere attentamente valutato perché, a 
parità di prezzo, con le compresse più 
piccole si paga molto di più il prodotto. 

Perché scegliere 
di utilizzare Spiruviva

Gli effetti benefici legati al consumo di spirulina sono ampiamente 
studiati e documentati. Il suo utilizzo può risultare utile nelle 
seguenti situazioni:

per chi conduce una vita attiva

per chi non segue un’alimentazione 
equilibrata

per chi mangia poca verdura

per chi eccede con alimenti grassi 
e squilibrati

valido supporto per le anemie

per chi segue una dieta 
ipocalorica dimagrante

per gli sportivi 
(ricca fonte di amminoacidi, vitamine e 
minerali. agevola i meccanismi di recupero)

durante la gravidanza e l’allattamento

come supporto nutrizionale 
per i bambini

come complemento alimentare 
per gli anziani (facile da digerire)

per vegetariani e vegani

aumenta la resistenza fisica 
ed intellettuale

migliora l'attività nel lavoro, 
sport e studio

permette di recuperare più velocemente 
durante la convalescenza

regala una pelle luminosa, splendidi 
capelli e unghie più forti

aiuta durante la menopausa 
e periodi mestruali

integra la dieta alimentare durante 
e dopo la gravidanza

rinforza il sistema immunitario 

depura e disintossica l’organismo 

ha effetti benefici sull’integrità 
della pelle e dei capelli

Perché scegliere di utilizzare SpiruvivaSpiruviva Bioearth
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Spiruviva come importante fonte proteica vegetale e integrale

Spiruviva come importante 
fonte proteica vegetale 
e integrale

La spirulina è la miglior fonte di proteine vegetali, con un contenuto 
proteico pari a circa il 65-68%, che supera di gran lunga quello della 
carne (15-25%) e della soia (35%).
Le proteine e gli amminoacidi rappresentano i mattoni che sosten-
gono il nostro organismo. Spiruviva quindi rappresenta una impor-
tantissima risorsa proteica alimentare per tutto e specialmente per 
coloro che vogliono ridurre l’assunzione di eccessi animali evitando 
allo stesso modo di eccedere con l’utilizzo di soia sia per evitare cibi 
a forte rischio di manipolazione genetica che per non eccedere con 
un prodotto a forte carico estrogenico quale la soia.
Grazie al fatto che le pareti cellulari della spirulina non contengono 
cellulosa, essendo composte di mucopolisaccaridi, Spiruviva e il suo 
contenuto proteico sono facilmente digeribili ed assimilabili anche 
per chi solitamente presentano difficoltà di assorbimento intestinale.
Le caratteristiche uniche di Spiruviva la rendono ideale per le 
necessità nutrizionali Vegane e Vegetariane.

Spiruviva Bioearth
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CONTA LA QUALITÀ 
NON LA GEOGRAFIA 

La spirulina non è un prodotto per cui il 
luogo di coltivazione rappresenta un fattore 
determinante per stabilirne la qualità: non 
è infatti un prodotto DOC o DOP per cui 
il luogo geografico di coltivazione è un 
valore aggiunto imprescindibile. Chiarisco il 
concetto con un esempio: se dopo aver man-
giato dell’ottimo pesto in Liguria prendiamo 
i semi dello stesso basilico che abbiamo così 
apprezzato e li piantiamo a Milano piutto-
sto che a Parma o a Salerno il risultato che 
otterremo una volta che le piantine saranno 
cresciute e che le avremo utilizzate per 
preparare il pesto non sarà mai come quello 
che avevamo mangiato in Liguria. Questo 
perché l’aria, l’ambiente, il terreno, l’acqua 

della Liguria non sono replicabili altrove e la 
qualità del basilico dipende dal luogo dove è 
coltivato. La stessa cosa non succede con la 
spirulina e le microalghe in genere che cre-
scono ovunque trovino le condizioni ideali 
(luce e calore). 

La differenza la fanno il controllo di pro-
duzione, la struttura dove viene coltivata, 
gli standard qualitativi applicati, i controlli 
che verificano che l’acqua di coltura sia 
priva di contaminanti, metalli pesanti e 
sostanze chimiche sgradite, che l’ambiente 
sia salubre e che il processo di essiccazione 
avvenga in modo corretto secondo quanto 
imposto dalla normativa.

Molte aziende negli ultimi tempi vantano come 
valore aggiunto la provenienza italiana del pro-
dotto. L’esperienza mi ha insegnato che, cam-
panilismo a parte, la cosa non significa molto 
se non è supportata da data analitici che dimo-
strano la qualità del prodotto.Paradossalmente 
importare spirulina da paesi terzi potrebbe 
offrire più garanzie al consumatore: alcune 
analisi obbligatorie sui prodotti che provengo-
no da determinate aree geografiche non sono 
richiesti in caso di coltivazioni domestiche. Nel 
mio lavoro ho visto microalghe coltivate (male) 
in Europa (ed in Italia) che presentavano analisi 
peggiori di prodotti coltivati (con attenzione e 
cura) in luoghi solitamente considerati come 
Terzo Mondo.

Spiruviva Bioearth
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Ciò che conta è la qualità che si può veri-
ficare dalle analisi e non dipende dal solo 
luogo geografico di produzione.

SICUREZZA DI SPIRUVIVA 
ED ECOSPIRULINA

La spirulina e le microalghe in genere si 
comportano come “spugne” assorbendo 
avidamente i nutrienti necessari alla crescita 
ma anche eventuali contaminanti presenti 
nell’acqua di coltura. L’informazione più im-
portante da conoscere quindi non è il luogo 
di coltivazione ma le analisi che dimostrino 
la purezza del prodotto. Bioearth ha scelto di 
non coltivare direttamente le sue microalghe 
ma di collaborare con i più affidabili, evoluti e 
esperti coltivatori di ogni parte del mondo che 
coltivano appositamente e su ordinazione la 
spirulina che poi marchiamo con il nostro logo.
 
La ricerca della qualità e della sicurezza 
rappresenta uno dei settori in cui Bioearth 
investe grande energia. La spirulina si consu-
ma sotto forma di prodotto essiccato quindi 
questo esclude in partenza alcuni rischi 
microbiologici. Ciononostante utilizzare pro-
dotti coltivati da aziende che offrono garanzia 
di qualità è tra gli elementi più importanti da 
considerare.

Sia Spiruviva che Ecospirulina sono pro-
dotti secondo le linee guida GMP (Good 

Manufacturing Practice). Ogni lotto di Spi-
ruviva e Ecospirulina è testato per verificarne 
il corretto profilo microbiologico, l’assenza 
di metalli pesanti, pesticidi, erbicidi, ele-
menti estranei. Ogni momento del processo 
produttivo è codificato e standardizzato per 
garantire la massima sicurezza.
Pur non contenendo naturalmente glutine, 
testiamo Spiruviva ed Ecospirulina anche per 
verificare che il prodotto durante le fasi della 
lavorazione non ne sia venuto in contatto. 

Gli oltre 20 anni di esperienza e di studio mi 
consentono di conoscere personalmente i 
maggiori esperti di microalghe del mondo, 
alcuni dei quali regolarmente ci passano a 
trovare nei nostri uffici, e di poter selezionare 
con sicurezza e cognizione di causa i migliori 
fornitori con cui abbiamo rapporti di collabo-
razione costruttiva. Negli ultimi anni abbiamo 
collaborato con istituzioni e enti per mettere 
in atto protocolli di controllo e valutazione 
della qualità delle microalghe. Regolarmen-
te organizziamo incontri in tutta Italia per 
promuovere la cultura dei green superfoods 
e informare sui benefici legati al loro utilizzo.
Il nostro scopo è offrire il prodotto della 
migliore qualità, della massima sicurezza 
ad un prezzo corretto. Per farlo selezionia-
mo solo fornitori strutturati, esperti nella col-
tivazione a cui commissioniamo la coltivazione 
secondo le nostre specifiche di prodotti che 
sono coltivati, raccolti, essiccati e compres-

Spiruviva Bioearth
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si appositamente ed esclusivamente per 
noi. Spiruviva ed Ecospirulina sono infatti 
coltivate al momento del nostro ordine per 
garantire la massima freschezza. Controlli 
quotidiani sono svolti sull’acqua di coltivazio-
ne, sul prodotto nella varie fasi di sviluppo e 
solo dopo averne verificata la qualità con ana-
lisi specifiche il prodotto finito viene messo 
in commercio con il marchio Bioearth. Come 
ulteriore garanzia a partire da settembre 
2018 ogni singola compressa di Spiruviva 
ed Ecospirulina Bioearth sarà marchiate 
con la B di Bioearth.

In tutta franchezza ritengo che le microalghe 
Bioearth siano quanto di meglio il mercato 
possa offrire in termini di efficacia, naturalità 
e sicurezza.

SPIRUVIVA O ECOSPIRULINA: 
CONVEZIONALE O BIO? 

Quella della spirulina non è propriamente 
una coltivazione riferibile all’agroalimentare 
e per questo motivo, solo da poco è stata 
inclusa nell’elenco dei prodotti certificabili 
nell’ambito della normativa europea del bio.
Bioearth ha precorso i tempi anche relati-
vamente alla certificazione perché, prima 
in Italia e tra le prime in Europa, oltre 10 
anni fa ha sviluppato insieme al CCPB di 
Bologna un protocollo di certificazione bio 
privato ad ulteriore garanzia di qualità e 

sicurezza. Senza falsa modestia siamo stati 
i primi a proporre spirulina certificata, la no-
stra Ecospirulina, quando molte aziende non 
credevano nemmeno fosse possibile farlo.
Ecospirulina Bioearth certificata bio, in com-
presse ed in polvere, offre al Consumatore 
l’ulteriore sicurezza della certificazione bio.

SPIRUVIVA ED AMBIENTE: 
I COSTI DELLE NOSTRE SCELTE

Ormai il problema dell’inquinamento e 

dell’eccessivo sfruttamento delle risorse 
del pianeta è noto a tutti. Siamo arrivati al 
momento di svolta ed è necessario chiederci 
se il modello alimentare ed industriale che 
abbiamo finora applicato sia quello giusto.
Le scelte delle singole persone sono ormai 
cruciali per la salvaguardia dell’ambiente e 
dell’intero sistema Terra. 
Le scelte alimentari diventano sempre più 
importanti sia per la salute delle persone 
che dell’ambiente.

Alla luce della crescente consapevolezza 
sul legame tra salute dell’uomo e 
dell’ambiente dobbiamo chiederci: 
Ciò che mangiamo contribuisce 
alla nostro benessere?
Molti degli alimenti ma anche degli inte-
gratori che alla lunga diventano tossici per 
la nostra salute. Nei paesi occidentali due 
terzi dei decessi sono da imputare a cause 
alimentari.
Le nostre scelte alimentari mettono 
a rischio l’ecosistema terrestre?
La gran parte delle zone fertili disponibili 
sono coltivate, nel tentativo di avere più spa-
zio per l’allevamento intensivo di animali per 
soddisfare la domanda di “proteine” si disbo-
scano aree sempre più grandi. La richiesta 
d’acqua per tali proteine animali è enorme e 
rende bene l’idea della insostenibilità della 
nostra produzione alimentare.

Oltre all’importante contributo nutrizionale 
utilizzare Spiruviva Bioearth fornisce quindi 
un significativo contributo alla salvaguardia 
ambientale perché: 
•  non ha bisogno di terreno fertile per la 

coltivazione e mantiene la terra ed 
 il suolo fertile;
•  rapida crescita e buona resa per ettaro;
•  richiede un minor input energetico per 

chilo rispetto a soia, mais, o proteine   
 bovine;
•  utilizza un minor quantitativo di acqua 

per ogni chilo di proteine   di altri alimenti 
e l'acqua viene riciclata negli stagni dopo 

 la raccolta;
•  produce una grande quantità di ossige-

no, è ancora più efficiente delle specie 
arboree nell’assorbire anidride carbonica 
e rilasciare ossigeno;

•  la produzione di Spirulina utilizza terreni 
non fertili e acqua salmastra, è un poten-
te rimedio alla deforestazione per 

 la coltivazione di cibi; 
•  non necessita di pesticidi ed erbicidi o 

prodotti fitosanitari in genere per la 
 coltivazione.

Grazie alle quantità di Spiruviva vendu-
ta nel 2018 Bioearth ha introdotto sul 
mercato oltre 3000 kg di proteine vegetali 
risparmiando 400.000.000 di litri d’acqua 
rispetto a quelli necessari per produrre lo 
stesso quantitativo di proteine animali.

Spiruviva BioearthSpiruviva Bioearth
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Spiruviva Bioearth

COLTIVAZIONE ALL’APERTO vs 
COLTIVAZIONE NEI BIOREATTORI

La spirulina che si utilizza per scopi alimen-
tari, nutrizionali e farmaceutici è coltivata in 
modo controllato. Le metodologie, o meglio 
le filosofie, con cui ci si approccia alla colti-
vazione della spirulina sono due: all’aperto, 
in grande vasche (pond) di poca profondità 
dotate di pale per tenere in movimento 
continuo le acque oppure in strutture chiuse 
dette reattori o fotobioreattori. Questi ultimi 
strutture sono da poco in utilizzo e la loro cre-
scita è essenzialmente legata alla necessità di 
massimizzare la quantità di biomassa algale 
al fine di produrre biodiesel. Per rendere 
economico e proficuo il business del biodiesel 
era quindi necessario aumentare al massimo 
la produttività e garantire un ciclo continuo.

Molte aziende che adesso commercializzano 
spirulina ad uso nutrizionale sono, infatti, 
inizialmente nate con l’obiettivo di produrre 
combustibili bio per poi convertire la loro 
attività in seguito alle difficoltà legate alla 
complessità di tale mercato e alla contempo-
ranea crescita della richiesta di spirulina per 
scopi alimentari.

Nonostante la possibilità di utilizzare le 
microalghe come fonte energetica alterna-
tiva sia molto interessante, il mio interesse 
principale è quello nutrizionale ed è mia 
convinzione che per quest’ambito di utilizzo 

il metodo di coltivazione da prediligere 
sia quello tradizionale in vasche all’aperto, 
dove la luce diretta del sole è fondamen-
tale per la maturazione e lo sviluppo delle 
microalghe che di sole “si nutrono”.
La questione è aperta e dibattuta. Conside-
razioni tecniche a parte (e ce ne sono) non 
si deve trascurare l’aspetto energetico: il 
sole è fonte di vita e, secondo la medicina 
orientale, è un elemento imprescindibi-
le per fornire energia alle persone, alle 
piante, agli animali. La luce diretta del sole 
è infatti l’elemento chiave per lo sviluppo 
delle microalghe. Sono in molti a sostenere 
che, anche se hanno lo stesso nome, dal 
punto di vista energetico si tratti di due 
prodotti diversi.
Spiruviva ed Ecospirulina sono coltivate 
all’aperto secondo i più rigorosi standard 
produttivi. Ogni lotto è testato per garantir-
ne la qualità e la purezza.
C’è chi afferma che la coltivazione all’aperto 
esponga il prodotto a maggiori rischi di in-
quinamento e contaminazione: si tratta di ar-
gomentazioni piuttosto deboli e strumentali 
perché gli standard di produzione, controllo, 
coltivazione ed analisi sono rigorosi e seguo-
no le normative internazionali che escludono 
qualunque rischio. Non ci dobbiamo poi 
dimenticare che la coltivazione in reattore 
non elimina a priori i rischi di contaminazio-
ne delle colture con inquinanti o con altre 
specie tossiche.

Spiruviva Bioearth
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La gamma prodotti

SPIRUVIVA
90 - 180 - 540 - 1000 compresse

BENESSERE IN COMPRESSE

Vero e proprio super-food coltivato apposi-
tamente per Bioearth, fornisce naturalmente 
proteine, amminoacidi, polisaccaridi, acidi 
grassi essenziali, minerali e vitamine facilmen-
te assimilabili. Coltivata in ambiente control-
lato all’aperto per beneficiare della fonda-
mentale energia generata dal sole, contiene 
un´ampia varietà di composti bioattivi, tra 
cui la ficocianina, che svolge una complessa 
attività di autodifesa “chimica” contro batteri, 
virus e funghi. Vanta un’azione di sostegno e 
ricostituente per l’organismo. L’alga Spirulina 
è un utile complemento nutrizionale anche 
per i vegetariani e i vegani. Molto indicata 
anche per bambini e sportivi.

SPIRUVIVA GOLD
120 compresse

EXTRA FICOCIANINA PER IL TUO BENESSERE

Purissima spirulina alla massima concentra-
zione rivestita con ficocianina per offrire un 
supporto nutrizionale ancora più impattante 
sul nostro benessere. La sinergia tra ficocia-
nina naturalmente presente nella spirulina e 
il rivestimento in Virunol (estratto di Ficocia-
nina) garantisce a Spiruviva Golf la massima 
efficacia d’azione di supporto a difese, tono 
ed energia.

ECOSPIRULINA
180 - 500 compresse 
200 polvere

LA SPIRULINA BIOEARTH CERTIFICATA BIO

Coltivata appositamente per Bioearth con 
acqua di fonte e in ambiente soleggiato 
ed incontaminato in assenza di pesticidi, 
erbicidi o altri inquinanti. Le compresse di 
Ecospirulina sono realizzate con materia 
prima freschissima, sono pressate a freddo. 
La certificazione bio fornisce una ulteriore 
garanzia di qualità, purezza ed efficacia.
É un vero e proprio cibo verde particolar-
mente indicato per il benessere di tutta la 
famiglia.

BIOCLOREFIN
200 compresse 

DEPURAZIONE E PROTEZIONE

Naturalmente ricca di clorofilla, è un con-
centrato di sostanze nutritive energetiche. 
Nello specifico, la microalga verde Clorella 
ha azione antiossidante e favorisce le fun-
zioni depurative dell'organismo sostenendo 
inoltre le naturali difese dell'organismo.

€ 13,00 - 23,00 - 52,00 - 92,00 € 29,00 € 25,00 - 56,00 - 39,00 € 23,00

La gamma prodotti
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La gamma prodotti

KLAMAFORS
60 - 180 compresse

RIVITALIZZANTE NATURALE

Il potere rivitalizzante dell’alga Klamath la 
propone come ottimo rigenerante e coadiu-
vante di terreno. La Klamath è un ottimo to-
nico neuro somatico e ha grandi capacità di 
aumentare i livelli di energia mentale, il che 
la rende indicata per tutti i casi di aumenta-
to squilibrio e di stress mentale.

LITHOBASE
80 compresse

AZIONE ALCALINIZZANTE EFFICACE E VEGETALE

Efficace per favorire il ripristino e il manteni-
mento dell’equilibrio acido-base, fondamen-
tale per il corretto funzionamento dell’orga-
nismo. È utile per ottimizzare e velocizzare 
il processo di de acidificazione. La presenza 
di alga lithothamnium calcareum, minerali 
e sali alcalinizzanti consente un’efficace 
attività alcalinizzante confermata da test di 
laboratorio.

LITOCALCIUM
60 capsule 

CALCIO 100% VEGETALE 
PER IL BENESSERE DELLE OSSA

Il calcio è un minerale essenziale per 
molti meccanismi biologici ed è il maggior 
costituente di ossa e denti. Un apporto 
inadeguato di calcio infatti riduce la massa 
ossea e favorisce l'osteoporosi. Inoltre, il 
calcio è importante per la normale funzione 
muscolare. Il calcio presente in Litocalcium è 
100% organico e di origine vegetale e risulta 
quindi indicato per integrare diete senza 
latte e derivati. 

T PROTEGGO COMPRESSE
60 compresse 

SUPPORTO NUTRIZIONLE AL SISTEMA IMMUNITARIO

Fornisce in modo naturale nutrienti quali 
Zinco, Vit. C, Ficocianina, Astragalo e Rodio-
la, che contribuiscono al buon funzionamen-
to del sistema immunitario: il nostro corpo 
può così reagire più vigorosamente ai di-
sturbi tipicamente invernali. La presenza di 
Spiruviva e Klamafors contribuisce a fornire 
tono ed energia importanti specie durante 
la stagione fredda

€ 26,00 - 59,00 € 17,00 € 19,00 € 18,00

Spiruviva Bioearth
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T PROTEGGO GOCCE
50 ml

UN AIUTO PER LE NATURALI DIFESE DEI BAMBINI

A base di Echinacea, Rosa Canina, Ribes 
Nero Mirtillo Rosso, Zinco Gluconato, sele-
zionati estratti e macerati glicerici apprezza-
ti per la loro azione sul sistema immunitario 
sia in chiave preventiva che sintomatica. La 
formula è arricchita con Virunol, un estratto 
acquoso brevettato di Spirulina, apprezzato 
per la sua azione di sostegno e ricostituente. 
Il sapore piacevole e la facilità di sommi-
nistrazione lo rendono indicato anche e 
soprattutto per bambini.

+ FERRO
90 compresse 

SUPPORTO NATURALE E VEGETALE DI FERRO

Un valido aiuto quando l’apporto alimentare 
del ferro è ridotto, quando diminuisce la ca-
pacità dell’organismo di assorbirlo o quando 
aumentano le perdite o il fabbisogno di tale 
minerale (accrescimento, gravidanza, intensa 
attività sportiva, ciclo mestruale). Facilmente 
digeribile e assimilabile. 

€ 18,00 € 18,00

Bioearth International S.r.l. 
Strada Prinzera 55 
43045 Fornovo di Taro - PR 
Tel. +39 0525 3699 - Fax +39 0525 3799 
info@bioearth.it
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Paolo Adorni: Tra i primi visionari in Europa ad intuire le potenzialità 
nutrizionali ed ambientali delle microalghe, ha dato grande impulso alla 
diffusione della cultura dei GreenSuperfoods in Italia promuovendone 
l’utilizzo in ambito salutistico, sportivo e alimentare.

Dopo la laurea a Parma ha frequentato corsi di specializzazione al Po-
litecnico di Milano e alla UCSB di Santa Barbara in California dove ha 
conosciuto i fondatori della prima azienda di produzione di Spirulina 
americana con cui ha sviluppato rapporti di amicizia e collaborazione.
Nel 1996 ha fondato insieme alla moglie Bioearth, azienda leader nel 
settore del benessere in cui si occupa principalmente dello sviluppo del 
settore nutrizione e sport.

Ha all’attivo numerose collaborazioni con istituzioni, enti pubblici e pri-
vati, atleti, medici e dal 2016 è il promotore del Think Green Tour, cicli di 
seminari in tutta Italia per promuovere la cultura delle microalghe.


