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Negli ultimi decenni la plastica è stata prodotta ed utilizzata dall'uomo con

sempre maggior frequenza, tanto che, ad oggi, questo materiale è

diventato il maggior detrito inquinante. Il problema dell’ingestione di

microplastiche da parte di specie marine è attualmente segnalato in tutto il

mondo.

Ma che cos’è la plastica? E’ un materiale che nasce sfruttando un mix di

elementi e in particolar modo dalla lavorazione del petrolio e dei suoi

polimeri.

Convenzionalmente, i rifiuti plastici sono stati suddivisi in cinque classi:

• le macroplastiche.

• le mesoplastiche.

• le microplastiche di medie dimensioni.

• le microplastiche più piccole.

• le nanoplastiche.

PLASTICA: DANNO O RISORSA ?



SCOPO DEL LAVORO : 

• Determinare la presenza di microplastiche (debris) in pesci e

molluschi di interesse commerciale.

• Valutare l’impatto dei debris sulla salute umana e ambientale.

• Analizzare la tossicità delle sostanze chimiche associate ai debris

ingeriti dalla fauna selvatica.



La raccolta dei 152

campioni totali è stata

eseguita da agosto a

novembre 2014.

• mercato del pesce di

Paotere (ID)

• Half Moon Bay (CA)

PIANO SPERIMENTALE



METODI ANALITICI

• I pesci sono stati identificati per specie dove possibile e sono state scattate

fotografie di singoli pesci per la successiva identificazione.

• I pesci sono stati quindi sezionati e il tratto gastrointestinale (GI) è stato rimosso.

• Nei pesci campionati in Indonesia, il tratto GI è stato inserito in singole provette

in polipropilene.

• Negli Stati uniti, i tratti GI e gli interi tessuti di ciascun mollusco, sono stati

collocati in singole provette di vetro preventivamente pulite e posti a 450°C per

6 ore.

• A ciascun campione di tessuto GI è stato aggiunta una soluzione di KOH al 10%

(1:3) incubato over night a 60 ° C per digerire il materiale organico.

INDONESIA E STATI UNITI



METODI ANALITICI

Il materiale è stato inserito all’interno di capsule Petri ed è stato analizzato utilizzando

un microscopio. Ogni frammento maggiore di 0.5 mm è stato registrato e confrontato

con fotografie di altre particelle per ottenere un risultato più attendibile. Le particelle

inferiori a 0.5 mm sono state scartate dall’analisi. Per evitare gli eventi di

contaminazioni, gli strumenti e la vetreria sono stati sciacquati varie volte con acqua

ultrapura. Le analisi sono state svolte in spazi liberi di laboratorio per evitare che fibre

appartenenti a camici o indumenti potessero contaminare il lavoro.

Nell’articolo si parla di debris ma non è chiaro 

che tipo di particelle sono state trovate …



RESIDUI ANTROPICI NEI PESCI CAMPIONATI IN INDONESIA

Dal mercato del 

pesce di Paotere, 

sono stati 

acquistati 76 

pesci interi 

appartenenti a 11 

specie diverse.

Di queste 11 

specie, 6 

contenevano 

debris, per un 

totale di 21 pesci 

contenenti  

microparticelle.



RESIDUI ANTROPICI NEI PESCI E NEI MOLLUSCHI CAMPIONATI
NEGLI STATI UNITI

Sono stati 

acquistati 64 

pesci  

appartenenti a 12 

specie diverse 

dalla California. 

Inoltre è stata 

effettuata l’analisi 

su 12 campioni di 

molluschi di 

Ostrica del 

Pacifico. Di 

queste 13 specie, 

9 contenevano 

debris, per un 

totale di 19 pesci 

contenenti 

microparticelle.



PERCENTUALI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DEBRIS RISCONTRATE



Il grafico a sinistra (a) mostra la proporzione di pesci che conteneva debris

antropogenici nel tratto GI (barra nera), la proporzione di pesci con debris di plastica
(barra bianca), la proporzione di pesci che contiene fibre (barre diagonali).

Il grafico a destra (b) mostra il numero totali di debris trovati negli organismi (barra

nera), il numero totale di debris di palstica (barra bianca) e il numero totale di fibre

(barre diagonali).



• In entrambi i luoghi, i resti antropogenici sono stati trovati in pesci che occupano

diversi livelli trofici e habitat. Tra i pesci acquistati dall’Indonesia, una specie, la

tilapia, proveniva dall’acquacoltura di acqua dolce e non conteneva debris.

• 105 pezzi di detriti antropogenici totali sono stati recuperati da 76 pesci in Indonesia

e 30 da 64 pesci negli Stati Uniti.

• La discrepanza tra l’Indonesia e gli Stati Uniti non è dovuta solo alle differenze nel

tipo di materiale trovato, ma anche al numero di pezzi di detriti per singolo

animale.



Differenze nelle strategie di gestione dei rifiuti tra paesi:

• A Makassar, in Indonesia, dove sono stati raccolti i pesci, il 30% dei rifiuti solidi

generati non viene lavorato e una quantità crescente di rifiuti viene scartata

direttamente lungo la costa.

• In California, i sistemi di gestione di rifiuti sono più avanzati e quindi è meno comune

che gli oggetti di plastica siano scartati nell’oceano.

Anche se l’uso della plastica e/o fibre è

maggiore negli USA, i risultati

suggeriscono una mal gestione dei rifiuti

da parte dell’Indonesia.

Surfista a Java, Indonesia



Ci possono essere effetti diretti quando i frutti di mare, il pesce intero e / o

l'intestino di pesce sono ingeriti interi.

Il tratto GI dei pesci durante la pulitura viene solitamente rimosso.

Presenza di ingenti quantità di debris nei bivalvi campionati.

In Sud Sulawesi le budella di pesce sono un favorito 

locale che fornisce una via diretta per l'ingestione di 

residui antropogenici da parte delle persone !!



Poiché i detriti antropogenici sono associati a un cocktail di

inquinanti, alcuni dei quali possono essere trasferiti agli animali

dopo l'ingestione, questo lavoro supporta la preoccupazione che

le sostanze chimiche provenienti da detriti antropogenici possano

essere trasferite all'uomo attraverso diete contenenti pesce e

crostacei, sollevando domande importanti riguardanti il bio-

accumulo e la bio-magnificazione delle sostanze chimiche e le

conseguenze per la salute umana.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


