
MATERIALI  E
METODI  PER  IL

CAMPIONAMENTO
DI

MICROPLASTICHE
Contratto di Fiume Arrone



Identificare l'abbondanza di

microplastiche in mare e negli

ecosistemi costieri

Tipologia e origine del beach litter

Implementare nuove misure per

minimizzare gli impatti su:

Le problematiche da affrontare: 

 

Hanno forme e densita' diverse

Sono ubiquitarie

Sono vettori di trasporto per

inquinanti

Interagiscono con tutti i livelli

trofici

Un  problema  emergente  



L'importanza di
protocolli per il
monitoraggio 

Cosa  e'  monitoraggio? 

Processo basato su una serie di

misurazioni e campionamenti

ripetuti nel tempo per

quantificare una determinata

condizione e/o dato ed

osservarne i cambiamenti nel

tempo 



Presentations are communication

tools that can be demonstrations.

CLIMATE  CHANGE

Presentations are communication

tools that can be demonstrations.

POLLUTION

Presentations are communication

tools that can be demonstrations.

HABITAT  LOSS

Dove, cosa e perche' c'e' 

 plastica in quel posto?

Posso osservare un trend?

Da dove verra'?

Cosa puo' provocare?

Cosa posso fare per

raccogliere dei dati? e

Come?  

Superficie e

colonna

d'acqua

Duna e Riva

Sedimenti

Biota

Che cosa vogliamo sapere? Dove andiamo a cercare?

...Come misuro?



LA TIPOLOGIA DI
CAMPIONAMENTO È SPECIFICA

Indicatori  specifici
Fonti di inquinamento-

distribuzione e quantitativo delle

microplastiche-categorie di

microplastiche...

Tipo  di  metodologia
Scelta della strumentazione

adeguata

Selezione sito di
campionamento

Scala  temporale
Durata del campionamento

(annuale, mensile...) 



Osservazioni Impatto 
del beach Litter

Campionamento di
frammenti di beach

litter specifici  

Stima Frequenza di
osservazione

Raccolta dati sul
quantitativo

diplastiche raccolte 

Osservazione
occasionale 

Campionamento
mirato e specifico

Generazione di
dati singoli

Analisi di campioni,
osservazioni sulla
frequenza  e sulla

quantita'  

Campionamento
con un metodo

specifico e
raccolta dati 



Monitoraggio

del sistema

dunale e della

linea di costa 

A  cosa  serve? 

Questo metodo può essere utilizzato per l'analisi dei detriti plastici

nella sabbia della spiaggia raccolti. Le materie plastiche includono

plastiche dure,  morbide (ad esempio polistirolo), film, filamenti, fibre e

frammenti. Il metodo prevede la setacciatura dei campioni di sabbia

asciutta a diverse granulometrie.



Filtraggio con 

setaccio

 
Separazione per classe

granulometrica

 

Campione di sabbia

 

Diagramma  analisi  microplastiche  nelle  sabbie  

Analisi al microscopio

 

Scarto materiale 

organico 

e sabbia

 





VIDEO



Monitoraggio

superficiale e

della colonna

d'acqua 

A  cosa  serve? 

Questo metodo può essere

utilizzato per l'analisi di detriti

plastici  solidi sospesi in campioni

di acqua raccolti da una rete

superficiale. Le materie plastiche

includono plastiche dure, 

 morbide (ad esempio polistirolo),

film, filamenti, fibre e frammenti.

Il metodo prevede la filtrazione

dei solidi ottenuti in una rete di

campionamento superficiale a 

 maglia fine (come quella di  una

rete per manta) attraverso setacci

idonei a isolare il materiale della 

 dimensione appropriata.



Filtraggio con 

setacci

 

Separazione con filtro 

da 180 Micrometri

 

Separazione con filtro 

da 250 Micrometri

 

Campione di acqua 

 

Diagramma  analisi  microplastiche  in  superficie
e  colonna  d'acqua

Scarto materiale 

organico 

e sabbia

Scarto materiale 

organico 

e sabbia

 

Analisi Microscopio 

 





VIDEO



Polistirolo

. . .  Quali  plastiche  troviamo? 

Fibra Nurdles

Frammenti

Filamento Film Polistirolo



. . .Cosa  succede  in  Laboratorio? 



. . .Identificazione  dei  polimeri  con  Spettroscopia  ad
infrarosso  



VIDEO



Raccolta  quantitativa

Con file Excel ed estrapolazione dati  

Creazione di

un foglio dati



Osserviamo i dati ottenuti

REALIZZIAMO  UN  FOGLIO

DATI

Impariamo a riconoscerle

GUARDIAMO  CHE  PLASTICHE

TROVIAMO

Raccolta plastiche sulla duna

CAMPIONAMENTO

La vostra

Challenge !


