
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DI 
MICROPLASTICHE ALL’INTERNO DI 

EGAGROPILE DI POSIDONIA OCEANICA

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

RELATORE:

Prof. Cinzia Corinaldesi
TESI DI LAUREA DI:

Ilaria Mercanti

Anno Accademico

2018/2019



INQUINAMENTO DA PLASTICHE

• Si stima che negli oceani siano presenti circa 200 

milioni di tonnellate di plastica.

• Ogni anno tra i 4,8 e i 12,7 milioni di 

tonnellate finiscono in mare.

• Circa l’80% di tutta la plastica proviene dalla 

terraferma: lavaggio dei vestiti, plastica non smaltita 

correttamente o non riciclata. (McCallum, How to give up 

plastic 2018)

• La maggior parte è costituta da piccole particelle, le 

cosiddette MICROPLASTICHE: «materiale 

plastico con dimensioni inferiori a 5 millimetri». 
(Hartmann et al. 2019)



MICROPLASTICHE

Possono essere classificate in base a:

• Morfologia

Primarie Secondarie 

• Origine • Polimeri

- Poliestere (PET)

- Polipropilene (PP)

- Polistirene (PS)

- Polietilene ad alta densità 

(HDPE)

- Polietilene a bassa 

densità (LDPE)

- Nylon



IMPATTO SUGLI ECOSISTEMI MARINI
I problemi associati alla plastica presente nell’ambiente marino possono provenire dal materiale stesso, ma 

anche dalla sua capacità di assorbire sostanze chimiche dannose. I principali effetti sugli ecosistemi 

marini sono:

• Ingestione di frammenti da parte 

degli organismi 

• Traslocazione della plastica ingerita 

dal tratto digerente ad altri tessuti 

dell’animale

• Rilascio degli inquinanti 

accumulati dall’ambiente 

circostante nei tessuti 

dell’animale 

(BIOACCUMULO)

• Possibilità di 

BIOMAGNIFICAZIONE: «processo 

per cui l'accumulo di sostanze tossiche 

negli organismi aumenta di 

concentrazione risalendo la catena 

trofica»



HOTSPOT DI ACCUMULO

Una volta entrata nell’oceano, la plastica viene trasportata da correnti e venti divenendo, di fatto, 

ubiquitaria nell’ambiente marino. Una conseguenza dell’azione delle correnti risulta essere la formazione 

delle cosiddette GARBAGE PATCH, isole di rifiuti.

1. North Pacific Garbage 

Patch: dai 700 mila fino ai 10 

milioni di km2

2. North Atlantic Garbage 

Patch: 4 milioni di km2

3. South Pacific Garbage 

Patch: 2,6 milioni di km2

4. South Atlantic Garbage 

Patch: 1 milione di km2

5. Indian Ocean Garbage 

Patch: circa 5 milioni di km2



HOTSPOT DI ACCUMULO

• A causa dell’azione dei venti o in seguito a 

temporali e mareggiate, la plastica presente 

in mare si accumula lungo le coste e sulle 

spiagge.

• I rifiuti di maggiori dimensioni possono 

degradarsi e i frammenti entrano a far 

parte dell’ambiente sedimentario, 

rimanendo anche a lungo sulle spiagge.

• Col tempo, l’azione delle onde può anche 

riportare i detriti in mare aperto.





EGAGROPILE
• Il termine EGAGROPILA indica gli agglomerati sferici od ovali di colore marrone 

chiaro e di consistenza feltrosa costituiti da residui fibrosi di piante marine come la 

Posidonia oceanica.

• Crescendo, la pianta perde le foglie e il rizoma ne accumula i residui fibrosi. 

• Questi vengono strappati dal fusto e sfibrati ad opera delle correnti.

• Le fibre vegetali vengono infine appallottolate dal moto ondoso, le correnti sottomarine 

e l’eventuale risacca.



OBIETTIVI DELLA RICERCA

• Verificare se le egagropile

sequestrano plastiche

• Quantificare l’abbondanza di 

plastiche ed identificarne la tipologia

• Stabilire un’eventuale relazione tra 

taglia delle egagropile e abbondanza 

delle plastiche



AREA DI CAMPIONAMENTO

• Luogo:

- Costa dell’Ambra, Pachino (SR)

• Modalità:

- Raccolta manuale



ANALISI EFFETTUATE
• Divisione delle egagropile in 3 taglie (S, M e L) in base alla loro massa.

• Per le analisi sono state prese in considerazione un totale di 12 egagropile, di cui:

- 4 Small 1,5 g – 3,0 g 

- 4 Medium 9,0 g – 12,0 g

- 4 Large 20,0 g – 22,0 g

• Messa a punto di un protocollo ed ottimizzazione 

dell’estrazione delle plastiche mediante l’utilizzo di soluzione 

salina ad alta densità (cloruro di zinco).

• Osservazione allo stereomicroscopio per isolare i polimeri.

• Analisi mediante FTIR (Fourier Transform Infrared

Spectroscopy) per identificare il tipo di polimero.



RISULTATI: ABBONDANZA POLIMERI
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L’abbondanza delle plastiche cresce all’aumentare delle dimensioni e della massa delle egagropile.
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All’aumentare della massa cresce l’abbondanza dei polimeri.



RISULTATI: TAGLIA POLIMERI

• La classe più rappresentata è quella che comprende polimeri lunghi da 1 a 4 millimetri.

• Le egagropile large possiedono polimeri di tutte le classi dimensionali

• L’85% dei polimeri trovati è costituito da fibre, il 15% da frammenti
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RISULTATI: TIPOLOGIA POLIMERI
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La classe più rappresentata è quella costituita da polimeri non identificati ma con caratteristiche 

di materiale plastico.



CONCLUSIONI
• La maggioranza delle plastiche trovate è 

sotto forma di fibre.

• Le fibre sono costituite da polimeri 

utilizzati per produrre capi 

d’abbigliamento ed articoli da pesca.

• La quantità di plastica sequestrata è 

dipendente dalla massa delle egagropile.

• Importanza ecologica della Posidonia 

oceanica.

• La capacità di sequestrare plastiche può 

rappresentare un incentivo allo sviluppo 

di nuovi biomateriali per ripulire il mare 

dalle microplastiche.


