
LE ALGHE

Le alghe fanno parte del regno delle piante, ma non hanno radici, steli o foglie.

La maggior parte delle alghe è composta da organismi eucarioti, cioè organismi le cui 
cellule hanno un nucleo.

Le cellule delle alghe contengono un pigmento verde, chiamato clorofilla.
La clorofilla permette alle alghe di fabbricare da sole il proprio cibo, attraverso la 
fotosintesi clorofilliana, proprio come fanno le piante.
Poichè durante la fotosintesi viene rilasciato ossigeno, le alghe danno un contributo 
importante all'aria che respiriamo.

Alghe microscopiche, chiamate fitoplancton, sono alla base di numerose catene alimentari 
marine.
Si può affermare che, senza alghe, sarebbe molto più difficile vivere sulla terra.

Le alghe si dividono in diverse categorie.
Il tipo più diffuso sono le alghe verdi, che comprendono migliaia di specie diverse.
Sembra impossibile, ma quasi metà dell'ossigeno presente nell'aria viene dalle alghe 
verdi!

Anche le alghe rosse hanno la clorofilla nelle loro cellule, ma hanno anche un pigmento 
rosso, che le aiuta ad assorbire la luce del sole nelle profondità 
degli oceani, dove sono molto diffuse.
Anche la maggior parte delle alghe brune vive negli oceani. 
Le specie più famose sono i sargassi e le alghe kelp.

Magari stai mangiando alghe rosse e brune senza saperlo!
La carragenina, una gelatina che si ricava dalle alghe rosse, viene utilizzata in molti 
prodotti, dal budino al dentifricio,
per renderli lisci e morbidi.

Le alghe rosse e brune includono molte specie unicellulari e pluricellulari.

Altri gruppi di alghe, come le diatomee e le dinoflagellate, comprendono solo alghe 
unicellulari.
Alcuni di questi organismi sono proprio strani.

Gli Euglenoidi sembrano cellule animali e possiedono una tasca da cui fuoriesce un lungo 
flagello e dei fotorecettori sensibili alla luce.
La parete cellulare delle diatomee è fatta di silicio, uno dei principali componenti del 
vetro.
I dinoflagellati hanno speciali flagelli, che li fanno ruotare.

I dinoflagellati sono responsabili della cosiddetta marea rossa.
Si tratta dell'eccessiva proliferazione di queste alghe, che possono colpire vaste aree 
costiere e distruggere gli ecosistemi marini.
Infatti, l'eccessiva proliferazione delle alghe può bloccare il passaggio della luce solare ad 
altri organismi, causando l'abbassamento del livello di ossigeno nell'acqua.
Inoltre, alcune di queste alghe possono rilasciare nell'acqua sostanze tossiche.
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