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1. Generalità 
 

Il Centro Regionale Amianto (CRA) e il Laboratorio Geologico-petrografico del Dipartimento Geologico 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS), hanno aderito al progetto di ricerca corrente 

2020 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) dal titolo “Ricerca di microplastiche in pesci 

allevati in Sardegna e contributo alla valutazione del rischio sanitario per il consumatore”. Tale progetto ha lo 

scopo di identificare, quantificare e caratterizzare le microplastiche presenti in pesci provenienti da allevamenti 

intensivi di maricoltura al fine di acquisire dati epidemiologici sulla presenza e il livello di contaminazione da 

microplastiche. 

 
Il contributo previsto dal progetto per la U.O. 2 ARPAS, vedeva l’esecuzione di varie fasi di lavoro: 

1. collaborazione con IZS sui protocolli adottati per le procedure di digestione dei tessuti dei pesci; 

2. filtrazione delle soluzioni prodotte dall’Unita operativa IZS su opportune membrane filtranti; 

3. analisi di immagine con conteggio e verifica dimensionale delle microplastiche presenti; 

4. analisi in spettroscopia infrarosso in trasformata di Fourier accoppiata a microscopio (micro-FTIR) 
finalizzata all’identificazione delle diverse tipologie di microplastiche presenti. 

Il presente documento relaziona sulle attività di sperimentazione svolte dall’Arpas all’interno del progetto, nel 

periodo settembre-dicembre 2021 e costituisce il primo stato di avanzamento. 

La prima fase progettuale, descritta al punto 1, è stata finalizzata alla verifica dell’idoneità del protocollo digestivo 

adottato per la liberazione delle microplastiche dal biota, che necessariamente deve essere risolutivo nei 

confronti del dissolvimento dei tessuti biologici ma al tempo stesso non deve essere troppo aggressivo per 

evitare la degradazione delle microplastiche eventualmente presenti. Studi recenti evidenziano infatti che 

l’utilizzo di alte concentrazioni di reagenti e/o elevate temperature di incubazione, comportano, specie per alcuni 

polimeri, fenomeni di degradazione con conseguenti incertezze analitiche sul riconoscimento (Bianchi et al 

2020). 

L’attività che è stata sviluppata, è consistita in una sperimentazione congiunta dove IZS, ha attaccato con la 

soluzione di KOH al 10%, che è risultata ottimale per la digestione dei tessuti biologici sperimentando con vari 

tempi di reazione e a varie temperature, campioni di microplastiche “vergini” dei tipi di plastiche più 

frequentemente riscontrati in ambiente marino, di dimensioni inferiori a 500 micron.  

Preliminarmente è stata effettuata la caratterizzazione dei polimeri mediante l’utilizzo della Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR). Le particelle delle varie tipologie di plastiche tal quali nella dimensione > 500 

micron, sono state identificate in micro-FTIR mediante la tecnica a riflessione totale attenuata (ATR). 

Alle fasi di attacco (effettuate sempre a Sassari nei laboratori di IZS), è seguita la filtrazione su opportuna 

membrana in policarbonato, adatta alla microscopia ottica ed elettronica (SEM), per lo studio della presenza di 

fenomeni di degradazione fisica sulle plastiche. La sperimentazione, che inizialmente è stata eseguita a 60° e per 

tempi di 48 ore (sperimentazione A) e di 72 ore (sperimentazione B), a valle degli studi eseguiti è stata ritenuta 

troppo energica poichè ha fatto registrare al SEM fenomeni di parziale “fusione” delle plastiche con la comparsa 

di “eruzioni” in forma di microbolle.  
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Si è proceduto a quel punto, nella fase finale della sperimentazione in Fase 1, a studiare presso IZS un’altra 

procedura di digestione riuscendo a stabilire che è sufficiente, per la digestione dei tessuti animali, un attacco 

con soluzione di KOH al 10%, ma a 40° e per il tempo di 48 ore (sperimentazione C), con un minore impatto sulla 

plastica e un maggior risparmio di tempo e energia.   

Per la sperimentazione C in fase 1, le plastiche, dopo il trattamento, sono successivamente state studiate in FTIR 

per capire se gli spettri subiscono modificazioni in seguito all’attacco prescelto e se comunque i segnali 

caratteristici delle varie specie sono ancora riconoscibili. Questi risultati sono ancora in fase di elaborazione.  

L’attività dell’Arpas è stata svolta utilizzando uno stereomicroscopio ottico Zeiss Stemi 200-C, uno 

stereomicroscopio digitale Leica DMS1000, un micro-FTIR Nicolet IN10 della Thermo Fisher e un microscopio 

elettronico a scansione (SEM) Leo EVO 50 VP, strumenti appartenenti al laboratorio Geologico petrografico del 

Dipartimento Geologico dell’ARPAS ed al CRA. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle operazioni eseguite.  
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2. Studio in FTIR dei campioni di plastica tal quali  
 

Nella fase iniziale della sperimentazione si è provveduto a scegliere e caratterizzare alcuni tra i polimeri più 
comuni mediante l’utilizzo della Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Le particelle delle varie 
tipologie di plastiche tal quali nella dimensione > 500micron, sono state identificate in micro-FTIR mediante la 
tecnica a riflessione totale attenuata (ATR) o in trasmissione. 

Si riportano di seguito i dettagli dello studio. 

 

2.1  campione 1 - Tappo di bottiglia di plastica – polietilene 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) degli elementi relativi ai tappi di plastica rivelano che il campione è costituito 

da LDPE 70 cioè da polietilene a bassa-alta densità (lo strumento non distingue tra HDPE e LDPE); dalla ricerca 

su internet di questo prodotto si evince che dovrebbe trattarsi di un prodotto con il 70% di polietilene riciclato 

proveniente da rifiuti di film da imballaggio. 

 

Nello studio si osservano in overlay lo spettro del campione (in rosso) con lo spettro del composto (in verde) 

che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior match; in questo caso LPDE 70 con match 96,32. 
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2.2  campione 2 - Sacchetto di plastica e bottiglie  
 

Poiché il campione era misto cioè composto da bottiglia e busta si è preferito ripetere lo studio in FTIR 

analizzando la composizione dei due singoli componenti (vedi campione 6 e campione 7). 

2.3  campione 3 - Lenza nylon – nylon 
 

Lo studio sul campione di lenza da pesca è stato eseguito in micro FTIR in modalità trasmissione sfruttando la 

trasparenza di questo materiale che si fa pertanto attraversare dal raggio IR. Lo studio ha rivelato che il campione 

è costituito da nylon. 

  

  

Lo studio è stato eseguito in modalità multicomponente: il campione è risultato composto da fibra di nylon per 

il 70% mentre per il 30% da addensante resina acrilica. In overlay con lo spettro del campione (in alto in 

azzurro), si osserva lo spettro della fibra di nylon (in verde).  La combinazione dei due componenti mostra il 

match di 52,89. 

2.4  campione 4 - Chips da imballaggi – STARCH (amido) 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) del campione di chips da imballaggio, mostra che è costituito da “STARCH” cioè 

amido. Pertanto, per quanto a prima vista si fosse creduto di aver prelevato del materiale plastico, lo studio 

rivela che si tratta di un materiale naturale compostabile ottenuto da amido. Una ricerca su internet ha 

confermato che viene impiegato per fare imballaggi schiumosi. L'amido è biodegradabile, quindi la schiuma 

d'amido si sta impiegando come alternativa ecologica all'imballaggio in polistirene espanso (o polistirolo). 
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Nello studio si osservano in overlay lo spettro del campione (in rosso) con lo spettro del composto (in viola) 

che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior match; in questo caso STARCH con match 86,87. 

 

2.5  campione 5 - Materiale plastico spiaggia Platamona - polietilene 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) mostra che questo campione, relativo ai pellet che si trovano frequentemente 
sulle spiagge e che costituiscono il prodotto base per il confezionamento di tanti diversi prodotti lavorati, è 
costituito anch’esso da LDPE 70 cioè da polietilene. 

Nello studio si osservano in overlay lo spettro del campione (in rosso) con lo spettro del composto (in viola) 
che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior match; in questo caso LPDE con match 97,27. 
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2.6  campione 6 – Bottiglia acqua - polietilene tereftalato 

 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) mostra che questo campione, relativo al materiale costituente le bottiglie è 
costituito da PET cioè da polietilene tereftalato con un match di 84. Nello studio si osservano in overlay lo 
spettro del campione (in rosso) e lo spettro del PET (in viola) che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior 
match. 
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2.7  campione 7 – Busta plastica per campioni - polietilene 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) mostra che questo campione, relativo al materiale costituente un robusto 

sacchetto di plastica è costituito da polietilene con un match di 82. Nello studio si osservano in overlay lo 

spettro del campione (in rosso) e lo spettro del polietilene (in verde) che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il 

miglior match. Si fa notare che il picco tra 2000 e 2500 è legato alla CO2. 

 

2.8  campione 8 – Tappo a vite marrone di prodotto commerciale - polistirene 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) mostra che questo campione, è costituito da polistirene con un match di 78. 

Nello studio si osservano in overlay lo spettro del campione (in rosso) e lo spettro del polistirene (in celeste) 

che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior match. 
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2.9  campione 9 – Contenitori prodotti commerciali - polipropilene 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) mostra che questo campione, relativo a un contenitore usa e getta associato 

alle uova di Pasqua, è costituito da polipropilene con un match di 74. Nello studio si osservano in overlay lo 

spettro del campione (in rosso) e lo spettro del polipropilene (in viola) che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra 

il miglior match. 

 

Stesso materiale è stato osservato per il tappo a vite di una contenitore di vetro costituito da polipropilene con 

un match di 89.6. Nello studio si osservano in overlay lo spettro del campione (in rosso) e lo spettro del 

polipropilene (in viola) che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior match. 
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2.10 campione 10 – Gommaspugna per imbottiture - poliuretano 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) mostra che questo campione, relativo a quella che viene chiamata anche 

gommapiuma, è costituito da poliuretano con un match di 56. Nello studio si osservano in overlay lo spettro del 

campione (in rosso) e lo spettro del poliuretano (in viola) che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior 

match. 
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2.11 campione 11 – Imballaggi per carichi fragili - polistirene 
 

Lo studio eseguito in FTIR (ATR) mostra che questo campione, relativo a imballaggi per carichi fragili, è costituito 

da polistirene con un match di 73. Nello studio si osservano in overlay lo spettro del campione (in rosso) e lo 

spettro del polistirene (in viola) che, tra tutte le librerie utilizzate, mostra il miglior match. 
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3. Studio allo stereomicroscopio e al SEM del materiale tal quale e dopo 

“attacco” 

In una fase iniziale dello step 1, si è provveduto a studiare le eventuali modificazioni osservabili al microscopio 
elettronico a seguito di attacco di alcuni campioni con soluzioni di KOH al 10% a 60° e per tempi crescenti (48 ore 
e 72 ore). Di seguito si riporta lo studio completo di ciascun campione prima tal quale e poi attaccato nei due 
modi. 

 

3.1  campione 1 - Tappo di bottiglie di plastica tal quale 
 

E’ possibile di seguito osservare le immagini eseguite allo stereomicroscopio degli elementi relativi al 

campione 1. Nelle foto, le plastiche, sono state posizionate sullo stub per l’osservazione al SEM. 

      

Di seguito si osserva il campione 1 tal quale, studiato al SEM nella vista di insieme Electron image 1; alcuni 

dettagli della forma degli elementi anche nelle Electron image 4-10-14. Come si osserva, le plastiche 

presentano supefici lisce ed evidenti filamenti legati alla macinazione. 
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3.1.1 campione A1 - Tappo di bottiglie di plastica trattato con KOH al 10 % a 60° per 48 h 

 

E' possibile osservare lo stesso campione 1, trattato a 60° per 48 h nella vista di insieme Electron image 33 e 
negli ingrandimenti 38-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si osserva che gli elementi mostrano forme più 

“morbide” e solo raramente, presentano parti 

filamentose grossolane (Electron image 33-38-39) 

mentre le parti più sottili dei filamenti non sono presenti 

dopo l’attacco.  

L'osservazione piu' evidente relativa al campione 
trattato, e' quella sulla superficie delle plastiche che, 
mentre negli elementi tal quali non trattati è liscia o 
debolmente scabra, negli elementi che hanno subito il 
trattamento, è butterata con vescicole di 10-15 micron di 
diametro (Electron image 17-24-18-19). 
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1.1.1 campione B1 - Tappo di bottiglie di plastica (PP) trattato con KOH al 10 % a 60° per 72 h  

 

E' possibile osservare il campione trattato a 60° per 72 h nelle viste di insieme El. image 149-156).  
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Si mostrano alcuni particolari nelle E.I. 151-152 dove le particelle non mostrano la comparsa delle “eruzioni” in 
forma di microbolle e nelle E.I. 153-154 dove si osserva anche la comparsa delle “eruzioni” in forma di 
microbolle.  

 

 

E' stato studiato inoltre il deposito giallo presente sul filtro che risulta costituito da una serie di cristallini di 
neoformazione di calcite (E.I. 162) e di silicati vari (E.I. 159-Depositi sul filtro). Tale deposito è visibile anche nelle 
boccette dei campioni trattati. 
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1.2  campione 2 – Sacchetto di plastica e bottiglie tal quale 
 

E’ possibile di seguito osservare le immagini eseguite allo stereomicroscopio degli elementi relativi al campione 

anche  posizionati sullo stub per l’osservazione al SEM. 
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Nella vista di insieme Electron Image 43 si osserva il campione 2 tal quale visto al SEM. Alcuni dettagli della 

forma degli elementi anche nelle Electron image 44-47-48-49-50. 
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Spesso la superficie della particella guardata a ingrandimenti da 500X in su, è ricoperta da piccole bacchette da 
5 micron (Electron image 52-55). 

 

 

1.2.1 campione A2 - Sacchetto di plastica e bottiglie trattato con KOH al 10% a 60° per 48h 

 

La struttura della plastica è modificata, si osservano elementi con forme arrotondate (Electron Image 61) sulla 
cui superficie compaiono delle “eruzioni” in forma di microbolle e non si osservano più le bacchette (Electron 
Image 62-63-64).  
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Solo su alcuni degli elementi analizzati non si osserva la comparsa delle “eruzioni” in forma di microbolle 
(Electron image 72-74) 

 

 

1.2.2 campione B2 - Sacchetto di plastica e bottiglie trattato con KOH al 10% a 60° per 72h 

 

Sul filtro si e' formato un consistente e spesso deposito che oscura l'eventuale presenza delle particelle di 

plastica (E.I. 164-165). Pertanto non è stato possibile approfondire lo studio. 

 

1.3  campione 3 - Lenza nylon tal quale 
 

E’ possibile di seguito osservare le immagini eseguite allo stereomicroscopio degli elementi relativi al campione 

3 anche posizionati sullo stub per l’osservazione al SEM. 

Il campione tal quale e' visibile in Electron Image 78-79. 
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In alcuni elementi si puo' osservare la struttura originale del filo di nylon (Electron image 79-80). Anche questi 
elementi mostrano in alcune zone delle “bacchette” di 5-10 micron di lunghezza. 
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1.3.1 campione A3 - Lenza nylon (PA)  trattato con KOH al 10% a 60° per 48h 

 

Anche in questo caso si osserva un deterioramento delle plastiche: sembrerebbe che le zone dove si potevano 
osservare le bacchette si siano trasformate in zone con presenza di “eruzioni” in forma di microbolle (E.I. 87-88). 

 

Le estremita' sembrano meno sfrangiate del campione tal quale (E.I. 89-91). 
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Si osservano inoltre forme di corrosione (E.I. 90-99) 

 

Il filtro, osservato a maggiori ingrandimenti 2500-3000MAG, mostra un gran numero di elementi verosimilmente 
di neoformazione (E.I. 98-92-93-94). Anche questo filtro e' interessato da patine giallastre osservate anche nella 
sospensione prima della filtrazione (E.I. 98). 
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1.3.2 campione B3 - Lenza nylon trattato con KOH al 10% a 60° per 72h 

 

Gli elementi che sono stati osservati, in generale non sono troppo deteriorati dall'attacco con KOH al 10% 

(E.I.169) . Solo localmente si osserva la comparsa di “eruzioni” in forma di microbolle (E.I. 170). E’ stata studiata 

in dettaglio la natura del deposito giallastro che si forma sul filtro (E.I. 171). Lo spettro 21 ne mostra l’analisi 

semiquantitativa. 

 

1.4  campione 4 - Chips da imballaggi tal quale  
 

E’ possibile di seguito osservare le immagini eseguite allo stereomicroscopio degli elementi relativi al 

campione 4 anche posizionate sullo stub per l’osservazione al SEM. 
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Gli elementi tal quali osservati al SEM si mostrano in E.I. 95-96-103-104 

 

 

A maggiori ingrandimenti 1000 MAG si osservano le superfici interessate dalla presenza di sottili filamenti (E.I. 
101-102). 
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1.4.1 campione 4 - Chips da imballaggi trattato con KOH al 10% a 60° per 48 h 

 

Sul filtro non si osserva alcuna presenza degli elementi originari. Si mostra la vista generale del filtro 
interessato dai depositi di neoformazione (E.I. 105-106-109). Si osservano solo rari elementi relitti (E.I. 110). 

 

1.4.2 campione 4 - Chips da imballaggi trattato con KOH al 10% a 60° per 72 h 

 

Le particelle di interesse non sono affatto riconoscibili. Il filtro appare come da E.I. 172-173. Nel dettaglio in 

E.I.176-177 si osservano relitti degli elementi originari. Gli elementi relitti si deformano sotto l'effetto del 

raggio elettronico del SEM, il che non consente di applicare alti ingrandimenti. 
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1.5  campione 5 - Materiale plastico spiaggia Platamona tal quale 
 

Di seguito si osservano le immagini eseguite allo stereomicroscopio degli elementi relativi al campione 5 

anche posizionati sullo stub per l’osservazione al SEM. 

 

Gli elementi raccolti sulla spiaggia di Platamona visti al SEM hanno aspetto rotondeggiante (E.I. 119). Le 

superfici sono lisce (E.I. 119-122).  
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Il granulo mostra talvolta anche una particolare fratturazione 
(E.I. 124) 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 campione A5 - Materiale plastico spiaggia Platamona trattato con KOH al 10% a 60° per 48 h 

 

Gli elementi depositati sul filtro, sono poco numerosi e non sembrano cambiare troppo il loro aspetto dopo 
l'intervento a 60 gradi per 48 ore. Anche questa sospensione presenta il deposito giallastro a base di K Si Ca Mg 
Al. 

In E.I. 140 si mostra l'aspetto generale del filtro interessato ampiamente dal deposito giallastro di neoformazione. 
Si mostrano alcune immagini esplicative con i dettagli delle particelle (E.I. 128-130-133). Sulla superficie di alcuni 
elementi si osservano delle “eruzioni” in forma di microbolle di neoformazione (E.I. 138-139). 
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1.5.2 campione B5 - Materiale plastico spiaggia Platamona trattato con KOH al 10% a 60° per 72 h 

 

Anche questa sospensione presenta un forte deposito giallastro con elementi di neoformazione a base di K Si 

Ca Mg Al (E.I. 180 e spettro 24). Sul filtro per questo motivo è  stato impossibile osservare la presenza degli 

elementi plastici originari.  
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2. Studio in FTIR dei campioni di plastica trattati a 40° per 48 h 

  
Lo sviluppo degli studi sulle plastiche trattate col metodo individuato come ottimale (sperimentazione C in fase 

1) sarà eseguito a breve in FTIR presso i laboratori Arpas. I campioni sono già stati attaccati presso l’IZS e lo studio 

in FTIR è in corso per capire se gli spettri subiscono modificazioni in seguito all’attacco.  

3. Prime considerazioni 
 

Durante questa prima fase della sperimentazione, grazie agli studi eseguiti in FTIR, sono stati classificati i vari tipi 

di plastica sui quali si sono concentrate le indagini preliminari del progetto. Sono state studiate plastiche comuni 

e frequentemente rinvenute nell’ambiente marino.  

Sono stati presi in considerazione i seguenti tipi di materiali plastici o inizialmente ritenuti tali, rinvenuti in 

differenti varietà di oggetti come si osserva nella Tabella 1: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Elementi plastici e non, sui quali sono state condotte le indagini in FASE 1 del progetto 

Successivamente è stato studiato al SEM il comportamento delle plastiche dopo l’attacco previsto da IZS per il 

materiale biologico (apparato gastro-intestinale e tessuto muscolare di pesci di allevamento), e cioè un attacco 

alcalino con una soluzione di KOH al 10%, al fine di individuare tempi e modi di applicazione del metodo.  

Come già evidenziato in premessa, la sperimentazione eseguita ha dimostrato che il tipo di attacco inizialmente 

privilegiato, con soluzione di KOH al 10% a 60° e per tempi di 48 ore (sperimentazione A) e a 60° e con tempi di 

72 ore (sperimentazione B), è troppo energico poichè ha fatto registrare al SEM fenomeni di parziale “fusione” 

delle plastiche con la comparsa di “eruzioni” in forma di microbolle; ciò ha fatto ipotizzare il rischio che elementi 

di piccole dimensioni possano diventare poco visibili dopo l’attacco dei tessuti biologici.  

Si è proceduto a quel punto, nella fase finale della sperimentazione in Fase 1, a studiare presso IZS un’altra 

procedura di digestione riuscendo a stabilire che è sufficiente, per la digestione dei tessuti animali, un attacco 

con soluzione di KOH al 10%, ma a 40° e per il tempo di 48 ore (sperimentazione C), che garantisce un minore 

impatto sulla plastica e un maggior risparmio di tempo e energia.  

 

n. campione classificazione FTIR nome originale 

1 polietilene tappo di bottiglia di plastica 

5 polietilene materiale plastico spiaggia Platamona 

7 polietilene busta plastica per campioni 

3 nylon lenza nylon 

4 amido (STARCH) chips da imballaggi 

6 polietilene tereftalato (PET) bottiglia acqua 

8 polistirene tappo a vite marrone 

11 polistirene imballaggi per carichi fragili 

9 polipropilene contenitori prodotti commerciali 

10 poliuretano gommaspugna per imbottiture 
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Come detto poco sopra, sarà concluso a breve lo studio in FTIR delle plastiche trattate con la soluzione per la 

digestione dei tessuti animali, alfine di confrontare gli spettri FTIR delle plastiche tal quali e trattate e accertarsi 

che i segnali caratteristici delle varie specie siano ancora riconoscibili. 
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