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ABSTRACT
• L'ubiquità dei detriti antropogenici in centinaia di specie di animali selvatici e la
tossicità delle sostanze chimiche ad esso associate ha iniziato a suscitare
preoccupazioni in merito alla presenza di detriti antropogenici nei frutti di mare. In
questo studio è stata valutata la presenza di detriti antropogenici nei pesci e nei
molluschi in vendita per il consumo umano. I campionamenti sono stati effettuati
nei mercati di Makassar, in Indonesia, e in California, negli Stati Uniti. Tutti i pesci
e molluschi sono stati identificati ove possibile. I detriti antropogenici sono stati
estratti dai tratti digestivi dei pesci e crostacei interi usando una soluzione KOH al
10% e quantificati allo stereomicroscopio. In Indonesia, i detriti antropogenici
sono stati trovati nel 28% dei singoli pesci e nel 55% di tutte le specie. Allo stesso
modo, negli Stati Uniti, sono stati trovati detriti antropogenici nel 25% dei singoli
pesci e nel 67% di tutte le specie. Detriti antropogenici sono stati trovati anche nel
33% dei singoli molluschi campionati. Tutti i detriti antropogenici recuperati dai
pesci in Indonesia erano di plastica, mentre i detriti antropogenici recuperati dai
pesci negli Stati Uniti erano principalmente fibre. Le variazioni nei tipi di detriti
probabilmente riflettono fonti e strategie diverse di gestione dei rifiuti tra paesi.
Questo studio sottolinea per la prima volta la presenza di detriti plastici nei pesci
venduti direttamente per il consumo alimentare sollevando preoccupazioni
riguardo la salute umana.



Introduzione

Chimicamente tossiche, la tossicità è dovuta al 
fatto che la fabbricazione di differenti tipologie 
di plastiche prevede l’aggiunta di vari composti 
chimici (utili per dare ulteriori capacità alle 
plastiche), che vengono rilasciati in ambiente e 
che possono essere tossici per il comparto  
biotico

Le microplastiche sono:

 Ubiquitarie, è la capacità di trovarsi in 
ogni luogo allo stesso momento



 Preoccupazione salute umana

 Specie maggiormente colpite

 Connessione diretta con pescato

 Danni



Scopo del lavoro 
Gli autori dello studio si sono chiesti se i detriti antropogenici presenti in mare potessero essere accumulati 
nei prodotti della pesca attraverso un processo di biomagnificazione.



Materiali e metodi
Raccolta del campione

• 152 campioni totali (pesci,
molluschi, crostacei)

• Campioni rappresentativi di
diversi habitat e livelli trofici

• Raccolta da agosto(Indonesia,
Paotere) a novembre (California,
Half Moon Bay e Point Harbor)

• Paotere 76 campioni 11 specie
• Half Moon Bay e Point Harbor 76

campioni 12 specie 1 di
molluschi

• Campioni senza GI (donato e
riconosciuto dai pescatori locali)



Metodi analitici

Campioni indonesiani
• Campionati e immediatamente processati

• Identificazione e classificazione ove possibile 
(scattate fotografie)

• Estratto tratto gastrointestinale, inserito in vasetti di 
polipropilene con soluzione KOH (1:3 p/v) al 10% e 
incubato l’intera notte a 60°C 

• Gli strumenti utilizzati sono stati lavati 
precedentemente con H2O ultra pura per 3 volte

Campioni statunitensi
• Sono stati svolti gli stessi procedimenti con 

alcune differenze:

• Dal campionamento all’analisi i campioni sono 
stati mantenuti a 4°C

• I vasetti in polipropilene oltre ad essere stati 
sciacquati 3 volte con H2O ultra pura sono stati 
precotti a 450°C per 6 h

• Il tratto intestinale dei pesci troppo grandi 
come il tonno è stato raschiato internamente 
con spatola metallica

Per ogni campione:
Analisi microscopica dopo digestione su piastra Petri 
Ogni pezzo >0,5 mm registrato e fotografato con righello di 
riferimento
Ulteriormente misurati attraverso programma digitale 
Ogni metodica include passaggi per evitare contaminazione 
procedurale, incrociata e o l’identificazione errata di detriti 
naturali 
Sono state scartate particelle con dimensioni <0,5mm e con 
somiglianze alle fibre dei camici usati in Lab.



Risultati Campioni indonesiani con detrito

sgombro indo-pacifico 9 individui campionati

Shortfin scad 17 individui campionati

A

Arringa 10 individui campionati

Campione Tipo di 
detrito

Lunghezza
(mm)

Spessore(
mm)

15 Fram.plast 1.3 1

15 Fram.plast 1.4 0.7

17 Fram.plast 4.9 0.8

20 Fram.plast 2.4 1.3

21 Film plast N/A N/A

26 Plast.foam 0.6 1.1

27 Plast.foam 0.5 0.4

42 Film plast 0.6 0.7

43 Fram.plast 0.7 0.4

46 Fram.plast 2.3 1.6

49 Fram.plast 1.2 0.8

49 Fram.plast 0.9 4.5



Family Carangidae 7 individui campionati

Pesce coniglio 7 individui campionati

Campione Tipo di 
detrito

Lunghezza(
mm)

Spessore(
mm)

51 Fram.pla
st

0.6 0.8

52 Fram.pla
st

0.8 0.6

58 Fram.pla
st

2 3.1

63 Monofil.
plastico

36.56 0.198

Indonesia: di 76 individui 21 (28%) avevano detriti nel tratto GI; di 11 
specie solamte 6 (55%) avevano detriti; di 4 specie pelagiche 3 
organismi (67%) contenevano detriti plastici; di 6 specie di scogliera 3 
organismi (33%) avevano detriti N particelle da 0 a 21 pezzi singoli



Jacksmelt 7 individui campionati

Campioni Californiani

Ostrica del pacifico 12 individui campionati
Campi
oni

Tipo di 
detrito

Lunghezz
a (mm)

Spessore 
(mm)

5 Fibre 3.281 0.049

5 Fibre 15.841 0.02

9 Fibre 2.273 0.04

12 Fibre 3.521 0.029

12 Fibre 2.451 0.036

16 Fram. plast 2.593 0.438

18 Fibre 2.68 0.02

18 Fibre 4.792 0.024

18 Fibre 2.252 0.019

18 Fibre 3.322 0.019

23 Film plast 1.115 1.005

25 Fibre 6.298 0.029

28 Monifilam
entoplastic
o

16.872 0.022



Lingcod 11 individui campionati

Pesico(striped bass) 7 individui campionati

Campioni Tipo di 
detrito

Lunghezza
(mm)

Spessore(
mm)

34 Fibre 7.424 0.031

34 Film plast 19.985 2.07

35 Fibre 6.077 0.022

35 Fibre 3.405 0.029

35 Plast.foam 0.375 0.563

36 Fibre 6.448 0.026

62 Fibre 3.445 0.024

California: di 64 individui 16 (25%) contenevano detriti; 
di 12 specie 8(67%) avevano detriti; di7 specie pelagiche 
5 (60%) contenevano detriti (6 plastici); di 5 specie 
demersali 3 (40%) avevano detriti N particelle da 0 a 10 
pezzi singoli, ostriche da acquacoltura da 0 a 2



Discussioni
La valutazione della quantità di detriti antropogenici

nei frutti di mare è conservative, poiché non sono

state quantificate le particelle osservate che erano

inferiori a 0,5 mm in ogni dimensione o fibra che

corrispondevano al colore dei camici o indumenti da

laboratorio. Tuttavia, in entrambe le località, sono

stati trovati detriti antropogenici nel contenuto

intestinale di oltre un quarto dei singoli pesci e

crostacei e nella maggior parte delle specie

campionate, tutti commercializzati per il consumo

umano. Questo risultato potrebbe non essere

sorprendente dato che entrambi i Paesi si

posizionano tra i primi 20 per rifiuti antropogenici mal

gestiti (Indonesia 2° e 20° USA). Complessivamente,

la frequenza di comparsa di detriti di plastica nei frutti

di mare è simile tra le varie località. Sebbene la

frequenza di detriti nei pesci sia simile, un numero

maggiore di particelle è stato ritrovato nei pesci

indonesiani. Questa tendenza potrebbe essere

dovuta alle differenze nella gestione dei rifiuti tra

Indonesia e Stati Uniti e richiede ulteriori

approfondimenti; al contrario, la totale mancanza di

fibre nei pesci indonesiani è un risultato inaspettato



Conclusioni e considerazioni
• I detriti antropogenici si sono diffusi nell'ambiente marino a livello globale e gli effetti negativi

dell’inquinamento da plastiche saranno visibili per molti decenni anche in caso di immediata interruzione di

produzione. Ciò ha sollevato la preoccupazione in ambito scientifico, poiché attraverso l’ingestione di questi

detriti da parte di animali marini le particelle plastiche possono entrare nella rete trofica e influenzare la salute

umana.

• Potrebbero esserci effetti diretti quando i frutti di mare, i pesci interi e/o l'intestino dei pesci vengono ingeriti

interi. Il danno fisico che i detriti antropogenici causano agli animali marini a diversi livelli di organizzazione

biologica può potenzialmente minacciare la sicurezza alimentare locale in luoghi in cui i detriti sono

abbondanti e il pesce è una delle principali fonti di proteine per la popolazione locale.

• Inoltre, i detriti antropogenici sono associati a un cocktail di sostanze chimiche pericolose, alcune delle quali

sono biodisponibili per la fauna selvatica dopo l'ingestione. Recenti prove hanno dimostrato che i prodotti

chimici associati ai detriti di plastica antropogenici sono biodisponibili per gli uccelli marini, anfipodi, grilli,

policheti e pesci dopo l'ingestione.

• I nostri risultati, mostrano detriti antropogenici in oltre il 25% dei singoli organismi e in oltre la metà delle

specie acquistate e/o raccolte nei mercati ittici e da pescatori; inoltre, dimostrano che i detriti antropogenici

sono presenti a tutti i livelli della rete trofica fino all’uomo.
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