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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 punti 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 le attività svolte dall’Arpas all’interno del progetto nel periodo 

gennaio-dicembre 2022 e costituisce il secondo stato di avanzamento. Si rimanda alla relazione del primo stato 

di avanzamento compilata nel gennaio 2022, nella quale vengono descitte le attività di verifica sull’idoneità del 

protocollo digestivo adottato per la liberazione delle microplastiche dal biota.  

2. Premessa 
Nel corso del 2022 sono state approfondite le conoscenze bibliografiche contattando autori di pubblicazioni 

nazionali ed internazionali al fine di approfondire le conoscenze sul tema delle microplastiche nei pesci.  

E’ inoltre proseguito lo studio in micro-FTIR inerente l’attacco in KOH al 10% a 40°C per 48 ore delle plastiche 

più comuni. Lo studio ha consentito di confermare che il protocollo digestivo, messo a punto nella fase 

precedente del progetto, non causa modificazioni sostanziali alle microplastiche che conservano le loro 

caratteristiche spettrali in FTIR.  

Il protocollo digestivo adottato è stato quindi utilizzato nel punto successivo della sperimentazione per 

attaccare intestino e porzioni di muscolo dei pesci campionati dall’IZS con ottenimento delle relative 

sospensioni da filtrare. 

Questo punto, mirato alla valutazione di una idonea modalità di filtrazione della sospensione prodotta al fine di 

ottenere filtri privi, per quanto possibile, di residui organici parzialmente digeriti e/o interferenti che non 

consentono un corretto studio in micro-FTIR delle eventuali microplastiche presenti, è stato, in prima battuta, 

sviluppato presso il laboratorio del Dipartimento Geologico/CRA. 

Le evidenze ottenute hanno indicato che la filtrazione deve essere eseguita immediatamente dopo l’attacco 

con il KOH, per evitare la degradazione della sopensione; si è infatti osservato che al passare delle ore, la 

filtrazione risulta impossibile e pertanto detta attività è proseguita immediatamente dopo la fine della fase di 

attacco, presso i Laboratori dell’IZS. 
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Durante queste attività sperimentali si è inoltre verificato il substrato di filtrazione più idoneo, valutando 

l’utilizzo di membrane in Nitrato di Cellulosa (NC) con porosità 12 micron, Policarbonato (PC) con porosità 10 

micron e Silicio (SI) con porosità 1 micron.  

Le membrane in Nitrato di Cellulosa ottenute dalla filtrazione delle sopensioni sono state osservate allo 

stereo-microscopio al fine di individuare le potenziali microplastiche presenti e di analizzarle in micro-FTIR. 

In questo punto è stata testata la possibilità di eseguire un “lavaggio” della membrana con acqua distillata 

successivamente filtrata su membrana in Silicio. Questa metodo, tuttavia, ha evidenziato una notevole 

presenza di fibre di Nitrato di Cellulosa sulla membrana in Silicio rendendo fortemente difficoltoso lo studio in 

micro- FTIR e suggerendo l’utilizzo di membrane in Policarbonato con porosità da 10 micron. L’attività 

sperimentale è quindi proseguita con l’utilizzo di membrane in Policarbonato a sostituzione delle membrane in 

Nitrato di Cellulosa al fine di evitare la presenza nelle sospensioni di fibre di nitrato di cellulosa.  

L’attività ha inoltre permesso di verificare la corrosione delle membrane in Silicio a causa di un pH fortemente 

basico delle sospensioni, per la presenza del KOH, che ha suggerito la preventiva neutralizzazione utilizzando  

acido citrico 1M, come già sperimentato da diversi autori. Tale trattamento ha consentito di mantenere 

inalterate le caratteristiche della membrana in Silicio permettendo una corretta analisi in micro-FTIR. 

Infine, ulteriori attività sperimentali, hanno suggerito l’introduzione di una preliminare setacciatura della 

sospensione con setaccio metallico con luce da 0.5 mm per l’eliminazione di particelle e di eventuale materiale 

organico residuo; il trattenuto è comunque osservato per la verifica di eventale presenza di plastiche. 

Si è quindi stabilito che l’attività verrà proseguita da IZS secondo il seguente schema: 

1) attacco con una soluzione di KOH al 10% a temperatura di 40°C per 48 ore; 

2) setacciatura della sospensione su setaccio metallico con luce da 0.5 mm con verifica sul trattenuto 

della presenza di plastiche; 

3) neutralizzazione della sospensione con acido citrico 1M; 

4) filtrazione della sospensione setacciata e neutralizzata su membrana in Policarbonato con porosità 10 

micron, osservazione allo stereo-microscopio per eliminazione di eventale materiale organico residuo; 

5) lavaggio della membrana con acqua distillata e successiva filtrazione su membrana in Silicio per l’analisi 

diretta in micro-FTIR presso i laboratori dell’Arpas.  

Sulle sospensioni setacciate e neutralizzate di alcuni esemplari, per ogni ciclo di campiontura, potranno essere 

previsite inoltre filtrazioni su membrane in Policarbonato con porosità 10 micron allo scopo di studiare in 

stereomicroscopio e analisi in micro-FTIR di particelle selezionate. 

3. Studio in FTIR dei campioni di pesci: Fase 2   
 

Sulla base del protocollo di attacco e filtrazione, definito con la fase finale di sperimentazione sviluppata nel 

primo semestre 2022, è iniziata la Fase 2 prevista dal progetto, ovvero lo studio del contenuto di 

microplastiche nei pesci sia nell’intestino che in porzioni di muscolo. 

Questa attività prevede, con cadenza trimestrale, il prelievo di 4 pesci per ogni allevamento individuato: Tortolì 

(codice A), Golfo Aranci (codice B), Stintino (codice C) e Oristano (codice D), con monitoraggio nelle quattro 

stagioni (64 pesci totali). 
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Nel quarto semestre del 2022, l’IZS di Sassari ha eseguito i campionamenti previsti nei 4 allevamenti e la 

successiva attività di attacco e filtrazione del biota per la liberazione delle microplastiche eventualmente 

presenti.   

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, l’Arpas ha proceduto alle analisi delle sospensioni prodotte dall’IZS 

secondo il protocollo piu sopra descritto. 

Le analisi in micro-FTIR sono state concluse sui campioni dei primi tre allevamenti di Tortoli, Golfo Aranci e 

Stintino mentre per l’allevamento di Oristano sono in fase di esecuzione. 

Durante le attività analitiche fin qui svolte si è evienziata la costante presenza di elementi di colore verde la cui 

analisi in spettrofotometria infrarossa è riconducibile al polipropilene con elevato livello di sovrapposizione con 

lo spettro tipico riportato nelle librerie. Tali elementi sono stati evidenziati anche durante l’analisi in micro-FTIR 

dei bianchi di filtrazione del KOH utilizzato per eseguire la fase di digestione indicando che questi elementi non 

sono realmente presenti negli esemplari ma sono legati al solvente utilizzato per eseguire la digestione. Nelle 

figure che seguono vengono riportate immagini di membrane di filtrazione con la microplastica verde presente 

nel KOH e rinventuro in una sospensione e il relativo spettro infrarrosso incognito e della libreria. 
  

 

Microplastica verde su membrana di filtrazione del 

bianco del KOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microplastica verde su membrana di filtrazione del 

gastrointestino del pesce A/4/2I 
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Microplastica verde di polipropilene nella sopensione del pesce A/4/2I 

3.1 Allevamento Tortoli 4° trimestre (2022)  

Nell’allevamento di Tortoli sono stati prelevati i previsti 4 esemplari di pesci di tipo Orata. 

La procedura di attacco è stata eseguita sia sull’intestino che su una porzione di muscolo. I risultati ottenuti 
evidenziano la sostanziale assenza di microplastiche negli organi. E’ confermata la presenza delle 
microplastiche verdi in polipropilene che non sono attribuibili ai pesci e quindi non conteggiate. Si evidenzia la 
dubitativa presenza di un frammneto di cellophane, di cui alla successiva figura; lo spettro è infatti 
sovrapponibile a quello presente nelle librerie per il solo 49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frammento di cellophane 
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3.2 Allevamento Golfo Aranci 4° trimestre (2022) 

Nell’allevamento di Golfo Aranci sono stati prelevati i previsti 4 esemplari di pesci di tipo Orata. 

Nell’intestino del secondo esemplare si è registrata la presenza di un elemento blu il cui spettro FTIR è 
riconducibile a polipropilene con una sovrapposizione dello spettro presente nelle librerie per il 68%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frammento Polipropilene 

Anche in alcuni esemplari analizzati in questo allevamento sono stati riscontrati gli elementi verdi di 
polipropilene che non sono stati contati come microplastiche presenti negli esemplari. 
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3.3 Allevamento Stintino 4° trimestre (2022) 

Nell’allevamento di Stintino sono stati prelevati i previsti 4 esemplari di pesci di tipo Orata. 

Nell’intestino del primo esemplare si è registrata la presenza di un filamento viola il cui spettro FTIR è 
riconducibile a polietilene – tereftalato (PET) con una sovrapposizione dello spettro presente nelle librerie per il 
51.66%. 

 

Elemento di PET 

Nell’intestino del terzo esemplare è stato individuato un elemento di colore blu il cui spettro FTIR è 
riconducibile a polietilene con una sovrapposizione dello spettro presente nelle librerie per il 69.34%. 

 

Elemento di polietilene 
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4. Prime osservazioni sull’attività di Fase 2 
 

Le attività eseguite nel quarto trimestre e relative alla Fase 2 del progetto hanno potuto evidenziare la rara 

presenza di microplastiche nell’intestino dei pesci campionati mentre si può escludere, con i dati attualmente 

raccolti, la presenza di microplastiche nelle porzioni di muscolo studiate. 

 

  Allevamento Microplastiche identificate 

Tortolì Possibile microplastica 

Golfo aranci Una microplastica 

Stintino Due microplastiche 

Oristano Analisi in corso 

 

E’ inoltre da rimarcare che l’attività di sperimentazione relativa alla Fase 1 ha consentito di mettere a punto un 

protocollo digestivo e di filtrazione idonee ad ottenere membrane studiabili in Micro-FTIR 
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