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1. INTRODUZIONE 

1.1 La plastica come contaminante ambientale 

Ad oggi, la plastica risulta essere un materiale ubiquitario; ciò è dovuto 

principalmente all’elevata produzione annua (Cincinelli et al., 2019), alle sue 

caratteristiche chimico-fisiche (come duttilità o resistenza), al basso costo di 

produzione e all’impiego nei campi più diversificati (medico, tessile, agricolo, 

industriale, alimentare) (Siddiqui & Pandey, 2013). La plastica è un materiale 

organico di origine sintetica, formato a partire dal processo di polimerizzazione 

di singole molecole organiche (Eyerer, 2010; Geyer, 2017). Questo polimero 

entra “prepotentemente” nella vita di tutti i giorni, semplificando comuni gesti 

quotidiani e conducendo al nostro attuale stile di vita “moderno”. 

Nonostante, fin dagli anni Cinquanta, la plastica abbia rivoluzionato 

positivamente la nostra realtà (Kurtela & Antolovic, 2019), lo smodato utilizzo 

di questo materiale, la breve emivita dei prodotti ricavati (single use plastic) ed 

il suo scorretto smaltimento, ne hanno fatto una vera e propria minaccia, nonché 

un’emergenza ambientale e sanitaria a livello globale. Spesso i materiali 

plastici, infatti, non sono correttamente riciclati o conferiti in discarica, ma 

possono essere dispersi in ambiente accidentalmente o volontariamente 

(Jambeck et al., 2015; UNEP, 2018; Cincinelli et al., 2019). Una volta in 

ambiente, la plastica assume il ruolo di contaminante ambientale, determinando 
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non solo un effetto di inquinamento visivo, ma anche un problema per gli 

organismi marini, poiché interagendo meccanicamente con essi può essere 

ingerita e portare all’ostruzione del tratto gastro intestinale (Suaria et al., 2016; 

Fossi et al., 2018). Inoltre, la permanenza dei rifiuti plastici in ambiente ne 

determina il deterioramento delle proprietà meccaniche e fisico-chimiche, 

portando alla degradazione del materiale e alla formazione di frammenti di 

plastica, che sono considerati microplastiche (MPs) quando la loro dimensione 

è < 5 mm (Zhang et al., 2021). Queste piccole particelle possono: degradarsi 

ulteriormente in nanoparticelle (Platistics Europe, 2019), essere ingerite dagli 

organismi e rilasciare contaminanti intrinseci (plasticizzanti) o contaminanti 

ambientali, adsorbirti alla loro superficie (Groh et al., 2019; Gunaalan et al., 

2020; Bridson et al., 2021). Ciò è dovuto al fatto che la plastica permane in 

ambiente per un periodo di tempo molto lungo, ancora non ben conosciuto, ma 

che può arrivare anche a centinaia, fino in alcuni casi a migliaia di anni 

(Jambeck et al., 2015; Seltenrich, 2015; UNEP, 2018; Oliviero et al., 2019; 

Piccardo et al., 2021).  

Non essendo un materiale biodegradabile, una delle problematiche legate alla 

contaminazione da materie plastiche è la sua ubiquità, ossia presenza in tutti gli 

ambienti. Essa può circolare in mare grazie alle correnti e di distribuirsi in tutte 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722050501#bb0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722050501#bb0080
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le matrici ambientali (acqua, sedimento, organismi), grazie ai processi di 

galleggiamento, deposizione ed ingestione.    

 

1.2 Classificazione delle plastiche 

Le materie plastiche vengono classificate a seconda della struttura, delle 

caratteristiche che ne derivano e del comportamento al riscaldamento. 

Principalmente, si possono distinguere tre categorie di materiale plastico:  

1- Termoplastico, polimeri amorfi o parzialmente cristallini; come polietilene 

(PE), polistirene (PS), policloruro di vinile duro o tenero (PVC-H, PVC-W), 

polipropilene (PP), policarbonato (PC), poliammide (PA), poliossimetilene 

(POM) e il poliacrileterechetone (PAEK); 2- Termoindurente, polimeri non 

reticolati che si induriscono nella forma definitiva per riscaldamento o con 

l’aggiunta di una sostanza indurente. Ne sono esempi le resine fenoliche (PF), 

poliuretaniche (PUR), epossidiche (EP), poliestere insature (UP) – resine da 

getto; 3- Elastomerico, che si distingue per l’elevata elasticità in un ampio range 

di temperature. Ne sono un empio vari tipi di gomme: naturale (NR), cloroprene 

(CR), acrilonitrile-butadiene (NBR), terpolimero etilene-propilene (EPDM) e 

stirene-butadiene (SBR) (Demaid et al., 1996; Eyerer, 2010).  

I composti che più comunemente vanno a costituire le plastiche (bottiglie di 

plastica, contenitori per il cibo, reti da pesca, posate, pellicole, bicchieri) sono 
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il polietilene, il polipropilene, il polistirene, il polietilene tereftalato ed il 

polivinilcloride (Valavanidis & Vlachogianni, 2014). 

I polimeri più comuni presenti negli ambienti marini (in nessun ordine 

particolare; Tab. 1) sono il polietilene (PE), il polietilene ad alta densità 

(HDPE), il polietilene a bassa densità (LDPE), il polipropilene (PP), il 

polistirene (PS), il polietilene tereftalato  (PET), cloruro di polivinile (PVC) 

e poliammide(PA) (Cincinelli et al., 2019). L’identificazione del polimero è 

molto importante in quanto consente di predire il comportamento dell’oggetto 

plastico in ambiente ed il possibile danno agli esseri viventi (Rapporti ISTISAN 

21/2). Ad esempio, la densità e, di conseguenza, la galleggiabilità, che dipende 

dalle caratteristiche chimiche della plastica presa in esame, può far intuire quali 

polimeri si ritroveranno con maggior facilità nei diversi strati superficiali della 

colonna d’acqua (Cincinnelli et al., 2019; Rapporti ISTISAN 21/2). 

Un ulteriore criterio di classificazione delle plastiche è quello dimensionale 

(Eriksen et al., 2014). Queste possono essere classificate in macroplastiche 

(>20 mm), mesoplastiche (5–20 mm), microplastiche (MPs, <5 mm) fino alle 

nanoplastiche (da 1 μm a 1 nm) (Franzellitti et al., 2019; Gunaalan et al., 2020).  

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/poly-propylene
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/polyethylene-terephthalate
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/poly-vinyl-chloride
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/polyamide
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Tabella 1 Densità dei principali polimeri. 

 

 

1.3 Il ruolo degli additivi plastici 

Alle plastiche vergini, dunque ai polimeri, possono essere aggiunti alcuni 

additivi: monomeri, plastificanti, ritardanti di fiamma, antimicrobici e altri 

composti chimici come gli antiossidanti (Groh et al., 2019). Ciò avviene al fine 

di modificare le caratteristiche del manufatto finito, migliorandone una 

specifica funzione, le prestazioni di lavorazione o l'efficienza d'uso, con una 

conseguente riduzione dei costi (Luo et al., 2022a). Questi additivi, non 

formando un legame stabile e irreversibile con il polimero, possono essere 

rilasciati facilmente dai materiali plastici in alcune particolari condizioni 

(Barrick et al., 2021; Bridson et al., 2021) migrando nell'ambiente (Fig. 1) 

(Seltenrich, 2015), negli alimenti o evaporando nell’aria. Durante l'uso, il 



9 
 

riciclo o semplicemente durante il processo di invecchiamento dei prodotti 

plastici (Liu et al., 2020; Luo et al., 2022b; Luo et al., 2022c), gli additivi 

possono disperdersi nell'ambiente e/o bioaccumularsi negli organismi viventi, 

con possibili e varie modalità di esposizione per le persone (inalazione, 

ingestione, contatto) (Heudorf, Mersch-Sundermann, & Angerer, 2007). Essi 

rappresentano, dunque, una grande minaccia per la sicurezza ecologica e la 

salute umana (Luo et al., 2022a) risultando sostanze pericolose anche per lo 

sviluppo del feto (Heudorf, Mersch-Sundermann & Angerer, 2007). Il tasso di 

rilascio e la quantità degli additivi dispersi in ambiente sono influenzati non 

solo da fattori ambientali naturali, come gli agenti atmosferici (Luo et al. 

2022a), ma anche da fattori nonché dalle caratteristiche chimico-fisiche della 

plastica stessa (Bridson et al., 2021; Gunaalan et al., 2020). Gli additivi più 

utilizzati sono i plastificanti e i ritardanti di fiamma, e alcuni di essi come gli 

ftalati (PAE) e i ritardanti di fiamma bromurati (BFR) che sono stati identificati 

come sostanze altamente pericolose (Mackintosh et al., 2004; Net et al., 2015; 

Groh et al., 2019).  
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Figura 1 Rilascio di additivi dalla plastica marina (© Luo et al., 2022a) 

Il bisfenolo A (BPA), è un componente della plastica in policarbonato e 

sospetto perturbatore endocrino ed è utilizzato nella sintesi del poliestere, 

dei polisulfonati, dei chetoni polieteri, come antiossidante in alcuni 

plastificanti e come inibitore della polimerizzazione del PVC (Yamamoto & 

Yasuhara, 1999; Seltenrich, 2015). Gli ftalati sono aggiunti alle materie 

plastiche per migliorarne alcune proprietà, come modellabilità e flessibilità 

(Luo et al., 2022a). Tuttavia, molteplici sono gli impieghi degli ftalati; infatti, 

essi possono trovarsi in giocattoli, materiali per imballaggi alimentari, materiali 

medici, pavimenti ed inoltre consentono la persistenza dello smalto sulle 

unghie, persistenza del profumo in deodoranti e la pigmentazione delle vernici 

(Net et al., 2015; Luo et al., 2022a). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Poliestere
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Polisulfonati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chetoni_polieteri&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiossidante
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Inibitore_della_polimerizzazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/PVC
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521018737#bbib35
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521018737#bbib35
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1.3.1 Il ruolo della plastica come carrier di composti chimici ed effetti sul 

biota 

I detriti di plastica possono fungere, quindi, da vettore di sostanze chimiche 

pericolose, come additivi (ad es. plastificanti, stabilizzanti, antiossidanti, 

catalizzatori) e/o sostanze chimiche adsorbite (ad es. PCB, IPA, pesticidi) 

(Gardon, 2020), che possono essere trasferite dall’ambiente agli organismi 

marini (Seltenrich, 2015). Alcuni studi, hanno dimostrato che la concentrazione 

di additivi nella plastica è notevolmente maggiore in ordini di grandezza 

rispetto a quella delle sostanze chimiche antropogeniche che vengono assorbite 

dalla plastica dispersa nell'ambiente (Hermabessiere et al., 2017; Hahladakis et 

al., 2018, Barrick et al., 2021). Pertanto, data la quantità di plastica immessa 

nell'ambiente e la loro persistenza dimostrata (Oliviero et al., 2019; Piccardo et 

al., 2021), la presenza di additivi che possono fluire nelle acque circostanti, 

aumentano la potenziale tossicità delle plastiche disperse in ambiente 

(Lithner et al., 2011). Poiché questi non sono legati in modo covalente alla 

struttura polimerica, anzi, nel processo di aggiunta, i composti vengono 

semplicemente miscelati con le resine polimeriche (Baryla et al., 2022), si 

presume, quindi, che la lisciviazione avvenga rapidamente (Gewert et al., 

2021). La migrazione degli additivi nei mezzi circostanti è un processo a 

diffusione controllata e come tale dipende principalmente da: porosità della 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/plasticizer
https://doi.org/10.1016%2Fj.chemosphere.2017.05.096
https://doi.org/10.1016%2Fj.jhazmat.2017.10.014
https://doi.org/10.1016%2Fj.jhazmat.2017.10.014
https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/714506#rf31
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struttura/spessore del polimero, peso molecolare degli additivi, idrofobicità 

degli additivi e le proprietà dei mezzi circostanti (Barrick et al., 2021).  

Inoltre, è stato dimostrato come generalmente la lisciviazione degli additivi sia 

un rilascio bifasico, con un rilascio iniziale relativamente rapido della frazione 

superficiale labile seguito da un periodo prolungato di rilascio controllato dalla 

diffusione più lenta (Bridson et al., 2021). Inoltre, l’esposizione della plastica 

a particolari condizioni può influenzare le modalità con cui gli additivi vengono 

rilasciati; pertanto, la frammentazione e il degrado della plastica possono 

accelerare i processi di lisciviazione (Gewert et al., 2021). Di conseguenza, gli 

agenti atmosferici influenzeranno la quantità di composti potenzialmente 

tossici che fuoriescono dai detriti di plastica. È quindi importante non solo 

valutare i rischi posti dalla plastica stessa, ma anche considerare i percolati 

tossici nella fase acquosa (Gewert et al., 2021). 

Di alcuni additivi sono già note le tossicità, come ftalati, paraffine clorurate e 

ritardanti di fiamma bromurati (Bridson et al., 2021). Tali composti sono stati 

identificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, 

interferenti endocrini o persistenti, bioaccumulabili e tossici (Groh et al., 2019). 

Sono state misurate le concentrazioni di tali plastificanti nei detriti di plastica 

sulle spiagge remote e urbane ed è risultato che il BPA, è presente fino a 35 

ng/g sulle spiagge remote e fino a 700 ng/g sulle spiagge urbane e gli ftalati, 

https://doi.org/10.1098%2Frstb.2008.0284
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fino a 3940 ng/g (Hirai et al., 2011). Questi additivi plastici sono stati rilevati 

nella maggior parte dei polimeri microplastici (Jiang et al., 2018). I ricercatori 

hanno anche riferito che il BPA e il nonilfenolo vengono lisciviati dalle 

microplastiche in silicone e policarbonato (Fasano et al., 2012, Baryla et al., 

2022). La possibilità di causare, oltre ai già citati effetti sul biota, 

neurotossicità, infiammazione, alterazione del metabolismo lipidico 

incrementa l'ecotossicità di diversi comuni additivi chimici plastici presenti nel 

percolato di plastiche (Capolupo et al., 2020; Barrick et al., 2021).   

Però, la tossicità delle plastiche non è solo associata alla presenza di additivi 

chimici, ma anche alla capacità di adsorbire contaminati ambientali già presenti 

in ambiente (Elizalde-Velazquez et al. 2020, Baryla et al., 2022).  

Le proprietà chimico-fisiche della plastica influenzano la capacità di 

assorbimento di contaminanti, infatti, la carica superficiale delle MPs, che è 

influenzata dalla presenza di gruppi funzionali nella loro struttura, può 

influenzare l'adsorbimento di composti polari come i prodotti farmaceutici 

(Baryla et al., 2022). Ad esempio, in uno studio condotto da Elizalde-

Velazquez et al. (2020) è emerso che il PE mostra una grande affinità di 

assorbimento per i prodotti farmaceutici, come i farmaci antinfiammatori non 

steroidei (FANS). La poliammide ha una struttura porosa e può formare legami 

idrogeno con gli antibiotici. Inoltre, la superficie specifica della plastica gioca 

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/20/13223#B42-ijerph-19-13223
https://doi.org/10.1016%2Fj.watres.2019.115270
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un ruolo fondamentale nella capacità di assorbimento di contaminanti, infatti, 

MP più piccoli hanno una superficie specifica più elevata e quindi forniscono 

più siti di adsorbimento e hanno una maggiore capacità di assorbimento (Baryla 

et al., 2022). Ciò è stato confermato dallo studio sopracitato di Elizalde-

Velazquez et al. (2020), in quanto hanno scoperto che una diminuzione della 

dimensione delle particelle ha portato ad un aumento della quantità di FANS 

assorbiti in MPs. Anche il processo di invecchiamento influenza il 

comportamento delle MPs nell'ambiente aumentando la loro superficie 

specifica, la rugosità della loro morfologia superficiale e la formazione di 

gruppi idrofili aumenta la probabilità di colonizzazione microbica (Elizalde-

Velazquez et al., 2020; Baryla et al., 2022).   

Una volta assorbiti contaminanti, le plastiche possono trasportarli su lunghe 

distanze, aumentando la concentrazione di questi in ambiente oppure 

introducendone di nuovi (Groh et al., 2009; Barrick et al, 2021). 
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1.3.2 Tossicità delle plastiche in base alla composizione polimerica 

Oltre agli additivi plastici, le plastiche possono esplicare effetti tossici proprio 

in base alla loro composizione polimerica. Infatti, i vari polimeri, in base alla 

composizione chimica, possono avere differente tossicità associata (Lithner et 

al., 2011; Wathsala et al., 2018; Delaeter et al., 2022). Il polimero plastico è 

considerato chimicamente inerte a causa delle sue grandi dimensioni 

molecolari e pertanto non è considerato pericoloso per la salute umana o per 

l'ambiente (Lithner et al., 2011). Tuttavia, le reazioni di polimerizzazione sono 

raramente complete e, pertanto, nel materiale polimerico si possono trovare 

anche monomeri residui non reagiti, molti dei quali sono pericolosi per la salute 

umana e per l'ambiente e/o influenzano le proprietà del polimero (Matlack, 

2001; Araújo et al., 2002). Il contenuto di monomero residuo può variare molto 

a seconda del tipo di polimero, della tecnica di polimerizzazione e delle 

tecniche per ridurre il contenuto di monomero residuo (Araújo et al., 2002). 

Ad, esempio, lo stirene è elencato tra i carichi di sostanze pericolose e nocive 

(HNS) nei principali porti atlantici dell'UE (Fuhrer et al., 2012). Infatti, lo 

stirene è genotossico e cancerogeno per l'uomo (Huff - Infante, 2011). Inoltre, 

si sospetta che alcuni oligomeri dello stirene siano composti estrogeni ed 

interferenti endocrini, sebbene la reale portata di questi effetti sia oggetto di 

dibattito scientifico (Wathsala et al., 2018). Il PVC dovrebbe ricevere 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711004268?casa_token=X4hurVa2uZMAAAAA:p70IJBKPs7xmLkxmJi0-NiqNr3tIwqdMa5KMaLv10ShR7-UecKBs8ND_O1nGOG7AOxsm3VlPqg#bb0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711004268?casa_token=X4hurVa2uZMAAAAA:p70IJBKPs7xmLkxmJi0-NiqNr3tIwqdMa5KMaLv10ShR7-UecKBs8ND_O1nGOG7AOxsm3VlPqg#bb0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711004268?casa_token=X4hurVa2uZMAAAAA:p70IJBKPs7xmLkxmJi0-NiqNr3tIwqdMa5KMaLv10ShR7-UecKBs8ND_O1nGOG7AOxsm3VlPqg#bb0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711004268?casa_token=X4hurVa2uZMAAAAA:p70IJBKPs7xmLkxmJi0-NiqNr3tIwqdMa5KMaLv10ShR7-UecKBs8ND_O1nGOG7AOxsm3VlPqg#bb0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X18303667?casa_token=cGEuObAqZicAAAAA:3FyBVGERoR7TDHIswvSOdmcvqeQAKQpwUIrpEvf7DosjGjrDe2OCZTyqoPv3M26-C_jt-tiR0Q#bib0195
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un'attenzione particolare poiché composto da un monomero cancerogeno, 

essendo la terza plastica più diffusa e richiedendo la maggior parte e spesso 

diversi additivi pericolosi (Lithner et al., 2011). Questo, infatti, insieme a 

poliuretani (PUR) e poliacrilonitrile (PAN) è considerato tra i tipi di polimeri 

più pericolosi in base alla loro composizione monomerica (Lithner et al., 2011; 

Delaeter et al., 2022).  

 

1.4 Le microplastiche 

Anche se ad attirare più l’attenzione sono i rifiuti di maggiori dimensioni, 

ultimamente si sta acquisendo la consapevolezza di come i frammenti plastici 

più piccoli e apparentemente insignificanti siano ancor più nocivi e pericolosi 

(European Commission, 2018), andando, di fatto, a costituire un problema 

enorme per gli ecosistemi acquatici, sia marini che continentali (Yuan et al., 

2022). Le microplastiche, come anticipato, sono particelle di plastica inferiori 

a 5 mm. Oltre alla composizione polimerica e strutturale (Cincinnelli et al., 

2019), le possiamo distinguere in diverse categorie, in base alla loro forma: 

sfera o pellet, frammento, film e fibra, risultano essere le più comuni e 

riconosciute dalla comunità scientifica. In particolare, con i termini sfera, pellet 

e micro-bead si identificano tutte plastiche di forma pseudosferica, che 

differiscono tra loro per l’origine e per l’utilizzo. Il termine frammento viene 
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spesso utilizzato per descrivere particelle rigide e spesse, di forma irregolare. 

Poiché esistono microplastiche prodotte già con questa forma, come gli abrasivi 

utilizzati in cosmetica, il termine più corretto da utilizzare per queste dovrebbe 

essere “particelle irregolari”. I film sono, invece, microplastiche di forma 

planare in cui una delle tre dimensioni è notevolmente più piccola rispetto alle 

altre due. Le plastiche con un rapporto lunghezza/diametro >3, vengono invece 

descritte come “fibre” o “filamenti” (Hartmann et al., 2019; Rapporti ISTISAN 

21/2).  

La loro presenza in ambiente è riconducibile a diverse fonti, esse, infatti, 

possono essere presenti in prodotti cosmetici, prodotti per la cura personale e 

l’igiene della casa, in prodotti edili ed industriali oppure possono formarsi in 

seguito all’utilizzo e allo smaltimento di prodotti plastici. In funzione della loro 

origine, le microplastiche possono essere divise quindi in due gruppi principali 

(Moore, 2008): 

-  microplastiche primarie: particelle e fibre prodotte come tali, che possono 

essere rilasciate in ambiente (accidentalmente o durante l’utilizzo dei prodotti 

che le contengono come dentifrici, esfolianti, saponi per le mani e per il viso, 

cosmetici (Yang et al., 2021) attraverso le acque reflue, per poi disperdersi nei 

mari e negli oceani. Queste particelle si presentano generalmente con forme 

appiattite, cilindriche, sferoidali o discoidali; 
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- microplastiche secondarie: si formano dal processo di frammentazione di 

plastiche più grandi, sotto l’influenza di vari agenti atmosferici (luce solare, 

precipitazioni, acqua salata, moto ondoso, etc.) e di altri fattori ambientali 

(Laskar et al., 2021). In questo caso le microplastiche prodotte presentano 

frammenti con morfologia irregolare, da angolari ad arrotondate a seconda del 

grado di usura. Oltre ai frammenti una delle tipologie più rappresentate in 

questa classe sono le fibre, le quali si presentano sotto forma di filamenti sottili 

ed allungati. Studi recenti dimostrano che in ambiente marino questa tipologia 

è la più frequente con percentuali superiori al 70-80% in numero di particelle 

per m3 (Ivar do Sul & Costa, 2014). Una massiccia presenza di fibre in ambiente 

è legata a un’elevata immissione attraverso la rete fognaria in seguito a lavaggi 

di capi sintetici (De Falco et al., 2019).  

 

1.4.1 Gli effetti biologici  

Attraverso fenomeni di natura fisica, chimica o microbiologica, le 

microplastiche possono causare gravi danni all’ambiente e al biota (Fig. 2). 

Persistendo in ambiente per molto tempo (Yuan et al., 2022), infatti, le 

microplastiche possono essere ingerite dagli organismi che vivono 

nell’ambiente marino e costiero a vari livelli trofici ed entrare così nella catena 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972208130X#bbb0285


19 
 

alimentare (Fossi et al., 2018), causando danni a tutti i livelli della rete trofica 

fino all’uomo (Miller et al., 2020; Rochman et al., 2015). 

Una volta ingerite dagli organismi, le microplastiche possono causare danni 

diretti di tipo fisico: venendo assorbite dal tessuto biotico, dagli organi e 

persino dalle cellule, presentando tossicità acuta e (sub) cronica, 

cancerogenicità e tossicità per lo sviluppo (Yuan et al., 2022). Ulteriori rischi 

possono derivare dal senso di sazietà, provato dagli organismi e causato dalle 

particelle ingerite; questi tenderanno a mangiare meno, con conseguente 

diminuzione nella crescita (Ashton et al., 2010; Oliviero et al., 2018; Yuan et 

al., 2022). 

Di recente, sono state trovate, inoltre, fibre plastiche nelle acque potabili che 

potrebbero veicolare sostanze tossiche potenzialmente pericolose per la salute 

stessa dell’uomo (Yuan et al., 2022). Infatti, micro- e nanoplastiche, data 

l’elevata superficie specifica che le caratterizza, possono adsorbire sostanze 

chimiche idrofobiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e tracce di 

metalli presenti nell’acqua di mare circostante, agendo come vettori di 

contaminanti (Medrano et al., 2019; Oliviero et al., 2019; Piccardo et al., 2021). 

La capacità adsorbente ne aumenta la loro tossicità intrinseca, infatti oltre ad 

adsorbire contaminanti ambientali, le microplastiche posso rilasciare gli 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972208130X#bbb0285
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972208130X#bbb0285
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972208130X#bbb0285
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additivi che le compongono, aggiunti durante il processo di produzione del 

materiale stesso (Rapporto ISTISAN 21/2). 

Tutti questi composti, associati alle microplastiche, possono essere veicolati 

negli organismi e quindi bioaccumulati dagli stessi (Fig. 3) (Cincinnelli et al., 

2019; Rapporti ISTISAN 21/2). 

Infine, le microplastiche possono agire come carrier di parassiti. Infatti, 

durante la permanenza in mare, le microparticelle possono essere colonizzate 

da parte di organismi e microorganismi patogeni, attraverso la formazione di 

biofilm sulla loro superficie (Rapporto ISTISAN 21/2; Zhang et al., 2021). 

 

Figura 2 Meccanismi di danno associati alle microplastiche (©Rapporti ISTISAN 21/2). 
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Figura 3 Trasferimento trofico degli inquinanti contenuti all’interno delle microplastiche (©GIFT- 

Microplastiche e salute umana, l’invisibile male). 

 

1.5  Il problema della plastica in mare 

Il fenomeno della dispersione delle materie plastiche in mare risulta in rapida 

crescita (Hartley et al., 2018) ed è divenuto oggetto di numerosi studi e 

ricerche. Secondo una definizione dell’UNEP il “marine litter” è l’insieme di 

quei rifiuti marini che “sono costituiti da qualsiasi sostanza persistente, 

materiale solido fabbricato o trasformato scartato, smaltito o abbandonato sulla 

costa o in mare”. Esso è il risultato di una gestione insostenibile da parte dei 

vari settori produttivi e di una scarsa attenzione nella raccolta del materiale 

plastico come rifiuto. Nel 2010 potrebbero essere state riversate nelle acque 

degli oceani quantità di plastica variabili tra 4,8 e 12,7 milioni di tonnellate 
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provenienti da 192 regioni costiere (UNEP/MAP, 2015); nel 2016 la 

produzione mondiale di materie plastiche è stata di 317 milioni di tonnellate 

(Oliviero et al., 2019) e nel 2018 è aumentata ancora a 359 milioni di tonnellate 

(comprese le fibre di polipropilene (PP)) (Plastics Europe, 2019; Zhang et al., 

2021). 

Si stima che il 10% della plastica prodotta ogni anno finisca nell'oceano 

(Bargmann et al., 2015) e, senza un pronto intervento, questi numeri potrebbero 

raggiungere, entro il 2025, una cifra ben superiore alle stime attuali, pari a 155 

milioni di tonnellate (Jambeck et al., 2015). Una volta immessa nell’ambiente 

ambiente marino, la plastica rappresenta una minaccia diretta per gli organismi, 

soprattutto a causa della sua persistenza. In studi recenti, è emerso che la 

presenza di plastica è in grado di alterare il normale funzionamento 

dell’ecosistema interferendo con i servizi ecosistemici (Hartley et al., 2018). 

L’Europa, vista la situazione emergenziale, inserendo il “marine litter” tra i 

descrittori della Marine Strategy Framework Directive (MSFD – Direttiva 

Europea 2008/56/CE), pone un buon punto di partenza per la gestione di questi 

ultimi, attuando piani d'azione regionali sui rifiuti marini conformi alle 

convenzioni UE. 

La plastica, in mare, può galleggiare, affondare o permanere lungo la colonna 

d’acqua, in base alle sue caratteristiche chimico-fisiche (densità, peso 
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specifico), essa inoltre può muoversi per lunghe distanze, rispetto al punto di 

dispersione, spinta dalle correnti marine e dal vento (van Sebille et al., 2020). 

Alcune correnti marine seguono un moto ti tipo circolare formando i cosiddetti 

vortici, in cui la plastica può rimanere intrappolata. Ad oggi si contano cinque 

grandi vortici oceanici (Suaria et al., 2016) (Fig. 4) nei quali la concentrazione 

media del materiale plastico è all'ordine di chilogrammi (o milioni di pezzi) per 

km2 rispetto a quella che si trova in altre aree raggiungono solo occasionalmente 

pochi grammi (o migliaia di pezzi) per km2 (Cozar et al., 2015); di questi 

vortici, due si trovano nell’Oceano Pacifico, due in quello Atlantico, uno 

nell’Oceano Indiano; recentemente, ne è stato proposto un sesto, seppur più 

piccolo, nel Mar Mediterraneo (Cozar et al., 2015). Quest’ultimo è stato 

definito una “zuppa di plastica” (Suaria et al., 2016) in cui attualmente 

persistono oltre 1.178.000 tonnellate di plastica, circa il 5-10% della plastica 

totale (Suaria et al., 2016; Boucher & Bilard, 2020). Ciò principalmente a causa 

del limitato deflusso delle acque superficiali e delle caratteristiche dell’area: 

costa densamente popolata, pesca intensiva, continua navigazione, dense 

attività turistiche e industriali (Suaria et al., 2016). 
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Figura 4 Le correnti oceaniche trasportano detriti di plastica nei cinque principali vortici oceanici. 

Si stima che migliaia di tonnellate di microplastiche si muovano in questi vortici, ma più della metà 

di tutti i detriti di plastica probabilmente affonda quando raggiunge le acque oceaniche. © Jane 

Whitney. 

 

1.5.1 Mar Mediterraneo 

Poiché il Mediterraneo rappresenta un hotspot di biodiversità caratterizzato da 

numerosi endemismi (ospita dal 4% al 18% delle specie marine del mondo) 

(Suaria et al., 2016), negli ultimi anni una considerazione sempre maggiore è 

stata accompagnata da un significativo, ma non sufficiente aumento 

dell’attenzione degli stati verso le sue peculiari caratteristiche. È doveroso, 

infatti, sottolineare che si tratta di un sistema semichiuso caratterizzato da un 
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equilibrio molto delicato (Suaria et al., 2016), per cui la naturale configurazione 

del luogo determina necessariamente una sostanziale vulnerabilità dell’habitat. 

Appare quindi chiaro come, in un simile contesto, anche una lieve alterazione 

degli equilibri biologici potrebbe causare danni irreversibili (Sharma et al., 

2021). In questa nostra epoca, sfruttamento eccessivo delle risorse marine, 

degradazione di habitat e inquinamento rappresentano le maggiori minacce alla 

perdita di biodiversità nel Mar Mediterraneo. La loro causa principale è 

rintracciabile nelle attività antropiche che caratterizzano la stessa zona dal 

punto di vista della geografia umana e che dispiegano ad ampio raggio sul 

territorio il loro impatto più pesante e inarrestabile. Fra tutti, l’inquinamento da 

plastiche risulta essere sicuramente uno dei problemi più importanti (Suaria & 

Aliani, 2014) e il Mar Mediterraneo una delle aree più inquinate al mondo dal 

marine litter (Suaria et al., 2016; Cincinelli et al., 2019). Infatti, secondo un 

rapporto del 2020 stilato dalla IUCN, sono oltre 200.000 le tonnellate di 

plastica che vengono riversate nel Mediterraneo ogni anno e si stima che ben 

62 milioni di rifiuti galleggino sulla sua superficie (Suaria & Aliani, 2014). 

Nell’area del bacino del Mediterraneo il materiale plastico è stato ritrovato su 

scala regionale e locale in moltissimi ambienti: lungo le spiagge, veleggianti in 

mare, nella colonna d'acqua, sul fondo marino (Fossi et al., 2018). La 

distribuzione del materiale è disomogenea e questo porta ad avere delle aree di 
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maggior accumulo sia di macro e microplastiche ma anche di additivi plastici 

come gli ftalati (Darmon et al., 2017, Fossi et al., 2017; 2018). Proprio questi 

ultimi rappresentano un potenziale, ma grave rischio per la biodiversità 

(Darmon et al., 2017, Fossi et al., 2017) e per le specie in via di estinzione 

come balenottere, tartarughe marine e squali filtratori (Fossi et al., 2018). Tra 

queste, l’area nordoccidentale e quella del Mar Tirreno presentano 

un’abbondanza in plastica pari a 1,9 milioni di frammenti di plastica per un 

metro quadrato di fondale marino (Kane et al., 2020; Sharma et al., 2021). In 

quest’ultima è istituita un’Area pelagica Specialmente Protetta di Importanza 

Mediterranea (SPAMI): il Santuario Pelagos. Si tratta di un preziosissimo 

spazio custode di un patrimonio naturalistico di inestimabile valore ambientale, 

che ospita, tra le varie specie, la Balenottera comune, che protetta a livello 

internazionale dagli anni ’80 (IUCN, 2018) è l’unica balena presente 

costantemente nel Mediterraneo. Di conseguenza, risulta evidente come la 

plastica rappresenti un grave problema per questo ecosistema, poiché gli 

organismi oltre ad ingerire ingenti quantitativi di frammenti plastici possono 

bioaccumulare gli additivi ad essi associati durante processi di lisciviazione 

delle particelle plastiche che avvengono nel loro stomaco (Fossi et al., 2016; 

2017).  

https://www.wired.it/scienza/ecologia/2019/06/17/inquinamento-plastica-ovunque/
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Dimostrata la pervasività dell'inquinamento da plastica nelle acque del 

Mediterraneo, è innegabile quanto rivolgere ulteriormente l’attenzione su 

questo delicato e prezioso bacino sia più che mai urgente e fondamentale, non 

solo per valutarne la presenza e gli effetti in ambiente ma anche per mitigare i 

danni sociali ed economici ad esso da sempre indissolubilmente collegati 

(Suaria et al., 2016). 

 

1.5.2 Inquinamento da microplastiche nel Mar Adriatico 

Un’altra zona del bacino Mediterraneo altamente impattata dal rilascio di 

microplastiche e quindi costantemente soggetta alla presenza di questo 

contaminante e ai rischi che ne derivano è il Mar Adriatico (Kurtela & 

Antolovic, 2019). Lungo le sue coste, l'attività umana è particolarmente 

intensa: l’incessante traffico marittimo si somma alla mitilicoltura, 

all’allevamento ittico e al turismo stagionale. Tuttavia, se da un lato queste 

rappresentano una risorsa importante per l’economia dei paesi che si affacciano 

sul Mar Adriatico, dall'altro lato la loro presenza contribuisce pesantemente alla 

dispersione dei rifiuti in mare (Schmid et al., 2021). Risulta, infatti, che circa il 

20% dei rifiuti che finisce nel Mar Adriatico provenga da attività di navigazione 

e pesca (Liubartseva et al., 2016; Tisma et al., 2019).  
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È inoltre possibile individuare proprio a ridosso delle coste orientali della 

nostra penisola la superficie marina più inquinata del bacino Adriatico. Infatti, 

con > 10 g/km2 di detriti galleggianti, la fascia che da nord-ovest si allunga 

verso sud-est in prossimità del territorio italiano risulta essere quella 

maggiormente inquinata (Liubartseva et al., 2016). Le concentrazioni riportate 

variano dai 22 oggetti/km2 rilevati nell'area di fronte al Montenegro ai 52 

oggetti/km2 individuati invece nelle acque tra Ancona e Zara (Suaria & Aliani, 

2014; Schmid et al., 2021). Spostandoci più nello specifico nella zona del 

litorale del Delta del Po, la letteratura scientifica fa notare come quest'area 

riceva un flusso di plastica pari a circa 70 kg (km giorno-1) e scarichi 120 

tonnellate e 700 miliardi di microparticelle di rifiuti all'anno (Van der Wall et 

al., 2015; Liubartseva et al., 2016). 

Sembrerebbe quindi che gli spazi interessati da una pesante attività legata ai 

corsi d'acqua corrispondano anche agli spazi in cui l'aspetto naturalistico del 

luogo è maggiormente messo alla prova dalla dispersione in mare di rifiuti. A 

sostegno di questa tesi, una più specifica analisi dei materiali plastici presenti 

nei sedimenti del bacino dell’Adriatico ha definito le microplastiche (<5 mm) 

come l’inquinante in maggiore percentuale (61% dei materiali) (Munari et al., 

2017). Sono state difatti riscontrate quantità maggiori di queste in siti soggetti 

a un più forte deflusso fluviale, sebbene si sia dimostrata un'ampia distribuzione 
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anche lontano da aree densamente popolate (Munari et al., 2017). Infine, il 

mondo scientifico sembra essere d'accordo sul fatto che i polimeri più 

abbondantemente rilevati risultino essere PE (dal 26% all'88%) e PP (dal 5% 

al 30%), entrambi derivanti principalmente da attività di pesca (Schmid et al., 

2021). 

 

1.6  I saggi ecotossicologici 

In ecotossicologia, uno degli approcci che può essere utilizzato per valutare la 

tossicità di sostanze o matrici ambientali è rappresentato dai saggi 

ecotossicologici, volti ad indagare e valutare la risposta biologica, definita “end 

point”, in degli organismi test. Per valutarne la tossicità, solitamente, gli 

organismi vengono esposti a differenti concentrazioni della sostanza da testare 

o del campione ambientale e il valore di tossicità si esprime come EC50, ossia 

la concentrazione alla quale in 50% degli organismi mostra l’effetto avverso 

desiderato. Questo approccio non misura la concentrazione effettiva di 

contaminanti presenti in una matrice, ma ne valuta la tossicità nel suo 

complesso, andando ad osservare il reale effetto sull’organismo e associando 

la risposta misurata ad una curva di tossicità ottenuta testando a concentrazioni 

note un tossico di rifermento. Tra i vari end point che possono essere 

considerati nei test di tossicità possiamo elencare la mortalità, la mobilità, la 
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crescita, il numero di uova o figli prodotti, il tasso di riproduzione o 

fecondazione e le anomalie embrionali. L’applicazione di saggi 

ecotossicologici si effettua su batterie di organismi test che devono essere 

selezionate in base alla rappresentatività ecologica ed in relazione al tipo di 

valutazione che si vuole effettuare. La scelta del numero minimo e tipo di 

organismi (batteria di saggi) ed endpoint desiderati dipende da ambienti, 

obiettivi e comparti (ISPRA, 2011; Sanci & Rosa, 1997). 

In questa tesi si è scelto di applicare una batteria di saggi costituita dalle 

seguenti specie target: l’alga unicellulare Phaeodactylum tricornutum, il 

batterio marino Aliivibrio fischeri e l’echinoderma Paracentrotus lividus. 

L’utilizzo di saggi porta con sé numerosi vantaggi quali la semplicità e la 

velocità di esecuzione del test, la sensibilità, l’investimento economico limitato 

e facilità di standardizzazione delle metodologie test (i.e. Organizzazione 

internazionale per la standardizzazione (ISO)) e conseguente ripetibilità. Più 

nel dettaglio, la sensibilità della risposta e la brevità di esecuzione (72h) 

caratterizzano il saggio di embriotossicità con P. lividus, cui sensibilità, verso 

le principali categorie di contaminanti, permette di considerarlo un saggio sub-

cronico oltre al fatto che prevede l’esposizione degli organismi per tutta la 

durata della fase larvale. (ISPRA 67/2011). Ancora, l’utilizzo di P. tricornutum 

giova del fatto che quest’alga è facilmente coltivabile, tollerante ad ampie 
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fluttuazioni di salinità, quindi utilizzabile per diversi ambienti, e di 

conseguenza è ampiamente utilizzata per effettuare analisi di tossicità (ISPRA 

67/2011). Inoltre, poiché la tossicità è specifica sia per specie che per sostanza 

chimica, l’utilizzo della batteria di saggi permette la valutazione di una risposta 

integrata della tossicità di una matrice complessa (Wadhia & 

Thompson, 2007).  

 

1.6.1 Aliivibrio fischeri 

Aliivibrio fischeri è un batterio Gram negativo eterotrofo, ha una forma a 

bastoncello ed è dotato di motilità. La sua diffusione è ubiquitaria, difficilmente 

in natura si trova allo stato planctonico ma generalmente vive in simbiosi con 

pesci e piccoli cefalopodi. Molte specie batteriche hanno la capacità di emettere 

luce in una specifica lunghezza d’onda e tale processo è noto con il nome 

di bioluminescenza. Proprio inibizione bioluminescenza viene valutata come 

end point nei saggi ecotossicologici, visto che in presenza di contaminanti 

l'emissione di luce da parte di A. fischeri diminuisce, permettendo così la 

valutazione del grado di tossicità della sostanza o della matrice testata 

(Urbanczyk, 2007). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S164235932100015X#bib0177
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S164235932100015X#bib0177
https://www.microbiologiaitalia.it/microscopia/colorazione-di-gram-distinguere-e-classificare-i-batteri/
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1.6.2 Phaeodactylum tricornutum 

Phaeodactylum tricornutum (Fig.5) è una microalga marina appartenente al 

gruppo delle Diatomee (classe Bacillariophyceae). La si trova in acque costiere 

in climi temperati, in habitat caratterizzati da ampie fluttuazioni nei valori di 

salinità. Può esistere con diverse morfologie dipendenti dalle condizioni 

ambientali; quella più comune è la bastoncellare di dimensioni di circa 10-

12µm. P. tricornutum è la seconda diatomea di cui oggi si ha il completo 

sequenziamento del genoma: ciò testimonia l’interesse che il mondo scientifico 

ripone nei confronti di questa specie per studi di tipo biologico e applicativo 

(Santos et al., 2002; De Martino et al., 2007). Nei saggi ecotossicologici viene 

valutata l’inibizione della crescita algale rispetto ad un controllo, poiché è stato 

visto che numerose sostanze tossiche sono in grado di inibirne la crescita 

(ISPRA 67/2011). 

 

Figura 5 I tre diversi morfotipi di P. tricornutum: a. Cellula fusiforme costituita da un 

corpo centrale con due bracci più sottili alle due estremità. b. Due cellule ovali. c. Una 

cellula triradiata costituita da un corpo centrale e tre braccia. Barre di scala: 3 µm. (© De 

Martino et al., 2007). 
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1.6.3  Paracentrotus lividus 

Paracentrotus lividus è un riccio di mare comune lungo le coste mediterranee 

e nell’Oceano Atlantico Orientale. Vive di preferenza in acque basse e tra gli 

scogli, si nutre di alghe, piccoli animali e spugne ed è inoltre uno dei pochi 

organismi in grado di cibarsi delle foglie della pianta Posidonia oceanica.  Dal 

punto di vista riproduttivo, è una specie caratterizzata da sessi separati, seppur 

in alcuni rari casi può verificarsi dimorfismo sessuale. In ambito 

ecotossicologico, P. lividus è molto utilizzato, poiché questo organismo è molto 

sensibile ai contaminanti. Gli end point valutati in questa specie possono essere 

principalmente due: 1- inibizione della capacità di fecondazione nel saggio di 

spermiotossicità; 2- successo dello sviluppo embrionale nel saggio di 

embriotossicità (Quaderno ISPRA, 11/2017). 

 

1.7  SCOPO 

L’inquinamento da microplastiche rappresenta un problema emergente per gli 

ecosistemi marini di tutto il mondo a causa del largo impiego di oggetti plastici 

di dimensioni, forme e polimeri diversi che inevitabilmente finiscono in mare 

come rifiuto.  
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Poiché, la tossicità delle microplastiche dipende oltre che dalle loro 

caratteristiche chimico/fisiche anche dalla capacità di adsorbire e rilasciare i 

contaminanti ambientali negli organismi, lo scopo di questo lavoro di tesi è 

quello di confrontare la tossicità tra microplastiche ottenute da oggetti di 

plastica vergini e spiaggiati, attraverso l’applicazione di una batteria di saggi 

ecotossicologici utilizzando come organismi target l’alga unicellulare 

Phaeodactylum tricornutum, il batterio marino Aliivibrio fischeri e 

l’echinoderma Paracentrotus lividus.  

I dati ottenuti da questo progetto di tesi forniranno un quadro sulla tossicità 

delle microplastiche presenti nelle acque della zona del Conero e 

contribuiranno ad ampliare la conoscenza circa la loro pericolosità per gli 

organismi che la abitano. Inoltre, le indicazioni ottenute potranno essere utili 

per l'attuazione di piani di gestione e controllo attuate dalle Autorità competenti 

sulla zona per la protezione di questa. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Area ed attività di campionamento 

Il materiale plastico spiaggiato è stato raccolto presso una spiaggia della 

Riviera del Conero (Ancona, Italia) in un’attività di Beach Cleaning, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

dell’Università Politecnica delle Marche, che ha interessato un’area di circa 

176 m² (Fig. 6) (43°35’11’’N 13°33’53’’E), poco più a nord rispetto allo 

scoglio del ‘Trave’. La spiaggia di interesse, che separa il mare dalla falesia, 

risulta essere un’area non balneabile, non direttamente accessibile via terra, 

quindi non destinata ad attività di natura antropica. Essa, dunque, non è soggetta 

a manutenzione periodica o occasionale. Per tale motivo, l’eventuale presenza 

di marine litter sulla spiaggia è presumibilmente dovuta al fenomeno dello 

spiaggiamento di rifiuti da mare, mentre l’ipotesi di una contaminazione di 

origine terrestre dell’area può essere pressoché esclusa. Il materiale spiaggiato 

potrebbe quindi derivare principalmente da rifiuti derivanti dal traffico 

marittimo, della balneazione nelle spiagge adiacenti e, soprattutto, dalle attività 

di mitilicoltura che caratterizzano l’area del Conero.  
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Figura 6 Zona interessata dall’attività di Beach Cleaning. 

 

Il materiale raccolto manualmente è stato successivamente suddiviso in 

categorie, in base alle varie tipologie di oggetti ritrovati e alla loro destinazione 

di utilizzo. Tra i materiali raccolti, cinque categorie di oggetti più abbondanti 

sono state selezionate come rappresentative: (1) frammenti eterogenei; (2) 

scatole di polistirolo; (3) retini da mitilicoltura; (4) gomma del “Rapido” 

(particolare rete a strascico) e (5) bottiglie. Una volta individuati gli oggetti 

maggiormente presenti, gli oggetti vergini, con stessa natura polimerica di 

quelli sopracitati, sono stati acquistati in negozio.  

 

2.2 Analisi degli oggetti plastici e preparazione dei campioni  

2.2.1 Caratterizzazione chimica del materiale (FT-IR) 

L’identificazione della composizione chimica delle materie plastiche raccolte 

in ambiente e acquistate in negozio è stata determinata mediante la tecnica della 
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spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) in riflettanza totale 

attenuata (ATR), utilizzando uno spettrometro Spectrum Two (PerkinElmer) 

dotato dell’accessorio ATR universale e funzionante con il software Spectrum 

10 (Fig. 7).   

 

Figura 7 Caratterizzazione mediante spettrofotometro Spectrum Two (PerkinElmer) dotato 

dell'accessorio ATR universale e funzionante con il software Spectrum 10. 

 

Gli spettri IR sono stati acquisiti con una risoluzione di 4 cm-1 nella regione 

dell’infrarosso medio (intervallo del numero d’onda: 4000-600 cm-1) con 4 
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scansioni dopo una scansione in background. L’identificazione del campione è 

stata ottenuta confrontando lo spettro IR con librerie di spettri standard 

(PerkinElmer®). I polimeri corrispondenti agli spettri di riferimento per oltre il 

70% sono stati convalidati. Per i rapidi non è stato possibile effettuare 

un’indagine attendibile sulla natura del polimero attraverso FTIR. Infatti, la 

natura ed il colore dell’oggetto, composto di gomma nera, impediscono 

l’efficace determinazione del polimero mediante tecniche spettrometriche; altre 

tecniche, come la pirolisi accoppiata con gas cromatografia e spettrometria di 

massa (PyrGC/MS o Py-GC/MS), potrebbero essere utilizzate in futuro per la 

caratterizzazione chimica di questo materiale che, da indagine di mercato, 

risulta essere assimilabile ad una gomma sintetica riconducibile a neoprene. 

 

2.2.2. Preparazione dei campioni 

Al fine di testare la capacità delle microplastiche di rilasciare e veicolare i 

contaminanti ambientali, sia gli oggetti pristini che quelli spiaggiati, sono stati 

triturati in frammenti di dimensioni < 5 mm. L’attività di frammentazione dei 

campioni è avvenuta manualmente nella prima fase dell’esperimento. Per ogni 

categoria di materiale sono stati recuperate e triturate componenti di 15 diversi 

oggetti, ottenendo un campione rappresentativo per ogni categoria (Fig. 8). Per 

la preparazione dei campioni delle categorie “Frammenti” e “Retini” la 
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composizione in percentuale dei vari polimeri è stata mantenuta invariata 

rispetto a quella del materiale campionato:  

• FRAMMENTI: 73% PET, 6.6% HDPE-PES-PP; 

• RETINI: 67% PP, 33% PE. 

 

Figura 8 Campioni raccolti: a) frammenti b) polistirolo c) retini d) rapido c) bottiglie. 

Una volta preparati i campioni (Fig. 9), questi sono stati conservati in 

contenitori chiusi a temperatura ambiente e nominati come segue: 

• HFV: FRAMMENTI VERGINI 

• MNV: RETINI VERGINI 

• RTRV: RAPIDO VERGINE 
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• DBV: BOTTIGLIE VERGINI 

• PBV: POLISTIROLO VERGINE 

• HFS: FRAMMENTI SPIAGGIATI 

• MNS: RETINI SPIAGGIATI 

• RTRS: RAPIDO SPIAGGIATO 

• DBS: BOTTIGLIE SPIAGGIATE 

• PBS: POLISTIROLO SPIAGGIATO 

 

Figura 9 Campioni frammentati: a-HMS, b-PBS, c-MNS, d- RTRS, e- DBS. 

A partire dalla stessa matrice, una aliquota di campione è stata separata per 

l’analisi ecotossicologica ed una aliquota per l’analisi chimica. 
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2.3 Preparazione degli Elutriati 

2.3.1 Elutriati per analisi chimiche 

Gli elutriati per le analisi chimiche sono stati ottenuti mantenendo in agitazione, 

con un agitatore a rotazione verticale, i frammenti di plastica (≤1 cm2) in acqua 

di mare artificiale come soluzione di lavaggio, a temperatura ambiente (~20°C) 

e condizioni di luce naturale. I Campioni sono stati inseriti in tubi di plastica in 

cui rapporto plastica-acqua è stato mantenuto pari a 100 g/L per tutte le 

categorie di plastica, ad eccezione delle scatole di polistirolo (33 g/L), su un 

volume finale di elutriato pari a 10 mL. Il lavaggio (Fig. 10), per ottenere 

l’elutriato, è stato effettuato con acqua di mare artificiale per 72h (Fig. 11).  

  

Figura 10 Aggiunta della soluzione di Lavaggio 1 (Artificial Sea Water) nei tubi contenenti 

i campioni. 
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Figura 11 Tubi contenenti la soluzione di lavaggio 1 (Artificial Sea Water) ed i rispettivi 

campioni, in agitazione per 72h. 

 

La scelta dei trattamenti e delle modalità di agitazione è stata tale da riprodurre 

il naturale moto ondoso, senza comprometterne le caratteristiche strutturali, ma 

garantendo la solubilizzazione dei contaminati adsorbiti alla superficie dei 

campioni.  

• Analisi dei metalli 
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 I metalli in traccia analizzati sono: allumino (Al), arsenico (As), cadmio (Cd), 

cromo (Cr), ferro (Fe), manganese (Mn), mercurio (Hg), nichel (Ni), piombo 

(Pb), rame (Cu), vanadio (V) e zinco (Zn). 

Le analisi hanno previsto l’utilizzo di tecniche di spettrofotometria ad 

assorbimento atomico diverse in base alla tipologia di metallo. Ferro, 

manganese, rame e zinco sono stati analizzati mediante atomizzazione in 

fiamma con lo spettrofotometro SpectrAA 220FS (Agilent Technologies), 

mentre per alluminio, arsenico, cadmio, cromo, nichel, piombo e vanadio, è 

stato utilizzato uno spettrofotometro SpectrAA 240Z (Agilent Technologies), 

munito di elettrofornace GTA120 con microforno di grafite ed effetto Zeeman. 

Quando necessario l’interferenza della matrice è stata risolta con apposite 

soluzioni (palladio 1 g/L, 10% acido citrico, 20% HNO3), e le interferenze 

spettrali sono state verificate utilizzando standardizzazioni con il metodo delle 

aggiunte. La presenza di mercurio è stata determinata tramite generazione di 

vapori freddi di mercurio ed idruri utilizzando un apposito analizzatore di 

mercurio CETAC QuickTrace M-6100 Mercury Analyzer (Agilent 

Technologies) munito di auto campionatore ASX-130. I risultati finali sono 

stati espressi in mg/kg (peso secco). 

• Analisi dei composti organici. Per ogni campione di plastica, gli estratti 1 

(acqua di mare) e 2 (metanolo) sono stati purificati e concentrati attraverso 
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cromatografia a bassa pressione con resine per estrazione in fase solida 

(SPE, Backerbond SPE C18, 500mg, 6mL, Gilson Aspec GX271, Gilson 

Inc.). Le cartucce SPE utilizzate per l’analisi sono state condizionate e poi 

lavate con 10 mL di MeOH 10%, rispettivamente prima e dopo il passaggio 

dei campioni, e poi portate a secchezza. Per l’estrazione degli idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA) le cartucce sono state diluite con 1 mL di 

acetonitrile. Per l’estrazione degli altri inquinanti organici, invece, le 

cartucce sono state eluite con 5 mL di n-esano ed il campione è stato portato 

a secchezza mediante centrifuga evaporante (Speedvack, Juan) e mantenuto 

a 4°C fino al momento delle analisi, a questo punto è stato ricostituito con 

1 mL di n-esano. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono stati 

analizzati mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) 

utilizzando un sistema di pompe per gradiente binario e coppia di detector 

in fluorescenza e serie di diodi Agilent Infinity 1260 Series (Agilent 

Technologies). L’analisi è stata condotta mediante gradiente dinamico 

utilizzando acqua ultrapura e acetonitrile come fasi mobili. Il volume di 

campione iniettato è stato pari a 10 µL. La determinazione qualitativa e 

quantitativa degli analiti è stata eseguita attraverso il confronto dei 

cromatogrammi e dei segnali, con quelli ottenuti iniettando soluzione 

standard a concentrazioni note, preparate utilizzando una miscela di 
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idrocarburi aromatici puri (EPA 610, Supelco). Gli analiti sono: i) IPA a 

basso peso molecolare (acenaftene, acenaftilene, antracene, fenantrene, 

fluorene e naftalene); ii) IPA ad alto peso molecolare (benzo(a)antracene, 

benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantrene, benzo(g,h,i)perilene, 

benzo(k)fluorantrene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, fluorantrene, 

indeno(1,2,3-cd)pirene, pirene); iii) IPA metilati (1-metilnaftalene, 2-

metilnaftalene e 7,12-dimetilbenzo(a)antracene). La purificazione e 

concentrazione degli elutriati è stata effettuata attraverso cromatografia a 

bassa pressione con resine per estrazione in fase solida (SPE, Backerbond 

SPE C18, 500mg, 6mL, Gilson Aspec GX271, Gilson Inc.). L’accuratezza 

e la precisione analitica sono state verificate analizzando apposite soluzioni 

di bianco e materiali standard di riferimento (SRM-NIST 1944, Sedimenti 

fluviali, National Institute of Standard and Technologies, MD, USA). Gli 

idrocarburi alifatici sono stati analizzati mediante gascromatografia con 

detector a ionizzazione di fiamma (FID) (Perkin Elmer Clarus 500), 

calibrando il sistema con uno standard puro costituito da un mix di specie 

chimiche di idrocarburi con pari numero di carbonio da C10 a C40, lineari 

ed insaturi, conforme alle specifiche EN ISO 9377-3. Le determinazioni 

sono state condotte mediante un gascromatografo Agilent 7820A GC 

SYSTEM (Agilent Technologies), dotato di auto campionatore G4567A ed 
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un detector costituito da uno spettrometro di massa Agilent 5977E MSD a 

singolo quadrupolo. L’accuratezza e la precisione analitica sono state 

verificate analizzando apposite soluzioni di bianco e standard di riferimento 

(SRMNIST 1944, Sedimenti fluviali, National Institute of Standard and 

Technologies, MD, USA). Gli analiti presenti nel campione sono stati 

identificati confrontando il tempo di ritenzione e gli spettri con quelli 

precedentemente ottenuti per le soluzioni standard. Inoltre, gli spettri di 

massa caratteristici sono stati confrontati con quelli di un database 

certificato di riferimento (NIST/EPA/NIH Mass Spectra Search Program 

Version 2.0f). 

 

2.3.2 Elutriati per saggi ecotossicologici 

Gli elutriati sono stati ottenuti mantenendo in agitazione i frammenti di plastica 

(≤5 mm) in acqua di mare naturale filtrata, a temperatura ambiente (~20°C) e 

condizioni di luce naturale, per 72 ore. I campioni sono stati agitati all’interno 

di beute in vetro poste su una piastra agitatrice per garantire il rimescolamento 

dei materiali in acqua di mare. Ad eccezione del polistirolo, che per 

caratteristiche intrinseche del materiale (basso rapporto peso/volume), è stato 

riposto in un apposito contenitore plastica, di dimensioni maggiori, e lasciato 

in agitazione, utilizzando un agitatore a rotazione verticale (lo stesso utilizzato 
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per la analisi chimiche). Al fine di garantire la precisione analitica, gli stessi 

processi sono stati eseguiti su campioni di acqua di mare naturale, ossia 

soluzioni di bianco.  Il rapporto plastica-acqua è stato mantenuto pari a 100 g/L 

per tutte le categorie di plastica, ad eccezione dei frammenti di polistirolo (33 

g/L), su un volume finale di elutriato pari a 250 mL. Per evitare il disturbo 

meccanico delle particelle plastiche, gli elutriati sono stati filtrati (0,22 mm) 

prima di essere testati a diverse diluizioni, utilizzando una batteria di saggi 

ecotossicologici. 

 

2.4. Saggi Ecotossicologici: Esposizione ed Endpoint 

Le analisi ecotossicologiche sono state effettuate utilizzando una batteria 

integrata di saggi, misurando i seguenti endpoint: inibizione della 

bioluminescenza batterica in Aliivibrio fischeri, inibizione della crescita algale 

in Phaeodactylum tricornutum ed embriotossicità in Paracentrotus lividus. 

Sono state scelte tre specie di gruppi tassonomici di rilevanza ecologica negli 

ecosistemi marini, al fine di avere una maggiore rappresentatività 

dell’esperimento sui vari livelli trofici. 
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2.4.1 Saggio biologico con Aliivibrio fischeri  

Il test di inibizione della bioluminescenza in Aliivibrio fischeri è stato condotto 

seguendo un protocollo standardizzato Quaderno ISPRA, 4/2021. I test sono 

stati effettuati utilizzando un fotometro Microtox® e batteri liofilizzati 

acquistati da BioLight, Aqua Science. La percentuale di inibizione della 

bioluminescenza è stata calcolata dopo 5 e 15 minuti di esposizione al 90,9% 

di concentrazione degli elutriati.  

L'emissione della bioluminescenza è stata misurata all'interno del luminometro 

M500, dotato di pozzetti termostatati a 15°C per i controlli e i campioni. La 

relazione dose-risposta, ovvero concentrazione del campione-inibizione della 

bioluminescenza, è stata elaborata mediante il software dedicato (Microtox 

OmniTM v. 1.16). 

2.4.2 Saggio biologico con Phaeodactylum tricornutum 

Il saggio di inibizione della crescita algale ha seguito il protocollo 

standardizzato UNI EN ISO 10253:2016E, riadattato dopo interconfronto sulla 

metodica del saggio con altri laboratori italiani (ISPRA, ARPAE, CNR e 

laboratori privati). Il principio del test consiste nell’esporre una coltura algale 

pura in fase di crescita esponenziale a concentrazioni note di campione, in 

condizioni fisico-chimiche standardizzate e con un definito e omogeneo 
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apporto di nutrienti al fine di valutare l’inibizione della crescita algale. Al 

termine del periodo d’incubazione viene confrontata la crescita algale nel 

campione con quella del controllo. I cicli di illuminazione, temperatura, salinità 

hanno seguito ciò che è riportato nel protocollo. L'inibizione percentuale di 

crescita (I%) dopo 72 ore di esposizione è stata calcolata in tre repliche 

sperimentali per ogni campione. 

Modalità di esecuzione del test di inibizione di crescita.  

Le colture cellulari madri sono state tenute in opportuno mezzo di crescita in 

stanza termostatata a 20° C ± 2, con fotoperiodo 12 h di luce e 12 h di buio. Il 

rinnovo delle colture di partenza è stato effettuato una volta ogni due settimane 

sotto cappa a flusso laminare, diluendo 2 mL di cultura algale in 50 mL di 

terreno di crescita.  

A partire dalla coltura madre, una pre-coltura con una densità cellulare 

compresa tra 2 x 103 o 104 cells/mL è stata preparata 72 ore prima dell'inizio 

del test ed incubata alle stesse condizioni previste per il test, cioè tenuta in 

camera termostata a 20° C± 2 a luce continua e del tipo cool white. La densità 

cellulare raggiunta dalla pre-coltura è stata poi valutata, immediatamente prima 

dell'utilizzo, in camera di Burker, per la preparazione della coltura di inoculo a 

densità cellulare definita. Dal conteggio della densità algale (media di tre conte 

effettuate in tre diversi dei nove quadrati della griglia di Burker), si procede 
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alla determinazione del Volume finale di inoculo algale attraverso una formula 

matematica che tiene conto della densità algale, dei vari fattori di diluizione, 

del volume totale di soluzione da ottenere (100mL di cui una quota di 

sospensione algale e una quota di SW). 

Per l’inoculo delle alghe nei campioni sono state utilizzate piastre multi-well 

monouso sterili a 12 pozzetti da 5mL ciascuno. In ogni pozzetto del, sono stati 

aggiungi 4 mL di elutriato alle varie diluizioni (SW per il controllo, salinita S 

≈33 g/kg filtrata a 0,45 μm), 0,5 mL di terreno di crescita (F2) e 0,5 mL di 

sospensione algale in fase esponenziale; ottenendo una soluzione con una 

densità cellulare finale di 104 cells/ml. Le piastre multi-well, con la sospensione 

algale esposta ai vari campioni, sono state incubate per 72 ore in camera 

termostatica a 20 ± 2°C, con regime di illuminazione continua del tipo cool 

white e con una intensità compresa tra 7000 e 8000 lux.  

Il controllo positivo è stato effettuato utilizzando bicromato di potassio 

(K2Cr2O7) come tossico di riferimento a concentrazioni note (4 mg/l; 8 mg/l; 

15 mg/l; 20 mg/l; 30 mg/l; 60 mg/l), per validare sia la procedura che la 

sensibilità del test. L’acqua di mare naturale filtrata è stata invece utilizzata 

come controllo negativo. Al termine del periodo di incubazione, la densità di 

ogni campione è stata determinata, attraverso letture al microscopio ottico 

(BX43 Olympus) dotato di fotocamera (U-TV1X-2; T7 Tokio, Japan), con 
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ingrandimento 20x, utilizzando una camera di Burker per il conteggio algale 

(media di tre conte effettuate in tre diversi dei nove quadrati della griglia di 

Burker). 

2.3.3 Saggio biologico con Paracentrotus lividus 

L'embriotossicità è stata testata sulla specie di riccio di mare P. lividus secondo 

il Quaderno ISPRA, 11/2017. Gli Individui adulti di riccio di mare sono stati 

recuperati da alcuni operatori durante un’attività di snorkeling, lungo la riviera 

del Conero (Ancona, Italia). Prima dell’esposizione gli esemplari sono stati 

acclimatati in acqua di mare, all’interno di acquari dotati di un sistema di 

areazione e di filtraggio, mantenendo costanti le condizioni di temperatura (16 

± 2°C) e salinità (33‰ - 36‰).  

Modalità di esecuzione del test di embriotossicità  

La fertilizzazione in vitro rappresenta la parte più delicata del test e consiste 

nell’ottenere gli zigoti attraverso l’unione della sospensione spermatica con la 

sospensione di uova in un rapporto spermatozoi:uova di 10:1. I gameti sono 

stati ottenuti iniettando nei ricci, con siringa sterile, 1 mL di KCl (0,5 M) 

attraverso la membrana periorale. Le uova sono state raggruppate e mantenute 

in sospensione in 300 mL di acqua di mare filtrata in un becher e i gameti 

maschili ottenuti dai diversi individui è stato riunito in una provetta tipo 
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Eppendorf, in un luogo asciutto e freddo fino alla fecondazione vera e propria. 

Prima della fecondazione, i gameti femminili sono stati esaminati al 

microscopio per verificarne: concentrazione e maturità delle uova (le uova 

mature devono essere sferiche e lo sperma altamente mobile). 5 mL di gameti 

maschili sono stati aggiunti alla soluzione di acqua di mare contenente le uova, 

agitando gentilmente ed accuratamente la miscela. Successivamente la 

percentuale di successo della fecondazione, ossia la densità di uova fecondate, 

è stata verificata attraverso una conta al microscopio, osservando un volume 

noto di soluzione. La soluzione così ottenuta è stata distribuita in triplice replica 

in piastre multi-well monouso sterili da 6 pozzetti da 10 mL ciascuno. In ogni 

pozzetto sono stati inseriti 9 mL di campione (SW per il controllo, salinità S 

≈33 g/kg, filtrata a 0,45 μm) ed 1 mL di embrioni. Le piastre multi-well sono 

state incubate per 48 ore a 21°C al buio. Dopo il periodo di incubazione, i 

campioni sono stati osservati al microscopio invertito (TC-5300/5400 Inverted 

Phase Contrast Microscope), analizzando le eventuali malformazioni 

embrionali. La stima della percentuale di larve normoformate è stata effettuata 

contando almeno 100 larve per ogni pozzetto.  

Il controllo positivo è stato effettuato utilizzando il nitrato di rame 

(Cu(NO3)2x3H2O) come tossico di riferimento a concentrazioni note (4 mg/l; 
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8 mg/l; 15 mg/l; 20 mg/l; 30 mg/l; 60 mg/l). L’acqua di mare naturale filtrata è 

stata invece utilizzata come controllo negativo. 

L’effetto tossico degli elutriati è stato determinato calcolando la percentuale di 

embrioni malformati presenti nei campioni, rispetto al controllo, applicando la 

correzione di Abbott (ASTM, 1995). Il test viene considerato valido se la 

percentuale di larve normoformate nel controllo è superiore all’ 80% del totale 

degli embrioni contati (Fig. 12).  

 

Figura 12 Classificazione delle malformazioni delle larve associate a vari livelli di tossicità 

(©Carballeria C. et al., 2012). 

 



54 
 

2.5. Criteri di integrazione ponderata per l’elaborazione dei dati 

ecotossicologici e la definizione dell’indice di pericolo ecotossicologico  

L’elaborazione dei risultati ecotossicologici sono stati elaborati mediante il 

software SediQualsoft, applicando i criteri di integrazione ponderata che sono 

stati recepiti anche dal DM n. 173 del 15 luglio 2016 “Regolamento recante 

modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei 

materiali di escavo di fondali marini”.  

Tali criteri considerano aspetti importanti e caratteristiche specifiche dei singoli 

saggi biologici utilizzati nella batteria, tra cui la rilevanza tossicologica della 

risposta biologica misurata, l’entità e la significatività statistica della differenza 

di effetto tra campione e controllo, la sensibilità della specie testata, la tipologia 

di esposizione (acuta o cronica) e la matrice testata. In questo senso, per 

ciascuno dei saggi previsti nelle diverse tipologie di batterie è prevista una 

“soglia” di effetto che rappresenta la variazione minima ritenuta 

biologicamente significativa per ciascuna condizione sperimentale, e dei “pesi” 

che vengono attribuiti a ciascun saggio in funzione della rilevanza biologica 

dell’endpoint misurato, della durata dell’esposizione, della matrice testata (Piva 

et al., 2011; Benedetti et al., 2012). 
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Vengono di seguito descritti i passaggi e le procedure di calcolo per 

l’integrazione dei risultati e la formulazione del giudizio di tossicità di cui è 

riportato uno schema complessivo nella Fig. 13: 

• dopo la verifica dei dati, per ciascun saggio biologico viene calcolato l’effetto 

(Ei), inteso come variazione percentuale dell’endpoint misurato, compensato 

tramite la correzione di Abbott rispetto alle variazioni osservate nel controllo 

(equazione 2 del flow chart di Fig.13); 

• l’effetto Ei viene corretto in base alla significatività statistica della variazione 

rispetto ai controlli, applicando il coefficiente Z (punto 3). Questa correzione 

riduce progressivamente il peso complessivo di un saggio non statisticamente 

significativo, ma non ne elimina completamente il contributo alla batteria; 

• ciascun effetto (Ei) moltiplicato per il suo coefficiente Z, viene rapportato con 

la “soglia” specifica per quel saggio (equazione 4); l’effetto corretto (Eiw) così 

ottenuto indica di quante volte la variazione misurata in un saggio supera quella 

ritenuta biologicamente rilevante; 

• solo per determinati saggi, quando sia possibile ottenere un eventuale effetto 

ormetico (come nel caso della bioluminescenza batterica o della crescita 

algale), viene assegnato un valore di Eiw pari a 0 se l’effetto ormetico è < 40%, 
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1.25 se l’effetto ormetico è > 40% ma < 100%, pari a 1.5 se l’effetto ormetico 

è >100%; 

• l’indice di pericolo complessivo della batteria di saggi ecotossicologici 

(Hazard Quotient, HQBatteria) viene calcolato come sommatoria degli effetti 

pesati (Eiw) dei singoli saggi (equazione 5 del flow-chart), ulteriormente corretti 

secondo il fattore W2 che corrisponde al prodotto dei pesi assegnati in funzione 

della rilevanza biologica dell’endpoint considerato, della rilevanza ecologica 

della matrice testata, dell’esposizione acuta o cronica degli organismi.  

• Per l’attribuzione del livello di pericolo derivante dalla batteria di saggi 

ecotossicologici, il valore ottenuto per l’indice HQBatteria è normalizzato ad una 

scala compresa tra 0 e 10 (equazione 6), dove 1 corrisponde al valore di soglia 

della batteria (cioè il valore di HQ che si otterrebbe se tutti i saggi della batteria 

mostrassero un effetto pari alla rispettiva soglia) e 10 corrisponde al valore 

massimo della batteria (quando tutti i saggi mostrano il 100% di effetto). A 

seconda del valore dell’HQBatteria normalizzato, il livello di pericolo 

ecotossicologico viene attribuito ad una classe di gravità (da assente a molto 

alto), identificata da un diverso colore: Assente/bianco se HQBatteria <1; 

Basso/azzurro se HQBatteria ≥1 e <1.5; Medio/giallo se HQBatteria ≥1.5 e <3; 

Alto/rosso se HQBatteria ≥ 3 e <6; Molto Alto/nero se HQBatteria ≥6 (punto 6 del 

flow chart della Fig. 13). 
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Figura 13 Flow-chart con la procedura per l’elaborazione dei dati di caratterizzazione 

ecotossicologica.  
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3. RISULTATI 

Dalla totalità del materiale raccolto durante l’attività di campionamento (Fig. 

14), sono risultate 5 le categorie maggiormente rappresentative della zona in 

esame e queste sono: bottiglie, frammenti vari, scatole di polistirolo, retini da 

mitilicoltura e gomma del “Rapido” (particolare rete a strascico tipica dell’area 

oggetto di studio) (Fig. 15). 

 

Figura 14 Materiale raccolto durante l’attività di campionamento. 



59 
 

 

Figura 15 Le 5 categorie selezionate, rappresentative del materiale recuperato dalla spiaggia: 

a) frammenti b) bottiglie c) polistirolo d) gomma del rapido e) retini da mitilicoltura. 

È interessante notare, come la maggior parte dei rifiuti, risultino essere 

materiali e oggetti strettamente legati alle attività di pesca e mitilicoltura. Di 

fatto l’area della Riviera del Conero, oltre essere meta turistica di interesse 

nazionale, risulta essere anche fortemente attiva nel quadro dell’economia 

ittica. La pesca, ed in particolare la pesca a strascico, rappresenta una delle 

attività predominanti e, di conseguenza, più impattanti. Il rapido, ad esempio, 

consiste in una sfogliara (rete a strascico) modificata (Giovanardi et al., 1998; 

Hall Spencer et al., 1999) ed è caratterizzato da una rigida intelaiatura in 
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metallo su cui sono montati dei denti arcuati (7-10 cm di lunghezza) (Scarcella 

et al.,2007) che penetrano nel fondo marino, la rete stessa, ed un “foderone” in 

gomma, che ha lo scopo di proteggere la rete dall’usura (Fig. 16, Fig.17). Il 

termine “rapido” deriva dal fatto che questa tipica rete a strascico viene trainata 

velocemente (11 km/h ± 1) (Pranovi et al., 2001) rispetto alle altre, e 

all’aumentare della velocità, aumenta la sua aderenza al fondo durante la pesca. 

Le dimensioni variano a seconda della potenza del motore dell’imbarcazione 

ma generalmente non superano i quattro metri ed ogni imbarcazione può 

trainare da 2 a 6 rapidi. Il suo utilizzo in Adriatico è molto frequente e destinato 

alla pesca di pesci piatti come: sogliole (Solea solea), rombi (Scophthalmus 

rhombus), passere (Platichthys flesus), ghiozzo (Zosterisessor ophiocephalus), 

ma anche seppie (Sepia officinalis), e pannocchie (Squilla mantis) (Scarcella et 

al.,2007; Pranovi et al., 2001). Durante la battuta di pesca, il rapido, che è a 

contatto diretto con il fondale, può incontrare degli ostacoli sul fondo ed essere 

accidentalmente perso in mare, rappresentando una minaccia diretta anche per 

gli organismi bentonici. 
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Figura 16 Composizione del rapido (rete da strascico): la parte superiore costituisce la bocca, lunga 

non più di 4 metri, ed è inclinata in avanti con un angolo di circa 22°, su cui è fissata una rigida 

intelaiatura. La parte inferiore dell’armatura è munita di “denti ricurvi” lunghi 7-10 cm, che sporgono 

di 2 o 3 cm dal piano d’appoggio dell’armatura e che penetrano nel fondo marino. 

 

Figura 17 Foderone del rapido rinvenuto sulle spiagge del Conero. 
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3.1. Risultati dell’identificazione polimerica (FT-IR) 

Gli spettri ottenuti dall’identificazione della composizione chimica delle 

materie plastiche (raccolte in ambiente e acquistate in negozio) sono 

rappresentati in figura 18. L’identificazione polimerica del materiale è stata 

condotta mediante spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) in 

riflettanza totale attenuata (ATR). Le 5 categorie di materiali selezionati hanno 

una diversa composizione polimerica (Tab. 3); in particolare, i frammenti sono 

caratterizzati in percentuale maggiore (73%) da polipropilene (PP) e in 

percentuale minore (6,66%) da: polietilene (PE), polistirene (PS), polietilene 

tereftalato (PET) e etilene-propilene. I retini per la mitilicoltura sono composti 

da polipropilene (PP) per il 67% e polietilene (PE) per il restante 33%. Il 

polistirolo, invece, ha composizione monopolimerica in quanto composto al 

100% da polistirene (PS), così come le bottiglie, il cui unico polimero 

costituente è il polietilene tereftalato (PET) (Tab.3). 

La gomma del rapido si costituisce di due distinte parti: un materiale fibroso di 

poliammide ed una gomma nera, assimilabile al polimero “stirene etilene 

butadiene stirene” (SEBS), ma di difficile identificazione attraverso la suddetta 

tecnica, a causa delle caratteristiche chimico fisiche stesse del materiale. 
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Figura 18 Spettri in assorbanza dei polimeri presenti nei materiali testati. 

 

Tabella 3 Composizione polimerica dei 5 campioni analizzati. 
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3.2. Risultati delle analisi chimiche 

3.2.1 Metalli in traccia 

Per quanto riguarda i metalli, gli elementi in traccia analizzati negli elutriati di 

plastica spiaggiata e vergine, sono i seguenti: allumino (Al), arsenico (As), 

cadmio (Cd), cromo (Cr), ferro (Fe), manganese (Mn), mercurio (Hg), nichel 

(Ni), piombo (Pb), rame (Cu), vanadio (V) e zinco (Zn) (Tab. 4). 

 In generale, è stato possibile osservare, come le concentrazioni di metalli, 

sempre espresse nell’ordine dei µg/g (p.s.), risultassero maggiori negli elutriati 

di plastica spiaggiata rispetto a quelli di plastica vergine (Tab. 4). In questo 

ultimo caso, infatti, per molti degli elementi analizzati, quali: cadmio (Cd), 

cromo (Cr), ferro (Fe), manganese (Mn), piombo (Pb), mercurio (Hg), nichel 

(Ni), rame (Cu), vanadio (V) e zinco (Zn), le concentrazioni rilevate risultavano 

essere molto prossime o addirittura al di sotto del limite di rilevabilità 

strumentale (LOD) e ciò non ne ha reso possibile la rappresentazione grafica.  
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Tabella 4 Concentrazioni (μg/g, p.s.) dei metalli analizzati negli elutriati sia di plastica spiaggiata 

che vergine delle cinque categorie (HF, MN, RTR, PB, DB): allumino (Al), arsenico (As), cadmio 

(Cd), cromo (Cr), ferro (Fe), manganese (Mn), mercurio (Hg), nichel (Ni), piombo (Pb), rame (Cu), 

vanadio (V) e zinco (Zn). 

 

media dev. st. media dev. st. media dev. st. media dev. st. media dev. st.

Al 6,540 4,852 35,781 12,858 3,318 1,956 2,465 2,093 13,880 5,811

As <LOD \ 0,123 0,022 0,018 0,007 0,038 0,029 0,137 0,082

Cd 0,005 0,004 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,006 0,001

Cr 0,047 0,069 0,164 0,034 <LOD \ <LOD \ <LOD \

Cu <LOD \ 0,071 0,088 <LOD \ 0,014 0,059 <LOD \

Fe 22,070 12,100 79,160 6,590 2,970 2,500 2,600 2,770 24,740 38,120

Hg <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \

Mn 4,320 1,750 11,770 4,270 0,137 \ <LOD \ 22,470 10,720

Ni <LOD \ 0,045 0,011 <LOD / <LOD \ <LOD \

Pb 0,048 0,044 0,279 0,069 0,014 0,004 0,016 0,005 0,059 0,032

V 1,639 0,452 13,383 4,048 <LOD \ 0,046 0,012 <LOD \

Zn 0,660 0,430 5,629 1,868 3,859 1,862 0,350 0,363 1,107 0,899

media dev. st. media dev. st. media dev. st. media dev. st. media dev. st.

Al 0,002 0,003 0,864 1,226 1,282 0,486 0,201 0,250 0,091 0,157

As 0,029 0,016 0,014 0,005 <LOD \ 0,015 0,006 0,248 0,206

Cd <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \

Cr 0,002 0,001 0,019 0,016 <LOD \ <LOD \ <LOD \

Cu 0,019 0,002 0,047 0,004 0,007 0,005 0,016 0,010 0,328 0,094

Fe <LOD \ <LOD \ <LOD \ 0,053 0,074 <LOD \

Hg <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \

Mn <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \ <LOD \

Ni 0,002 0,001 0,004 0,001 <LOD \ 0,003 0,003 0,072 0,039

Pb 0,001 0,000 0,002 0,001 0,003 0,003 1,226 2,080 0,008 0,005

V 0,011 0,003 0,012 0,004 <LOD \ <LOD \ 0,067 0,040

Zn <LOD \ 0,520 0,153 1,940 1,388 <LOD \ 6,182 2,297

HF MN RTR DB
Elemento

Elemento

PLASTICHE SPIAGGIATE
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PB

µ
g

/g
 (

p
.s

.)
µ

g
/g

 (
p
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.)
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Per quanto riguarda i risultati ottenuti dall’analisi degli elutriati di plastiche 

spiaggiate, sei dei dodici metalli analizzati sono stati rilevati (nell’ordine dei 

µg/g, p.s.) (Fig. 19): allumino (Al), arsenico (As), cromo (Cr), piombo (Pb), 

ferro (Fe) e manganese (Mn). 

Nello specifico, descrivendo i risultati ottenuti per i singoli elementi: il Cr è 

stato rilevato in tutte le categorie, con valori compresi tra 0,015 ± 0,004 µg/g 

(DB) e 0,202 ± 0,034 µg/g (MN). Mentre l’As risulta essere presente in tutte le 

categorie con concentrazioni comprese tra 0,048 ± 0,004 µg/g (HF) e 0,506 ± 

0,030 µg/g (PB). Il Pb presenta valori compresi tra 0,014 ± 0,004 µg/g (RTR) 

e 0,279 ± 0,069 µg/g (MN). Il Mn, rilevato negli elutriati di tutte le categorie, 

presenta, in generale, concentrazioni comprese tra 0,137 (RTR) e 22,47 µg/g 

(PB), mentre per il Fe i valori sono compresi tra 2,60 ± 2,77 µg/g (DB) e 79,16 

± 6,59 µg/g (MN). Infine, l’Al mostra valori compresi tra 3,05 ± 2,09 µg/g (DB) 

e 36,18 ± 12,86 µg/g (MN).  
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Figura 19 Concentrazioni (μg/g, p.s.) dei metalli analizzati negli elutriati di plastica spiaggiata delle 

cinque categorie (HF, MN, RTR, PB, DB): allumino (Al), arsenico (As), cromo (Cr), ferro (Fe), 

manganese (Mn), piombo (Pb). 
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Per quanto riguarda i risultati ottenuti dall’analisi degli elutriati di plastiche 

vergini, solo tre, dei dodici metalli analizzati, sono stati rilevati: allumino (Al), 

piombo (Pb) e arsenico (As) (Fig. 20). 

Nello specifico, l’Al risulta essere presente in tutte le categorie, con valori 

compresi tra 0,002 ± 0,003 µg/g (HF) e 1,2820 ± 0,486 µg/g (RTR). Mentre, 

l’As risulta essere presente con valori compresi tra 0,014 ± 0,005 µg/g (MN) e 

0,248 ±0,206 µg/g (PB). Il Pb è presente con massima concentrazione nelle DB 

(1,264 ±2,080 µg/g). 

  

 

Figura 20 Concentrazioni (μg/g, p.s.) dei metalli analizzati negli elutriati di plastica vergine delle 

cinque categorie (HF, MN, RTR, PB, DB): allumino (Al), arsenico (As), piombo (Pb). 
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3.2.1 Composti organici 

Per quanto riguarda i composti organici, le concentrazioni per gli Idrocarburi 

Alifatici (IA) e per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono state 

rilevate in tutti gli elutriati, con un trend che mostra, in generale, concentrazioni 

più elevate negli elutriati di plastica spiaggiata, rispetto a quelli di plastica 

vergine. 

Per quanto riguarda le concertazioni degli IPA (Fig. 21), come 

precedentemente detto, queste risultano maggiori negli elutriati di plastica 

spiaggiata rispetto a quelli di plastica vergine. Infatti, la presenza di IPA risulta 

essere compresa tra 144,6 ± 49,9 ng/g (MN) e 1070,6 ± 372,7 ng/g (PB) negli 

elutriati di plastiche spiaggiate. Mentre risulta essere compresa tra 34,94 ± 2,16 

ng/g (MN) e 644,5 ± 142,8 ng/g (PB) negli elutriati di plastiche vergini. 
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Figura 21 Concentrazioni (ng/g, p.s.) degli IPA analizzati negli elutriati di plastica spiaggiata elle 

cinque categorie (HF, MN, RTR, PB, DB). 

Per quanto riguarda l’analisi degli IA (Fig. 22), le concentrazioni di questi 

composti seguono lo stessi trend osservato per gli IPA. Infatti, la presenza di 

IA risulta essere maggiore negli elutriati di plastiche spiaggiate e compresa tra 

32,9 ± 7,9 µg/g (HF) e 381,9 ± 57,9 µg/g (PB). Mentre le concentrazioni sono 

inferiori negli elutriati di plastiche vergini e comprese tra 19,3 ± 5,7 µg/g (DB) 

e 284,5 ± 59,3 µg/g (PB). 
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Figura 22 Concentrazioni (µg/g, p.s.) degli IPA analizzati negli elutriati di plastica spiaggiata elle 

cinque categorie (HF, MN, RTR, PB, DB). 

 

3.3. Risultati saggi ecotossicologici 

Le analisi ecotossicologiche sono state effettuate utilizzando una batteria 

integrata di saggi che comprendono l’inibizione della bioluminescenza 
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3.3.1. Risultati Aliivibrio fischeri  

Per quanto riguarda il test di inibizione della bioluminescenza di A. fischeri, i 

batteri sono stati esposti a diluizioni 100g/L e 20g/L dei vari elutriati di plastica 

vergine e spiaggiata, ad eccezione della categoria PB, la cui concentrazione di 

partenza risulta essere 33 g/L e della categoria RTR vergine, per la quale è stata 

aggiunta un’ulteriore diluizione 10 g/L. 

Per gli elutriati di plastica spiaggiata, il test condotto utilizzando il batterio 

Aliivibrio fischeri mostra come l’effetto espresso in termini di % di inibizione 

della bioluminescenza (Fig.23), non risulti elevato per nessuna delle cinque 

categorie di materiali analizzati.  

Infatti, alla concentrazione più bassa di 20 g/L, la percentuale di inibizione della 

bioluminescenza risulta essere, per tutte le categorie, inferiore al 5%, con valori 

compresi tra 0 (DB) e 4,19 % (HF). Alla concentrazione maggiore, pari a 100 

g/L, la percentuale di inibizione della bioluminescenza risulta essere sempre 

inferiore al 20%, l’effetto maggiore è stato riscontrato nel campione MN 

(19,38%). 
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Figura 23 Percentuale (media, dev.st.) di inibizione della bioluminescenza in A. fischeri, esposto a 

concentrazioni di 20 g/L e 100 g/L di elutriati di plastiche spiaggiate delle varie categorie (HF, MN, 

RTR, PB, DB). 

 

Per quanto riguarda gli elutriati ottenuti da plastiche vergini (Fig. 24), alla 
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a 44,79 % per la concentrazione 10 g/L; 72,91 % alla concentrazione 20 g/L e 

91,79 % alla concentrazione 100g/L.  

 

Figura 24 Percentuale (media, dev.st.) di inibizione della bioluminescenza in A. fischeri, esposto a 

concentrazioni di 20 g/L e 100 g/L di elutriati di plastiche vergini delle varie categorie (HF, MN, RTR, 

PB, DB). 

 

 

3.3.2. Risultati Phaeodactylum tricornutum 

Per quanto riguarda il test di inibizione della crescita algale di P. tricornutum, le 

alghe sono state esposte a diluizioni seriali 100 g/L, 20 g/L, 10 g/L e 1 g/L dei 

vari elutriati di plastica vergine e spiaggiata, con l’eccezione della categoria PB 

che presenta la diluizione iniziale pari a 33 g/L, e della categoria RTR vergine 

per la quale è stata aggiunta un’ulteriore diluizione pari a 0,1 g/L. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 20 100 20 100 20 10 100 20 33 20

HF MN RTR DB PB

%

g/L

Inibizione bioluminescenza

plastiche vergini
HF 100

HF 20

MN 100

MN 20

RTR 100

RTR 20

RTR 10

DB 100

DB 20

PB 33

PB 20



75 
 

In generale, gli elutriati ottenuti da plastiche spiaggiate, alle varie concentrazioni 

(100 g/L-33 g/L, 20 g/L, 10 g/L e 1 g/L), non hanno determinato un’inibizione 

della crescita algale rilevante (Fig. 25). Infatti, la percentuale di inibizione della 

crescita algale risulta essere, per tutte le categorie, inferiore al 30%, e nel range 

compreso tra –19,64 % (HF a concentrazione 1 g/L) e 26,87 % (HF a 

concentrazione 10 g/L). Il valore maggiore di inibizione della crescita algale 

riguarda la categoria HF (26,87%) alla concentrazione 10 g/L. L’unica eccezione 

è fatta per la categoria DB che a concentrazione 100 g/L determina un effetto 

ormetico, ossia un aumento della crescita algale, pari al 55,55% rispetto al 

controllo. 

 

Figura 25 Percentuale (media, dev.st.) di inibizione della crescita algale in P. tricornutum in seguito 

a esposizione ad elutriati ottenuti da plastiche spiaggiate (HF, MN, RTR, PB, DB). 
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Per quanto concerne gli elutriati ottenuti da plastiche vergini, alle varie 

concentrazioni (100g/L - 33g/L, 20g/L, 10 g/L e 1 g/L), mostrano una lieve 

inibizione della crescita algale inferiore al 40%. con un effetto compreso tra –

13,39 % (DB a concentrazione 1 g/L) e 37,80 % (DB a concentrazione 100 g/L) 

(Fig. 26). L’unica eccezione è rappresentata dalla categoria, “RTR”, 

percentuali di inibizione della crescita algale elevate, comprese tra 95,56 % alla 

concentrazione 1 g/L e 99,42 % alla concentrazione 100g/L.  

 

Figura 26 Percentuale (media, dev.st.) di inibizione della crescita algale in P. tricornutum in seguito 

a esposizione ad elutriati ottenuti da plastiche vergini (HF, MN, RTR, PB, DB). 
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3.3.3. Risultati Paracentrotus lividus 

Per quanto riguarda il test di embriotossicità di P. lividus, gli embrioni sono stati 

esposti a diluizioni seriali 100 g/L, 20 g/L, 10 g/L, 1 g/L, 0,1 g/L dei vari elutriati 

di plastica vergine e spiaggiata, per il la categoria PB la diluizione maggiore è 

33 g/L. 

I grafici in figura 27 e 28 mostrano la percentuale di embrioni malformati alle 

varie diluizioni (100 o 33 g/L, 20 g/L, 10 g/L, 1 g/L, 0,1 g/L) ed evidenziano le 

diverse tipologie di malformazione degli embrioni, classificate sulla base dei 

livelli di alterazione (livello 1: malformazioni scheletriche; livello 2: scheletro 

incompleto; livello 3: embrioni non sviluppati) secondo la classificazione di 

Carballeira et al. (2012).  

In generale, per quanto riguarda la concentrazione totale di embrioni malformati, 

l’effetto degli elutriati di plastica spiaggiata (Fig.27), risulta molto variabile per 

le cinque categorie di materiali analizzati, in tutte le concentrazioni.  

La percentuale di embrioni malformati risulta essere, per tutte le categorie a 

concentrazione 0,1 g/L e 1 g/L, inferiore al 25%, con valori compresi tra 3 % 

(MN a concentrazione 0,1 g/L) e 23,53% (HF a concentrazione 0,1 g/L). Alla 

concentrazione 10 g/L, la percentuale di embrioni malformati è inferiore al 25%, 

per le categorie HF – MN – PB – DB, e nel range compreso tra 15,09 % (DB) e 
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20,95 % (HF). Mentre, per la categoria RTR la percentuale risulta essere 

maggiore del 50 % con valore pari a 50,95 %. 

Inoltre, a concentrazione 20 g/L la percentuale di embrioni malformati delle 

categorie HF – PB – DB è inferiore al 35%, e nel range compreso tra 12,10 % 

(HF) e 34,05 % (PB). Mentre per la categoria RTR e MN la percentuale è 

maggiore del 90 % con valore 98,35% (RTR) e 100 % (MN). 

Alla concentrazione 100g/L, la percentuale di embrioni malformati risulta 

superiore al 70%, con un range compreso tra 70,26 % (PB) e 100 % (HF, MN, 

RTR); e inoltre, l’effetto è dovuto soprattutto alle malformazioni di tipo 3 

(embrioni non sviluppati) secondo la classificazione di Carballeira et al. (2012) 

(Fig. 27). 
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Figura 27 Percentuale (media, dev.st.) di inibizione dello sviluppo embrionale in P. lividus in seguito 

a esposizione ad elutriati ottenuti da plastiche spiaggiate (HF, MN, RTR, PB, DB) e diverse tipologie 

di malformazione degli embrioni, classificate sulla base di vari livelli di alterazione: livello 1: 

malformazioni scheletriche (grigio scuro); livello 2: scheletro incompleto (grigio); livello 3: embrioni 

non sviluppati (grigio chiaro) (Carballeira et al., 2012).  

Per quanto concerne gli elutriati di plastica vergine (Fig. 28), per tutte le 

categorie a concentrazione 0,1 g/L e 1 g/L, la percentuale di embrioni malformati 

è compresa tra 0 % (PB a concentrazione 0,1 g/L) e 8,12 % (RTR a 

concentrazione 0,1 g/L). Alla concentrazione 10 g/L, la percentuale di embrioni 

malformati risulta essere, per le categorie HF – MN – DB, inferiore al 25%, e 

nel range compreso tra 4,42 % (MN) e 21,01% (HF). Mentre per le categorie 

RTR e PB la percentuale risulta compresa tra 85,70 % (PB) e 100 % (RTR). 
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Inoltre, a concentrazione 20 g/L per le categorie HF – MN – DB, la percentuale 

di effetto è compresa tra 10,96 % (MN) e 20,16% (HF). Mentre per le categorie 

RTR e PB la percentuale è pari al 100 %. Invece, alla massima concentrazione 

(100 g/L), per le categorie HF – MN, la percentuale di embrioni malformati varia 

da 12,6 % (HF) a 19,20 % (MN). Mentre l’esposizione agli elutriati delle 

categorie RTR, PB e DB ha determinato una % di malformazione degli embrioni 

sempre pari al 100 %. 

 

Figura 28 Percentuale (media, dev.st.) di inibizione dello sviluppo embrionale in P. lividus in seguito 

a esposizione ad elutriati ottenuti da plastiche vergini (HF, MN, RTR, PB, DB) e diverse tipologie di 

malformazione degli embrioni, classificate sulla base di vari livelli di alterazione: livello 1: 

malformazioni scheletriche (grigio scuro); livello 2: scheletro incompleto (grigio); livello 3: embrioni 

non sviluppati (grigio chiaro) (Carballeira et al., 2012).  
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3.3. Elaborazione dei risultati del modello Weight of Evidence 

L’integrazione ponderata, attraverso il modello definito “Weight of Evidence”, 

dei dati ottenuti dalla batteria dei tre saggi ecotossicologici, permette la 

definizione di un indice di pericolo ecotossicologico integrato dell’intera 

batteria.  

In generale, per tutte le categorie di plastiche spiaggiate (Fig. 29) (HF, MN, 

RTR, PB, DB), le concentrazioni più basse: 0,1 g/L, 1 g/L, 10 g/L mostrano un 

livello di pericolo ecotossicologico “Assente”.  

Invece per i campioni a concentrazioni maggiori il livello varia da “Assente” 

ad “Alto”. 

In particolare, per la concentrazione 20 g/L il livello di pericolo risulta essere 

“Medio” (RTR, MN) e “Assente” (HF, PB, DB). Alla massima concentrazione 

corrispondono invece rispettivamente livelli di pericolo ecotossicologico 

“Alto” per la categoria della “gomma del rapido” (RTR), “Medio” per 

frammenti, retini e bottiglie (HF, MN, DB) e “Basso” per il polistirolo (PB).  
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Figura 29 Livelli di pericolo ecotossicologico associato alle cinque categorie di plastiche 

spiaggiate (HF, MN, PB, DB, RTR) alle diverse concentrazioni testate. 

Per quanto riguarda le plastiche vergini (Fig. 30), in generale, solo 3 (PB, DB 

ed RTR) delle 5 categorie hanno mostrato effetti tossici a livello dell’intera 

batteria di saggi con un livello di pericolo ecotossicologico da “Medio” ad 

“Molto Alto” già alle concentrazioni più basse per la categoria RTR o alle 

concentrazioni più elevate, per le categorie PB e DB. 
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In particolare, alla concentrazione 0,1 g/L corrisponde un livello di pericolo 

“Assente” per tutte le categorie di plastiche (HF, MN, PB, DB) ad eccezione 

della gomma del rapido (RTR). La concentrazione 1 g/L, mostra un livello di 

pericolo “Medio” per RTR e PB e “Assente” per HF, MN, DB. Alla 

concentrazione 10 g/L corrisponde un livello di pericolo ecotossicologico: 

“Medio” (PB), “Basso” (HF) e “Assente” (MN, DB). Per la concentrazione 20 

g/L il livello di pericolo risulta essere “Medio” (PB), “Basso” (MN) e 

“Assente” (HF, DB). La massima concentrazione di 100 g/L mostra un livello 

di pericolo “Alto” per polistirolo e bottiglie (PB, DB), “Assente” per frammenti 

e retini (HF, MN). In particolare, per la categoria RTR il livello di pericolo 

risulta essere “Medio” già alle più basse concentrazioni 0,1 g/L e 1 g/L e “Molto 

Alto” alle concentrazioni 10 g/L, 20 g/L e 100 g/L. 
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Figura 30 Livelli di pericolo ecotossicologico associato alle cinque categorie di plastiche 

vergini (HF, MN, PB, DB, RTR) alle diverse concentrazioni testate. 
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 

Al fine di valutare la capacità delle microplastiche di agire come carrier di 

contaminanti, la tossicità di elutriati ottenuti da plastiche vergini e spiaggiate è 

stata indagata analizzando la presenza di composti organici (IA ed IPA) ed 

inorganici (metalli) e testando gli stessi elutriati con una batteria di saggi 

ecotossicologici.  

La scelta dei tre organismi per la batteria dei saggi ecotossicologici, è ricaduta 

su: l’alga unicellulare Phaeodactylum tricornutum, il batterio marino Aliivibrio 

fischeri e l’echinoderma Paracentrotus lividus, poiché questi appartengono a 

livelli della catena trofica e nicchie ecologiche diverse e mostrano una 

sensibilità differente alle sostanze tossiche, garantendo quindi la 

rappresentatività ecologica della matrice analizzata. Inoltre, tutte le procedure 

per questa batteria di saggi, inserita nella normativa 173/2016, seguono un 

protocollo standardizzato (ISPRA 4/2021, UNI EN ISO 10253:2016E, ISPRA 

11/2017) e di conseguenza facilmente ripetibile e largamente utilizzato in 

diversi lavori (i.a. Piccardo et al., 2020, 2021). 

Per quanto riguarda la plastica raccolta in spiaggia, 5 sono state le categorie 

selezionate: Frammenti, Retini, Bottiglie, Gomma del rapido e Polistirolo, 

poiché rappresentative del campionamento effettuato lungo la Riviera del 

Conero, e poiché costituite da polimeri diversi. Infatti, i vari polimeri, in base 
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alla composizione chimica, possono avere una differente tossicità associata; ad 

esempio, i monomeri di stirene sono noti per essere altamente tossici, così come 

dimostrato da Wathsala e coautori (2018) che hanno valutato la 

compromissione dello sviluppo embrionale di Mytilus galloprovincialis a causa 

di questo monomero. Ancora, PUR, PAN e PVC sono considerati i tipi di 

polimeri più pericolosi in base alla loro composizione monomerica (Lithner et 

al., 2011), mentre PP, PLA, PET, PE e PS sono valutati tra i meno pericolosi 

(Lithner et al., 2011; Delaeter et al., 2022).  

4.1 Analisi chimiche  

L'analisi di screening dei metalli in traccia ha rivelato la presenza di vari metalli 

nei campioni ottenuti da microplastica spiaggiata, tra cui alluminio (Al), 

arsenico (As), cromo (Cr), manganese (Mn), piombo (Pb) e ferro (Fe), mentre 

solo alluminio (Al), arsenico (As) per quelli ottenuti da microplastiche vergini.  

In linea generale, negli elutriati di microplastiche spiaggiate le concentrazioni 

di metalli sono maggiori rispetto a quelli da microplastiche vergini. I risultati 

ottenuti sono comparabili a quelli di Vedolin et al. (2018), secondo il cui studio, 

la concentrazione di metalli aumenta notevolmente negli elutriati, ottenuti da 

solubilizzazione tramite digestione acida dei polimeri, da pellet spiaggiati 

rispetto a quelli vergini. Il rilascio di composti inorganici, da parte delle 

plastiche spiaggiate, potrebbe essere dovuto alla capacità di quest’ultime di 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/acid-digestion
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adsorbire, sulla loro superficie, i contaminanti ambientali più presenti nella 

matrice acqua, durante la loro permanenza in mare (Groh et al., 2019; 

Gunaalan et al., 2020; Bridson et al., 2021). Infatti, facendo riferimento 

nuovamente a Vedolin et al. (2018), in base alla zona di raccolta dei pellet 

spiaggiati, gli elutriati variano nella composizione di metalli. In particolare si è 

riscontrato che la concentrazione di alcuni elementi come alluminio e ferro, 

associati alla crosta terrestre e ai sedimenti marini, è molto variabile ed è legata 

alla vicinanza con gli estuari. Holmes et al. (2014) sono stati i primi a esaminare 

le interazioni dei metalli con la plastica negli estuari e hanno suggerito che i 

cambiamenti di alcuni paramenti, come la salinità e il pH, possono influenzare 

l'adsorbimento dei metalli in pellets superficiali.  

Mentre, negli elutriati di microplastiche vergini, il rilascio dei metalli può 

essere relativo all’utilizzo di questi elementi come additivi (Luo et al., 2022a) 

e non all’assorbimento di contaminanti dall’ambiente marino. Nonostante ciò, 

in questo studio, le concentrazioni di metalli negli elutriati di microplastiche 

vergini risultano basse (ad eccezione di alluminio, arsenico e piombo). Per 

esempio, alcuni metalli pesanti come il piombo e il cadmio sono aggiunti al 

polimero plastico di partenza, poiché agiscono come stabilizzanti e/o coloranti 

(Luo et al, 2022a). Nello studio di Capolupo et al. (2020), sono stati rilevati 

una serie di composti metallici negli elutriati di plastiche vergini, tra cui 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722050501#bb0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722050501#bb0080
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/earth-crust
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/salinity
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/adsorption-of-metal
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plastificanti, antiossidanti, antimicrobici, lubrificanti e vulcanizzanti. In 

particolare, nei coloranti si rileva la maggiore concentrazione di metalli pesanti 

(Hahladakis et al, 2018; Luo et al, 2022a): come zinco, piombo, cromo, 

cobalto, cadmio e titanio (Pfaff, 2021). Il cromo, ad esempio, viene spesso 

aggiunto come colorante nella produzione di polimeri come PVC, PE e PP, 

mentre l'acetato di cobalto è comunemente utilizzato come rivestimento blu 

nella produzione di polietilene tereftalato (Campanale et al, 2020). Il cadmio e 

il piombo, invece, sono utilizzati poiché sono in grado di modificare il colore 

della plastica (dal giallo al rosso) (Campanale et al, 2020; Liu at al, 2020, Luo 

et al., 2022a, b).   

Quindi, la tossicità, legata alla possibilità di rilasciare e/o trasportare metalli in 

ambiente, varia anche in base alla tipologia di additivi aggiunti al polimero 

plastico di partenza (Vedolin et al, 2018, Luo et al, 2022). Infatti, nello studio 

di Vedolin et al (2018), i livelli di metalli non mostrano concentrazioni 

significative nel campione di pellet vergini, ma possono comunque notarsi 

differenze significative tra le concentrazioni di alcuni metalli (Al, Cr, Fe, Sn e 

Zn) in base alla tipologia di polimero analizzato (PE: polietilene; HDPE: 

polietilene ad alta densità; PP: polipropilene).   

Anche per quanto riguarda la presenza di composti organici (IPA ed IA), questa 

risulta essere maggiore negli elutriati di plastiche spiaggiate, rispetto alle 
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vergini. Ciò è in accordo con il concetto precedentemente presentato per cui le 

materie plastiche, una volta disperse in mare, possano adsorbire sulla loro 

superficie composti organici persistenti, presenti nell'ambiente circostante 

(Groh et al., 2019). Questi composti risultano infatti essere idrofobi e quindi 

lipofilici, perciò, hanno una maggiore affinità per le materie plastiche piuttosto 

che per l’acqua (Elizalde-Velazquez et al., 2020). In uno studio simile, Rendell- 

Bhatti et al. 2021 ha analizzato le concentrazioni composti organici persistenti 

(POPs) in elutriati ottenuti da plastiche spiaggiate, vergini con additivi (PVC) 

e vergini senza additivi. Questo studio ha dimostrato che le concentrazioni di 

POPs nelle plastiche spiaggiate (≈10,5 ng/g e ≈ 7 ng/g) sono maggiori di quelle 

nelle plastiche vergini con additivi (~3 ng/g) che a loro volta sono maggiori 

rispetto ai campioni di plastica vergine senza additivi aggiunti (≈1,3 ng/g), 

avvalorando i risultati ottenuti da questo lavoro.  

Oltre alla composizione polimerica dei materiali plastici, altri due fattori ne 

influenzano la capacità di assorbimento di contaminanti: a) le proprietà 

chimico/fisiche intrinseche del materiale (densità, peso specifico, superficie 

specifica) (Baryla et al., 2022) e b) l’invecchiamento del materiale.  Infatti, il 

deterioramento nel tempo del materiale plastico ne aumenta la porosità e quindi 

anche la superficie specifica a contatto con l’acqua, favorendo l'assorbimento 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722050501#bb0210
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di inquinanti ambientali e di conseguenza anche la lisciviazione (Rendell- 

Bhatti et al., 2021). 

Ad esempio, nel presente studio, il campione di polistirolo presenta 

concentrazioni di IPA ed IA nettamente superiori rispetto agli altri materiali 

analizzati. Probabilmente ciò è dovuto all’elevata superficie specifica a contatto 

con l’acqua e al volume del materiale che, a parità di peso rispetto alle altre 

categorie di plastiche, risulta maggiore. Questo fenomeno può essere 

incrementato dall’effetto dell’invecchiamento del materiale, come 

precedentemente discusso.  

Quindi, risulta assodato che la morfologia ed anche il processo di 

invecchiamento influenzano il comportamento delle MPs nell'ambiente 

aumentandone la loro superficie specifica, la rugosità superficiale e la 

formazione di gruppi idrofili (Elizalde-Velazquez et al, 2020; Baryla et al, 

2022). Ciò è in accordo con quanto riscontrato anche nello studio di Rendell- 

Bhatti et al (2021), in cui due diverse morfologie di detriti plastici rinvenuti 

nella stessa spiaggia (biobead e nurdles) presentano concentrazioni differenti 

sia di PCB che di IPA. 

 

 



91 
 

4.2 Saggi ecotossicologici 

I risultati ottenuti in questo studio sugli elutriati, hanno evidenziato che le dosi 

testate delle varie categorie di MPs, sia vergine che spiaggiata, analizzate non 

sono in grado di influenzare fortemente gli endpoint misurati nei saggi di batteri 

(V. fischeri) e alghe (P. tricornutum), ad eccezione della gomma del rapido 

vergine che per entrambi gli organismi testati ha avuto un effetto importante 

sull’ endpoint analizzato. Al contrario, lo sviluppo delle larve di P. lividus è 

stato altamente influenzato da elutriati di diverse categorie sia di MPs vergine 

che spiaggiata alle varie concentrazioni. In accordo con questi risultati, nello 

studio di Piccardo et al., (2020) è stato riportato che, in condizioni standard di 

temperatura, pH e salinità, a seguito di esposizione a elutriati di particelle di 

PET, non sono stati misurati effetti acuti significativi su batteri e alghe. Invece, 

un effetto ormetico è stato misurato per le alghe, come in questo studio, nel 

caso del campione relativo alle bottiglie spiaggiate.  I risultati ottenuti con il 

batterio A. fischeri sono in accordo con la letteratura, sottolineando nuovamente 

l’assenza di effetti e una scarsa sensibilità di questa specie modello (Booth et 

al, 2015; Gambardella et al, 2018; Piccardo et al., 2020, 2021). Piccardo et al. 

(2021), anche in un successivo studio sugli elutriati ottenuti da imballaggi 

plastici hanno riscontrato la stessa tendenza: i batteri (A. fischeri) e le alghe (P. 

tricornutum) non sono state influenzate significativamente da nessuna delle 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720304575#bb0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720304575#bb0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720304575#bb0135
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dosi testate. Mentre, P. lividus risulta esse stata significativamente affetto da 

diversi percolati di imballaggio, sottolineando la sensibilità di questo 

organismo a questo tipo di sostanze (Piccardo et al., 2021). 

In particolare, alcuni studi (Roepke et al, 2005; Arslan e Parlak, 2007; Ozlem 

e Hatice, 2007, Piccardo et al., 2020) dimostrano come l'esposizione a basse 

dosi di interferenti endocrini (cioè nonil- e ottil-fenoli, bisfenolo-A), spesso 

presenti nelle plastiche, sono in grado di influenzare lo sviluppo embriologico 

del P. lividus. Queste sostanze sono additivi comuni negli imballaggi, aggiunti 

per aumentare la prestazione del materiale, e possono determinare una 

maggiore tossicità degli elutriati di plastica (Oliviero et al, 2019; Capolupo et 

al., 2020, Luo et al., 2020; Piccardo et al., 2020, 2021; Rendell - Bhatti et 

al.,2021). In un confronto tra percolati di PVC incontaminato e giocattoli di 

plastica in PVC, Oliviero et al., (2019), hanno evidenziato che per le larve di P. 

lividus  la più alta tossicità degli elutriati è correlata alla presenza di ftalati e 

metalli utilizzati come plastificanti, stabilizzanti o coloranti nelle materie 

plastiche (Oliviero et al, 2019). Allo stesso modo, Rendell – Bhatti et al.  (2021) 

hanno riscontrato che i percolati di pellet spiaggiati (pellet di biobead e nurdle) 

e pellet industriali altamente plastificati (PVC) provocano anomalie dello 

sviluppo negli embrioni di riccio di mare (P. lividus). Al contrario, gli embrioni 

esposti a percolati di polietilene vergine, senza additivi né contaminanti 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720304575#bb0390
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720304575#bb0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720304575#bb0310
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720304575#bb0310
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/endocrine-disruptor
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ambientali, hanno mostrato uno sviluppo normale di tali organismi (Rendell et 

al. 2021). 

Per quanto riguarda la tossicità osservata per gli elutriati di plastica vergine, 

questa non dovrebbe essere associata al rilascio di metalli in traccia e composti 

organici (IPA ed IA), ma potrebbe essere correlata alla presenza di attivi, oltre 

che dal tipo di polimero. Nel presente studio il polimero più tossico risulta 

essere il SEBS del campione “gomma del rapido”, seguito da PS (cassette di 

polistirolo) e dal PET (bottiglie), a differenza di quanto riscontrato in uno studio 

condotto da Schiavo et al. (2018) in cui il rischio di tossicità associato ai 

materiali studiati è classificato come segue: PP>PS>PE. Emerge anche qui la 

differenza di tossicità legata alla tipologia di polimero ed al processo produttivo 

che lo caratterizza, infatti, la tossicità del PP potrebbe essere correlata alla 

presenza di solventi (metanolo, olio, cicloesano) impiegati per la sua 

produzione, mentre la tossicità del PS è probabilmente dovuta alla 

depolimerizzazione, avvenuta in acqua, seguita dal rilascio di stirene, mentre i 

lievi effetti tossici del PE potrebbero essere attribuibili agli additivi 

termoregolatori presenti nelle resine polietileniche (Schiavo et al, 2018).  

In particolare, in questo caso, è interessante porre l’attenzione sulla categoria 

“gomma del rapido”. La sua elevata tossicità riscontrata in tutti gli organismi, 

potrebbe essere dovuta, quindi, alla presenza di composti non indagati, come 
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gli additivi (i.a. ftalati e bisfenolo A) che durante il processo produttivo 

vengono aggiunti alla gomma oppure al polimero stesso di cui è composto il 

materiale. Il materiale spiaggiato infatti risulta tossico solo alla più alta 

concentrazione, mentre un’elevata tossicità è stata riscontrata a tutte le 

concentrazioni per il materiale vergine, e al quale è associato per l’intera 

batteria dei saggi, un indice di pericolo ecotossicologico “Molto alto”.  

 

Dall’integrazione ponderata, attraverso il modello definito “Weight of 

Evidence”, è emerso come tra i materiali analizzati, oltre alla gomma del rapito 

(RTR), quelli più tossici risultano essere il polistirolo vergine e le bottiglie 

vergini.  

Si può, quindi, notare come a maggiori concentrazioni di metalli e composti 

organici (IPA ed IA) negli elutriati di plastiche spiaggiate non corrisponde una 

risposta ecotossicologica diretta. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che la 

tossicità associata agli elutriati, dipende maggiormente dagli additivi plastici 

presenti principalmente nei materiali vergini che in quelli spiaggiati. Infatti, 

come sottolineato in precedenza, gli elutriati ottenuti dalle plastiche 

rappresentano un vero cocktail di contaminanti che determina la potenziale 

esposizione degli organismi a diversi composti: monomeri, additivi, metalli e 

POPs (Delaeter et al., 2022). Non è quindi semplice definire la causa della 
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tossicità dei materiali analizzati, poiché si è testata una miscela complessa di 

composti, solo in parte noti. Inoltre, si può ipotizzare che proprio 

dall’interazione tra questi composti si creino effetti sinergici di tossicità. 

In conclusione, il presente studio suggerisce che non solo l’esposizione diretta 

alle MPs, ma anche quella indiretta, attraverso gli elutriati, può essere dannosa 

per gli organismi acquatici. Finora, gli studi effettuati si sono concentrati 

maggiormente sugli effetti tossici legati all'esposizione diretta degli organismi 

a microplastiche (i.a. ingestione) (Besseling et al., 2013, Browne et al., 2013), 

ma queste possono anche essere dannose fungendo da carrier di contaminati 

intrinseci (additivi e metalli nelle plastiche vergini) ed ambientali (metalli e 

POPs nelle spiaggiate). Sono quindi necessari ulteriori studi che indaghino le 

interazioni tra i contaminanti presenti sulle plastiche e che possono essere 

rilasciati da esse in ambiente, indagando gli eventuali effetti sinergici di questi 

sugli organismi. Inoltre, si sottolinea l’importanza di integrare i dati dei saggi 

ottenendo un indice di pericolo ecotossicologico integrato, valido per l’intera 

batteria, che permette una valutazione completa è più rappresentativa della 

tossicità degli elutriati ottenuti da microplastiche. 
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