




MICROPLASTICHE, NUOVA PROBLEMATICA 
AMBIENTALE 
Principali risultati di un gruppo di ricerca italiano  

 

Quante plastiche vengono prodotte e come possono raggiungere l’ambiente? 

La problematica relativa alla plastica come nuovo contaminante ambientale si è affacciata 

piuttosto recentemente sia a livello dell’opinione pubblica sia nell’ambito della ricerca 

scientifica, purtroppo in netto ritardo rispetto all’effettiva introduzione in ambiente dei 

materiali plastici e alle prime segnalazioni dei problemi ad essi correlati, che risalgono agli 

anni ’70-’80.  

È indubbio come l’invenzione della plastica abbia rappresentato una delle più grandi 

innovazioni tecnologiche in grado di cambiare radicalmente e di migliorare il nostro stile di 

vita. Le loro caratteristiche uniche hanno reso questi materiali estremamente versatili nella 

loro applicazione e diffusione in numerosi settori, quali edilizia, trasporti e settore 

automobilistico, strumentazioni elettriche/elettronica, imballaggi, elettrodomestici, 

conservazione degli alimenti e cura personale, che rappresentano solo alcuni esempi 

applicativi dell’utilizzo dei numerosi polimeri plastici prodotti dall’uomo per lo più a partire 

dal secondo dopoguerra. In virtù dei vantaggi pratici ed economici apportati, la produzione 

mondiale della plastica ha seguito un andamento crescente, raggiungendo quasi 370 

milioni di tonnellate annue nel 2019 (PlasticsEurope, 2020), di cui circa 58 milioni sono 

state prodotte in Europa. Nel dettaglio, il continente asiatico si pone in testa alla 

produzione di polimeri sintetici, con il 51% di tonnellate messe in commercio (solo la Cina 

ne detiene il 31%) nel 2019, seguito dai Paesi del NAFTA (North American Free Trade 

Agreement) e dall’Europa, da cui provengono il 19% e il 16%, rispettivamente, del materiale 

plastico prodotto nel 2019. In particolare, i due terzi della domanda nell’area europea 

provengono da soli cinque Paesi, ossia Germania (24,2%), Italia (13,8%), Francia (9,5%), 

Spagna (7,8%) e Regno Unito (7,1%). 

Nonostante l’introduzione della plastica abbia rappresentato una svolta per la società 

moderna in termini di ricadute tecnologiche e per l’aumento del benessere, l’insieme degli 

aspetti positivi risulta essere ampiamente controbilanciato dal problema, sempre più 

esteso, legato al lato ecologico, come conseguenza dello scorretto smaltimento e del 

rilascio improprio di prodotti plastici in ambiente. Infatti, se non adeguatamente trattata, la 



plastica è in grado di rimanere inalterata in ambiente per decine o centinaia di anni, grazie 

alla stessa resistenza alla degradazione chimica e biologica che la rende così versatile. 

Tale consapevolezza ha spinto numerosi Paesi a intraprendere politiche e campagne di 

sensibilizzazione che in parte hanno contribuito a una prima limitazione del problema, non 

sufficiente tuttavia alla sua completa risoluzione. Nonostante, infatti, si sia osservato in 

Europa un lieve decremento nella produzione complessiva di plastica negli ultimi anni, i 

dati più recenti evidenziano come solo il 32% del quantitativo di plastica utilizzato sia stato 

indirizzato alla raccolta differenziata ed effettivamente riciclato (PlasticsEurope, 2019), 

mentre il 25% circa è stato posto in discarica. Per contro, poco più del restante 40% della 

plastica raccolta è andata incontro a termovalorizzazione. Inoltre, la problematica legata 

al corretto smaltimento dei rifiuti plastici è accentuata dalle realtà dei Paesi in via di 

sviluppo, i quali non dispongono di adeguati sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti, così 

come di legislazioni ambientali solide.  

La presenza della plastica in ambiente porta con sé conseguenze negative a livello degli 

ecosistemi sia acquatici (marini e d’acqua dolce) che terrestri, così come nei confronti 

della salute umana, sia in modo diretto sia indiretto. Gli oceani rappresentano il comparto 

ambientale finale di accumulo di tutti i rifiuti plastici e per questo motivo la maggior parte 

degli studi, finora, si è concentrata sugli ecosistemi marini. Ciononostante, le aree 

continentali e le acque superficiali (fiumi e laghi) contribuiscono per circa l’80% 

all’inquinamento plastico di mari e oceani, aspetto che evidenzia come questi comparti 

ambientali meritino un’altrettanta attenzione scientifica e mediatica. Infatti, nonostante le 

evidenze relative alle acque superficiali siano ancora limitate, esse suggeriscono un 

inquinamento preoccupante anche di questi ambienti in quanto, ad esempio, recenti studi 

hanno stimato che lo stato di contaminazione degli ecosistemi terrestri potrebbe essere 

fino a 20 volte maggiore di quello marino (Horton et al., 2017). In particolare, le acque 

interne fungono da collettori di materiali plastici provenienti dalle attività antropiche 

localizzate nelle aree urbane e industriali, i cui impianti di depurazione delle acque reflue, 

ad esempio, rivestono un ruolo particolarmente rilevante nel raccogliere i rifiuti di natura 

plastica e nell’agire involontariamente da sorgenti di inquinamento nei confronti degli 

stessi corsi d’acqua, non essendo essi progettati per lo smaltimento di contaminanti di 

questo tipo. Anche il comparto terrestre risulta essere impattato dall’accumulo di plastica 

da parte degli impianti di depurazione civili, in quanto in molti Paesi è ancora consentito 

l’impiego, come ammendanti in agricoltura, dei fanghi di depurazione, che contengono 

ingenti quantità di particelle plastiche. 

 



Da dove provengono le plastiche rilasciate in ambiente? 

Tra gli effetti che i detriti polimerici sintetici di maggiori dimensioni, definiti 

macroplastiche, possono avere soprattutto sugli organismi acquatici sono stati identificati 

l’intrappolamento, lo strangolamento, il soffocamento, l’annegamento e anche un 

particolare effetto legato a un falso senso di sazietà, dovuto alla presenza di materiale 

plastico nel tubo digerente, che spingerebbe gli organismi a non cercare cibo, deperendo 

inevitabilmente. Tuttavia, l’aspetto che preoccupa in modo particolare la comunità 

scientifica è quello relativo alle plastiche di minori dimensioni che si generano dalla 

frammentazione e degradazione dei rifiuti plastici (es. bottiglie, posate e bicchieri in 

plastica, reti da pesca abbandonate, borse per la spesa, lavaggi d’indumenti sintetici) 

presenti in ambiente a causa di numerosi processi fisici e chimici, quali abrasione 

meccanica, azione dei raggi solari (fotodegradazione), variazioni della salinità e della 

temperatura, biodegradazione e reazioni ossidative (Fig. 1). L’insieme di questi meccanismi 

costituisce la cosiddetta origine secondaria delle micro- e nanoplastiche, di cui ne è stata 

recentemente suggerita una nuova e più semplice definizione dimensionale (Hartmann et 

al., 2019): le macroplastiche sono definite come particelle polimeriche sintetiche o semi-

sintetiche con una dimensione >10 mm, con mesoplastiche si considerano quelle 

comprese tra 1 e <10 mm, mentre le microplastiche hanno dimensioni nell’intervallo 1 mm 

e <1 mm. Infine, le nanoplastiche sono le più piccole particelle plastiche con dimensione 

tra 1 e <1 mm.  

Oltre all’origine secondaria, che è comunque la fonte principale di microplastiche (MP) e 

nanoplastiche (NP) in ambiente, i detriti plastici possono anche essere rilasciati 

intenzionalmente negli ecosistemi (origine primaria), soprattutto acquatici, in quanto 

presenti direttamente in numerosi prodotti di uso comune (es. scrubs, cosmetici, 

dentifrici). Fortunatamente, molti Paesi (Italia compresa) hanno recentemente bandito o 

limitato l’impiego di MP e NP nei prodotti cosmetici, contribuendo alla parziale risoluzione 

almeno del problema legato al rilascio in ambiente delle plastiche di origine primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Meccanismi di frammentazione dei rifiuti plastici in MP e NP in ambiente e loro classificazione in base 

all’origine primaria e secondaria. 

 

I polimeri che più frequentemente si ritrovano in ambiente sono riportati in Tabella 1, con 

le relative formula chimica e densità e i principali utilizzi industriali. 

 

 

Tabella 1: Polimeri plastici più utilizzati, struttura chimica, densità e principali impieghi (Rapporto del Gruppo di Lavoro-MIE, 
modificato da Crawford & Quinn, 2017). 

 

 

ORIGINE SECONDARIA 

BOTTIGLIE IN PLASTICA, RETI DA PESCA, 

BORSE PER LA SPESA, PRODOTTI PER LA 

CASA, LAVAGGI D’INDUMENTI SINTETICI 

ORIGINE PRIMARIA 

SCRUBS, DENTIFRICI, COSMETICI 



Le plastiche sono pericolose per gli organismi e l’uomo? 

A prescindere da quale sia l’origine specifica delle particelle plastiche, esse possono 

essere trasportate per lunghe distanze dalle correnti marine e atmosferiche, 

aumentandone la distribuzione anche in aree lontane dal punto d’immissione in ambiente 

(figura 2), tra cui le aree remote del pianeta 

(come i ghiacciai e i poli, Zhang et al., 2019).  

Altre conseguenze negative delle ridotte 

dimensioni delle particelle plastiche rilasciate 

o prodotte in ambiente sono dovute 

all’ingestione e accumulo nelle cellule e nei 

tessuti degli organismi, oltre che il passaggio 

lungo tutta la catena alimentare, fino all’Uomo.  

Così come descritto per le macroplastiche, 

anche le MP e NP possono arrecare danni di 

natura fisica derivanti dal loro passaggio nel 

tratto gastro-intestinale piuttosto che da fenomeni di aggregazione in grado di ostacolare 

i processi digestivi e di eliminazione da parte di tutti gli organismi.  

Un aspetto di particolare interesse per la ricerca scientifica è l’elevata capacità delle 

particelle plastiche di adsorbire sulla propria superficie numerosi contaminanti chimici 

presenti in ambiente (es. metalli pesanti, pesticidi, idrocarburi, ritardanti di fiamma, 

diossine, etc.), così come il fatto di venire colonizzate da numerosi microrganismi, 

eventualmente anche patogeni per l’uomo (Fig. 3). Quindi, soprattutto le MP e NP possono 

agire da veicolo di sostanze nocive, agevolandone il trasporto e l’infiltrazione sia a livello 

ambientale che biologico (effetto “cavallo di Troia”). La conseguenza di ciò è la possibilità 

che alla tossicità fisica di base di queste sostanze si sommino gli effetti avversi propri 

delle differenti classi di inquinanti chimici trasportati. È inoltre opportuno sottolineare che 

nella stessa composizione chimica dei materiali plastici esistono altre sostanze, quali 

diversi plasticizzanti (es. ftalati e Bisfenolo A), che possono incrementare ulteriormente la 

loro tossicità intrinseca. 

 

Figura 2: Fonti, trasporto e destino delle MP 

in ambiente. Da Wu et al., 2019. 



 

 

 

Nonostante la varietà di potenziali effetti avversi appena descritta, la carenza di 

informazioni certe circa la reale tossicità delle MP e NP  non consente ancora di 

annoverarli tra i cosiddetti contaminanti prioritari, per i quali è previsto un monitoraggio 

ambientale obbligatorio. Ad oggi, infatti, le MP e NP vengono definite “inquinanti 

emergenti” e sono dunque incluse tra quei contaminanti di cui si conosce ancora poco 

della loro pericolosità ambientale e tossicità per gli organismi e, per questa ragione, non 

sono ancora inseriti nelle liste degli inquinanti da ricercare obbligatoriamente durante i 

monitoraggi ambientali. Inoltre, la loro ancora incompleta comprensione del destino 

ambientale e delle interazioni biologiche comporta conseguenze pratiche, quali la 

difficoltà di sviluppare metodologie ufficiali per il loro monitoraggio. Si tratta di limitazioni 

che, a loro volta, non facilitano la descrizione e la risoluzione del problema, ma che, anzi, 

testimoniano l’urgenza di delineare delle procedure standardizzate a livello internazionale, 

quantomeno al fine di rendere comparabili i dati raccolti dai sempre più numerosi studi 

ambientali ed ecotossicologici. I risvolti favorevoli che ne deriverebbero includono non 

soltanto un approccio scientifico unanime, base assolutamente necessaria per il 

procedere della ricerca stessa, ma anche una più corretta comunicazione volta ad istruire 

i cittadini in modo più preciso su un argomento di grande attualità. La situazione sta, però, 

evolvendo rapidamente almeno a livello dell’Unione Europea, in quanto la recente 

Direttiva UE 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, 

definisce la necessità di misurare in tale matrice nuovi parametri, tra cui le MP, 

incentivando la ricerca di un metodo di analisi e identificazione univoco. Inoltre, è in 

discussione, sempre a livello europeo, la necessità di rivedere i parametri legati alle 

acque utilizzate ad uso irriguo in campo agricolo, che verrebbero controllate anche per la 

presenza di MP. 

Figura 3: Esempi di composti chimici ambientali in grado di adsorbirsi sulla superficie di MP e NP. 



Il sopracitato gap conoscitivo si estende anche alla comprensione dell’impatto che le MP 

e NP hanno sugli organismi in quanto, mentre sono numerose le ricerche effettuate in 

ambito marino, gli studi sugli ambienti d’acqua dolce e terrestre sono ancora del tutto 

insufficienti e, nonostante evidenzino effetti negativi simili all’ambiente marino, 

nell’immediato futuro sarà necessario approfondire ulteriormente le molteplici variabili 

implicate.  

 

 

Gli studi del Gruppo di Ricerca di 

Ecotossicologia e Chimica Ambientale 
 

Il lavoro condotto negli ultimi anni dal gruppo di ricerca di Ecotossicologia e Chimica 

Ambientale, coordinato dal Prof. Andrea Binelli del Dipartimento di Bioscienze 

dell’Università degli Studi di Milano, si inserisce esattamente nel tentativo di colmare 

alcune delle lacune ancora presenti negli studi su ambienti ed organismi d’acqua dolce, 

proponendo e affinando metodologie sperimentali sia in laboratorio che in campo, 

affermandosi così quale uno dei primi gruppi italiani coinvolti nella problematica del 

monitoraggio e degli effetti delle MP e NP in ambienti di acqua dolce.  

L’obiettivo di questi studi è stato, innanzitutto, delineare la presenza e la distribuzione 

delle MP da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo in aree lombarde di interesse 

per la loro prossimità a zone industrializzate e urbanizzate, quali i grandi laghi subalpini e il 

Fiume Lambro, oltre a considerare, per la prima volta nel panorama scientifico italiano, il 

destino delle MP all’interno di uno dei maggiori impianti di depurazione del Nord Italia, 

rappresentato dal depuratore di Milano-Nosedo. Una novità apportata dal gruppo di 

ricerca risiede nell’aver coniugato gli studi dei monitoraggi alla valutazione diretta del 

rischio ambientale e tossicologico dovuto alle diverse miscele di plastiche campionate, 

fornendo così un maggior realismo ecologico all’interpretazione dei dati raccolti. Oltre ai 

lavori sul campo, l’impatto biologico delle MP e NP è stato descritto anche in esperimenti 

di laboratorio, attraverso l’utilizzo di organismi-modello sia acquatici che terrestri e 

l’applicazione di molteplici approcci in grado di indagare i diversi livelli della complessità 

biologica, ampliando e approfondendo la conoscenza della problematica sotto diversi 

punti di vista.  

 

 

 



Le plastiche entrano negli organismi? 

Diversi studi svolti dal Gruppo di Ricerca, prevalentemente mediante esperimenti di 

laboratorio, hanno avuto come scopo quello di comprendere le dinamiche legate non solo 

all’ingestione di MP e NP, ma anche quello di valutarne la loro capacità d’infiltrazione nei 

tessuti e le loro proprietà tossicologiche.  

L’esposizione di un organismo a un contaminante determina la sua assunzione 

fondamentalmente tramite l’apparato respiratorio, gastro-intestinale e anche cutaneo. 

Sulla base del principio generale secondo cui a una maggior concentrazione di sostanza 

corrisponde una maggiore ingestione, le concentrazioni a cui sono stati esposti gli 

organismi-modello in questi studi sono state scelte in modo da essere più elevate di 

quelle che vengono normalmente riscontrate negli ambienti naturali, così da poterne 

seguire più facilmente non solo il percorso all’interno degli organismi, ma ipotizzare anche 

eventuali meccanismi d’azione.  

Passando alla parte sperimentale, innanzitutto sono stati scelti organismi-modello con 

l’intenzione di approfondire la conoscenza del comportamento delle MP e NP negli 

ecosistemi d’acqua dolce e terrestri (Fig. 4), finora meno studiati in questo settore della 

tossicologia ambientale. La maggior parte degli studi svolti in laboratorio dal gruppo di 

lavoro è stata effettuata su Dreissena polymorpha (Magni et al., 2018, 2019a, 2020, 2021; 

Binelli et al., 2020), un bivalve molto diffuso negli ecosistemi d’acqua dolce europei e 

americani e particolarmente utile in ambito di ricerca grazie all’elevato tasso di filtrazione 

che lo caratterizza, alla sua reperibilità e al fatto che esso è facilmente mantenibile e 

manipolabile nelle condizioni di laboratorio. Il secondo organismo che è stato individuato 

come ottimo modello biologico è il pesce teleosteo Danio rerio (Parenti et al., 2019), più 

comunemente noto come zebrafish, le cui caratteristiche ne hanno reso possibile l’ampio 

utilizzo in diversi campi della bio-medicina, inclusa l’ecotossicologia. Recenti studi, infatti, 

hanno evidenziato diversi effetti avversi dati dalle MP a livello di questo organismo, tra cui 

un aumento dei processi infiammatori e dell’accumulo epatico di lipidi, danni 

istopatologici del comparto intestinale e alterazioni comportamentali.  

Una novità è stata apportata dallo studio di Parenti et al. (2020), nel quale si è ricorso ad 

un organismo terrestre, in particolare a un insetto (Bombyx mori, baco da seta), 

perseguendo l’idea secondo cui questa classe, in quanto particolarmente ampia, 

numerosa e variegata, potrebbe rappresentare un organismo non-target delle particelle 

plastiche, nonché un potenziale veicolo per l’ulteriore dispersione in ambiente e per 

l’accumulo di queste nella catena alimentare terrestre. 

 



 

 

  

Il primo obiettivo delle ricerche è stato verificare se le particelle plastiche venissero 

effettivamente assimilate dagli organismi-modello selezionati. A tal fine, sono state 

effettuate esposizioni per diversi periodi di tempo ritenuti sufficienti per un’eventuale 

assimilazione delle MP e NP (dai 6 ai 21 giorni per D. polymorpha; 48 ore per zebrafish; 10 

giorni per B. mori), controllando l’ingresso nell’organismo attraverso analisi di microscopia 

ottica avanzata (confocale). La maggior parte dei risultati ha evidenziato la presenza dei 

micro- e nano-materiali plastici non solo nelle cavità gastrointestinali, ma anche in diversi 

tessuti, testimoniando, dunque, come tali contaminanti fisici siano in grado d’infiltrarsi 

nell’organismo, venendo trasportati dal circolo sanguigno e accumulandosi in numerosi 

tessuti, come descritto successivamente. Ad esempio, sono sicuramente esplicative le 

immagini acquisite dalle osservazioni effettuate sul bivalve D. polymorpha, il cui lume 

intestinale risulta saturato dalla presenza di microsfere di polistirene (PS) della 

dimensione di 10 e 1 μm (figura 5, Magni et al., 2018). Si è, inoltre, osservata una prima 

infiltrazione delle MP attraverso l’epitelio intestinale (in dettaglio, lamina basale, fig.5 B,C), 

la quale rappresenta un primo campanello d’allarme circa la distribuzione di questi 

inquinanti nei tessuti circostanti il lume intestinale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: I tre modelli biologici utilizzati negli studi di laboratorio 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: sezioni trasversali di campioni di D. polymorpha osservate tramite 

microscopia confocale al termine del periodo di esposizione a microsfere di 

polistirene (10 e 1 μm). A: controllo (individui non esposti), B, C: microsfere di 

PS nel lume intestinale (gl) e a livello della lamina basale (bl; PS da 1 μm 

evidenziate dalle frecce e dal riquadro in C). Da Magni et al., 2018. 

 

 

Un’ulteriore dimostrazione dell’ingestione di nanosfere plastiche si è avuta con lo studio 

effettuato su B. mori (Parenti et al., 2020), nel cui lume intestinale è stata identificata la 

presenza di nanoparticelle di polistirene cui gli individui sono stati esposti (Fig. 6).  

 

 

Figura 6: presenza di NP di polistirene (in rosso) 
nel lume intestinale di B. mori. In blu sono 
indicati i nuclei delle cellule. Parenti et al., 2020. 

 

Allo stesso modo, l’assimilazione intestinale di nanosfere di polistirene è stata verificata 

anche per embrioni di zebrafish nonostante il breve periodo di esposizione (48 ore), 

evidenziando come l’intake attraverso la dieta sia immediato (Parenti et al., 2019).  

Il secondo comparto che è stato studiato in quanto primariamente esposto come 

conseguenza della sua funzione sono le branchie, a livello delle quali si è effettivamente 



dimostrata la presenza di MP in D. polymorpha (Magni et al., 2019a; figura 7B, C, D) e di NP 

in embrioni di zebrafish (Parenti et al., 2019; figura 7E). 

 

 

Figura 7: intake di MP da parte delle branchie in D. polymorpha (B, C, D) rispetto ai controlli (A) e in zebrafish 
(E; MP in rosso, vasi sanguigni in verde; scale bar: 20 μm). Da Magni et al., 2019a e Parenti et al., 2019. 
 
 

In modo analogo, analisi effettuate su individui di D. polymorpha esposti a concentrazioni 

ambientali di miscele di polimeri hanno dimostrato la presenza di microparticelle plastiche 

nei tessuti molli, evidenziando come anche i livelli normalmente presenti in ambiente siano 

in grado di determinare l’ingresso di tali inquinanti (Binelli et al., 2020; Magni et al., 2021). 

Tuttavia, i risultati più importanti riguardano il fatto che questi contaminanti fisici sono in 

grado di infiltrarsi nei tessuti e distribuirsi nel resto dell’organismo. Infatti, le osservazioni 

effettuate mediante microscopia hanno permesso di verificare i segnali dati dalle 

particelle a livello dei tessuti digestivi circostanti il lume intestinale, del sistema vascolare 

e soprattutto circolatorio, che quindi consente la loro distribuzione in tutti i distretti 

corporei (figura 8; Magni et al., 2018; Parenti et al., 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: MP nel sistema circolatorio (emociti ed emolinfa). Nanoparticelle di polistirene (0,5 μm) negli emociti 
di B. mori (A1, A2; scale bar: 10 μm); microsfere di polistirene (10 e 1 μm) nell’emolinfa di D. polymorpha 
(he=emociti). Riadattate da Magni et al., 2018 e Parenti et al., 2020. 
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Sicuramente uno dei risultati più interessanti e, nello stesso tempo, preoccupanti delle 

ricerche eseguite su tali modelli biologici è l’aver rilevato la presenza di una NP all’interno 

dell’occhio di un individuo di zebrafish, a testimonianza che anche quest’organo è un 

target per tali contaminanti (Parenti et al., 2021; Fig. 9). 

 

 

Figura 9: NP all’interno dell’occhio di zebrafish e suo ingrandimento; Parenti et al., 2021. 

 

I risultati finora descritti suggeriscono come le MP siano in grado di entrare in tutti i 

modelli biologici impiegati. Ciò può indicare come le MP e NP possano entrare nelle 

catene alimentari acquatiche e terrestri, andando così a rappresentare una seria minaccia 

per gli ecosistemi e per la salute umana stessa, dal momento che l’uomo, ponendosi 

quale terminale apicale della rete trofica, risulta particolarmente esposto agli inquinanti 

che siano in grado di trasferirsi lungo la stessa. 

 

Quali effetti possono dare le plastiche negli organismi? 

Una volta verificati l’ingresso e la successiva distribuzione nei tessuti delle MP e NP, il 

passo successivo è stato valutare gli eventuali effetti tossici sugli organismi esposti a 

concentrazioni sia predefinite che ambientali (Binelli et al., 2020; Magni et al., 2021). Tali 

studi si sono basati sulla valutazione delle variazioni che si verificano a diversi livelli 

dell’organizzazione biologica come conseguenza dell’esposizione a un qualunque fattore 



di stress. Per quanto riguarda i livelli molecolare e cellulare, generalmente si fa riferimento 

a batterie di biomarker, ossia qualunque tipo di risposta da parte dell’organismo nei 

confronti dell’esposizione a uno o più contaminanti.  

In generale, le analisi dei biomarker non hanno evidenziato delle chiare tendenze 

conseguenti alle diverse esposizioni che possano identificare in modo univoco degli 

specifici target molecolari delle MP e NP. Tuttavia, la modulazione significativa di alcuni 

enzimi conferma la capacità delle MP e NP d’indurre un aumento dello stress ossidativo, 

come presente in numerosi altri studi pregressi. Ad esempio, in zebrafish è stata 

registrata un’induzione significativa dell’enzima antiossidante superossido dismutasi 

(SOD), che sembrerebbe suggerire un’iniziale attivazione dei sistemi di difesa nei confronti 

del potenziale ossidativo delle nanoparticelle di polistirene (Parenti et al., 2019). Al 

contrario, cambiando il modello biologico, i livelli di SOD risultano significativamente 

diminuiti nelle larve di B. mori esposte alle stesse NP (0,5 μm), probabilmente come 

risultato di un cambiamento nell’espressione del relativo set genico (Parenti et al., 2020).  

A fianco degli esperimenti condotti in laboratorio, il Gruppo di Ricerca ha focalizzato la 

propria attenzione anche nella valutazione dei possibili effetti indotti dalle miscele di 

plastiche campionate in diversi ambienti naturali, ottenendo quindi un quadro più realistico 

della pericolosità ambientale di questi contaminanti emergenti. In quest’ottica, sono 

interessanti tre studi, due dei quali hanno coniugato i monitoraggi ambientali con la 

valutazione del rischio ecotossicologico determinato dalle miscele di plastica campionate 

in quattro dei grandi laghi subalpini (L. Maggiore, Como, Iseo e Garda) e nel F. Lambro. 

Nello specifico, il set di biomarker utilizzato per studiare gli effetti delle miscele prelevate 

dai grandi laghi subalpini (Binelli et al., 2020) ha complessivamente evidenziato un effetto 

negativo delle plastiche e dei relativi contaminanti adsorbiti, dal momento che alcuni 

elementi nel sistema di detossificazione e di difesa antiossidante sono risultati alterati.  

Il secondo monitoraggio ambientale eseguito contemporaneamente alla valutazione dei 

possibili effetti delle plastiche campionate in loco è rappresentato dallo studio effettuato 

lungo il corso del F. Lambro (Magni et al., 2021), in cui si sono evidenziati effetti significativi 

su alcuni elementi dei sistemi di detossificazione e antiossidante e sulla carbonilazione 

proteica, quantomeno per le stazioni di campionamento in cui, complessivamente, si sono 

trovate quantità maggiori di MP. Per quanto riguarda la mortalità cellulare e quella degli 

stessi individui esposti, i due studi citati (Binelli et al., 2020; Magni et al., 2021) hanno 

evidenziato un’associazione particolarmente allarmante tra la tossicità acuta e i livelli di 

inquinamento da plastiche, dovuta molto probabilmente a un superamento delle risposte 



omeostatiche, dato confermato anche dalla diminuzione della vitalità cellulare. Risultati 

simili sono stati descritti anche da studi realizzati da altri gruppi di ricerca. 

Lo studio più recente di Parenti et al. (2021) si è soffermato, invece, sugli effetti combinati 

del Triclosan, uno degli inquinanti ambientali attualmente più studiati, e delle 

nanoparticelle di polistirene (PNP) su larve di zebrafish, con lo scopo d’indagare se la 

combinazione di contaminanti fisici e chimici sia in grado di influenzarne reciprocamente la 

biodisponibilità, l’ingestione, il trasporto e accumulo negli organismi e, di conseguenza, la 

rispettiva tossicità. I risultati hanno evidenziato come l’associazione comporti una 

modulazione degli effetti tossicologici rispetto a quelli determinati dai singoli 

contaminanti, dimostrando come l’interazione tra le due tipologie di inquinanti induca 

risposte complesse che si riflettono in una modifica della tossicità, piuttosto che nel suo 

aumento o nella sua diminuzione (Fig. 10). Come spiegato precedentemente, le alterazioni 

a livello molecolare e cellulare possono tradursi in danni ultrastrutturali in grado di 

diminuire non solo la sopravvivenza delle singole cellule, ma anche dell’intero organismo. 

In relazione a questo aspetto, lo studio dell’associazione tra il Triclosan, utilizzato in molt i 

prodotti di uso quotidiano, e le PNP ha fornito risultati significativi circa gli effetti a livello 

del DNA, confermando l’effetto di modulazione della tossicità dato dal complesso 

rispetto alla somministrazione dei singoli contaminanti. 

 

 

Figura 10: Effetti su diversi processi cellulari e molecolari provocati dal Triclosan (TCS) e nanoparticelle di 
polistirene (PNP) somministrate da sole o in combinazione (PNP-TCS) a larve di zebrafish; Parenti et al., 2021. 

 

Uno degli endpoint più importanti nella valutazione degli effetti delle MP e NP è legato alla 

valutazione di eventuali variazioni nel comportamento di opportuni modelli biologici poiché 



tali variazioni possono mettere a rischio la sopravvivenza dei singoli organismi, con dirette 

ripercussioni a livello di popolazione ed ecosistema. In tale ambito, vengono di seguito 

riportati i risultati dei test comportamentali effettuati su D. rerio e B. mori.  

Le larve di B. mori esposte a nanoparticelle di polistirene (PNP) sono state sottoposte a 

due diversi test, entrambi in grado di misurare parametri relativi alla mobilità. I risultati più 

significativi sono legati a un’evidente iperattività delle larve trattate, associata a un 

aumento di movimenti casuali (figura 11A). Con il secondo test, svolto fornendo 

un’apparente fonte alimentare, è stato osservato un aumento significativo del movimento 

durante i primi 2 minuti (figura 11B), mentre per il resto del tempo non si sono registrate 

variazioni rilevanti, suggerendo come le PNP potrebbero interferire principalmente con la 

fase iniziale della ricerca del cibo (Parenti et al., 2020). 

 

 

Figura 11: effetti comportamentali su B. mori dati dall’ingestione di PNP. A: percentuale media della mobilità 
massima durante il test di alternanza luce-buio; A1: percentuale della massima mobilità durante l’alternanza 
luce-buio, calcolata ogni 30 secondi. B: percentuale media della massima mobilità durante i primi 2 minuti del 
test della chemotassi; B1: percentuale della massima mobilità durante i primi 2 minuti del test della 
chemotassi, calcolata ogni 30 secondi. Da Parenti et al., 2020. 

 

Per quanto riguarda zebrafish, invece, l’analisi dell’attività natatoria ha evidenziato dei 

cambiamenti significativi nella direzione di movimento degli embrioni esposti a 

nanoparticelle di polistirene (NP), suggerendo un possibile difetto delle funzionalità 

cerebrali o del corretto sviluppo del sistema nervoso (figura 12A; Parenti et al., 2019). 

Inoltre, i medesimi test comportamentali effettuati per studiare la tossicità delle NP in 

quanto carrier di composti chimici (Parenti et al., 2021) hanno mostrato la capacità del 



complesso contaminante chimico-fisico (Triclosan-PNP) d’indurre un’iperattività a livello 

degli embrioni esposti, in termini di movimento (figura 12B, in arancione), la quale potrebbe 

essere dovuta allo sviluppo di difetti visivi oppure ad un generale aumento nei livelli di 

ansia e stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: effetti comportamentali significativi delle NP su embrioni di zebrafish, misurati come angolo di svolta 
durante il test di alternanza luce-buio (A). Attività natatoria misurata in embrioni di zebrafish esposti al TCS e 
NP somministrati singolarmente e al complesso Triclosan-PNP (B) (sopra: distanza totale media percorsa nel 
tempo; sotto: distanza totale media percorsa durante le condizioni di luce e di buio). Da Parenti et al., 2021. 

 

Poiché la valutazione delle variazioni comportamentali collega gli effetti molecolari e 

fisiologici con le dinamiche di popolazione, essa rappresenta un valido endpoint predittivo 

di potenziali impatti ai livelli ecosistemici. In particolare, il complesso dei risultati ottenuti 

da questi esperimenti testimonia come l’esposizione alle MP e NP in condizioni naturali 

potrebbe avere conseguenze ecologiche cruciali. Infatti, un’alterazione delle performance 

di movimento può influenzare, ad esempio, la relazione che sussiste tra prede e predatori, 

così come la capacità di procurarsi il cibo, riflettendosi nella diminuzione della 

sopravvivenza della popolazione.  
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Concludendo, è importante ricordare che, pur avendo un basso realismo ecologico, gli 

studi di laboratorio finora descritti sono stati in grado di mettere in luce alcune criticità in 

merito alla tossicità delle MP e NP a livello di organismo. Di conseguenza, in futuro sarà 

necessario effettuare ricerche in grado di riflettere maggiormente le condizioni naturali 

per avere indicazioni più chiare circa il reale impatto dei micromateriali plastici sugli 

organismi.  

 

Quali e quante plastiche ritroviamo negli ambienti acquatici lombardi? 

Come spiegato precedentemente, le fonti terrestri contribuiscono per l’80% circa alla 

contaminazione globale da MP e NP. I detriti plastici provenienti dalle aree urbane 

vengono raccolti, ad esempio, dagli impianti di depurazione, che fungono quindi da 

collettori di tali contaminanti che vengono poi sversati nelle acque superficiali. Infatti, 

nonostante l’efficienza di rimozione delle stesse da parte dei depuratori civili possa 

essere elevata (anche >80-90%), gli enormi volumi di acqua trattata fanno sì che la loro re-

immissione in ambiente sia comunque critica. Inoltre, un’ulteriore potenziale minaccia 

conseguente all’azione dei depuratori è la deposizione di particelle plastiche a livello dei 

fanghi di depurazione, i quali possono venire riutilizzati in agricoltura come fertilizzanti.  

Lo studio di Magni et al. (2019b) ha avuto lo scopo d’indagare tutti questi aspetti in 

relazione al Depuratore di Milano-Nosedo, il primo e più grande impianto di trattamento 

delle acque reflue della città di Milano, situato nella periferia sud-orientale e avente una 

capacità di trattamento pari a 1.250.000 abitanti equivalenti. In questa ricerca, le particelle 

plastiche sono state campionate sia nei fanghi di depurazione e nei tre step di trattamento 

delle acque: ingresso (IN), fase di sedimentazione (SET) e uscita dal depuratore (OUT).  

Le MP raccolte sono state caratterizzate da un punto di vista quantitativo e qualitativo 

utilizzando uno spettrofotometro a infrarossi in trasformata di Fourier accoppiato a 

microscopio ottico (μFT-IR), consentendo l’identificazione del materiale sulla base di un 

confronto con spettri standard di riferimento. Le MP sono state categorizzate anche 

secondo la forma (linee, film, frammenti e fibre; figura 13) e le dimensioni (4 classi di 

dimensione: 5–1 mm, 1–0.5 mm, 0.5–0.1 mm, 0.1–0.01 mm). 



La quantificazione delle MP ha evidenziato un 

effetto significativo dei diversi passaggi di 

trattamento sul loro contenuto nelle acque 

reflue e la percentuale totale del loro 

smaltimento tra l’ingresso e l’uscita è stata 

dell’84%, percentuale comparabile con le 

efficienze registrate per altri impianti europei. 

In particolare, la rimozione maggiore (64%) si 

è misurata tra IN e SET, suggerendo come i 

processi di rimozione delle sostanze grasse 

e di sedimentazione siano particolarmente 

decisivi nello smaltimento dei micro-detriti 

plastici. Inoltre, anche i filtri a sabbia posti 

nella parte terminale del depuratore 

contribuiscono egregiamente all’abbattimento delle MP nei reflui, diminuendo di circa il 

50% il contenuto delle MP tra SET e OUT. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere 

importante nella definizione di trattamenti semplici e convenienti per la riduzione dei 

polimeri plastici nelle acque reflue; infatti, in altri studi è stata osservata un’elevata 

performance dei filtri a sabbia (97%), la cui attività aumenta ulteriormente se associati a 

reattori biologici a membrana (Talvitie et al., 2017).  

Sulla base delle particelle che sono state ritrovate e del dato giornaliero di acque reflue 

trattate dall’impianto (400.000.000 L/giorno) è stato possibile stimare un numero di 

particelle plastiche che entra quotidianamente nel depuratore pari a 1.000.000.000 e si è 

calcolato che circa 160.000.000 di MP vengono rilasciate ogni giorno dallo scarico del 

depuratore nel corpo idrico recettore.  

Per quanto riguarda i fanghi di depurazione, considerando che il depuratore ne produce 

circa 30 tonnellate al giorno, si è stimato che in essi si accumulano quotidianamente circa 

3.400.000.000 di MP, di cui il 47% è rappresentato da fibre, come diretta conseguenza 

dei processi di lavaggio dei capi da abbigliamento sintetici. Il rilascio di MP durante i 

processi di lavaggio sarà, infatti, una delle sfide principali nell’immediato futuro ai fini della 

diminuzione di fibre nei rifiuti domestici e, poiché la totale messa al bando della plastica 

non è né praticabile nè auspicabile, sono richiesti dei metodi applicabili ed eventualmente 

già disponibili, tra cui l’utilizzo di filtri per la ritenzione delle fibre, il ricorso ad etichettature 

che certifichino la cosiddetta “good practice” per la produzione dei capi d’abbigliamento 

e l’utilizzo di detergenti appositi, nonché cicli di lavaggio più conservativi. Bisogna, inoltre, 

Figura 13: esempi di MP (line, film, fragment) e 

microfibre estratte dalle acque reflue e dai 

fanghi di depurazione e osservate al μFT-IR. Da 

Magni et al., 2019b 



sottolineare che le attuali legislazioni non stabiliscono dei limiti per le MP in merito 

all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, dunque, sarà necessario muoversi 

anche in questo senso sia dal punto di vista della ricerca scientifica che di quello 

economico.  

Riassumendo, lo studio appena descritto ha dimostrato che sia nelle acque reflue in 

uscita che nei fanghi di depurazione possono essere rilasciate milioni di MP al giorno, 

confermando il ruolo dei depuratori come accumulatori e sorgenti di detriti plastici nei 

confronti degli ambienti naturali sia acquatici che terrestri attraverso l’irrigazione e la 

fertilizzazione. 

Un secondo studio legato alla contaminazione da plastiche in ecosistemi acquatici italiani 

ha riguardato, come già sottolineato precedentemente, il monitoraggio di quattro laghi 

subalpini (Binelli et al., 2020). Poiché rappresentano la più estesa risorsa d’acqua dolce 

italiana, essi possono avere un significativo impatto negativo nella contaminazione 

ambientale da detriti di natura plastica. Nello specifico, sono stati campionati i laghi 

Maggiore, Como, Iseo e Garda e il monitoraggio è stato condotto in collaborazione con 

Legambiente. 

Le quantità di MP ritrovate sono risultate ampiamente variabili tra i quattro laghi, così come 

all’interno degli stessi e ciò può essere legato a diversi parametri, quali la dimensione del 

corpo idrico, la presenza di impianti di depurazione, la prossimità a centri abitati e ad 

attività industriali. L’abbondanza media più alta di MP è stata trovata nel L. Maggiore (circa 

100.000 MP/km2). Dal punto di vista qualitativo la maggior parte dei polimeri trovati sono 

polietilene e polipropilene (73-100%), in particolare, il primo sembra provenire dalla 

degradazione di pellicole/lamine riconducibili a vecchie borse della spesa (shopper). 

Infine, è interessante sottolineare che nei campioni prelevati sono stati trovati frammenti 

esclusivamente di origine secondaria e ciò evidenzia l’impatto del rilascio improprio di 

materiali plastici in ambiente sulla contaminazione complessiva da MP. 

 Il terzo studio che ha avuto un ruolo chiave nelle indagini ambientali sulle MP è quello del 

monitoraggio effettuato lungo il corso del F. Lambro (Magni et al., 2021). Tale corpo idrico 

è stato scelto in quanto il Lambro riceve effluenti provenienti da numerosi impianti di 

depurazione, nonché diversi tributari artificiali e naturali, oltre ad attraversare una delle 

zone più industrializzate e antropizzate d’Italia.  

I prelievi delle miscele plastiche sono stati effettuati in cinque stazioni di campionamento: 

Merone (situato a 20 km dalla sorgente del fiume), Brugherio (collocato all’uscita di uno 

dei più grandi impianti di depurazione dell’area nord di Milano), Milano, Melegnano (posto 



qualche km a sud rispetto al depuratore di Nosedo) e Graffignana (a circa 15 km 

dall’immissione del Lambro nel fiume Po).  

I risultati non hanno evidenziato differenze significative in termini di quantità di plastiche 

che attraversano quotidianamente le prime quattro stazioni (figura 14A). Un lieve aumento 

della contaminazione, riconducibile all’impatto cittadino, è stato osservato per la stazione 

di Milano (figura 14A), dove l’elevata presenza di pellet e bead (microsfere) di polistirene 

(PS) potrebbe essere correlata all’utilizzo di PCP (Personal Care Products). La quantità di 

plastiche trovate a Merone (stazione più settentrionale) deriva probabilmente dall’area a 

monte del sito, rappresentata dai laghi di Alserio e Pusiano, e la presenza di polipropilene 

(PP, 58%), polietilene (PE) e di copolimeri di etilene vinil-acetato può essere associata 

all’ampio utilizzo nel confezionamento, nella produzione di tappi per le bottiglie, di 

etichette e sacchetti per la spesa, 

così come di adesivi e sigillanti 

(figura 8B), anche se, per quanto 

riguarda la composizione polimerica, 

non si è evidenziato un chiaro 

andamento tra le cinque stazioni. In 

particolare, la prima parte del 

Lambro sembra essere più 

contaminata da PP, mentre la parte 

meridionale presenta alte quantità di 

PE e PS. A Brugherio la 

concentrazione di fibre aumenta e 

raddoppia rispetto a Merone (14%, 

figura 14C) e ciò può essere 

collegato a un’influenza diretta 

dell’adiacente impianto di 

depurazione che potrebbe rilasciare 

fibre di poliestere (PEST; Magni et 

al., 2019b), poliamide (PA) e 

poliacrilato (PAK) derivanti 

principalmente dai lavaggi dei capi 

sintetici. Un risultato particolare è 

stato ottenuto dai campionamenti di Melegnano, dove ci si sarebbe aspettati un aumento 

della contaminazione da MP e microfibre come conseguenza della vicinanza a un 

Figura 14: quantità di plastiche (plastics/m3) rilevate nelle 

5 stazioni di campionamento (A). Percentuali di classi di 

co-polimeri rilevati; le fette bianche rappresentano i 

polimeri meno abbondanti (B). Percentuali di frammenti, 

film, linee, fibre e pellets/beads rilevate lungo il corso del 

F. Lambro (C). Da Magni et al., 2021 

A 

B C 



depuratore. Invece, in questa stazione non si è osservato alcun aumento significativo della 

concentrazione di detriti rispetto alle tre stazioni precedenti (figura 14A). L’ipotesi che è 

stata avanzata è che, probabilmente, l’ingresso di acqua da altre fonti (es. Naviglio 

Martesana, Seveso e canale Addetta) potrebbe aver diluito la concentrazione di plastica 

trovata a Melegnano. La situazione ha invece subito una svolta nell’ultima stazione (figura 

14A). A Graffignana, infatti, è stata trovata una concentrazione di 14,3 ± 11,0 MP/m3, più di 

otto volte superiore a quella di Milano, il secondo sito più contaminato, e circa 29 volte 

superiore alla stazione di campionamento più settentrionale. È stato ipotizzato che tale 

aumento significativo non sia la conseguenza di un lento e costante aumento della 

contaminazione dal resto del fiume, ma che piuttosto possa essere associato alla 

presenza di una fonte puntiforme di contaminazione, probabilmente identificata 

nell’immissione del fiume Olona, il quale attraversa un'ampia area industrializzata e 

urbanizzata durante tutto il suo corso e per giunta è risultato altamente contaminato in 

ricerche recenti che ancora non sono state pubblicate dal gruppo di lavoro. Considerando 

una portata media del F. Lambro di 5 m3/sec (Calamari et al., 2003), la concentrazione di 

plastiche misurata a Graffignana corrisponde a una stima di oltre 6.000.000 detriti plastici 

che vengono rilasciati quotidianamente dal Lambro nel Fiume Po. In realtà, se prendiamo 

in considerazione il dato di portata misurato da una stazione di rilevamento dell’ARPAL 

(ARPA Lombardia) più prossima a Graffignana e pari a 78,1 m3/sec 

(http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml), possiamo stimare come circa 

100.000.000 di detriti plastici entri giornalmente dal F. Lambro nel principale fiume italiano 

(Fig. 15).  

http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml


 

Figura 15: foto aerea dell’immissione del F. Lambro nel F. Po e valore stimato del numero di plastiche/giorno 

che confluisce nel principale fiume italiano. 

 

Nonostante le difficoltà nel processo di confronto dei risultati provenienti da studi 

differenti, conseguenza della mancanza di protocolli standardizzati, i dati del presente 

studio sono stati confrontati con quelli prodotti da altre ricerche a livello internazionale, 

con lo scopo di valutare lo stato della contaminazione dell’area considerata. Sebbene le 

differenti metodologie di monitoraggio e di analisi siano diverse, è comunque stato 

possibile constatare come la contaminazione del Lambro sia totalmente comparabile con 

quella ritrovata in diversi fiumi sia europei che americani. Infine, le prospettive future di 

questo lavoro e di quelli descritti precedentemente mirano a stabilire dei metodi che 

siano in grado di campionare plastiche di dimensioni ancora minori e di migliorare 

l’estrazione delle stesse dalle matrici complesse, al fine di contribuire alla definizione di 

protocolli standardizzati, necessari per poter giungere ad una più completa definizione del 

rischio ambientale e tossicologico. 

 

 

 

 

 

 

~100.000.000 plastiche/giorno 
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