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INTRODUZIONE 
 

La plastica e il suo destino in ambiente marino 

Oggi, con il termine “plastica” o “materiale plastico”, si comprende un’ampia gamma di 

materiali che si differenziano per caratteristiche, usi e proprietà; la IUPAC (International Union of 

Pure and Applied Chemistry) definisce le materie plastiche come “materiali polimerici che possono 

contenere altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà e/o ridurne i costi”.  La caratteristica 

principale di questi materiali si riflette nell’etimologia del termine stesso che deriva infatti dal greco 

plastikos, che significa “in grado di essere modellato”, e plastos, che significa “plasmato”; altre 

caratteristiche includono facilità di lavorazione, basso costo, impermeabilità e resistenza a 

temperatura, luce e agenti chimici. Sono accomunati tutti dalla loro origine: vengono infatti prodotti 

in laboratorio a partire da monomeri, cioè da macromolecole ricavate da sostanze derivate dal 

petrolio o da altre fonti come carbone, cellulosa e gas naturale; i polimeri possono essere formati 

dalla ripetizione di unità monomeriche identiche, nel caso di omopolimeri, o di subunità diverse in 

varie sequenze, nel caso dei copolimeri.  

L’inizio della storia della plastica può essere individuato già verso la seconda metà del XIX secolo, 

quando venne isolato e brevettato il primo materiale plastico semisintetico, il Parkesine, da 

Alexander Parkes, utilizzato per la produzione di manici e scatole ma anche di manufatti flessibili 

come polsini o colletti di camicie. Dopo qualche anno, nel 1870, i fratelli americani Hyatt 

brevettarono la formula del nitrato di cellulosa, per sostituire il costoso avorio nella produzione 

delle palle da biliardo; questo materiale riscosse un certo successo e interesse in diversi settori e ad 

esso, nel secolo successivo, seguì l’invenzione di molti altri polimeri come la bakelite, il 

polivinilcloruro (PVC), il cellophane e la poliammide (nylon).  

Le vantaggiose caratteristiche di questi materiali, hanno fatto sì che il loro impiego e la loro 

produzione aumentasse esponenzialmente, sostituendo sempre di più materiali come carta, legno, 

metallo, pelle e vetro (Rocha-Santos e Duarte, 2017): dagli anni ’50 ad oggi la produzione mondiale 

di plastica è passata da un milione e mezzo di tonnellate a circa 360 milioni di tonnellate nel 2018 e 

continua ad aumentare (Plastics – the Facts 2019, PlasticEurope).  

Il principale paese produttore è la Cina, seguita dai Paesi del Nord America e dall’Europa. L’Europa 

è al terzo posto a livello mondiale con il 17 % della produzione totale, corrispondente a 61,8 milioni 

di tonnellate di plastica prodotta nel 2018; il 40% della produzione totale del mercato europeo della 

plastica è costituita da contenitori e imballaggi monouso (Plastics - the Facts 2019, PlasticsEurope).  

Ad oggi, il mercato dei materiali plastici è dominato da 6 classi polimeriche principali, che 

costituiscono l’81% della produzione globale: polietilene (PE, ad alta e bassa densità), polipropilene 

(PE), polivinilcloruro (PVC), polistirene (PS, incluso il polistirene espanso), poliuretano (PUR) e 

polietilene tereftalato (PET) (Plastics - the Facts 2019, PlasticsEurope). Inoltre, i polimeri plastici 

vengono raramente utilizzati da soli, ma di solito vengono amalgamati con additivi chimici durante 

il processo di produzione per migliorare le loro caratteristiche (GESAMP, 2015); esistono diverse 

migliaia di additivi in uso, con formulazioni diverse in base al tipo di polimero e al loro utilizzo e che 

conferiscono o amplificano varie caratteristiche, come colorazione, resistenza al fuoco o flessibilità 

(Lithner et al., 2011). La varietà di polimeri, sommata alla quantità di additivi chimici esistenti fa sì 
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che nel tempo siano stati e continuino ad essere prodotti migliaia di materiali plastici per venire 

incontro alle continue richieste in diversi campi e applicazioni. Solo nell’Unione Europea sono 

registrati per l’uso circa 30.000 diversi materiali polimerici (Horton et al., 2017).  

Tuttavia, la produzione in continuo aumento di questi materiali per la crescente richiesta e impiego, 

l’utilizzo di plastica monouso e i bassi tassi di riciclo, creano un flusso di rifiuti sempre maggiore che 

sta superando le nostre capacità di gestione. Se le attuali tendenze di produzione e gestione dei 

rifiuti continuano, circa 12.000 milioni di tonnellate (Mt) di plastica saranno immessi in ambiente 

entro il 2050 (Geyer et al., 2017) e una volta entrata in ambiente, la resistenza della plastica, che la 

rende così vantaggiosa come materiale, fa sì che risulti inquinante, resistente alla biodegradazione, 

persistente e diffusa globalmente (Andrady, 2015).  

Sorgono costantemente nuovi interrogativi circa le capacità di smaltimento di tali materiali, il loro 

destino in ambiente e gli effetti sugli organismi, ma sono già visibili diversi impatti dell'inquinamento 

da plastica in tutti gli ecosistemi terrestri, marini e d’acqua dolce (Bergmann et al., 2015; Wagner, 

2017; Zeng et al., 2018), dalle regioni polari all’equatore, dalla zona intertidale ai sedimenti abissali 

(Zarlf e Matthies, 2010; Lusher et al., 2015; Van Cauwenberghe et al., 2015). Le materie plastiche 

sono ad oggi diffuse e distribuite in ambiente a tal punto da essere utilizzate come marcatori 

stratigrafici per la datazione paleontologica dei sedimenti, perché sono facilmente riconoscibili e 

non necessitano di sofisticati strumenti analitici, vengono oggi impiegate per evidenziare l’epoca 

geologica moderna denominata come Antropocene (Zalasiewicz et al., 2016). 

L’ambiente marino, in particolare, risente più di ogni altro dell’inquinamento da plastica 

perché sono molteplici le fonti di immissione: i principali input di rifiuti plastici sono rappresentati 

dalle spiagge, dall’industria della pesca e dell’acquacoltura, dal trasporto dei fiumi, dal deflusso delle 

acque piovane, dalle acque reflue, dagli scarichi e dal trasporto operato dal vento. Tra questi, l’input 

fluviale rappresenta una delle principali vie di trasferimento di plastica dalla terra al mare (Ryan et 

al., 2009). Circa l’80% dei detriti marini è di origine terrestre (Rochman, 2018) ma anche le attività 

marine contribuiscono significativamente all’accumulo di materiale plastico negli oceani: 

piattaforme offshore, imbarcazioni destinate alla pesca, navi private e commerciali possono 

rilasciare in modo accidentale, indiscriminato e a volte illegale volumi di rifiuti difficili da quantificare 

(Cooper e Corcoran, 2010; Allsopp, Santillo e Johnston, 2006). Così, enormi quantità di plastica si 

riversano giornalmente in mare e, seguendo le principali circolazioni e vortici oceanici, si 

accumulano e concentrano formando degli hotspot di accumulo, definiti impropriamente isole di 

plastica, in corrispondenza dei principali gyres oceanici subtropicali del Nord e Sud Atlantico e 

Pacifico e dell’Oceano Indiano meridionale (Kaiser, 2010); ad esempio, in Oceano Pacifico la densità 

delle particelle è di circa 25.000 pezzi per km2 per l’emisfero meridionale, nella porzione 

settentrionale arriva a circa 300.000 elementi per km2 (Maximenko et al., 2012). Inoltre, nei mari 

chiusi le acque superficiali vengono trattenute per lunghi periodi a causa dei limitati scambi con gli 

altri bacini, un esempio è il Mar Mediterraneo con il Nord Atlantico (Collignon et al., 2012). Tuttavia, 

le stime quantitative dell’abbondanza e del peso globale delle materie plastiche oceaniche sono 

ancora limitate e spesso controverse, in particolare per l’emisfero meridionale e per le regioni più 

remote (Lusher, 2015).  

In mare, il destino delle plastiche dipende dalle loro proprietà fisiche e dalle condizioni ambientali. 

La densità dei materiali influisce sulla galleggiabilità (Avio et al., 2017), le condizioni meteo-marine, 
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come il mescolamento verticale mosso dal vento (Kukulka et al., 2012), il biofouling (Fazey e Ryan, 

2016) o l’incorporazione negli aggregati marini (Long et al., 2015) possono modificare il 

posizionamento delle plastiche in colonna d’acqua fino a raggiungere i fondali marini dove si 

accumulano con concentrazioni spesso più alte rispetto a quelle riportate per le acque superficiali 

(Galgani et al., 2015; Gerigny et al., 2019).  In acqua o nei sedimenti, la poca luce e le basse 

temperature favoriscono la resistenza delle plastiche alla degradazione, portando ad una lunga 

permanenza in ambiente (Galgani et al., 2015): il processo di decomposizione in acqua, anidride 

carbonica, metano e altre molecole non sintetiche, avviene in tempi molto dilatati, si pensi ad 

esempio che una bottiglia in plastica può impiegare fino a 400 anni per degradarsi completamente 

(Barnes et al., 2009). 

Macroplastica, microplastica e fibre tessili: definizione e impatti 

Solitamente sono i rifiuti plastici di grandi dimensioni (macroplastiche) ad attrarre 

maggiormente la nostra attenzione: possono accumularsi su spiagge e zone costiere, provocando 

danni estetici e di conseguenza economici per quanto riguarda il turismo balneare, ma anche 

causare danni a livello strettamente ecologico. Le plastiche, infatti, possono costituire un substrato 

galleggiante e ospitare comunità di organismi con conseguente ampliamento del loro areale di 

distribuzione, con effetti pericolosi per la dispersione di specie aliene. Sono state trovate diverse 

specie su frammenti plastici inclusi briozoi, cirripedi, policheti, idroidi e molluschi (Barnes, 2002) ma 

anche diverse popolazioni batteriche (Lobelle e Cunliffe, 2011) e di diatomee (Carson et al., 2013). 

Tuttavia, finora, la formazione di una popolazione vitale di una specie invasiva introdotta in un 

nuovo habitat da detriti di plastica non è ancora stata dimostrata e gli impatti ecologici di questo 

effetto rafting della plastica in oceano non sono chiari (Browne et al., 2015). Le macroplastiche 

hanno un notevole impatto sugli organismi con effetti quali l’ingestione, il soffocamento e 

l’intrappolamento (Kuhn et al., 2015, Li et al., 2016, Law, 2017) con conseguenze molto gravi. 

Le macroplastiche sono inoltre sottoposte a frammentazione e degradazione per effetto di processi 

chimici, fisici e biologici come l’esposizione alla luce UV, l’idrolisi, l’azione delle onde e delle correnti, 

fenomeni di risospensione ed attività microbica (Barnes et al., 2009): il risultato è la formazione di 

particelle più piccole definite microplastiche (MPs).  

Le MPs furono osservate per la prima volta dall’ecologo marino Richard Thompson, che notò 

delle minuscole particelle depositate lungo la linea di marea, durante un’operazione di pulizia delle 

spiagge sull’Isola di Man (Mar d’Irlanda); nel 2004 ipotizzò che queste particelle potessero 

accumularsi in mare in grandi quantità e coniò il termine microplastiche (Thompson, 2004). Da allora 

numerose ricerche hanno confermato la sua ipotesi e negli ultimi anni l’interesse scientifico si è 

rivolto in maniera crescente verso questo tipo di inquinanti, caratterizzati da diverse forme e colori 

e da dimensioni comprese tra 5 mm e 10 µm (Browne et al., 2015) anche se non esiste ancora una 

definizione condivisa globalmente né per il limite superiore né per quello inferiore (Frias et al., 2019, 

Van Cauwenberghe et al., 2015).  

Oltre alle microplastiche derivanti dalla degradazione di detriti di plastica più grandi chiamate per 

questo “secondarie” (Barnes et al., 2009; Wright et al., 2013), esistono microplastiche “primarie” 

prodotte appositamente di dimensioni microscopiche, in genere come esfolianti in formulazioni 

cosmetiche, abrasivi industriali e mezzi di “sabbiatura” o per applicazioni tessili (Gregory, 1996; 
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Maynard, 2006; Fendall e Sewell, 2009). Le microplastiche primarie arrivano in mare principalmente 

attraverso gli effluenti dei sistemi di trattamento delle acque reflue, che non riescono in maniera 

idonea a bloccare le microparticelle raccolte dagli scarichi domestici e industriali e attraverso acque 

meteoriche e di dilavamento (Horton et al., 2017). Si stima che una percentuale tra il 15 e il 31% 

della microplastica negli oceani potrebbe provenire da fonti primarie (Boucher e Friot, 2017). 

La frazione di microplastiche in ambiente marino è ad oggi identificata come predominante 

(Goldstein et al., 2013; Eriksen et al., 2014). Giunte in mare le MPs sono soggette a trasporto e 

distribuzione come i detriti di maggiori dimensioni e si ripartiscono in colonna d’acqua a profondità 

variabili a seconda della loro densità. In generale le microplastiche con densità superiore a quella 

dell’acqua di mare (>1.02g/cm3) tendono ad affondare e ad accumularsi nei sedimenti, per questo 

il maggior deposito a lungo termine di MPs è rappresentato dal benthos (Courtene-Jones et al., 

2017); le microplastiche con densità più bassa tendono invece a galleggiare, ma è possibile trovare 

anche MPs con densità superiore a quella dell’acqua di mare in superficie (Kane et al., 2019). Tutto 

questo crea una situazione estremamente dinamica con trasferimenti verticali e orizzontali, da zone 

oceaniche costiere a strati più profondi; la distribuzione può inoltre essere favorita dalla presenza 

di canyon sottomarini che possono agire come canali preferenziali, facilitando i flussi di downwelling 

e aumentando la ritenzione di MPs in determinate località (White et al., 2007; Canals et al., 2013). 

Come per le macroplastiche anche per le microplastiche sono stati dimostrati impatti negativi su 

habitat e organismi (Avio et al., 2016, Rochman et al., 2016; Galloway et al., 2017; Thiel et al., 2018; 

Rezania et al., 2018) ma particelle di dimensioni diverse tendono ad avere effetti differenti 

(Rochman et al., 2016; Thompson, 2015). Poiché le microplastiche ricoprono dimensioni 

preferenziali per l’ingestione, diretta o indiretta, volontaria o involontaria, da parte degli organismi, 

possono essere facilmente trasferite al comparto biotico marino (GESAMP, 2016) ed entrare in 

diversi habitat tramite organismi con differenti strategie di alimentazione: ad esempio pesci pelagici 

e bentonici (Davidson e Asch, 2011; McGoran et al., 2017), organismi filtratori (De Witte et al., 2014) 

ed infauna bentonica (Van Cauwenberghe et al., 2015). A causa della somiglianza in peso specifico 

tra particelle di plastica e alghe, le MPs appaiono simili alle prede di organismi planctivori, che le 

ingeriscono similmente al fitoplancton di cui solitamente si nutrono (Brillant e MacDonald, 2000). 

Dal punto di vista biologico, risultano essere estremamente rilevanti le caratteristiche di taglia, 

forma e tipologia delle microplastiche; queste proprietà infatti influenzano e determinano 

distribuzione, palatabilità e biodisponibilità delle particelle stesse (Gray e Weinstein, 2017; Kogel et 

al., 2019). Nello studio della loro distribuzione all’interno degli organismi è quindi di fondamentale 

importanza operare una caratterizzazione completa e quanto più approfondita per definirne il 

rischio ecologico. 

L’ingestione di MPs in ambiente è ben documentata per diversi vertebrati e invertebrati marini, 

comprese specie commercialmente importanti, che differiscono per livello trofico, strategie di 

alimentazione e distribuzione lungo la colonna d’acqua (Lusher, 2015; Phuong et al., 2016; Avio et 

al., 2017; Lusher et al., 2017; Santillo et al., 2017; Fossi et al., 2018; Bray et al., 2019). Anche 

esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che le MPs possono essere ingerite da diversi 

organismi marini, tra cui policheti, crostacei, bivalvi ed echinodermi (Gregory, 2009; Kach e Ward, 

2008; Von Moos et al., 2012; Cole et al., 2013; Van Cauwenberghe et al., 2015; Pittura et al., 2018; 

Yu et al., 2020), si possono accumulare nei tessuti con effetti a livello subcellulare e a livelli di 
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organizzazione biologica superiori (cellule, organi, individuo) con potenziali conseguenze a livello di 

popolazione ed ecosistema (Galloway et al., 2017). L’ingestione di MPs può influenzare le attività di 

alimentazione (bloccando il tratto digestivo e inducendo pseudosazietà, denutrizione e debilitazione 

generale) le funzioni respiratorie, il rendimento riproduttivo e la crescita (Avio et al., 2015, Paul-

Pont et al., 2016; Pedà et al., 2016; Détrée e Gallardo-Escárate, 2017; Karami et al., 2017). Come 

conseguenza dell’esposizione a MPs, sono state riscontrate alterazioni istologiche, reazioni 

infiammatorie e risposte ecotossicologiche a livello cellulare, biochimico e molecolare (Gregory, 

2009; Cole et al., 2015; Avio et al., 2015; Pedà et al., 2016; Guzzetti et al., 2018; Pittura et al., 2018). 

Tuttavia, tali effetti sono stati dimostrati principalmente attraverso studi di laboratorio ma risulta 

più complicato verificarli in ambiente naturale, dove gli organismi sono esposti 

contemporaneamente a molteplici fattori di stress (de Sa et al., 2018). 

Oltre all’accumulo a livello di tessuti, c’è una preoccupazione crescente per quanto riguarda il 

possibile trasferimento di microplastiche lungo reti trofiche acquatiche, bentoniche e pelagiche; ad 

oggi gli studi che trattano la questione sono principalmente studi di esperimenti in laboratorio che 

considerano vari livelli della rete trofica (Setàlà et al., 2014; Farrel e Nelson, 2013) ma che 

necessitano ricerche ulteriori in ambiente naturale (Phuong et al., 2016). I predatori potrebbero 

accumulare indirettamente microplastiche con l’ingestione di prede contaminate, che potrebbe 

portare ad un accumulo ai livelli più alti della rete trofica. Allo stesso modo, predatori e detritivori 

potrebbero ingerire microplastiche nutrendosi di detriti che le contengono (Lusher, 2015).  

Anche in specie consumate dall’uomo sono state individuate microplastiche e questo ha sollevato 

molte preoccupazioni per la salute umana anche se risultano necessari ulteriori studi (Carbery et al., 

2018). La maggioranza degli studi effettuati ha documentato che la maggior parte delle 

microplastiche è contenuta nell’intestino degli organismi marini, un organo che generalmente non 

viene consumato direttamente dall’uomo (Galloway, 2015). Per quanto riguarda gli invertebrati, la 

maggior parte delle microplastiche si trova all’interno del tratto digestivo, della testa e delle 

branchie che spesso vengono eliminate prima del consumo alimentare (Devriese et al., 2015); ci 

sono comunque eccezioni, come nel caso di molluschi e vongole, di alcuni echinodermi e di molti 

piccoli pesci che vengono mangiati interamente (Lusher et al., 2017a). Le quantità di particelle 

ingerite dall’uomo attraverso prodotti ittici sono scarsamente quantificate: alcune stime variano da 

1 (Vandermeersch et al., 2015) a 30 particelle al giorno (Van Cauwenberghe and Janssen, 2014) a 

seconda del consumo di pesce e simili. Ad oggi non sono inoltre disponibili dati sul potenziale 

impatto della cottura e/o del processamento di prodotti ittici ad alte temperature sulla tossicità 

delle microplastiche eventualmente presenti (Lusher et al., 2017a). 

Le microplastiche, grazie alla loro natura idrofobica e all’elevato rapporto superficie/volume, 

possono concentrare efficientemente gli inquinanti organici presenti nell’acqua di mare circostante 

(Teuten et al., 2007, Avio et al., 2015) e trasferirli all’interno della rete trofica (Teuten et al., 2009; 

Farrell e Nelson, 2013; Setálá et al., 2014): la capacità di assorbimento varia in funzione dei polimeri 

e delle sostanze chimiche considerate (Rochman, 2015). Questa capacità di assorbire gli inquinanti 

dall’ambiente circostante è stata dimostrata in laboratorio per diverse sostanze: DDT, idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA) (Pittura et al., 2018), bifenili policlorurati (PCB), inquinanti organici 

persistenti (POP), pesticidi organo-alogenati, nonilfenoli e diossine (Hirai et al. 2011, Bakir et al., 

2012; Lee et al., 2014; Hartmann et al., 2017; Guzzetti et al., 2018; Rainieri et al., 2018). Quindi 
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accanto a effetti strettamente legati al disturbo fisico/meccanico, gli organismi possono essere 

sottoposti a un disturbo di tipo chimico per le sostanze adsorbite in ambiente e potenzialmente 

trasferite o per additivi, coloranti, plastificanti insiti nelle formulazioni delle materie plastiche 

(Pittura et al., 2018). Tra i composti sintetici utilizzati come additivi nelle plastiche e nelle resine 

epossidiche e in altri materiali da imballaggio, il più rilevante dal punto di vista tossicologico è il 

Bisfenolo A (BPA), il quale si può comportare come agonista per gli estrogeni e come antagonista 

per gli androgeni; questa peculiarità lo rende capace di influenzare sia la sessualità che lo sviluppo 

dell’organismo. Esso provoca tossicità acuta già a concentrazioni molto basse (µg/l) in insetti e 

crostacei (Galloway et al., 2015). Anche nell’uomo l’esposizione cronica al BPA è stata associata 

all’insorgere di malattie, tra cui diabete, anomalie cardiache e disfunzioni del sistema endocrino 

(Galloway et el., 2015). Per la crescente preoccupazione correlata alla sua tossicità, questo 

composto, come altri additivi plastici, è stato vietato in diversi prodotti e sostituito. Tuttavia, i 

sostituenti derivano anche essi dal Bisfenolo, con potenziali effetti ugualmente tossici (Rochester e 

Bolden, 2015). Anche se gli effetti biologici negativi indotti dai plastificanti sono stati largamente 

dimostrati, anche a bassissime concentrazioni (ng/l - µg/l), i dati relativi agli effetti cronici indotti 

negli organismi marini non sono sufficienti (Oehlmann et al., 2009). 

Attualmente risulta molto discussa anche la questione riguardante le microfibre (MFs) tessili, una 

tipologia di particelle la cui presenza è ubiquitaria in ambiente marino (Miller et al., 2017; Suaria et 

al., 2020). Si stima che 2 milioni di tonnellate di MFs vengano rilasciate in mare ogni anno seguendo 

lo stesso pathway delle microplastiche primarie (Horton et al., 2017) e che 1,5 milioni di miliardi di 

MFs si trovino attualmente negli oceani (Mishra et al., 2019). Le stime indicano che le microfibre 

comprendono più dell’85% delle microplastiche presenti sulle coste di tutto il mondo (Carr, 2017) e 

che dal 20 al 35 % di tutte le MPs di origine primaria presenti in ambiente marino provengano 

proprio da indumenti sintetici (Boucher e Friot, 2017; Laitala et al., 2018). 

Liu et al. (2019) hanno proposto nel loro lavoro una definizione generale di microfibra: “Le 

microfibre sono costituite da tutti quei materiali fibrosi - naturali o artificiali - di struttura filiforme 

con un diametro inferiore a 50 μm, lunghezza compresa tra 1 μm e 5 mm e rapporto 

lunghezza/diametro maggiore di 100” (Hernandez et al.2017; Salvador Cesa et al. 2017; Carney 

Almroth et al. 2018; Frias e Nash 2019; Zambrano et al. 2019). Tuttavia, la definizione di microfibra, 

in particolare in termini di limite dimensionale, tipo, forma e colore non è stata ancora chiarita (Frias 

e Nash, 2019). Oggi le fibre possono essere suddivise in due gruppi: fibre naturali e fibre sintetiche. 

Le fibre naturali possono poi essere suddivise in base alla loro derivazione animale (come lana e 

seta), vegetale (come rafia e cotone) e minerale. Le fibre sintetiche comprendono le semi-sintetiche 

che sono polimeri naturali (come fibre di cellulosa rigenerata o esteri di cellulosa o polimeri a base 

di proteine) e le fibre sintetiche propriamente dette. Queste ultime stanno acquisendo, sul mercato, 

uno spazio sempre maggiore e comprendono ad esempio poliestere, poliammidi e poliacrilico (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017). 

I meccanismi di distribuzione delle MFs, una volta entrate in ambiente, non sono ben chiariti e 

occorrono maggiori ricerche per definirne proprietà, fonti, destino ed effetti. Gli studi riguardanti i 

rischi per gli organismi sono molto limitati per le microfibre sintetiche e totalmente assenti per le 

semisintetiche o naturali (Avio et al., 2020) ma indicano conseguenze simili a quelle dovute alle MPs: 

la loro ingestione può portare a problemi di alimentazione e quindi indurre pseudosazietà, con 
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conseguente denutrizione e debilitazione generale e risposte a livello cellulare e sub-cellulare. 

Occorre inoltre tener conto della possibilità che le microfibre possano assorbire e concentrare 

composti tossici presenti in ambiente (Watts et al., 2015; Jemec et al., 2016; Prata, 2018; Cole et al., 

2019; Horn et al., 2019). 

Negli ultimi anni sono stati effettuati diversi studi per valutare il quantitativo di macro e 

microplastiche nelle acque superficiali (Cozar et al., 2014; Eriksen et al., 2014; Reisser et al., 2015; 

Monteriro et al., 2018; King, 2019; Panti et al., 2019), nei sedimenti (Martin et al., 2017; King, 2019) 

e nel biota (Lusher et al., 2013; Avio et al., 2015; Romeo et al., 2015; Van Cauwenberghe et al., 

2015). Tuttavia, i dati dei diversi studi sono spesso difficili da confrontare a causa della mancanza di 

metodologie di campionamento comuni, standardizzazione dei metodi, unità di normalizzazione ed 

espressione dei dati, nonché definizione, dimensione e caratterizzazione delle MPs e MFs descritte 

(Ryan et al., 2009; Frias e Nash., 2019). 

Occorre quindi implementare i dati esistenti sviluppando piani di monitoraggio mirati e condivisi, a 

livello regionale e globale, analizzando sia la componente biotica che abiotica, che consentano di 

acquisire nuove conoscenze sulla presenza della plastica e microplastica in ambiente marino, il suo 

destino nei vari comparti (Goldstein et al., 2013) e in particolare per valutare quali organismi 

potrebbero essere più colpiti (Andrady, 2017) o essere utilizzati come sentinelle della 

contaminazione da plastiche (Fossi et al., 2018; Bray et al., 2019).  

Macroplastica e microplastica nel Mar Mediterraneo: strategie di monitoraggio 

Il Mar Mediterraneo è stato identificato tra le regioni maggiormente soggette 

all’inquinamento da plastica a causa di diverse caratteristiche: è un bacino chiuso, le cui acque 

superficiali vengono trattenute per lunghi periodi a causa dei limitati scambi con il Nord Atlantico 

(Collignon et al., 2012); l’area mediterranea costituisce inoltre una delle principali rotte marittime 

del mondo e riceve acque da bacini idrografici densamente popolati, come Nilo, Ebro, Po, Rodano 

(Mistri et al., 2017); infine contribuiscono anche l’elevata densità di popolazione e di attività 

turistiche, industriali e di pesca delle coste e il trascurabile flusso di marea (Galgani et al., 2015; 

Cincinelli et al., 2019). Il Mar Mediterraneo è diviso in sottoregioni; tra queste il Tirreno è un bacino 

profondo, esteso tra la costa italiana a Est, Corsica e Sardegna a Ovest e Sicilia a Sud. A Nord, verso 

il Mar Ligure ha un’apertura piuttosto stretta e poco profonda, mentre verso Sud ha un’estensione 

più ampia e profonda.  

Recenti modelli applicati nell’area mediterranea hanno stimato esserci tra i 3.2 × 1012 e i 28.2 × 1012 

piccoli frammenti di plastica galleggianti, grazie a dati raccolti utilizzando reti da neuston durante 

pesca a strascico in acque superficiali (Van Sebille et al., 2015). In quest’ area, la distribuzione media 

della plastica (1 pezzo per 4m2) e la sua frequenza di occorrenza, sono comparabili a quelle calcolate 

nelle zone di accumulo descritte per i quattro gyres oceanici subtropicali (Kaiser, 2010), con 

conseguente accumulo di plastica galleggiante tra le 1000 e le 3000 tonnellate (Còzar et al., 2015; 

Suaria et al., 2016). Ad oggi, esistono diversi studi sull’inquinamento da plastiche in acque tirreniche: 

Caldwell et al. (2019) hanno riportato una concentrazione di meso e microplastiche di più di 28 300 

particelle km-2 nel Tirreno settentrionale e occidentale, mentre Baini et al. (2018) hanno registrato 

un numero di particelle superiore a 69 100 per km2 nelle acque della costa Toscana. 
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Per quanto riguarda i sedimenti, in Mar Mediterraneo, Alomar e collaboratori (2016) hanno 

registrato concentrazioni di 0.90 ± 0.10 MPs g-1 in sedimenti costieri di acque poco profonde; inoltre, 

in un recente studio su tutta l’area mediterranea è stato osservato che l’area occidentale del bacino 

risulta meno contaminata rispetto a quella orientale con concentrazioni medie tra le 147 e le 387 

MPs/Kg di peso secco di sedimenti, mentre si è stimato che il Mare Adriatico sia l’area più colpita 

tra le regioni mediterranee (Martellini et al., 2018). Nell’area Nord del Tirreno, le microplastiche 

hanno rappresentato oltre l’80% delle particelle analizzate, con una predominanza della tipologia 

filamentosa, seguita da frammenti e film, tra i 6 polimeri più identificati i più comuni sono risultati: 

nylon, poliuretano, polietilene e polietilene tereftalato (Mistri et al., 2020). In un recente studio 

condotto da Rezania e collaboratori (2018) si è osservato come le microplastiche trovate nelle varie 

zone di studio fossero eterogenee per forme, dimensioni e tipologie di polimeri, ma è stata 

riscontrata una maggior frequenza di polietilene, polipropilene e fibre di alcuni colori in particolare 

su altri; queste sono state trovate con concentrazioni medie dalle 3 alle 150 particelle per Kg di 

acqua e dalle 2 alle 100 MPs per Kg di sedimento secco. 

Per quanto riguarda il comparto biotico in Mediterraneo, l’ingestione di microplastiche è stata 

registrata in diverse aree e gruppi di organismi. Alomar e Deudero (2017) durante uno studio 

condotto nell’area delle Isole Baleari hanno osservato che il 16,80% degli squali (Galeus 

melastomus) contenevano 0.34 ± 0.07 MPs per individuo. In uno studio condotto da Avio e 

collaboratori (2020) in Adriatico su circa 500 organismi appartenenti a specie diverse di pesci e 

invertebrati sono state osservate frequenze di ingestione tra il 10 e il 75% con i valori più alti 

nell’area centrale e meridionale rispetto a quella settentrionale e percentuali maggiori nelle specie 

bento-pelagiche rispetto a quelle bentoniche o pelagiche, con differenze geografiche legate alle 

dimensioni e alle forme delle particelle probabilmente connesse al runoff locale dei fiumi e alle 

dinamiche di corrente. Infine, in uno studio condotto nell’area della Sardegna a profondità 

comprese tra i 270 e i 660 m su due specie di invertebrati (Nephrops norvegicus e Aristeus 

antennatus) Cau e collaboratori hanno osservato la presenza di MPs nell’83% degli individui di N. 

norvegicus con una media di 5.5 ± 0.8 MPs per individuo e nell’67% di A. antennatus con 

un’abbondanza media di 1.66 ± 0.1 MPs per individuo (2019) con differenze in taglia e dimensione 

delle particelle legate alla modalità di alimentazione.  Nell’ area tirrenica sono presenti ancora pochi 

studi, tra cui un recente lavoro di Valente e collaboratori (2019) che ha analizzato la presenza di 

microplastiche in 3 specie di elasmobranchi di acque profonde trovando MPs nel 68,8% dei 67 

organismi campionati e uno studio di Savoca e collaboratori (2019) riguardante la caratterizzazione 

di microplastiche nel tratto gastrointestinale di 39 individui, appartenenti a 2 specie del genere 

Pagellus, campionati nell’area tirrenica meridionale: tra questi il 9,1% presentava MPs nel tratto 

gastro-intestinale e tutte con la stessa composizione chimica (Nylon 66, poliammide). Sempre nella 

parte meridionale del Tirreno sono stati effettuati altri studi: in quello svolto da Mancuso e 

collaboratori (2020) è stata analizzata la presenza di microplastiche in 67 individui di Merluccius 

merluccius e sono state trovate microfibre nel 46,3% degli individui; infine un lavoro di Capillo e 

collaboratori (2020) ha mostrato una percentuale di 14,4% di organismi positivi all’ingestione di 

microplastiche con una media di 0,24 particelle per individuo dei 125 organismi campionati, 

appartenenti a 5 specie diverse. 
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Diversi strumenti sono stati sviluppati a livello internazionale, regionale e nazionale per 

prevenire, ridurre e gestire i rifiuti marini, come i materiali plastici, che comprendono convenzioni, 

accordi, regolamenti, strategie, piani d'azione, programmi e linee guida (Löhr et al., 2017). Tra gli 

strumenti regionali europei per la protezione di mari e oceani, il più rilevante è la Marine Strategy 

Framework Directive (MSFD, 2008/56/CE). La direttiva prevede che tutte le regioni e sottoregioni 

marine dell'UE raggiungano o mantengano il "buono stato ecologico" (GES) entro il 2020. Il GES è 

definito mediante 11 "descrittori" qualitativi: il descrittore 10 si riferisce ai rifiuti marini e, al suo 

interno, le microplastiche vengono considerate nello specifico. La MSFD rappresenta il primo caso, 

a livello mondiale, in cui le microplastiche in ambiente marino sono state incluse in una proposta 

legislativa. Esistono poi altri strumenti che servono principalmente come orientamento generale 

per incoraggiare enti e paesi a seguire le azioni proposte o come piattaforma per gli Stati interessati 

a impegnarsi nel coordinamento e nella cooperazione in materia di rifiuti marini. Le organizzazioni 

governative e non governative si avvalgono, inoltre, della consulenza di esperti scientifici 

indipendenti sugli aspetti della protezione dell'ambiente marino (come CIEM o GESAMP). Ad 

esempio, nel 2010 è stato istituito un sottogruppo tecnico per i rifiuti marini (TSG-ML) per sostenere 

gli Stati membri nell’adattamento dei protocolli di monitoraggio e nella razionalizzazione delle 

strategie di monitoraggio di plastica e microplastiche nell'ambito della MSFD (Galgani, 2015). 

Il monitoraggio, in generale, consiste in una serie intermittente (regolare o irregolare) di 

osservazioni, nel tempo, effettuate per mostrare il grado di conformità rispetto a uno standard o il 

grado di deviazione da un comportamento aspettato (definizione di Hellawell,1991, modificata da 

Brown, 2000). Il monitoraggio ambientale descrive i processi e le attività necessari per caratterizzare 

e monitorare la qualità dell'ambiente; viene applicato in preparazione alle valutazioni di impatto 

ambientale, ma anche in molte circostanze in cui le attività umane comportano un rischio di effetti 

dannosi sull'ambiente naturale. Il monitoraggio è fondamentale nell’elaborazione di strategie di 

gestione efficaci per impedire che tipi specifici di rifiuti entrino in mare. Il biomonitoraggio è il 

monitoraggio degli effetti dell’inquinamento mediante organismi viventi e parametri biologici; è 

basato sullo studio di variazioni ecologiche dovute all’effetto di una o più sostanze inquinanti 

presenti nei vari comparti della biosfera (Manning & Fender, 1980). Una questione di grande 

interesse, negli ultimi anni, è proprio la ricerca di specie da utilizzare come bioindicatori della 

contaminazione da microplastiche in mare; le linee guida pubblicate per la MSFD suggeriscono che 

il contenuto stomacale dei pesci potrebbe essere analizzato per determinare l’andamento 

dell’ingestione di plastica in ambiente marino. Nei mari del Nord Europa vengono utilizzate delle 

specie indicatrici per monitorare il livello di rifiuti plastici in determinate aree e la prospettiva che 

possano entrare nella rete trofica, ma a causa della loro distribuzione geografica molte non risultano 

utilizzabili in Mediterraneo (Bray et al., 2019). Agli stati membri viene richiesto di stabilire dei livelli 

limite per la quantità e la composizione di rifiuti ingeriti dagli animali marini e un monitoraggio a 

lungo termine degli andamenti di ingestione di plastica è essenziale per definire questi valori limite, 

necessari per raggiungere il GES (Galgani et al., 2014). I protocolli proposti, utilizzati dalla MSFD per 

quantificare i livelli di rifiuti ingeriti si basano principalmente sulle raccomandazioni dalla 

Convenzione per la Protezione dell’ambiente marino nel Nord-Est Atlantico (OSPAR) (Bray et al., 

2019); secondo queste raccomandazioni la valutazione dei livelli di plastica ingerita viene svolta 

utilizzando come specie indicatrice il Fulmarus glacialis (van Franeker et al., 2011), la cui 
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distribuzione non si estende al Mar Mediterraneo. Su queste basi il sottogruppo tecnico (MSFD TSG-

ML), formatosi per approfondire gli sviluppi del descrittore 10 dei rifiuti marini, utilizzato per 

raggiungere il GES, ha suggerito di utilizzare Caretta caretta (Camedda et al., 2014; Matiddi et al., 

2017) come organismo bioindicatore per l’ingestione di macroplastiche e raccomanda lo sviluppo di 

un protocollo generale per la misura degli andamenti  e delle differenze regionali nell’ingestione di 

micro (<5 mm) e meso (5-25 mm) plastiche da parte di pesci. Le linee guida però, non specificano 

quali specie andrebbero utilizzate (Galgani et al., 2013). A causa delle differenze in dimensioni, storie 

vitali e distribuzioni e al fine di un’effettiva comparazione dello stato ambientale di diversi siti del 

Mediterraneo, le specie utilizzate per le analisi dovrebbero essere standardizzate. La mancanza di 

protocolli standardizzati si traduce in dati sull’ingestione di plastiche spesso scarsi e disomogenei 

(Bonanno e Orlando-Bonaca, 2018). A questo proposito sono stati suggeriti approcci multi-specie 

per aumentare la rilevanza ecologica della valutazione e per permettere una maggiore 

comparabilità tra diverse aree e reti trofiche in modo da coprire impatti legati sia alle diverse 

caratteristiche dei rifiuti, sia ai differenti stili di vita e abitudini alimentari degli organismi (Fossi et 

al., 2017; Avio et al., 2020). Bray e collaboratori (2019), infine, hanno proposto un metodo per 

valutare quali tra le specie di pesci mediterranei note per aver ingerito plastica possano essere più 

efficaci come specie indicatrici e sulla base di vari parametri hanno individuato le seguenti specie: 

Engraulis encrasicolus, Boops boops, 3 specie di Myctophidae, Mullus barbatus e Chelidonicthys 

lucerna. Anche per queste caratteristiche risulta fondamentale applicare strategie di monitoraggio, 

per ottenere informazioni sui livelli di inquinamento del bacino e per poter agire di conseguenza.  

Accanto alla comunità scientifica negli anni hanno contribuito e continuano a contribuire ONG, 

cittadini e altre parti interessate, spesso nella fase di raccolta di dati sull’inquinamento da rifiuti 

marini e nella percezione e consapevolezza del problema. Gli esempi di collaborazioni, anche in altri 

campi di ricerca, con diverse associazioni e organizzazioni mostrano come si possano massimizzare 

gli sforzi al fine di ottenere più risultati; oltre al dato effettivo si guadagna anche in termini di 

consapevolezza e conoscenza da parte di un pubblico più ampio e questa azione congiunta risulta 

necessaria per poter gestire la problematica. 

Collaborazioni tra istituti di ricerca e organizzazioni no profit: i tour “Less Plastic, More 

Mediterranean” e “MayDay SOS plastica”  

Vista la necessità di raccogliere più dati possibili riguardanti la presenza di microplastiche in 

Mediterraneo e promuovere la collaborazione tra comunità scientifica e altre parti, l’Università 

Politecnica delle Marche (UNIVPM) insieme al CNR-IAS (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto 

per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino) di Genova ha partecipato 

nel 2017 e nel 2019 a due campagne in mare, promosse da Greenpeace. Queste si ponevano il 

duplice obiettivo di sensibilizzare il pubblico riguardo alla problematica dell’inquinamento da rifiuti 

di plastica in mare e di raccogliere maggiori dati sulla presenza delle microplastiche nel Mar 

Mediterraneo. Durante i tour, sono stati raccolti campioni d’acqua con l’utilizzo di reti manta, 

sedimenti con benne e grazie all’aiuto di pescatori locali sono stati recuperati numerosi organismi 

appartenenti a specie diverse in siti caratterizzati da varie tipologie di impatto antropico. 

Nel 2017 è stato lanciato un tour europeo dalla Spagna “Less Plastic More Mediterranean” 

a bordo della nave di Greenpeace Rainbow Warrior che è poi proseguito in Italia, Croazia e Grecia, 
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per concludersi sulle coste bulgare del mar Nero. La parte italiana si è svolta dal 22 giugno al 9 

luglio, ed è iniziata da Genova, toccando la Campania per poi terminare nel versante adriatico 

ad Ancona (Figura 1A). Durante la navigazione i campioni di acqua e organismi per l’analisi delle 

microplastiche sono stati raccolti da diverse aree rappresentate, rispettivamente, in Figura 1B e 

1C.  

Le analisi sulle acque condotte dal CNR-IAS hanno evidenziato valori medi di 0,52 particelle/m3 

con un valore minimo di 0,06 particelle/m3 nella stazione di Capo Rizzuto (KR) e un valore massimo 

di 3,56 particelle/m3 nel sito di Portici (NA); sono stati trovati 14 diversi tipi di polimeri con 

un’occorrenza del 52% di polietilene, seguito da polipropilene (18%), viscosa (16%), Etilene vinil 

acetato (6%), polistirene (3%) e altri polimeri meno frequenti (<1%); il 67% delle particelle isolate 

rientrava nella classe dimensionale tra 1 e 5 mm, a seguire il 21% era costituito da particelle con 

dimensioni inferiori a 1 mm, mentre il 12% aveva dimensioni superiori ai 5 mm. Infine, per quanto 

riguarda la forma, il 65% era costituito da frammenti, seguito dal 31% di microfibre.  

Per quanto riguarda gli organismi, è stata osservata una frequenza di ingestione (percentuale di 

organismi con almeno 1 particella ingerita) del 30% circa sia nei vertebrati che negli invertebrati. La 

tipologia dominante come forma è stata quella del frammento (<55%), seguita da linee e film; la 

maggior parte delle particelle avevano dimensioni comprese tra 0,5 e 0,01 mm (circa il 60%) e dal 

punto di vista della caratterizzazione chimica, i risultati hanno mostrato una predominanza di 

polietilene, seguito da poliestere, etilene vinil acetato, poliammide e polipropilene. Sono state 

osservate delle lievi differenze geografiche in termini di dimensioni e tipologia di particelle, 

probabilmente date dalle caratteristiche idrogeografiche e dalle attività locali  

Nel 2019 il progetto si è concentrato a livello regionale nel Tirreno centrale, ripercorrendo 

alcune tappe del tour 2017 e introducendo nuove aree di campionamento:  il “Tirreno Tour 2019 - 

Mayday SOS Plastica” si è svolto dal 18 maggio all’8 giugno 2019 e ha previsto attività lungo le coste 

della Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, includendo anche isole dell’Arcipelago Toscano (Elba, 

Giglio, Pianosa, Capraia) e Ponziano (Ventotene), aree prominenti le foci dei fiumi (Foce dell’ 

Ombrone e del Sarno) e aree marine protette come quella di Tavolara-Punta Coda Cavallo (isola di 

Tavolara, Molara e  Molarotto) (Figura 2). 

La campagna si è svolta a bordo di due imbarcazioni fornite rispettivamente dall’associazione The 

Blue Dream Project e dall’associazione Exodus. The Blue Dream Project è un’associazione 

ambientalista no profit-italo canadese il cui obiettivo è quello di lavorare per preservare l’equilibrio 

dell’ecosistema marino attraverso la sensibilizzazione delle persone sul tema dell’inquinamento 

causato dalla plastica, agendo concretamente attraverso campagne di informazione e formazione 

anche nelle scuole, nonché di ricerca scientifica in collaborazione con altre associazioni o enti 

nazionali ed internazionali e ha messo a disposizione per il tour uno shooner di 18 metri, Mahayana, 

costruito in maniera ecosostenibile. Exodus è un’organizzazione senza fini di lucro, che ha come 

obiettivo principale quello di offrire risposte pedagogiche efficaci ai gravi problemi di disagio sociale, 

in particolare le tossicodipendenze, e di mettere in atto tutte le azioni educative nei confronti degli 

adolescenti e dei giovani finalizzate alla sana maturazione degli individui, anche tramite 

collaborazioni in progetti di formazione, reinserimento e sensibilizzazione. 
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Figura 1.  Rotta di navigazione del tour 2017 “Less plastic, more Mediterranean” (A) con indicazione delle aree 
di campionamento di acqua (B) e organismi (C) per l’analisi delle microplastiche. 

 

 

 

Figura 2. Rotta di navigazione del tour 2019 “MayDay SOS Plastica” con indicazione delle aree di 
campionamento di acqua, sedimenti e organismi per l’analisi delle microplastiche. 
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 SCOPO DELLA TESI 

Il lavoro di tesi si inserisce all’interno delle attività svolte durante il “Tirreno Tour 2019 - 

Mayday SOS Plastica”: una campagna di ricerca e sensibilizzazione sulla presenza della plastica nel 

Mar Tirreno promossa da Greenpeace con il supporto scientifico dell’Università Politecnica delle 

Marche e del CNR-IAS di Genova. Il tour nasce da una precedente collaborazione del 2017 con 

l’obiettivo di fornire nuovi dati sulla distribuzione delle microplastiche nel Mar Tirreno centrale: una 

tra le aree del Mediterraneo particolarmente interessata da questo tipo di inquinamento (Savoca et 

al., 2019; Valente et al., 2019), per cui si richiedono validi piani di monitoraggio e azione (MSFD, 

2008/56/EC). 

Durante la campagna sono stati raccolti campioni di acqua, sedimenti e organismi lungo le coste 

della Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Il CNR-IAS era responsabile delle analisi delle 

microplastiche nelle matrici abiotiche mentre l’UNIVPM di quelle sulla componente biotica, i cui 

risultati verranno presentati in questo lavoro di tesi. Nello specifico, l’ingestione di microplastiche e 

microfibre da parte degli organismi tirrenici è stata valutata su 308 individui di differenti specie di 

pesci e invertebrati di interesse commerciale ed ecologico, tramite estrazione dai contenuti 

stomacali o da interi tessuti molli e successiva caratterizzazione in termini di forma, dimensione e 

polimeri.  

I risultati ottenuti dallo studio saranno utili per fornire nuove informazioni sui livelli, frequenze di 

ingestione e sulla tipologia delle microparticelle di plastica e microfibre, in specie differenti 

campionate da aree sottoposte a diverso impatto antropico. Il confronto con i dati raccolti dalla 

precedente campagna consentirà di evidenziare eventuali variazioni su scala temporale e spaziale. 

Inoltre, le informazioni ottenute potranno essere utili per l'attuazione del descrittore 10 della 

Direttiva Quadro Europea della Strategia Marina (MSFD, 2008/56/EC). 

MATERIALI E METODI 

Campionamento degli organismi 

I campionamenti sono stati effettuati tra maggio e giugno 2019, durante il tour “MAYDAY SOS 

Plastica” promosso da Greenpeace Italia nel Mar Tirreno Centrale. Grazie al supporto di pescatori 

locali gli organismi, sia pesci che invertebrati, sono stati prelevati dalle aree di Fiumicino (Fiumicino), 

Isola di Ventotene (Ventotene), Golfo di Napoli (Napoli), Isola d’Elba (Elba), Isola di Capraia 

(Capraia), foce del Fiume Ombrone (Ombrone) e da due siti all’ Isola del Giglio: Giglio Porto e 

Campese, che rappresentano rispettivamente il sito di arenamento della nave Costa Concordia 

(Giglio Relitto) e la zona di controllo (Giglio Ctrl), individuata nel piano di monitoraggio ambientale 

a seguito del naufragio, a cui ha partecipato negli anni anche l’UNIVPM (Regoli et al., 2014; Avio et 

al., 2017). Il tour prevedeva anche attività in Sardegna, ma a seguito di problemi logistici il 

campionamento è stato posticipato a settembre dello stesso anno a seguito del quale sono stati 

analizzati pesci e scampi, campionati da pescatori locali nella zona del Golfo Aranci (Golfo Aranci) e 

individui di Mytilus galloprovincialis prelevati da 6 siti dai colleghi del CNR-IAS, con il supporto degli 

operatori dell’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Nello specifico i mitili sono stati 

raccolti da filari di allevamento di cozze nel Golfo di Olbia (Olbia 1 e Olbia 2), da una boa che segnala 

l’entrata al porto di Olbia (Olbia 3), da boe di segnalamento nel Golfo Aranci (Golfo Aranci 1) e da 
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boe per l’ormeggio all’Isola di Molarotto (Molarotto) e all’isola di Tavolara (Tavolara). La Figura 3 

mostra le aree di campionamento e i siti specifici per Giglio e Sardegna.  

In totale sono stati analizzati 308 organismi di cui 208 pesci appartenenti a 23 specie diverse 

e 100 invertebrati appartenenti a 3 specie. Le specie sono state scelte per il loro valore commerciale 

ed ecologico e il numero di individui per ognuna è stato individuato secondo le disponibilità locali. 

In Tabella 1 sono riportate, per ogni area di campionamento, le specie target e il relativo numero di 

organismi analizzati, il dominio di appartenenza e i parametri morfometrici, registrati, quando è 

stato possibile, al momento della dissezione in situ per il recupero dei tratti gastrointestinali (dalla 

bocca all’ano) dei vertebrati e dell’intero tessuto molle degli invertebrati.  

Non avendo la possibilità di processare immediatamente i tessuti freschi né di conservarli a -

20°C fino alla lavorazione, i campioni sono stati posti in barattoli di vetro contenenti una soluzione 

di idrossido di potassio (KOH) al 5% (peso: volume, 1:5) a temperatura ambiente per la predigestione 

dei tessuti, che ha rappresentato la prima fase di estrazione delle microplastiche. Le successive fasi 

sono state eseguite in laboratorio al termine del tour. 

 

 

 

Figura 3 -Aree di campionamento degli organismi (punti rossi) con dettaglio dei siti in Sardegna e all’Isola 
del Giglio (riquadri). 
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Tabella 1 - Specie di vertebrati ed invertebrati raccolte per ogni sito di campionamento con i rispettivi domini di appartenenza (www.fishbase.org), parametri 
morfometrici espressi come media ± deviazione standard e il numero di organismi analizzati.  

Sito di 
campionamento 

Specie 
(nome scientifico) 

Specie 
(nome comune) 

Dominio 
Lunghezza organismo  

(cm)  
Peso organismo  

(g)  
N° organismi 

analizzati 

Fiumicino 

Sardina pilchardus Sardina Pelagico 12,93 ± 0,30 11,17 ± 1,52 10 

Mullus barbatus Triglia Demersale 15,17 ± 0,85 48,48 ± 10,13 10 

Merluccius merluccius Merluzzo Bento-Pelagico 19,28 ± 1,26 58,28 ± 14,23 10 

Scomber scombrus Sgombro Pelagico 26,4 ± 2,78 157,74 ± 41,96 10 

Chelidonichthys lucerna Gallinella/Cappone Demersale 22 ± 1,29 102,25 ± 13,07 4 

Ventotene 

Scorpaena sp. Scorfano Demersale 20 140 1 

Boops boops Boga Demersale 24,1 ±0 ,99 158 ± 33,94 2 

Coris julis Donzella Bento-pelagico 19,6 80 1 

Serranus scriba Sciarrano/Serrano Demersale 17,25 ± 1,06 79,9 ± 30,97 1 

Pagellus erythrinus Pagello Bento-pelagico 19,21 ± 0,74 103,07 ± 14,10 2 

Mullus barbatus Triglia Demersale 19,61 ± 0,58 88,4 ± 5,94 2 

Uranoscopus scaber Pesce prete Demersale 30 500 1 

Spicara maena Menola Bento-pelagico 17,48 ± 2,24 78,01 ± 35,51 9 

Raja clavata Razza Demersale 52 - 1 

Napoli 

Uranoscopus scaber Pesce prete Demersale 25,87 ± 1,84 443,75 ± 220,16 4 

Merluccius merluccius Merluzzo Bento-pelagico 20,4 ± 0,81 60,54 ± 12,59 10 

Mullus barbatus Triglia Demersale 16,65 ± 1,87 69,03 ± 0,74 10 

Scomber scombrus Sgombro Pelagico 27,05 ± 2,17 311,58 ± 148,55 10 

Chelidonichthys lucerna Gallinella/Cappone Demersale 26,67 ± 0,93 268,71 ± 130,61 6 

Penaeus kerathurus Mazzancolla Bentonico 18,21 ± 1,72 36,76 ± 13,9 10 

Nephrops norvegicus Scampo Bentonico 17,44 ± 4,22 27,62 ± 10,18 10 

Mytilus gallloprovincialis Mitilo Bentonico 5,88 ± 0,43 2,88 ± 0,53 10 

Elba 

Pagellus erythrinus Pagello Bento-pelagico 22,62 ± 1,03 143,65 ± 13,20 4 

Oblada melanura Occhiata Bento-pelagico 25 ± 1 190,67 ± 36,83 3 

Diplodus spp. Sarago Demersale 17,6 ± 1,14 79,24 ± 6,95 5 

Scorpaena spp. Scorfano Demersale 20,38 ± 4,17 166,1 ± 101,13 5 

Trachurus trachurus Sugarello Pelagico 17,57 ± 3,24 54 ± 5 10 

Engraulis encrasicolus Acciuga/Alice Pelagico 15 ± 0,93 22,52 ± 4,45  10 
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Tabella 1 (continua...) 

Sito di campionamento 
Specie 

(nome scientifico) 
Specie 

(nome comune) 
Dominio 

Lunghezza 
organismo  

(cm)  

Peso organismo  
(g)  

N° organismi 
analizzati 

Capraia 

Spondyliosoma cantharus Tanuta Bento-pelagico 31,25 ± 0,35 - 2 

Umbrina cirrosa Ombrina Demersale 25 293 1 

Diplodus spp. Sarago Demersale 20,50 148 1 

Scorpaena spp. Scorfano Demersale 23,80 ± 1,72 247 ± 53,74 5 

Ombrone 

Scorpaena spp. Scorfano Demersale 17,9 ± 1,48 130 ± 66,3 5 

Sarpa salpa Salpa Bento-pelagico 23,6 ± 0,74 198 ± 17,89 5 

Mullus barbatus Triglia Demersale 14,35 ± 7,69 49,14 ± 20,26 4 

Giglio  

Relitto 

Chelidonichthys lucerna Gallinella/Cappone Demersale 29,30 ± 3,73 - 4 

Scorpaena spp. Scorfano Demersale 26,60 ± 3,59 - 5 

Uranoscopus scaber Pesce prete Demersale 25 ± 2,12 - 2 

Sphyraena sphyraena Barracuda Pelagico 71 - 1 

Ctrl 

Merluccius merluccius Merluzzo Bento-pelagico 36 - 1 

Sparus aurata Orata Demersale 24,75 ± 1,06 - 2 

Diplodus sargus Sarago Demersale 14 - 1 

Scorpaena spp. Scorfano Demersale 25,07 ± 7,34 - 7 

Uranoscopus scaber Pesce prete Demersale 22,17 ± 0,29 - 3 

Phycis phycis Musdea Bento-pelagico 32 ± 2,83 - 2 

Sphyraena sphyraena Barracuda Pelagico 60 - 1 

Sardegna 
 
 
 
 

Golfo Aranci 

Nephrops norvegicus Scampo Bentonico 10,34 ± 0,72 12,44 ± 2,24 10 

Merluccius merluccius Merluzzo Bento-pelagico 22,50 ± 1,46 68,14 ± 36,11 5 

Mullus barbatus Triglia Demersale 14,30 ± 0,76 36,12 ± 6,7 5 

Chelidonichthys lucerna Gallinella/Cappone Demersale 23,90 ± 1,52 114,42 ± 19,62 5 

Olbia1 Mytilus galloprovincialis Mitilo Bentonico 5,76 ± 0,24 2,73 ± 0,48 10 

Olbia 2 Mytilus galloprovincialis Mitilo Bentonico 3,89 ± 0,25 1,00 ± 0,30 10 

Olbia 3 Mytilus galloprovincialis Mitilo Bentonico 3,61 ± 0,25 0,89 ± 0,23 10 

Golfo Aranci 1 Mytilus galloprovincialis Mitilo Bentonico 5,73 ± 0,43 2,00 ± 0,36 10 

Molarotto Mytilus galloprovincialis Mitilo Bentonico 6,44 ± 0,76 4,11 ± 1,32 10 

Tavolara Mytilus galloprovincialis Mitilo Bentonico 6,09 ± 0,49 4,31 ± 0,99 10 
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Estrazione e caratterizzazione delle microplastiche (MPs) e microfibre (MFs) 

Alla predigestione dei tessuti in KOH è seguita una separazione delle particelle per gradiente 

di densità, una filtrazione sottovuoto e una parziale digestione della materia organica in una 

soluzione di perossido di idrogeno (H2O2) al 15%. Tale procedura si basa su una leggera variazione 

del protocollo proposto da Avio et al. (2015): sia il metodo originale che la variante con KOH, sono 

stati ampiamente validati su vari tipi di campioni (ad esempio tartarughe, pesci, molluschi, 

gamberetti, ricci di mare) e condivisi tra i partners all’interno di due progetti europei JPI Oceans, 

EPHEMARE e BASEMAN (Bour et al., 2018).  

Nello specifico, i campioni digeriti nella soluzione di KOH sono stati traferiti dai barattoli in un 

cilindro di vetro graduato a cui sono stati aggiunti circa 100/200 mL di soluzione satura di NaCl (1,2 

g/cm3). Il tutto è stato mantenuto in agitazione su una piastra magnetica per 10 minuti e lasciato 

decantare per altri 10 minuti, alla fine è stato recuperato il sovranatante. L’operazione è stata 

eseguita due volte per separare efficacemente le microplastiche contenute nel campione da altro 

materiale (es. sabbia, chitina, scheletri), sfruttando le diverse caratteristiche di densità. Il 

sovranatante ottenuto è stato poi filtrato attraverso un sistema di pompe sottovuoto utilizzando un 

filtro in nitrato di cellulosa con porosità 8 μm (Sartorius Stedim Biotech, Ø 47 mm); successivamente 

la membrana filtrante è stata recuperata, posta in una piastra Petri a cui è stata aggiunta una 

soluzione di H2O2 al 15% e lasciata in stufa a 50°C per una notte per la digestione della materia 

organica residua. 

Al processo di estrazione sono seguiti il visual sorting per l’isolamento delle microplastiche, la 

loro classificazione secondo forma e dimensione e la caratterizzazione chimica in spettroscopia ad 

infrarosso in trasformata di Fourier (FT-IR). 

Le membrane e le piastre risultanti dalla digestione in H2O2 sono state quindi osservate allo 

stereomicroscopio (Optika SZM-D) dotato di una videocamera OptiKamB5 collegata al Software 

Optika Vision Lite 2.1.: le microfibre e le microparticelle somiglianti a plastiche sono state recuperate 

con pinzetta e ago montato, trasferite su un supporto dotato di un nuovo filtro e fotografate.  

Le microfibre sono definite tali da un diametro inferiore ai 50 µm, una lunghezza da 1 µm a 5 mm e 

un rapporto lunghezza-diametro maggiore di 100, hanno una struttura filiforme, priva di un 

diametro regolare e con estremità sfilacciate che possono assumere forme trilobate, a nastro e a L. 

(Cesa et al., 2017; Magni et al., 2019; Liu et al., 2019) (Figura 4.A).  

Per le microparticelle isolate sono state riconosciute 4 differenti tipologie di forma: le linee hanno 

spessore e lunghezza variabili ma un diametro regolare per tutta la loro lunghezza, con estremità 

nette e non sfilacciate, a differenza delle fibre (Magni et al., 2019) (Figura 4.B); i frammenti sono 

rigidi, spessi, con bordi netti e forma irregolare (Lusher et al., 2017) (Figura 4.C); i film sono più sottili 

e flessibili, di forma irregolare (Figura 4.D); i pellet sono particelle in cui ogni punto della superficie 

ha la stessa distanza dal centro (Hartmann et al., 2019) (Figura 4.E). Le particelle estratte sono state 

inoltre misurate nella diagonale più lunga e incluse in 4 classi dimensionali (5-1 mm; 1-0,5 mm; 0,5-

0,1 mm; 0,1-0,01 mm).  

Per accertare la natura sintetica e identificare il tipo di polimero, le microparticelle e le 

microfibre raccolte sono state caratterizzate chimicamente utilizzando un sistema di microscopia 

FT-IR (Spotlight 200i) accoppiato al banco ottico Spectrum Two (PerkinElmer), in grado di 
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caratterizzare in modalità micro-ATR particelle di dimensioni fino ai 10 x 10 μm. Per ogni campione, 

a seguito della scansione del background, sono state effettuate 16 scansioni registrate con 

risoluzione di 4 cm-1. Per identificare il polimero, gli spettri infrarossi ottenuti sono stati confrontati, 

grazie al software Spectrum TM 10 con librerie di spettri standard della Perkin Elmer (selezionando 

ATRPolymer, polyATR, FIBERS3, plast1, RP, POLIMERI, PIGMENTI, resin e PERKIN1 libraries), con i 

database ottenuti all’interno del progetto BASEMAN di JPI-Oceans (Primpke et al., 2018) e con altri 

database personali. Sono stati accettati solo i polimeri con corrispondenza allo spettro di riferimento 

superiore al 70%, come suggerito da Avio et al., (2015). Basandosi sulle raccomandazioni di 

Hartmann et al. (2019) e di Suaria et al. (2020) sono stati considerati plastiche i polimeri sintetici (a 

base di petrolio, a base biologica e i polimeri ibridi), i copolimeri e i compositi. 

Controllo della contaminazione esterna  

Durante il campionamento, la dissezione dei tessuti biologici e le successive fasi di estrazione 

in laboratorio sono state adottate specifiche precauzioni per controllare e prevenire la 

contaminazione esterna, in particolare quella delle fibre sintetiche direttamente rilasciate dagli 

indumenti degli operatori o attraverso gli apporti atmosferici naturali.  

Campioni di bianco, sono stati preparati al momento della dissezione in campo in barattoli di 

vetro, contenenti 100 ml circa di KOH al 5%, lasciati aperti durante tutta l’operazione di raccolta dei 

tessuti e processati in laboratorio con le stesse modalità a cui sono stati sottoposti i campioni 

biologici.  

Le procedure di estrazione e caratterizzazione per l'analisi delle MFs e MPs sono state eseguite 

in un laboratorio dedicato, dove la presenza del personale è stata limitata a un massimo di due 

persone contemporaneamente. Gli operatori hanno indossato guanti in nitrile, abiti e camici da 

laboratorio di cotone. I banchi da lavoro sono stati puliti con etanolo puro prima di iniziare le attività 

e tra ogni fase di lavorazione. Sono state utilizzate attrezzature in vetro e metallo e prima dell'uso 

sono state sciacquate con acqua ultrapura, pulite ulteriormente con aria compressa e coperte con 

fogli di alluminio; anche gli accessori dell'apparato di filtrazione sono stati sottoposti allo stesso 

trattamento (Avio et al., 2020). Le soluzioni di H2O2 e KOH sono state diluite in acqua ultrapura, 

mentre la soluzione di NaCl è stata preparata in acqua distillata. Le soluzioni sono state 

ulteriormente filtrate su membrane sterili di acetato di cellulosa con dimensioni dei pori di 0,45 µm, 

ad eccezione del KOH al 5%, perché corrosivo nei confronti della membrana di acetato di cellulosa.  

Analisi statistica 

Il test non parametrico di Kruskal-Wallis è stato applicato per evidenziare eventuali differenze 

nel numero medio di microplastiche ingerite dagli organismi in relazione ai siti di campionamento. I 

dati sono stati analizzati utilizzando il software GraphPad Prism® e le differenze sono state 

considerate significative per p <0,05.   
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Figura 4 - Esempi di microfibre (A) e microplastiche nella forma di linee (B), frammenti (C), film (D) e pellet (E) 
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RISULTATI E DISCUSSIONI 
In questo lavoro di tesi sono stati analizzati un totale di 308 organismi rappresentativi di diverse 

specie di pesci e invertebrati, campionati da 8 diverse aree del Mar Tirreno nel 2019. Lo studio si 

proponeva di fornire nuove informazioni su livelli, frequenze di ingestione e tipologia delle 

microplastiche e delle microfibre, in specie differenti, appartenenti a habitat diversi e campionate 

in aree sottoposte a diversi impatti antropici. I risultati verranno inoltre confrontati con i dati raccolti 

nella precedente campagna del 2017, per evidenziare eventuali variazioni nel tempo dei livelli di 

inquinamento delle microplastiche in quei siti in comune tra i due anni, rappresentati dall’Isola di 

Ventotene, Golfo di Napoli e Isola del Giglio. 

 I risultati dell’estrazione e caratterizzazione delle microplastiche (MPs) e delle microfibre (MFs) 

verranno presentati separatamente, a causa della loro diversa origine, vie di rilascio in ambiente 

marino e abbondanza, che richiedendo anche diverse strategie in termini di gestione e mitigazione 

dei loro impatti (Magni et al., 2019; Avio et al., 2020). 

Parallelamente ai campioni biologici sono stati processati dei campioni di bianco preparati 

durante la fase di dissezione degli organismi in campo e processati in laboratorio secondo le stesse 

procedure previste per i campioni biologici; i risultati dei campioni di bianco hanno rilevato 

esclusivamente la presenza di MFs, mentre nessuna tipologia di MPs nella forma di frammenti, film, 

linee o pellet è stata ritrovata. Nello specifico, il numero di microfibre misurate nei campioni di 

bianco risulta estremamente variabile in funzione dei siti considerati e presumibilmente collegato 

alle condizioni logistiche e atmosferiche presenti al momento della dissezione (es. presenza di 

vento, dissezione in barca e/o in luoghi aperti o in ambienti confinati, etc.): in totale sono state 

ritrovate 8 MFs nei campioni di bianco per i siti di Napoli e Ombrone, 12 per Ventotene, 17 per la 

Sardegna, 19 per Giglio Ctrl, 27 per l’isola d’ Elba, 35 per Giglio Relitto fino a 51 MFs ottenute nei 

bianchi dell’isola di Capraia. Per questo motivo, è stato calcolato, per ogni sito investigato, un 

numero medio di fibre del bianco che è stato quindi sottratto al calcolo finale delle fibre rilevate 

negli organismi, così da escludere l’effetto della contaminazione esterna.  

Analisi delle MPs negli organismi tirrenici 

La frequenza generale di ingestione delle microplastiche negli organismi campionati durante la 

campagna Mayday SOS Plastica nel 2019 è risultata pari al 35% (108 organismi su 308 sono risultati 

positivi), leggermente superiore a quella già osservata durante la precedente campagna effettuata 

nel 2017 (30%) e a quella riscontrata da Avio e collaboratori (2020) in area adriatica (25,7%), quando 

furono analizzati 500 organismi, appartenenti a diverse specie di vertebrati e invertebrati, e 

campionati nel bacino settentrionale, centrale e meridionale dell’Adriatico. Valori superiori sono 

stati invece registrati da Anastasopoulou e collaboratori (2018) in uno studio che ha coinvolto 

organismi appartenenti a 7 specie diverse in area adriatica e ionica: le percentuali andavano dal 

40%, nell’area Nord-Est dello Ionio all’87% in Nord Adriatico. Per quanto riguarda l’area tirrenica, 

Capillo e collaboratori nel 2020 hanno analizzato 125 organismi prelevati dalla parte meridionale 

del Tirreno e appartenenti a 5 specie di vertebrati, in cui la frequenza media di microplastiche 

estratte è pari al 14,4% ma, in questo studio, le particelle sono state estratte sia dal tratto digestivo 

che dalle branchie e i risultati erano stati presentati insieme. In un altro lavoro di Savoca e 

collaboratori (2019), svolto sempre nell’area meridionale del Tirreno ma su un numero molto 
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ridotto di organismi appartenenti a due specie di Pagellus, la percentuale di ingestione risultava pari 

al 9,1%. La variabilità riscontrata tra i diversi studi è il risultato dell’interazione di molteplici fattori, 

come le caratteristiche dell’area in cui vengono campionati gli organismi (idrodinamismo, presenza 

di zone di accumulo, grado di pressione antropica costiera, vicinanza alle aree urbane), le 

caratteristiche delle particelle (densità, forma, grado di fouling che ne influenzano la distribuzione 

in colonna d’acqua e quindi la biodisponibiltà per organismi che vivono in habitat diversi), le diverse 

strategie di alimentazione degli organismi ma anche le diverse tecniche di campionamento, 

estrazione e analisi utilizzate (Galgani et al., 2013). 

Il numero totale di MPs estratte è stato di 158: il 72,2% degli organismi tirrenici aveva ingerito 

una sola particella, il 20,4% ne aveva ingerite 2 e il 5,5% ne aveva ingerite 3, con rari casi di ingestione 

di un numero superiore di particelle: 7 particelle sono state infatti estratte da un individuo di 

Scomber scombrus campionato a Fiumicino e 9 da un individuo del genere Scorpaena campionato 

nel sito di Giglio Controllo. Il numero medio di MPs ingerite per ogni organismo, che è stato calcolato 

considerando solo gli individui positivi, è stato di 1,46 ± 1,12, in linea con i risultati ottenuti da studi 

precedenti svolti in Tirreno, in altre aree del Mar Mediterraneo e del mondo e indipendentemente 

dal fatto che si tratti di vertebrati o invertebrati (Valente et al., 2019; Avio et al., 2020; Bour et al., 

2018). Analizzando i risultati per ogni sito di indagine, il numero medio di particelle ingerite per 

individuo risulta simile tra le varie aree (Tabella 2), dato supportato anche dall’analisi statistica che 

non ha rilevato differenze statisticamente significative (Kruskall-Wallis test, p=0,111). I dati di 

ingestione delle MPs relativi ai singoli siti e specie sono riportati in Tabella 2 e graficati in Figura 5. I 

risultati ottenuti sul numero di particelle ritrovate per individuo avvalorano quanto riscontrato in 

altre aree del Mediterraneo e a livello globale, cioè che il numero delle particelle estratte dagli 

organismi è generalmente di 1 o 2 particelle, sia in pesci che in invertebrati (Avio et al., 2020). 

Questo previene la possibilità di individuare correlazioni con aree geografiche, valori biometrici degli 

individui o caratteristiche ecologiche della specie. La frequenza di ingestione risulta invece assumere 

una valenza maggiore rispetto al numero di microplastiche ingerite, infatti, tale parametro riflette 

la probabilità per gli organismi di entrare in contatto con le microplastiche nel proprio habitat, e 

fornisce la possibilità di poter discriminare tra aree geografiche diverse o specie diverse (Avio et al., 

2020). 

Il maggior numero di organismi è stato campionato nei siti di Napoli (n=70) e Sardegna (n=85), 

dove sono state rilevate frequenze di ingestione rispettivamente del 30% e del 22%, quest’ ultimo 

risultato è il più basso riscontrato tra le aree tirreniche analizzate. Napoli e Sardegna sono anche gli 

unici siti dove sono stati prelevati sia pesci che invertebrati. Nel Golfo di Napoli è stata evidenziata 

una percentuale di pesci positivi del 37,5% (15 dei 40 organismi analizzati), tra le singole specie 

Merluccius merluccius presentava la frequenza di ingestione più alta (50%), mentre in Sardegna dei 

15 pesci analizzati un solo organismo, appartenente alla specie Mullus barbatus, aveva ingerito un 

unico frammento di plastica. Per gli invertebrati analizzati dal sito di Napoli, rappresentativi delle 

specie Penaeus kerathurus, Nephrops norvegicus e Mytilus galloprovincialis, è emersa una 

percentuale di individui positivi del 20%, di questi Nephrops norvegicus ha mostrato la frequenza di 

ingestione maggiore (30%) e la stessa percentuale è stata riscontrata negli organismi della stessa 

specie campionati in Sardegna. In uno studio di Cau e collaboratori (2019) riguardante due specie di 

invertebrati (Nephrops norvegicus e Aristeus antennatus) campionati in acque profonde, nell’area 
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della Sardegna, sono stati registrati valori piuttosto elevati: in N. norvegicus l’83% degli organismi 

(89 organismi totali) risultava positivo all’ingestione, con una abbondanza media di 5,5 ± 0,8 MPs 

per individuo. Una frequenza di ingestione del 100%, ottenuta dall’analisi di 27 organismi della 

stessa specie e prelevati dalle stesse zone, è stata registrata dal medesimo autore in un secondo 

articolo (2020); in linea con quanto osservato anche in questo studio N. norvegicus risulta essere 

una specie suscettibile a ingestione da microplastiche e quindi una buona candidata come specie 

indicatrice in studi di monitoraggio per inquinamento da plastica in Mar Mediterraneo. 

In Sardegna è stato possibile, inoltre, analizzare la presenza delle MPs in campioni di Mytilus 

galloprovincialis prelevati da siti a diverso impatto antropico: la maggior frequenza di ingestione 

(70%) è stata registrata nell’Isola di Tavolara, un’Area Marina Protetta (AMP), dove ci si 

aspetterebbero bassi livelli di inquinamento da MPs, viste le misure restrittive che la caratterizzano. 

L’AMP comprende anche l’Isola di Molarotto, dove invece solo il 10% dei mitili analizzati presentava 

microplastiche nei tessuti, con frequenze simili a quelle registrate nei mitili raccolti da filari nel Porto 

di Olbia (Olbia 1 e Olbia 2) e da boe che segnalano l’entrata nel porto (Olbia 3) (frequenze di 

ingestione dal 10 al 20%), dove, al contrario, ci si aspetterebbero frequenze più elevate perché si 

tratta di un’ area soggetta a intenso traffico navale e operazioni invasive da parte dell’uomo. Una 

frequenza di ingestione del 30% è stata ritrovata nei mitili raccolti da boe di segnalamento nel Golfo 

Aranci (Golfo Aranci 1). In questo caso i risultati non evidenziano una relazione diretta tra accumulo 

di microplastiche nei mitili e intensità di impatto da parte dell’uomo, sarebbe piuttosto ipotizzabile 

l’influenza di processi idrodinamici locali che potrebbero causare l’accumulo di MPs in alcune aree, 

allontanandole da altre. Occorre considerare che le MPs si comportano diversamente dagli 

inquinanti chimici tradizionali e sono soggette a diversi fattori che interagiscono, per questo in aree 

particolarmente inquinate o soggette a forti pressioni antropiche i risultati potrebbero mostrarsi 

inferiori o diversi rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare. 

Tra tutti i siti del Tirreno investigati, Giglio Ctrl è risultata essere l’area con i più alti valori di 

ingestione, con una percentuale di organismi positivi del 76,5%, (13 individui su 17 analizzati). Delle 

7 specie di pesci analizzate soltanto Diplodus sargus non riportava MPs nel tratto gastrointestinale. 

Il 100% degli individui di Merluccius merluccius, Sparus aurata, Phycis phycis e Sphyraena sphyraena 

avevano ingerito almeno una particella, mentre Scorpaena spp., con il numero più alto di individui 

analizzati, presentava una frequenza di ingestione dell’86%; la frequenza più bassa è stata 

riscontrata in Uranoscopus scaber (33%). Nell’area di Giglio Relitto, invece, la percentuale di 

organismi positivi all’ingestione, su un totale di 12 organismi campionati, è risultata inferiore (50%), 

così come il numero totale di particelle estratte (8 vs 29 MPs). Il maggior numero di organismi 

positivi (75%) e di MPs totali estratte sono stati osservati in Chelidonichthys lucerna.   

Nel sito di Fiumicino tutte le 5 specie analizzate sono risultate positive all’ingestione, con 16 

organismi positivi dei 44 campionati totali, una frequenza del 36% e 26 particelle estratte in totale: 

la frequenza più alta (75%) è stata registrata in Chelidonichthys lucerna, seguita da Sardina 

pilchardus e Merluccius merluccius con un valore del 40%, Scomber scombrus con il 30% ma con un 

numero di MPs maggiore rispetto a quello delle altre specie (10 vs 5 in S. pilchardus e M. merluccius 

e 3 in M. barbatus e C. lucerna) e Mullus barbatus con il 20%.    

Nell’Isola di Ventotene sono stati analizzati organismi appartenenti a 9 specie diverse ma solo 

3 sono risultate positive all’ingestione: Boops boops, Spicara maena e Raja clavata. S. maena, con il 

numero più alto di organismi analizzati nel sito (9), presentava una frequenza del 44%, inferiore a B. 
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boops (50%) di cui sono stati analizzati 2 individui e a R. calvata, di cui è stato campionato un solo 

organismo, contenente 3 MPs. Complessivamente sono state estratte 8 particelle da 6 organismi sui 

20 totali analizzati: la frequenza di ingestione totale nel sito di Ventotene è stata quindi del 30%. 

Nell’area dell’Isola d’Elba è stata registrata una frequenza complessiva del 49% (18 su 37 

organismi analizzati), con un totale di 23 particelle; delle 6 specie analizzate solo Ombrina melanura 

non ha riportato MPs nel tratto gastrointestinale. La specie con il maggior numero di microplastiche 

(10 particelle) è Engraulis encrasicolus con una frequenza del 70%, di poco inferiore a Pagellus 

erythrinus (75%) da cui sono state estratte 3 particelle da 3 individui dei 4 campionati. La frequenza 

minore è stata registrata in Scorpaena spp., in cui è risultato positivo un solo organismo dei 5 

campionati (20%) e da cui è stata estratta un’unica particella. Diplodus sargus, in questo sito ha 

mostrato un’elevata frequenza di ingestione (60%), infatti 3 dei 5 organismi analizzati sono risultati 

positivi con una particella ciascuno.  

La specie Diplodus sargus è stata campionata anche nel sito di Capraia, tuttavia nell’unico 

organismo analizzato non sono state ritrovate microplastiche. Le altre 3 specie analizzate 

presentavano complessivamente una frequenza pari al 44% (4 dei 9 organismi analizzati sono 

risultati positivi). La maggior parte degli organismi campionati apparteneva al genere Scorpaena che 

ha mostrato una frequenza del 40% e da cui sono state estratte la metà delle particelle totali 

riscontrate complessivamente dal sito (3 su 6).  

Infine, nell’area di Foce Ombrone 5 organismi su 14 sono risultati positivi all’ingestione, con 

una frequenza del 36%, un numero di particelle totali pari a 11 e una media di 

2,20±1,73MPs/individuo, che rappresenta uno dei valori più alti osservati nei siti di questa 

campagna. Tutte le 3 specie analizzate sono risultate positive all’ingestione, la specie con la 

frequenza più alta, pari al 60%, è Sarpa salpa che è anche la specie da cui sono state estratte la 

maggior parte delle MPs (9 su 11). Le altre 2 specie hanno mostrato valori simili: in Scorpaena spp. 

è stata estratta una sola particella da un organismo dei 5 analizzati (20%) e in Mullus barbatus è 

stata estratta una sola MPs dall’unico organismo positivo sul totale di 4 (25%). In uno studio di 

Guerranti e collaboratori (2017) svolto nell’area del Parco Regionale della Maremma per valutare il 

contributo del fiume Ombrone nell’inquinamento da plastiche nei sedimenti marini, è stato 

evidenziato come gli input fluviali potrebbero rappresentare una significativa fonte di plastiche, con 

variazioni locali legate alle dinamiche del bacino, a causa della presenza di microplastiche nelle aree 

costiere e di transizione. L’area della foce dell’Ombrone è infatti caratterizzata da una forte 

pressione antropica: il fiume copre una lunghezza pari a 161 Km e il suo bacino si estende per 3494 

Km2 attraversando zone naturali e aree altamente popolate, i principali elementi di criticità dell’area 

includono prelievi e immissioni di acqua nel bacino, pratiche di agricoltura intensiva nelle aree 

pianeggianti e trasformazione di agro-ecosistemi, tanto che l’uso di tubi in plastica per l’irrigazione 

e il loro abbandono in ambiente è stato identificato come fonte locale di introduzione di rifiuti 

plastici nell’ultimo tratto del fiume e di conseguenza in mare (Guerranti et al., 2017).  

Le specie analizzate in questo studio appartengono a diversi comparti dell’ambiente marino 

(bentonico, demersale, bentopelagico e pelagico): risulta fondamentale, ai fini di ottenere un 

quadro quanto più accurato e veritiero della situazione dell’inquinamento da microplastiche, 

campionare e analizzare specie appartenenti a comparti ambientali diversi e a differenti livelli trofici; 

spesso infatti viene posta una maggiore attenzione alla singola specie o comparto non permettendo 
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la valutazione del rischio e del disturbo arrecato a livello ecosistemico (Lusher et al., 2017). Per 

questo, l’analisi del comparto biotico è da associare all’analisi di acqua e sedimenti per fornire più 

informazioni, grazie ad un approccio integrato, e affiancare il dato puntuale garantito dallo studio 

del comparto abiotico ad un’immagine nel tempo, assicurata invece dall’analisi degli organismi.  

Per quanto riguarda le singole specie è possibile citare Chelidonichthys lucerna che figura tra gli 

organismi proposti come validi bioindicatori per l’ingestione da plastiche in Mediterraneo in uno 

studio di Bray e collaboratori (2019); in questo lavoro di tesi, nei siti di Fiumicino e Giglio Relitto, 

sono stati registrati valori elevati, con una percentuale di ingestione del 75%, in linea con quanto  

osservato nell’articolo citato; la gallinella risulta quindi un buon candidato, per l’habitat bentonico, 

sulla base di vari parametri, come la sua distribuzione nel bacino mediterraneo, alcuni tratti del suo 

ciclo vitale, il suo valore commerciale e la frequenza di ingestione di rifiuti marini. (Bray et al., 2019). 

In merito alle specie demersali, nello stesso articolo di Bray, viene individuata come potenziale 

specie indicatrice Mullus barbatus barbatus che, nei siti in cui è stata analizzata in questo lavoro, 

mostra percentuali di ingestione tra il 20 e il 30% nelle aree del Golfo di Napoli, Fiumicino, Foce 

Ombrone e Sardegna Golfo Aranci, in linea con quelle riportate dall’articolo (32%). In un altro studio 

di Giani e collaboratori (2019) vengono riportate percentuali di ingestione inferiori (16,6%) in Mullus 

barbatus in area tirrenica.  Tra le specie bentopelagiche quella che si è ritrovata più frequentemente 

è Merluccius merluccius nei siti di Fiumicino, Napoli, Giglio controllo e Sardegna Golfo Aranci e ha 

mostrato frequenze di ingestione, nei casi in cui sono stati campionati almeno 10 organismi, tra il 

40 e il 50%, percentuali superiori a quelle registrate nell’area Nord del Tirreno dallo studio di Giani 

e collaboratori (2019) che ha riportato frequenze di ingestione dell’8,3%; nello stesso studio sono 

stati analizzati anche organismi, della stessa specie, provenienti da altre aree del Mediterraneo con 

percentuali maggiori: 30,6% in area Adriatica e del 48% in Mar Ionio. Infine, per quanto riguarda le 

specie pelagiche, Engraulis encrasicolus nel sito dell’Isola d’Elba ha mostrato una frequenza si 

ingestione del 70%, anche questa specie è stata identificata da Bray e collaboratori (2019), e 

precedentemente anche da Fossi e collaboratori (2018), come una potenziale specie bioindicatrice 

per l’ingestione da plastiche in Mediterraneo in quanto specie filtratrice, quindi potenzialmente 

impattata dalla presenza di microplastiche in colonna d’acqua, rilevante inoltre dal punto di vista 

commerciale e preda di numerosi predatori pelagici.  

In Figura 6 sono riportati i risultati della caratterizzazione delle MPs estratte in relazione al 

totale degli organismi analizzati nel Mar Tirreno, nello specifico, vengono presentati i contributi 

relativi (%) di ogni forma, classe dimensionale e tipologia polimerica.   

La forma riscontrata più frequentemente sul totale è stata quella dei film (45,6%), seguita dai 

frammenti (36,1%), dalle linee (17,7%) e dai pellet (0,6%) (Figura 6.A). È possibile confrontare i dati 

ottenuti con quanto osservato da Avio e collaboratori (2020): la maggior parte (60% circa) delle MPs 

estratte in Nord Adriatico era costituita da linee negli invertebrati e da film nei pesci; invece nelle 

altre aree indagate in Adriatico (settore centrale e settore meridionale) circa il 60% delle particelle 

estratte rientrava nella classe dei frammenti. Per quanto riguarda le classi dimensionali la maggior 

parte delle particelle erano inferiori a 0.5 mm (70%), con un contributo del 39% e del 31%, 

rispettivamente, per la classe di taglia 0.5-0.1 mm e 0.1- 0.01 mm. Frequenze tra loro simili sono 

state riscontrate per le classi di taglia maggiori: 16,4% per il range 5-1 mm e 13,3% per la classe 1-

0.5 mm (Figura 6.B). Una frequenza identica (31%) è stata riscontrata da Avio e collaboratori (2020) 



25 
 

per la classe 0.1-0.01 mm, sul totale dei dati ottenuti dall’area Adriatica; nei singoli settori invece, è 

stata registrata una preponderanza di particelle appartenenti alle classi inferiori (0.5-0.1mm e 0.1-

0.01 mm) nell’Adriatico Centrale, una prevalenza di MPs appartenenti alla classe dimensionale 

maggiore (5-1 mm) negli invertebrati del Nord Adriatico (80%) e nei pesci dell’area Sud (71%), infine 

è stata osservata una distribuzione più omogenea per quanto riguarda le altre specie nelle altre 

aree.  Infine, sono stati riscontrati 24 tipi di polimeri con il contributo maggiore dato dal polietilene 

(20%), polipropilene (13%) e dal poliestere (12%), che rientrano tra le classi dominanti il mercato 

dei materiali plastici attuale. Altre tipologie polimeriche sono state ritrovate con frequenze minori 

del 10% come la poliammide, il poliacrilato e il copolimero Etilene Vinil Acetato (8%), il copolimero 

etilene propilene diene (6%), il poliuretano (4%), la resina epossifenolica, il polistirene e il 

poliossimetilene (3%). Con percentuali ancora più basse, variabili tra l’1 e il 2%, sono stati identificati 

diversi copolimeri (Cop. stirene acrilato, Cop. stirene isoprene, Cop. etilene acrilato, Cop. etilene-

propilene con EVA, Cop. polietilene-vinil-alcol, Cop. Stirene-etilene-butilene) e altri tipi di polimeri 

(polivinil cloruro, elastomero termoplastico, vernice alchidica, silicone, gomma poliacrilica, 

plastificante adipico e termopolimero PVC PA PE). La caratterizzazione chimica ha quindi evidenziato 

una certa eterogeneità polimerica ma con un contributo dei singoli polimeri piuttosto omogeneo 

(Figura 6.C). Una certa eterogeneità polimerica è stata osservata anche nell’area settentrionale e 

meridionale dell’Adriatico da Avio, nello stesso articolo citato (2020), anche se sono stati individuati 

un numero inferiore di polimeri (12 e 15 rispettivamente), con una notevole presenza di 

polivinilcloruro (PVC), poliestere (PEST) e poliammide (PA); nell’area centrale invece le MPs erano 

quasi esclusivamente rappresentate da polietilene (PE), polipropilene (PP), polistirene (PS) e 

poliammide (PA). In un altro lavoro, di Savoca e collaboratori (2019), svolto nell’area Sud del Tirreno 

su 2 specie di Pagellus, tutte le microplastiche estratte dai tratti gastro-intestinali dei campioni sono 

state classificate come Nylon 66 (PA), solitamente utilizzato nell’industria tessile e della pesca. La 

varietà di polimeri osservata in questo lavoro, data dalla presenza sia di polimeri ad alta e bassa 

densità, sia da polimeri meno frequenti, sottolinea l’importanza di utilizzare specie appartenenti a 

diversi habitat per ottenere una valutazione più rappresentativa della distribuzione di 

microplastiche in tutta la colonna d’acqua. 

Le caratteristiche delle MPs isolate dagli organismi in relazione al sito di campionamento sono 

invece presentate in Figura 7. 

Nella maggior parte dei siti dominava la forma dei film (con percentuali dal 37 al 64%), tranne 

che all’Isola di Ventotene e all’Isola d’Elba in cui la classe morfologica più frequente è stata quella 

dei frammenti con percentuali rispettivamente del 50 e del 48%, e nell’area della Sardegna in cui la 

forma più frequente è stata quella delle linee (38%). Solo nel sito di Giglio Relitto sono state trovate 

tutte le tipologie di forma, con una preponderanza di film (37,5%), seguiti da frammenti (25%), linee 

(25%) e pellet (12,5%), al contrario, nel sito di Giglio Controllo sono stati identificati solo film (52%) 

e frammenti (48%) (Figura 7.A).  

Nel sito di Ventotene è stata registrata la percentuale più alta (75%), di particelle nella classe 

dimensionale più piccola (0,1-0,01 mm), mentre non è stata trovata nessuna particella appartenente 

alla classe maggiore (5-1 mm), così come riscontrato anche nel sito di Giglio Relitto dove tutte le 

particelle analizzate ricadevano nelle classi dimensionali minori, in particolare, il 75% era compreso 

tra 0,5 e 0,1 mm e il 25% tra 0,1 e 0,01 mm. La percentuale più alta di particelle appartenenti alla 
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classe dimensionale da 5 a 1 mm è stata invece registrata in Sardegna con il 23,8% su un totale di 

21 particelle estratte, frequenze leggermente inferiori sono state riscontrate nel sito di Giglio 

Controllo (21%), Napoli (19%), Elba e Capraia (17%), mentre dagli organismi campionati nel sito di 

Ombrone le particelle comprese tra 5 e 1 mm erano il 9% del totale (Figura 7. B).  

I siti che riflettono maggiormente l’eterogeneità di polimeri riscontrata in generale, sono 

quelli di Fiumicino e di Giglio Controllo con 13 tipologie differenti di polimeri: negli organismi 

campionati a Fiumicino il polimero più frequente è risultato essere il poliossimetilene (15,4%), 

mentre nel sito di Giglio Controllo la frequenza maggiore è stata registrata per il polietilene (27,6%). 

Il polietilene rappresenta anche il polimero più ritrovato negli organismi prelevati all’Isola d’Elba 

(30%) e a Napoli (27%) insieme al poliacrilato (23%). Il minor numero di polimeri è stato registrato 

a Ventotene, Capraia e Giglio Relitto, con 5 o 6 tipologie polimeriche, tuttavia, mentre per 

Ventotene e Capraia si osserva una certa omogeneità nel contributo relativo di ogni polimero, le 

MPs estratte dai pesci del sito di Giglio Relitto erano per il 37,5% di polipropilene.  Anche per i pesci 

campionati a Foce Ombrone il polimero più riscontrato è stato il polipropilene (27,3%), mentre le 

restanti 9 tipologie hanno contribuito con la stessa frequenza (9%). Alcuni polimeri sono stati 

riscontrati esclusivamente in alcuni siti, come il silicone, registrato unicamente presso l’Isola d’Elba 

con una percentuale del 4,3% o come il plastificante adipico e il termopolimero PVC PA PE estratti 

dagli organismi prelevati presso il sito di Foce Ombrone con percentuali del 9% sul totale delle 

tipologie di polimeri (Figura 7.C). 
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Tabella - 2. Risultati dell’estrazione delle MPs dagli organismi tirrenici campionati nel 2019 per ogni sito di indagine e specie: percentuale di organismi positivi all’ingestione di almeno una particella sui 

totali analizzati (frequenza); numero totale di particelle estratte e numero medio (± deviazione standard) calcolato sugli organismi positivi all’ingestione. 

Sito di campionamento Specie N° organismi analizzati Frequenza di ingestione  Tot. MPs estratte/tot.individui N°MPs/individuo 

Fiumicino 

Sardina pilchardus 10 40 % 5 1,25 ± 0,5 

Mullus barbatus 10 20 % 3 1,5 ± 0,71 

Merluccius merluccius 10 40 % 5 1,2 ± 0,45 

Scomber scombrus 10 30 % 10 3,33 ± 3,21 

Chelidonichthys lucerna 4 75 % 3 1 ± 0 

totale 44 36 % 26 1,56 ± 1,42 

Ventotene 

Scorpaena sp. 1 0 0 0 

Boops boops 2 50 % 1 1 ± 0 

Coris julis 1 0 0 0 

Serranus scriba 1 0 0 0 

Pagellus erythrinus 2 0 0 0 

Mullus barbatus 2 0 0 0 

Uranoscopus scaber 1 0 0 0 

Spicara maena 9 44 % 4 1 ± 0 

Raja clavata 1 100 % 3 3 ± 0 

totale 20 30 % 8 1 ± 0,82 

Napoli 

Uranoscopus scaber 4 25 % 1 1 ± 0 

Merluccius merluccius 10 50 % 6 1,2 ± 0,45 

Mullus barbatus 10 30 % 4 1,3 ± 0,58 

Scomber scombrus 10 40 % 7 1,8 ± 0,5 

Chelidonichthys lucerna 6 33 % 2 1 ± 0 

Penaeus kerathurus 10 20 % 2 1 ± 0 

Nephrops norvegicus 10 30 % 3 1 ± 0,58 

Mytilus gallloprovincialis 10 10 % 1 1 ± 0 

totale 70 30 % 26 1,24 ± 0,44 

Elba 

Pagellus erythrinus 4 75 % 3 1 ± 0 

Oblada melanura 3 0 0 0 

Diplodus spp. 5 60 % 3 1 ± 0 

Scorpaena spp. 5 20 % 1 1 ± 0 

Trachurus trachurus 10 40 % 6 1,5 ± 1 

Engraulis encrasicolus 10 70 % 10 1,43 ± 0,79 

totale 37 49 % 23 1,28 ± 0,67 
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Tabella - 2 (continua…) 

Sito di campionamento Specie N° organismi analizzati Frequenza di ingestione  Tot MPs estratte/tot. organismi N°MPs/individuo 

Capraia 

Spondyliosoma cantharus 2 50% 2 2 ± 0 

Umbrina cirrosa 1 100% 1 1 ± 0 

Diplodus spp. 1 0 0 0 

Scorpaena spp. 5 10% 3 2 ± 0,71 

totale 9 44% 6 2 ± 0,58 

Ombrone 

Scorpaena spp. 5 20% 1 1 ± 0 

Sarpa salpa 5 60% 9 3 ± 1,73 

Mullus barbatus 4 25% 1 1 ± 0 

totale 14 36% 11 2,2 ± 1,73 

Giglio  

Relitto 

Chelidonichthys lucerna 4 75% 5 1,65 ± 0,96 

Scorpaena spp. 5 40% 2 1 ± 0 

Uranoscopus scaber 2 50% 1 1 ± 0 

Sphyraena sphyraena 1 0 0 0 

totale 12 50% 8 1,33 ± 0,52 

Ctrl 

Merluccius merluccius 1 100% 3 3 ± 0 

Sparus aurata 2 100% 3 1,5 ± 0,71 

Diplodus sargus 1 0 0 0 

Scorpaena spp. 7 86% 17 3,2 ± 3,35 

Uranoscopus scaber 3 33% 1 1 ± 0 

Phycis phycis 2 100% 3 1,5 ± 0,71 

Sphyraena sphyraena 1 100% 2 2 ± 0 

totale 17 76,5% 29 2,33 ± 2,23 

Sardegna 
 
 
 
 

Golfo Aranci 

Nephrops norvegicus 10 30% 3 1± 0 

Merluccius merluccius 5 0 0 0 

Mullus barbatus 5 20% 1 1± 0 

Chelidonichthys lucerna 5 0 0 0 

Olbia1 Mytilus galloprovincialis 10 10% 1 1 ± 0 

Olbia 2 Mytilus galloprovincialis 10 20% 2 1 ± 0 

Olbia 3 Mytilus galloprovincialis 10 10% 1 1 ± 0 

Golfo Aranci 1 Mytilus galloprovincialis 10 30% 3 1 ± 0 

Molarotto Mytilus galloprovincialis 10 10% 1 1 ± 0 

Tavolara Mytilus galloprovincialis 10 70% 9 1,3 ± 0,49 

 totale 85 22% 21 1,1 ± 0,32 



29 
 

 

 

 

 

  

Figura 5- A) Percentuale di organismi positivi all’ingestione di almeno una particella di MPs (frequenza di 
ingestione) e B) numero medio (±deviazione standard) delle MPs estratte per ciascun individuo positivo 
all’ingestione, in relazione ai singoli siti di campionamento; B) sul totale analizzati. 
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Figura - 6.  Caratteristiche delle MPs estratte dal totale degli organismi analizzati nel Mar Tirreno: forme (A), classi dimensionali (B), tipi 
di polimeri (C). I valori, espressi in percentuale, rappresentano il contributo relativo di ogni caratteristica al totale delle MPs estratte. 
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Figura 6. Caratteristiche delle MPs estratte dal totale degli organismi analizzati nei singoli siti di campionamento: Forme (A), classi 
dimensionali (B) e tipi di polimeri (C). I valori, espressi in percentuale, rappresentano il contributo relativo di ogni tipologia al totale 
delle MPs estratte. 

A) 

B) 
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Figura 7 - Caratteristiche delle MPs estratte dal totale degli organismi analizzati nei singoli siti di campionamento: Forme (A), classi 
dimensionali (B) e tipi di polimeri (C). I valori, espressi in percentuale, rappresentano il contributo relativo di ogni tipologia al totale delle 
MPs estratte. 
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Analisi delle MFs negli organismi tirrenici 

In totale sono state estratte circa 2000 MFs dagli organismi, con una frequenza di 

ingestione del 89% e una media di 7,1±5,2 MFs ritrovate per ogni individuo. Una frequenza di 

ingestione del 100% è stata calcolata per i siti Elba e Giglio Ctrl, del 98% per Fiumicino, 95% per 

Ventotene, 94% per Giglio Relitto, 93% per Ombrone, 84% per Napoli, 81% per la Sardegna e 67% 

per Capraia (Figura 8. A). Il numero medio di microfibre ingerite dagli organismi in relazione ai 

siti di campionamento è risultato essere di 8,7±6,8 per quelli campionati a Fiumicino, 11±6 a 

Ventotene, 6,3±5 a Napoli, 9±4 all’Elba, 5,2±4,8 a Capraia, 5±3,8 a Ombrone, 8,7±5 nel sito di 

Giglio Relitto, 7,7±5 nell’area Giglio Ctrl e 4±3,6 in Sardegna (Figura 8. B). Le microfibre tessili 

sono state ritrovate negli organismi più frequentemente e in numero maggiore rispetto alle 

microplastiche nella forma di frammenti, film, linee o pellet, indipendentemente dal sito di 

campionamento. La caratterizzazione in µFT-IR è stata effettuata su un sub-campione di 287 MFs 

rivelando che l’82,6% di queste erano in realtà di origine naturale, a base di cellulosa, e che solo 

il 15,7% erano microfibre sintetiche di poliestere, mentre l’1,7% era di natura semi-sintetica di 

viscosa/rayon (Figura 9). I risultati ottenuti sulle specie tirreniche riguardo il numero, frequenze 

e tipologie di MFs ingerite sono paragonabili a quelli evidenziati dallo studio di Avio et al., (2020) 

sulle specie adriatiche.  

Recentemente è stato dimostrato che anche le microfibre presenti nei campioni di acqua di mare 

sono in gran parte di origine naturale (Suaria et al., 2020) suggerendo che le fibre naturali 

costituiscano la componente predominante in ambiente marino e anche quella più 

biodisponibile; tuttavia, non è ancora chiaro quali effetti le microfibre naturali possano indurre 

negli organismi marini. L’articolo sottolinea anche che spesso le microfibre in ambienti naturali 

possano essere sovrastimate principalmente per due motivi: in primis l’inclusione di fibre 

cellulosiche prodotte dall’uomo (come viscosa/rayon, lyocell e acetato) nella categoria delle 

plastiche solo per la loro produzione e non considerando la loro origine naturale; come seconda 

motivazione la mancanza di un’analisi esaustiva della composizione chimica dei campioni. Gli 

studi che mostrano le fibre come tipologia predominante di microplastiche considerano le fibre 

cellulosiche prodotte dall’uomo come microplastiche e identificano chimicamente solo dei sotto-

campioni, spesso a causa delle limitazioni dell'attrezzatura disponibile nell'analisi di particelle 

inferiori a 100 µm (Lindeque et al., 2020). Suaria et al., (2020) hanno invece dimostrato che i 

polimeri sintetici rappresentano solo l'8,2% delle fibre estratte da campioni di acque superficiali 

in mare aperto. 
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Figure  8- A) Percentuale di organismi positivi all’ingestione di almeno una MFs (frequenza di ingestione) e B) 
numero medio (±deviazione standard) delle MFs estratte per individuo, in funzione dei diversi siti di 
campionamento. 
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Figura 9 - Composizione polimerica delle MFs estratte dagli organismi. 
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Confronto dei risultati ottenuti dall’analisi delle MPs negli organismi tirrenici tra la 

Campagna 2017 e 2019. 

I risultati sulla frequenza di ingestione e il numero medio di MPs estratte per individuo 

ottenuti in alcuni siti già campionati nella campagna precedente del 2017 sono stati messi a 

confronto in Figura 10, dove sono riportati anche i dati ottenuti da un precedente studio 

condotto nel 2014 all’Isola del Giglio dopo tre anni dalla rimozione del relitto della Costa 

Concordia (Avio et al., 2017). 

Nel sito di Ventotene è stato registrato un aumento nelle percentuali di ingestione dal 

7%, registrato nel 2017, al 30% nel 2019 (6 organismi positivi su 20); nel 2017 era stata estratta 

una sola particella da un solo organismo dei 15 campionati, mentre nel 2019 il numero medio di 

particelle estratte da ogni individuo è risultato pari a 1,33 ± 0,82. Bisogna considerare che una 

sola specie (Pagellus erythrinus) è risultata comune tra i due anni: nel 2017 era l'unica specie 

positiva, mentre nel 2019 nessun organismo della stessa specie è risultato positivo.  

Nel sito di Napoli i valori si sono mantenuti piuttosto costanti passando dal 28% del 2017 

al 30% del 2019 così come il numero di particelle ingerite da ogni organismo: da 1 ± 1 a 1,24 ± 

0,44.  

Per quanto riguarda i due siti dell’Isola del Giglio è stato possibile confrontare i valori 

ottenuti, oltre che con i dati del 2017, anche con quelli del 2014 acquisiti da campioni prelevati 

nella stessa area dopo le operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia e il suo 

trasferimento a Genova (Avio et al., 2017). Nel caso di Giglio Relitto la percentuale di ingestione 

del 2014 è risultata pari al 95%, per poi diminuire nel 2017 al 35% e aumentare nel 2019 al 50%; 

anche il numero di particelle ingerite per individuo ha seguito la stessa linea passando da 4 ± 1,8 

microplastiche nel 2014 a 1,17 ± 0,4 nel 2017 e 1,33 ± 0,52 nel 2019. Per spiegare le differenze 

relative al sito di campionamento è importante considerare che i livelli e le tipologie di materie 

plastiche nell'ambiente marino dipendono dall'intensità degli input e da dove sono situati, allo 

stesso tempo le correnti e il vento controllano il trasporto di oggetti in mare, ridistribuendoli fino 

a quando alla fine giungono a riva o affondano (Liubartseva et al., 2016). Questi dati mostrano 

come l’intensa attività antropica nella zona, dovuta ai lavori di messa in sicurezza e rimozione del 

relitto, possa aver determinato un aumento della quantità di microplastiche disponibili nell’area, 

a causa, ad esempio, dell’utilizzo di materiali plastici, corde e strutture particolari ma anche a 

causa di una maggiore torbidità e risospensione del sedimento che potrebbe aver favorito 

l’ingestione delle microplastiche presenti in ambiente, come ipotizzato da Avio e collaboratori 

(2017). La significativa riduzione del livello di microplastiche, evidenziata dai risultati del 2017 e 

del 2019, è probabilmente collegata alle operazioni di pulizia del fondale messe in atto subito 

dopo la rimozione del relitto e terminate definitivamente nel Maggio 2018. Il lieve aumento 

osservato tra il 2017 e il 2019 potrebbe invece essere dovuto a correnti locali caratteristiche che 

hanno favorito un rimescolamento delle acque e con esse delle microplastiche in ambiente. 
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Nell’area del controllo le percentuali si mantengono piuttosto elevate, da 77% nel 2014 a 76% 

nel 2019 con un lieve calo al 60% nel 2017, così come il numero di particelle medio per individuo 

che passa da 2,5 ± 2 nel 2014 a 2,33± 2,23 nel 2019, con una diminuzione nel 2017 a 1,67± 1,2. 

Questi dati potrebbero essere spiegati dall’elevata variabilità idrodinamica che caratterizza l’area 

dell’Isola del Giglio e che, influenzando il trasporto delle plastiche, può ridistribuirle in profondità 

o lungo le coste. Infatti, l’Isola del Giglio è inclusa nella circolazione generale del Mar Tirreno, 

caratterizzata da strati superficiali e intermedi rappresentati da un flusso ben definito di acqua 

atlantica che, avvicinandosi al canale tra l’Isola e la costa italiana, forza le correnti in direzione 

NO-SE, verso l’area del sito di Giglio Controllo, a causa di vari fattori come l’interazione con la 

morfologia della costa, l’orientamento dell’isola stessa e l’influenza di input di acqua dolce dalla 

terraferma. È ipotizzabile che le particelle plastiche, visti i lunghi tempi di degradazione a cui 

vanno incontro, siano soggette a particolari movimenti di allontanamento e riavvicinamento alla 

costa dovuti appunto alle correnti locali. La variabilità temporale di elementi come correnti, venti 

e input fluviali, individuati come potenziali vettori di contaminazione da microplastiche presso 

l’Isola del Giglio, potrebbero anche spiegare le differenze osservate negli ultimi due 

campionamenti, come la maggiore quantità di MPs nel sito di Giglio Relitto rispetto a Giglio 

Controllo nel 2019, in contrasto con quanto osservato nel 2017. Si potrebbe supporre che le 

frequenze di MPs registrate nel 2017 e nel 2019 nel sito di Giglio Relitto delineino il quadro di 

riferimento di una situazione ordinaria, che potrebbe essere legata alla prossimità della costa, 

che costituisce un’importante zona di accumulo per le MPs, in particolare in aree turistiche e 

portuali (Avio et al., 2017). Questo studio e il conseguente confronto tra dati sottolinea 

l’importanza di operare monitoraggi su ampie scale temporali, in modo tale da ottenere una 

visione più chiara e una conoscenza più approfondita dei livelli di inquinamento da microplastiche 

in un’area specifica e di evidenziarne le differenti fonti per distinguere andamenti generali da 

eventi puntuali. Inoltre, un approccio integrato che combini informazioni sulla presenza di 

microplastiche in diverse matrici dovrebbe essere incoraggiato per monitorare efficacemente 

questo tipo di inquinamento in ambiente marino: le analisi delle acque forniscono generalmente 

un’immagine puntuale dello stato di contaminazione in una certa area, mentre la presenza di 

MPs nel biota fornisce indicazioni sulla loro biodisponibilità, con un significato maggiormente 

ecologico. 
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Figura 10 -Confronto tra i risultati ottenuti dall’analisi degli organismi campionati nel Mar Tirreno 
nei siti in comune tra gli anni 2014, 2017 e 2019; A) percentuale di organismi positivi all’ingestione 
di almeno una microparticella di plastica (MPs) (frequenza di ingestione) sul totale analizzati e B) 
numero medio (±deviazione standard) delle MPs estratte per individuo. 
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CONCLUSIONI 
I risultati ottenuti in questo lavoro di tesi confermano come l'ingestione di microplastiche 

da parte di organismi marini sia un fenomeno piuttosto diffuso nel Mar Tirreno. Circa il 35% degli 

organismi su un totale di 308 analizzati sono risultati positivi all’ingestione di MPs con una media 

di 1,46 ± 1,12 particelle per individuo (media ± deviazione standard), in linea con altri studi 

effettuati in area mediterranea. Nel complesso, l’89% degli organismi sono risultati positivi 

all’ingestione di MFs con una media di 7,1±5,2 MFs per individuo, risultati simili per numero, 

frequenza e tipologia a quelli ottenuti in area adriatica.  Per quanto riguarda forma e dimensione 

delle microplastiche, la tipologia più diffusa è risultata essere il film seguito dai frammenti, con 

una percentuale molto bassa di pellet; la caratterizzazione tramite µFT-IR ha rilevato la presenza 

di 24 polimeri diversi con una preponderanza del polietilene (PE, 20%), seguito da polipropilene 

(PP, 13%) e poliestere (PEST, 12%), che rientrano tra i polimeri maggiormente diffusi sul mercato. 

Il numero di microplastiche estratte dai pesci positivi all’ingestione è risultato simile tra i diversi 

siti a parte lievi differenze in termini di dimensioni e tipologia delle particelle osservate in 

funzione dei diversi siti indagati, suggerendo l’influenza delle caratteristiche idrografiche e delle 

attività locali sull'entità della contaminazione da plastiche. Dalla caratterizzazione effettuata su 

un sub-campione di MFs è risultato che circa l’80% fosse di origine naturale, a base cellulosa e 

che circa il 16% fosse sintetica in poliestere, con una minima percentuale, inferiore al 2% di 

microfibre semi-sintetiche. I valori sono in accordo con alcuni recenti studi che suggeriscono 

come spesso le MFs in ambiente marino vengano sovrastimate per un’errata valutazione 

dell’origine delle fibre e per la mancanza di un’analisi esaustiva sulla composizione chimica dei 

campioni. 

 Dallo studio è emersa l’importanza di un approccio multi-specie per aumentare la rilevanza 

ecologica della valutazione in una data area e per permettere una maggiore comparabilità con 

aree e reti trofiche diverse in modo da coprire impatti legati sia alle diverse caratteristiche dei 

rifiuti, sia ai differenti stili di vita e abitudini alimentari degli organismi.  Inoltre, si sottolinea 

l’importanza di operare monitoraggi su ampie scale temporali, per ottenere una visione più 

chiara e approfondita dei livelli di inquinamento da microplastiche in un’area specifica. Al fine di 

monitorare efficacemente questo tipo di inquinamento in ambiente marino, è consigliabile un 

approccio di tipo integrato che combini informazioni sulla presenza di microplastiche in diverse 

matrici sia biotiche (come acqua e sedimento) che abiotiche, affiancate ad indicazioni con un 

significato più ecologico, legate ad esempio alla biodisponibilità di questi inquinanti. 

Nell’analisi delle microplastiche ingerite è emersa l’importanza della valutazione della frequenza 

di ingestione (%), più che del numero di particelle ingerite per individuo, in quanto rappresenta 

un indice migliore della presenza e diffusione di microplastiche in un determinato habitat o area 

geografica, considerando che la frequenza di ingestione riflette anche la probabilità che una 

specie incontri e ingerisca MPs. Nel complesso i dati ottenuti per l’ingestione di microplastiche e 

microfibre nel biota del Mar Tirreno possono fornire informazioni utili anche per l'attuazione del 
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descrittore 10 della Direttiva Quadro Europea della Strategia Marina, pur sottolineando la 

necessità di maggiori studi che favoriscano il confronto dei dati nello spazio e nel tempo. 
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