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Denis Lorenzi, Claudia Gavazza, Riccardo Ceccato, Luca Fambri (a)

CAMPIONAMENTO, RICONOSCIMENTO E CARATTERIZZAZIONE 
DI MATERIALI PLASTICI RINVENUTI IN LITORALI ITALIANI

In riferimento al Descrittore 10 (Rifiuti marini) del D.lgs 190/2010 [1] e 
successive modifiche integrative, relativamente al Marine Litter [2] rinveni-
bile su litorale o colonna d’acqua e/o galleggiante proveniente direttamente 
da navi o da fiumi, o semplicemente abbandonati sulla costa, [3-4] e portati 
da correnti marine [5], il presente studio descrive la campionatura di oggetti 
plastici raccolti su litorali italiani in zona spiaggia e/o di “basso fondale” di 
Mar Tirreno, Mar Adriatico e Mar Ionio (Tab. 1).

La caratterizzazione è volta al riconoscimento dei materiali (Tab. 2), ed 
alla valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche, e tecnologico-struttu-
rali-meccaniche delle macro-plastiche come potenziale fonte di micro-pla-
stiche (pezzatura con dimensione max 5 mm). La conoscenza del problema 
e la valutazione scientifica del sistema complesso possono contribuire ad 
aumentare la sensibilità e la coscienza civica/sociale per ottenere limitazioni 
e/o soluzioni.

Tabella 1 – Zone di campionamento 
(mare, località, tipo di litorale ed intensità di frequentazione).

Mare Località Coordinatore GPS 
Lat. N Long. W

Tipo Frequenza Antropica

1 Tirreno sud Caronia (ME) 30.0337 / 14.4666 ciottoli ghiaia Bassa

2 Ionio Massafra (TA) 40.5200 / 17.0870 sabbia Media

3 Adriatico Sud Vieste (LE)
41.8880 / 16.1776 
41.8873 / 16.1703

scogli 
sabbia

Alta

(a) Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Trento – Via Sommarive, 9 – 38123 
Povo, Trento (Italy). UdR INSTM, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tec-
nologia dei Materiali – Via G. Giusti, 9 – 50121 Firenze (Italy). E-mail: Luca.Fambri@unitn.it; 
tel. 0461-282413.
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Mare Località Coordinatore GPS 
Lat. N Long. W

Tipo Frequenza Antropica

4 Adriatico centro Rimini - Riccione
44.0779 / 12.5765 
43.9861 / 12.6905

sabbia Alta

5 Adriatico sud S. Cesarea Terme (LE) 40.0297 / 18.4495 scogli Bassa

6 Adriatico nord Venezia 45.4483 / 12.3303 laguna Alta

7 Adriatico nord Rosolina mare (RO) 45.1080 / 12.3318 sabbia Media

Tabella 2 – Manufatti, materiali polimerici, e zone di campionamento.

Oggetti o frammenti Utilizzo Materiale Densità (g/cm3) Campionamento

Bottiglie Packaging PET 1.34-1.36 1, 2, 7

Bicchieri, contenitori Packaging PS, PP, (PLA) 1.05 / 0.91 (1.24) 1, 2, 3, 4

Filati e cordame Pesca, vela, allevamento PP / PA6 0.91 / 1.15 1, 2, 4

Espansi, schiume Pesca, packaging, edilizia fPS / fPU 0.02-0.05 1, 2, 5, 6

Fogli, film, sacchetti Packaging PE, PP 0.91-0.97 1, 2, 4, 5

Contenitori (taniche) Packaging HDPE 0.94-0.97 1, 2, 7

Metodiche analitiche

FTIR. Le analisi di spettroscopia infrarossa sono state effettuate 
nell’intervallo 4000-650 cm-1 tramite spettrometro Permin Elmer Spec-
trum One in modalità ATR. In Figura 1 sono riportati gli spettri di alcuni 
dei principali materiali polimerici rinvenibili come Marine Litter (ML): 
polietilene (PE), polipropilene (PP), polietilenetereftalato (PET), poliu-
retano espanso (PU) polistirene (PS); è anche riportato il confronto con 
PLA o polilattide [6] per la prevista larga diffusione in sostituzione di 
materiali tradizionali (ad es. per bicchieri ed altri contenitori).

NIR. La spettroscopia Near Infra Red (NIR) è stata appositamente pre-
disposta per una possibile analisi diretta sul campo impiegando strumenta-
zione mobile. In questa è stato utilizzato lo spettrofotometro UV-Vis-NIR 
Jasco V570 nella modalità Specular Reflectance (SR) impiegando campioni 
di sezione di 0.5 cm2 circa, per la registrazione di una prima serie di spettri 
base dei polimeri campione che saranno poi analizzati in loco. In Figura 2 
sono riportati ad esempio gli spettri di plastiche note, precedentemente ana-
lizzate con FTIR (Medium Infra Red) come da Fig. 1.
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DSC. Le indagini di calorimetria a scansione differenziale sono state 
eseguite su circa 10-15 mg di materiale con calorimetro Mettler DSC 30 
tramite un ciclo di riscaldamento-raffreddamento-riscaldamento a +10°C in 
flusso di azoto 100 ml/min. In Figura 3 sono riportati termogrammi rappre-
sentativi di due poliolefine (PE-HD e PP), due poliesteri (PET e PLA), e 
di polistirene (PS). Si evidenzia in modo comparato la temperatura di tran-
sizione vetrosa (Tg); dal picco di fusione (Tf) e di cristallizzazione (Tc) 
si può valutare la cristallinità (C) secondo procedura descritta in letteratura 
[7]. Per valutare l’invecchiamento dei materiali polimerici dopo invecchia-
mento ambientale sono state eseguite prove di OOT Oxidation Onset Tem-
perature [8] in flusso d’aria a 100 ml/min.

Densità. Tramite bilancia analitica sfruttando la spinta di Archimede se-
condo norma ASTM D-682 [9] è stata determinata la densità dei campioni 

Fig. 1. – Spettri ATR-FTIR (MIR) di campionature analizzate per riconoscimento materiale.
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Fig. 2. – Spettri NIR di campionature selezionate di plastiche.

Fig. 3. – Termogrammi DSC di materiali plastici rappresentativi e relativa densità.
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di plastiche a 23°C come media di tre misure utilizzando acqua deminera-
lizzata come liquido di riferimento. I campioni di espansi sono stati misurati 
in immersione forzata.

MFI. Le analisi di Melt Flow Index danno una misura tecnologica del 
materiale polimerico e sono state eseguite secondo la norma ASTM D1238 
[10] utilizzando plastometro Kayeness Dynisco (mod 4003DE) a 200°C e 
2.16 kg con 3 grammi di pezzetti ottenuti da taglio manuale (circa 2 x 2 
mm) dei bicchieri di polistirene.

La caratterizzazione meccanica è stata effettuata a 23°C con dinamome-
tro Instron mod 5969 provvisto di cella di carico da 50 kN con provini 20 
x 5 mm e velocità traversa di 10 mm/min per bottiglie e bicchieri. Le prove 
di compressione dei pellets sono state eseguite ad 1 mm/min. Per ciascuna 
serie sono stati analizzati 3 provini.

Le misure di Indice di Giallo sono state eseguite su campioni di bic-
chieri PS utilizzando un Colorimetro Konica-Minolta mod CM2600D.

Caratterizzazione campioni

Bottiglie

Le bottiglie di PET sono praticamente rinvenibili in tutti i litorali risul-
tando conseguenza del loro elevato utilizzo (sia da frequentazione balneare 
sia da nave) e della galleggiabilità del manufatto, nonostante la densità del 
materiale. I campioni raccolti mostrano un diverso livello di degradazione. 
Tra i tanti campioni per bevande gasate è stata selezionata la bottiglia mo-
strata in Figura 4 per il facile riconoscimento e possibilità di confronto con 
un campione nuovo.

Gli effetti dell’invecchiamento ambientale si manifestano in aumento 
di densità per progressiva cristallizzazione (sbiancamento del manufatto), e 
un corrispondente infragilimento (sono evidenti in Figura 4 le cricche). Le 
proprietà meccaniche riportate in Figura 5 mostrano un sostanziale mante-
nimento della rigidezza (modulo elastico di circa 2.8 GPa), ma una consi-
stente diminuzione della deformazione a rottura, praticamente corrisponden-
te alla zona di snervamento, e praticamente il dimezzamento della forza di 
rottura, anche per la riduzione dello spessore da 0,325 mm a 0,275 mm. Si 
noti la rottura con delaminazione del campione PET-ML.

Per un’altra serie di campioni ML sono stati analizzati in parallelo sia 
la bottiglia sia il corrispondente tappo ed è stata riscontrata una corrispon-
denza tra aumento di densità del PET e l’abbassamento di OOT, indice di 
progressivo degrado del polimero per esposizione combinata all’irraggia-
mento ed ossigeno.
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Fig. 4. – Bottiglia PET nuova e carcassa di bottiglia degradata.

Fig. 5. – Curve sforzo-deformazione di campioni di bottiglie PET mostrate in Figura 4.
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Tabella 3 – Densità bottiglia PET ed analisi DSC del tappo.

Densità PET (g/cm3) Tfusione (C°) Cristallinità tappo PE OOT (C°)

1.364 131.5 31.5% 218

1.374 132.4 46.5% 203

1.375 166.2* 33.8* 184*

Bicchieri

I campioni di bicchieri in PP-ML da 125 ml sono stati confrontati con 
campioni nuovi dello stesso modello. Si riscontra una variazione di densità 
da 0.905+0.003 g/cm3 a 0.914+0.006 g/cm3 e un corrispondente aumento 
della cristallinità dal 39% al 46% (vedi analisi DSC Fig. 6). Inoltre il cam-
pione di plastica marina mostra un consistente abbassamento della tempera-
tura OOT rispetto al campione originario da 217°C a 191°C.

Corrispondentemente si è riscontrato un aumento della rigidezza del PP 
invecchiato ed un abbassamento dello sforzo massimo. I campioni di PP-
ML mostrano comunque ancora una buona deformazione a rottura e non ci 
sono indici di infragilimento (Fig. 6).

Per i campioni di bicchiere in PS è stata trovata una significativa diffe-
renza rispetto agli equivalenti nuovi, con un marcato effetto dell’esposizio-
ne già evidente dall’ingiallimento della superficie esterna. L’indice di giallo 

Fig. 6. – Analisi DSC di bicchiere in PP nuovo e PP-ML: misura cristallinità e OOT.
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passa da 0.25 a 13.1 con un notevole infragilimento mostrato in Figura 7: lo 
sforzo massimo scende da 34 a 9-15 MPa con una drastica diminuzione del-
la deformazione a rottura. La causa può essere collegata all’abbassamento 
del peso molecolare, confermato dall’aumento del Melt Flow.

Fig. 7a. – Curve sforzo-deformazione di campioni di bicchieri in PP nuovo e PP-ML.

Fig. 7b. – Curve sforzo-deformazione di campioni di bicchieri in PS (nuovo ed invecchiati).
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Espansi

Campioni di polistirolo espanso sono rintracciabili in ogni tipo litorale 
e sono facilmente riconoscibili per il caratteristico colore bianco nella mag-
gior parte dei casi. Sono stati rinvenuti campioni con densità di 28+3 kg/m3, 
33+3 kg/m3 ma anche molto superiore 258+4 kg/m3 (con un corrispondente 
aumento di rigidità del materiale). Questo risultato suggerisce una certa ri-
duzione del grado di espansione, probabilmente a causa dell’effetto com-
binato di compressione meccanica, di esposizione termica, ma anche per il 
possibile effetto di inquinanti quali benzine ed oli.

I campioni di poliuretano espanso (PU) mostrano un colore scuro ed 
evidenziano una certa facilità all’abrasione superficiale. Le densità non sono 
molto variabili (es. 55+3 kg/m3 e 40+3 kg/m3), ma i campioni più invec-
chiati sono di piccole dimensioni con geometria arrotondata e smussatura 
degli spigoli per effetto dell’azione abrasiva dell’ambiente marino. I cam-
pioni raccolti e maneggiati in laboratorio hanno confermato la microfram-
mentazione di particelle con dimensioni comprese tra 50 e 200 micron circa.

Analisi Cotton fioc (CF-ML)

Una campionatura di N. 28 bastoncini di cotton fioc raccolti in vari li-
torali del Mar Tirreno (coste Toscana-Lazio-Sardegna) è stata riconosciuta 

Fig. 8. – Analisi DSC per la determinazione del contenuto di cristallinità (C) e della 
temperatura OOT di pellets di polipropilene (PP-ML) e di polietilene (PELD-ML).
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tramite FTIR costituita esclusivamente da PP. Si tratta di residui post-user 
in forma di cilindri cavi, senza cellulosa, talvolta schiacciati di lunghezza 
72 mm. In Tabella 4 sono riportati i due gruppi distinti per peso/dimensioni.

Tabella 4 – Peso e dimensioni delle due serie di bastoncini in PP-ML (valori medi).

N. Peso (mg) Spessore (mm) Diametro (mm) Peso/diametro (mg/mm)

CF-ML1 17 182±18 0.37±0.02 2.42±0.21 74±4

CF-ML2 11 267±24 0.52±0.06 2.55±0.15 105±13

FTIR evidenzia segnali di degradazione ossidativa, e molti bastoncini 
mostrano anche una certa fragilità, ovvero sono facilmente frammentabili 
per dare micro-plastiche. La provenienza è chiaramente lo scorretto smalti-
mento da parte dell’utente; i bastoncini in materiale plastico saranno messi 
al bando dal 2019.

Analisi Pellets

Sono stati rinvenuti N. 631 pellets in vari litorali del Mar Tirreno (coste 
Toscana-Lazio-Sardegna). Trattasi di prodotti post-industrial, in generale di-
spersi accidentalmente durante le operazioni di trasporto, come descritto da 
Plastics Europe nel recente documento per ridurre il loro impatto in ambien-
te marino [11]. I campioni raccolti sono stati poi classificati per tipologia di 
materiale tramite FTIR distinguendo polietilene (PE) e polipropilene (PP) 
pari al 8,6% numerico. Per successiva pesata ed analisi dimensionale si de-
termina il peso medio di ciascuna serie.

Tabella 5 – Abbondanza numerica, peso medio e percentuale 
ponderale delle serie di pellets.

Pellets N. Peso medio (mg) Percentuale in peso

PP 54 29±3 8.2

PE1 323 28±1 47.2

PE2 188 32±1 30.8

PE3 64 40±4 13.8

Dall’analisi OOT si riscontra un abbassamento della temperatura di os-
sidazione (vedi Fig. 8) rispetto a quella dei materiale vergini. Alcuni granuli 
di PP-ML si sono mostrati abbastanza fragili, e per verifica sono state ese-
guite prove di compressione a confronto con granuli di PP vergine (Fig. 9): 
si riscontra una diminuzione superiore 50% del carico necessario.
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Fig. 9. – Prove di compressione di Pellets: PP Vergine (HP561M) e PP-ML. Carico in 
funzione dello spostamento normalizzato rispetto all’altezza del provino.

Fig. 10. – Pellet di PP-ML dopo compressione (diametro iniziale 3.7 mm).
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Campioni di polietilene ad alta densità tipicamente di taniche e conte-
nitori invecchiati in ambiente marino (HDPE-ML) mostrano un significativo 
infragilimento perdendo progressivamente le caratteristiche di tenacità ed 
evidenziando una superficie corrugata e la tendenza a frammentarsi anche 
con sollecitazioni modeste.

Conclusioni

La campionatura selezionata di manufatti e frammenti, denominati ge-
nericamente ML (Marine Litter), è stata utilizzata per la valutazione com-
parata del progressivo degrado a seguito di intensiva esposizione alle condi-
zioni di invecchiamento in ambiente marino (environmental marine aging). 
L’effetto combinato di radiazione solare, acqua marina, stress micromecca-
nici ed altri fattori ha determinato infatti non soltanto la modifica chimica 
delle catene polimeriche ma anche la progressiva riduzione dell’integrità fi-
sica dei manufatti.

Il presente contributo si presenta come indagine conoscitiva e divulgati-
va del problema relativo alla crescente diffusione delle plastiche in ambien-
te marino.

Accanto all’analisi per il riconoscimento delle diverse tipologie di ma-
terie plastiche utilizzate nei vari manufatti e frammenti costituenti Marine 
Litter, si ritiene importante la caratterizzazione delle proprietà non soltanto 
per comprendere i meccanismi di trasformazione delle macro-plastiche in 
micro-plastiche ma anche per valutare se ed in quali condizioni ne è possi-
bile il recupero e il riciclo.

La conoscenza dei prodotti e dei materiali potrà quindi essere utiliz-
zabile per diffondere informazioni, anche ai fini di prevenire e/o ridurre 

Fig. 11. – Particolare del guscio (sin) e dei frammenti interni (dx) di pellet di PP-ML.
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l’impatto ambientale degli scarti plastici in ambiente marino, ad es. ottimiz-
zando l’efficacia di filtri depuratori sulle acque di scarico, e soprattutto per 
stimolare la formazione delle coscienze dei singoli cittadini in particolare 
delle nuove generazioni.
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