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Premessa 
 

Il marine litter rappresenta una seria minaccia per l’ambiente Mediterraneo. La presenza e gli effetti del 

marine litter sugli organismi marini sono stati poco indagati fino ad ora nell’ambiente Mediterraneo. In 

particolare, mentre sta crescendo l’allarme sugli effetti negativi delle macro e microplastiche sugli 

organismi marini, la ricerca scientifica in tal senso è ancora molto ridotta nel Mediterraneo rispetto ad altri 

ecosistemi marini su scala globale. Molte istituzioni a livello internazionale (GESAMP 2010, UNEP-MAP 

2013) hanno sottolineato che sono necessarie informazioni più approfondite sugli input nel Mediterraneo 

delle macroplastiche e microplastiche e sulla loro distribuzione spaziale e temporale, incluse le dinamiche 

del trasporto, sulle interazioni con il biota e sulle potenziali aree di accumulo. 

I livelli del marine litter nell’ambiente Mediterraneo ed i conseguenti effetti sugli organismi sentinella 

necessitano di interventi di mitigazione per il raggiungimento del Good Environmental Status (GES) come 

pianificato per il 2020 dalla European Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Attualmente esistono 

delle profonde lacune conoscitive sulla presenza e gli effetti del marine litter sugli organismi marini 

Mediterranei (Cop 18 – Convenzione di Barcellona UNEP/MAP, 2013). Tali informazioni potrebbero 

costituire la base per lo sviluppo di efficaci azioni di mitigazione. 

Un’area di elevato interesse ecologico, poco investigata fino ad oggi su questo argomento, è il Santuario 

Pelagos. Il principale obiettivo del progetto Plastic Pelagos (parte del progetto Plastic Busters nato 

nell’ambito del progetto delle Nazioni Unite –SDSN – Plastic Busters http://www.medsolutions.unisi.it/) 

è quello di fornire le informazioni e i dati mancanti sulla presenza e gli effetti del Marine Litter nel 

Santuario Pelagos, utilizzando diverse specie di organismi marini come specie sentinella (in particolare 

cetacei) ed applicando un nuovo strumento integrato di monitoraggio. Una particolare attenzione è stata 

rivolta nel ambito del progetto alla identificazione di aree potenzialmente “Hot spot” come ad esempio i 

“gyres” e/o zone di convergenza, e aree portuali e le foci dei fiumi. 

Questo progetto costituisce inoltre uno strumento essenziale per valutare la quantità e la distribuzione del 

marine litter nel Santuario Pelagos e per mitigare e ridurre il suo impatto in questa area di alto valore 

ecologico. Il progetto Plastic Pelagos è inoltre fortemente legato all’implementazione del Descrittore 10 

(marine litter) della Marine Strategy Framework Directive: monitorare e ridurre la presenza e l’impatto del 

marine litter nell’ambiente marino per raggiungere il GES entro il 2020. Il progetto Plastic Pelagos si 

propone inoltre come uno strumento essenziale per adempiere alle raccomandazioni proposte sul tema 

dell’interazione fra cetacei e marine litter durante l’ultimo meeting del comitato scientifico di ACCOBAMS 

tenutosi a Monaco, dal 15 al 17 Aprile 2014. 
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1 - Campagna ASTREA Plastic Pelagos 
 

La campagna sul R/V ASTREA (ISPRA), della durata di 10 giorni, si è svolta nell’area del Santuario Pelagos 

(Mar Tirreno, Mar Ligure, Mar di Sardegna) nel periodo 8-18 Settembre 2014. Lo scopo principale di questa 

campagna è stato quello di realizzare cinque attività diverse, tre delle quali di interesse al presente 

progetto: 

 

 Campionamento di plancton e microplastiche superficiali intensificando le attività nei 

potenziali“gyres” 

 Monitoraggio delle macroplastiche  

 Campionamento biopsie cutanee di cetacei (specie target balenottera comune) 

 

Di seguito vengono riportati in dettaglio le tempistiche della campagna, l’area percorsa, le miglia 

percorse, il numero e la localizzazione dei campionamenti di plancton e microplastiche effettuati, il 

numero e la localizzazione degli avvistamenti di esemplari di cetacei ed il numero e la localizzazione 

delle biopsie effettuate. 

 

Inizio attività: 08 settembre 2014 (ore 11:30) 

Fine attività: 18 settembre 2014 (ore 16:00) 

Miglia percorse: 967,57 miglia percorse 

Campionamenti di plancton e microplastiche: 21 stazioni  

Avvistamenti di cetacei: n° 2 (gruppi) Stenella coeruleoalba, n° 3 Balaenoptera physalus, n° 2 (gruppi) 

Tursiops truncatus e n° 1(gruppi) Grampus griseus  

Campionamenti effettuati: 2 biopsie Stenella coeruleoalba, 5 biopsie Balaenoptera physalus, 1 biopsia 

Tursiops truncatus e 2 biopsie Grampus griseus  

 

 

Figura 1. Rotta effettuata durante la campagna svolta nel Santuario Pelagos (8-18 settembre 2014) 
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Figura 2. Nave Astrea (ISPRA) durante le fasi di campionamento. 

 

 

1.1. Campionamento di plancton e microplastiche superficiali 

Durante la campagna sono state  individuate 21 stazioni di campionamento (utilizzando in maniera 

previsionale modelli idrodinamici )(Fig.3) in cui sono stati effettuati campionamenti di plancton/neuston 

superficiale utilizzando contemporaneamente il retino manta tradizionale ed il retino manta high speed 

(Fig.4). Il campione raccolto con il retino tradizionale è stato utilizzato per le analisi quantitativa e 

qualitativa di contaminanti ambientali e per la caratterizzazione dei taxa che compongono il plancton. Nel 

campione raccolto con la manta high speed è stata effettuata l’analisi quantitativa e qualitativa del 

materiale plastico presente (micro- e mesoplastiche).  
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Figura 3. Mappe con le 21 stazioni di campionamento di plancton e microplastiche. 
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Figura 4. Retino manta tradizionale (sinistra) ed il retino manta high speed (destra). 

 

Tabella 1. Data, ora e coordinate in cui sono state effettuate le 21 retinate superficiali. 

Codice Unisi Data Ora inizio Latitudine Longitudine   

PPMP1 08/09/2014 12:28 43°32.0471 10°09.7997 

PPMP2 08/09/2014 14:28 43°40.4728 10°01.7137 

PPMP3 08/09/2014 16:05 43°49.3823 09°59.3152 

PPMP4 08/09/2014 17:21 43°58.0231 09°57.1421 

PPMP5 09/09/2014 12:56 44°04.3717 08°56.0690 

PPMP6 09/09/2014 15:00 44°18.8001 08°53.9152 

PPMP7 10/09/2014 11:28 44°09.2882 08°38.1304 

PPMP8 10/09/2014 13:59 43°49.1629 08°32.8180 

PPMP9 10/09/2014 15:38 43°43.3750 08°17.6240 

PPMP10 11/09/2014 14:48 43°23.1654 08°41.6681 

PPMP11 12/09/2014 14:34 42°56.2856 09°45.7799 

PPMP12 13/09/2014 10:16 42°19.6549 09°53.4230 

PPMP13 13/09/2014 13:10 41°52.2193 09°41.0303 

PPMP14 14/09/2014 10:49 41°22.7476 09°53.4985 

PPMP15 15/09/2014 14:38 41°02.7020 08°28.9319 

PPMP16 15/09/2014 16:48 41°14.0781 08°49.4308 

PPMP17 16/09/2014 13:18 41°18.1094 10°07.5893 

PPMP18 17/09/2014 12:50 42°08.8694 09°45.5294 

PPMP19 17/09/2014 16:02 42°39.6004 10°02.3180 

PPMP20 18/09/2014 10:29 42°52.4218 10°22.0198 

PPMP21 18/09/2014 12:43 43°12.4676 10°25.8835 
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Figura 5. Immagini del campione raccolto con il retino manta e conservazione del campione. 

 

1.2. Monitoraggio delle macroplastiche  

Nell’ambito del presente progetto è stato effettuato un monitoraggio dei rifiuti galleggianti nelle aree del 

Santuario Pelagos. L’osservazione è stata effettuata in concomitanza delle retinate con i 2 retini manta allo 

scopo di stabilire una correlazione tra la presenza e abbondanza di microplastiche campionate e la presenza 

delle macroplastiche monitorate durante la durata del traino (attività mai realizzata nel Mediterraneo fino 

a questo momento). L’osservazione è stata effettuata a prua dell’imbarcazione con le spalle rivolte al sole e 

solamente in condizioni meteo-marine ottimali (mare calmo e visibilità buona). Sono stati presi in 

considerazione i rifiuti galleggianti osservati entro i 20 metri dall’imbarcazione, poiché ad una distanza 

maggiore gli oggetti sono difficilmente classificabili. L’avvistamento, senza l’utilizzo del binocolo, è stato 

effettuato da un osservatore e un operatore dedicato alla trascrizione dei risultati e cambiando ogni 30 

minuti gli osservatori per evitarne l’affaticamento. La scheda utilizzata per la raccolta dei dati è stata ripresa 

e modificata dal protocollo NOAA (NOAA Form 57-11-14 (6-12)). All’inizio del turno di avvistamento 

l’operatore ha compilato la prima parte della scheda (data, orario, coordinate, ecc.) e sono state annotate 

le condizioni meteo-marine nelle apposite caselle. Se durante il monitoraggio sono state osservati 

cambiamenti nelle condizioni meteo-marine, sono state annotate nell’apposita casella. Per ogni oggetto 

galleggiante (dimensioni superiori a 2,5 cm) è stata posta una crocetta all’interno della categoria di 

appartenenza. Alla fine dell’attività di avvistamento sono state annotate orario e coordinate. 
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1.3. Avvistamento e campionamento dei cetacei 

Durante le campagne in mare i ricercatori si sono alternati (con turni di avvistamento prestabiliti) 

nell’attività di ricerca visiva ed identificazione dei cetacei. L’intero campo visivo è stato monitorato in 

continuo durante la navigazione scansionando un quadrante di 90° utilizzando un binocolo 70x50 

ingrandimenti, munito di bussola. I ricercatori hanno effettuato turni di 30 min cambiando posizione, in 

modo tale da avere (durante il giorno) una fase di riposo ogni 2,5 ore di attività. Una volta avvistati i cetacei 

è stato valutato il loro stato di attività, il numero di individui se individuati in gruppo, stimata la presenza di 

individui adulti, subadulti e piccoli. 

I cetacei avvistati sono stati avvicinati utilizzando un piccolo gommone di appoggio all'imbarcazione 

principale e dall’imbarcazione principale quando possibile (in particolare per i piccoli cetacei), in modo da 

non creare stress agli animali. L’avvicinamento è avvenuto accostando gli animali lateralmente fino ad una 

distanza di circa 50 metri, seguendo i normali protocolli di avvicinamento (es. Rosso et al., 2011). Al fine di 

assicurare il minimo impatto sulla popolazione oggetto di studio, la raccolta di biopsie è stata effettuata 

solo su individui adulti (ad esclusione delle femmine con il cucciolo) e sub-adulti che appaiano in ottime 

condizioni di salute (solchi vertebrali e/o costole non visibili). Inoltre, la biopsia è stata tentata solo se 

l'animale si trovava ad una distanza compresa tra i 10 e i 20 metri dall'operatore, in posizione 

perfettamente perpendicolare all'angolo di sparo del dardo. Le biopsie sono state effettuate in una zona 

del fianco compresa tra la base della pinna dorsale e il peduncolo caudale nelle balenottere e alla base della 

pinna dorsale negli altri cetacei. Al fine di evitare di campionare lo stesso individuo in giorni successivi, gli 

animali campionati sono stati foto-identificati.  
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Figura 6. Punti di avvistamento dei cetacei (Sc=Stenella coeruleolba, Tt=Tursiops truncatus, Bp=Balaenoptera physalus) 

e campionamento dei cetacei (PPBP, PPSC, PPGG, PPTT) effettuati durante la campagna svolta nel Santuario Pelagos 

(8-18 settembre 2014). 

 

Tabella 2. Avvistamenti di cetacei nel Santuario Pelagos durante la campagna Plastic Pelagos. 

Specie Biopsia n° Esemplari Data Latitudine Longitudine 

Tursiops truncatus 1 7/8 08/09/2014 43°06.927'N 10°00.725'E 

Tursiops truncatus - 2 09/09/2014 44°04.223'N 09°29.083'E 

Stenella coeruleoalba - 10 09/09/2014 44°04.400'N 09°07.588'E 

Stenella coeruleoalba 2 4 10/09/2014 43°40.734'N 07°59.913'E 

Grampus griseus 2 8/9 10/09/2014 43°40.288'N 08°08.933'E 

Balaenoptera physalus 2 3/4 11/09/2014 43°32.782'N 08°00.905'E 

Balaenoptera physalus - 2 12/09/2014 43°01.319'N 09°51.399'E 

Balaenoptera physalus 3 2 14/09/2014 41°20.929'N 10°06.040'E 

Tursiops truncatus - 9 17/09/2014 42°40.556'N 10°03.204'E 
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Tabella 3. Biopsie cutanee di cetacei free-ranging campionate nel Santuario Pelagos. 

Specie Codice Unisi Data Latitudine Longitudine 

Tursiops truncatus PPTT1 08/09/2014 43°6.92740 10°00.7256 

Balaenoptera physalus PPBP1 11/09/2014 43°32.7829 08°00.9050 

Balaenoptera physalus PPBP2 11/09/2014 43°32.7829 08°00.9050 

Balaenoptera physalus PPBP3 14/09/2014 41°20.9290 10°06.0407 

Balaenoptera physalus PPBP4 14/09/2014 41°18.5620 10°05.6660 

Balaenoptera physalus PPBP5 14/09/2014 41°16.2284 10°05.1986 

Grampus griseus PPGG1 10/09/2014 43°40.2886 08°08.9336 

Grampus griseus PPGG2 10/09/2014 43°40.2886 08°08.9336 

Stenella coeruleoalba PPSC1 10/09/2014 43°40.7341 07°59.9132 

Stenella coeruleoalba PPSC2 10/09/2014 43°40.7341 07°59.9132 

 

 

 
Figura 7.Campionamento di biopsie di cetacei durante la campagna nel Santuario Pelagos. 
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2- METODOLOGIE 
 

2.1 .Campionamento di plancton e microplastiche superficiali  

 

2.1.1 Campionamento di microplastiche superficiali  

Il campionamento di plancton e microplastiche superficiali è stata effettuato in condizioni meteo-marine 

che permettevano il corretto funzionamento del retino manta, ossia in presenza di vento inferiore a 11m/s 

e/o onda inferiore a 1,25 m. Durante la raccolta dei campioni, i dati meteo-marini sono stati annotati nella 

scheda di campionamento (forza del vento, forza del mare e copertura nuvolosa); questi dati hanno 

permesso di applicare, ove necessario, il fattore di correzione proposta da Kukulka et al. (2012) che tiene in 

considerazione l’effetto del vento e del moto ondoso sulla distribuzione superficiale delle micro- e 

mesoplastiche. Assieme ai dati meteo marini, sulla scheda di campionamento sono stati annotati anche i 

dati necessari per la successiva analisi dei dati della retinata: area di campionamento, data, coordinate di 

inizio e fine, ora di inizio e fine, aliquote di campione raccolto, batimetria ( vedi sezione precedente). 

I campionamenti superficiali sono stati effettuati alla velocità compresa tra 2 e 3 nodi per 30 minuti, 

mantenendo il retino a livello sub-superficiale ad una distanza di circa 70 m dall’imbarcazione. E’ stato 

utilizzato un retino tipo “manta” con apertura della rete di 25x50 cm, con vuoto di maglia da 330 µm e 

simultaneamente un manta high speed con apertura della rete 25x10, vuoto di maglia da 330 µm.  

Al termine del campionamento, ogni retino è stato issato a bordo e lavato dalla bocca verso il bicchiere, con 

getto d’acqua di mare a pressione, al fine di convogliare il materiale verso la fine della rete. Il campione è 

stato trattato a bordo e successivamente processato in laboratorio come previsto dal protocollo di intesa 

ministeriale.  

Del campione prelevato con il retino manta tradizionale, un’aliquota è stata filtrata su setaccio con lo stesso 

vuoto di maglia del retino ed immediatamente congelata (azoto liquido) per le successive analisi 

ecotossicologiche, mentre l’altra subaliquota è stata trattata e conservata per le analisi dello zooplancton. 

Il campione prelevato con la manta high speed è stato conservato in alcool al 70% per la successiva analisi 

delle microplastiche (<5mm) e mesoplastiche (5mm<item<25mm). 

 

2.1.2. Analisi delle microplastiche e delle mesoplastiche 

I campioni, trattati a bordo secondo il protocollo concordato a livello ministeriale, sono stati analizzati in 

laboratorio allo stereo-microscopio Stereo Zoom NBS (mod. NBS-STMDLX-T) dotato di luce al LED e di 

oculare micrometrato per la misurazione dei frammenti di plastica. Ogni frammento è stato caratterizzato e 

classificato in base al colore (bianco, nero, rosso, blu, trasparente, verde, altro colore), dimensione 

(≤0.5mm; 0.5-1mm; 1-2.5mm; 2.5-5mm; >5mm-mesoplastiche) e forma (sfera, filamento, frammento, 

foglio). 

Le microplastiche e le mesoplastiche sono state inoltre isolate in una eppendorf con acqua distillata fino ad 

un massimo di 30 particelle. Tutti i dati risultanti sono stati normalizzati al volume totale filtrato, calcolato 

sia in base ai giri del flussimetro per la costante fornita dalla casa madre del retino e per l’area della bocca 

del retino che in base alla reale distanza percorsa durante la retinata. 

Le microplastiche e le mesoplastiche isolate sono state successivamente essiccate in stufa a 60°C per 24 ore 

in piastre petri chiuse per evitare la perdita del campione e possibili contaminazioni ambientali, pesate con 

una bilancia analitica ed espresse come mg items/m2. 

Tutti i dati ottenuti sono stati normalizzati ai m2 filtrati e corretti in base alle condizioni meteo-marine per 

tenere in considerazione la possibile influenza dell’effetto “wind stress” come descritto da Kukulka et al. 

2012. 
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2.1.3. Analisi dei polimeri plastici presenti nelle microplastiche e mesoplastiche 

Le microplastiche e le mesoplastiche sono state analizzate anche in base alla loro composizione chimica, 

determinandone il polimero (tale indagine non era compresa nel piano operativo). L’identificazione del 

polimero plastico è stata effettuata utilizzando uno spettrometro a infrarossi “Fourier transform infrared 

spectroscopy” (FT-IR), che consente di caratterizzare il finger-print delle molecole che compongono il 

polimero di plastica al fine di identificare e distinguere i diversi materiali di cui è composta la particella. 

Ogni materiale interagisce in modo diverso con i raggi infrarossi e, dunque, è possibile distinguere uno 

specifico spettro per ogni polimero componente della particella (Hummel, 2002). Per ogni frammento di 

plastica isolato sono state effettuate 2-3 misure per ottenere dati accurati anche per quei frammenti più 

eterogenei per stato di degradazione e/o presenza di fouling. I frammenti di plastica isolati (micro- e meso-

plastiche) sono stati posizionati in una cella di compressione in presenza di un diamante e lo spettro ad 

infrarossi è stato acquisito utilizzando un Agilent Cary 630 spectrophotometer. Gli spettri sono stati 

acquisiti mediante 16 scansioni, con una risoluzione di 4 cm−1. L’ Agilent MicroLab FTIR software è stato 

utilizzato per l’identificazione dei polimeri confrontando gli spettri ottenuti con quelli presenti in database 

di spettri. Solo gli spettri con compatibilità superiore all’80% sono stati considerate, come suggerito da 

Lusher et al. (2013). 

 

2.1.4. Analisi dello zooplancton 

La componente zooplanctonica è stata analizzata utilizzando uno stereomicroscopio Leica Wild M10 e 20 

gruppi tassonomici sono stati individuati: cladoceri, copepodi e 18 gruppi classificati successivamente come 

“Altro zooplancton” che comprendono: anfipodi, appendicolarie, chetognati, dolioli, foraminiferi, 

idromeduse, larve di decapodi, larve di echinodermi, larve di eufausiacei, larve di pesci, larve di policheti, 

larve di pteropodi, nauplii copepodi, ostracodi, salpe, sifonofori, uova di invertebrati e uova di teleostei. I 

risultati sono stati espressi come individui/m3 di acqua filtrata. 

 

2.1.5. Valutazione dei livelli di ftalati 

 

Sviluppo di metodologie estrattive per gli ftalati 

 

In base ai recenti avanzamenti sulle metodologie di analisi degli ftalati, in questo progetto si è ritenuto 

necessario revisionare la metodologia già messa appunto precedentemente, al fine di migliorare 

ulteriormente la qualità dei dati prodotti. A tale scopo, in questa fase preliminare del progetto, sia il 

plancton che l’adipe sottocutaneo di cetaceo sono state sottoposte a diverse metodologie di estrazione ed 

analisi. Le prove di estrazione sono state effettuate utilizzando le due differenti tipologie di matrice: il 

plancton e l’adipe di balenottera. L’utilizzo di entrambe le matrici consentirà di capire se vi è una metodica 

ottimale per entrambe o se  vi fosse una metodologia più appropriata alla diversa natura del campione.  

Il materiale una volta prelevato e mantenuto in azoto liquido è stato poi conservato a -80 °C ed in seguito 

liofilizzato per eliminare l’acqua.  

 

Per ogni matrice sono state testate 4 metodiche estrattive:  

a) Metodo di estrazione in ultrasuoni con Acetonitrile + Esano 

b) Metodo di estrazione in ultrasuoni con Diclorometano + Esano 

c) Accelerated solvent extraction (ASE) con supporto di Silice 

d) Accelerated solvent extraction (ASE) con supporto di Allumina 
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a) Metodo di estrazione in ultrasuoni con Acetonitrile + Esano (metodo adottato precedentemente per 

estrazioni di ftalati da matrici bilogiche) 

- In una provetta in vetro sono stai aggiunti 0.5 g di campione + 4mL di Esano + 4 mL di acetonitrile .  

- Sono stati aggiunti gli standard interni marcati  (250µL di DEHP deuterato conc. 1000ng/µL = 1ng/µL 

e MEHP deuterato conc. 1000ng/µL = 1ng/µL) 

- Vortexati i campioni per 10 secondi per omogeneizzare 

- Sonicazione dei campioni alla massima frequenza in bagno ad ultrasuoni per 10 minuti 

- Vortexare i campioni per 10 secondi 

- Centrifugare per 10 min a 3500rpm 

- Prelevare il sovranatante e scartarlo 

- Aggiungere 3 mL di esano 

- Vortexati i campioni per 10 secondi per omogeneizzare 

- Sonicazione dei campioni alla massima frequenza in bagno ad ultrasuoni per 10 minuti 

- Vortexare i campioni per 10 secondi 

- Centrifugare per 10 min a 3500rpm 

- Prelevare il sottonatante e raccoglierlo 

- Evaporare sotto leggero flusso di N2 

- Cambiare il solvente in Esano per iniezione GC-MS 

 

b) Metodo di estrazione in ultrasuoni con Diclorometano + Esano 

- In una provetta in vetro sono stai aggiunti 0.5 g di campione + 4mL di Esano + 4 mL di DCM.  

- Sono stati aggiunti gli standard interni marcati  (250µL di DEHP deuterato  conc. 1000ng/µL = 1ng/µL 

e MEHP deuterato conc. 1000ng/µL = 1ng/µL) 

- Vortexati i campioni per 10 secondi per omogeneizzare 

- Sonicazione dei campioni alla massima frequenza in bagno ad ultrasuoni per 10 minuti 

- Vortexare i campioni per 10 secondi 

- Centrifugare per 10 min a 3500rpm 

- Prelevare il sovranatante (fase unica) 

- Aggiungere 2mL di Esano + 2 mL di DCM 

- Vortexati i campioni per 10 secondi per omogeneizzare 

- Sonicazione dei campioni alla massima frequenza in bagno ad ultrasuoni per 10 minuti 

- Vortexare i campioni per 10 secondi 

- Centrifugare per 10 min a 3500rpm 

- Prelevare il sottovranatante e raccoglierlo 

- Evaporare sotto leggero flusso di N2 

 

c) Metodo di estrazione in ASE con supporto di Silice  

- Pesare 0.5 gr di campione 

- Mescolare il campione aiutandosi con il pestello al supporto di silice 

- Inserire il filtro alla  base della colonna di acciaio dell’ASE 

- Impaccare il cilindro dell’ASE con campione mescolato al supporto di silice e terra di diatomee 

- Aggiungere gli standard interni marcati (250µL di DEHP deuterato  conc. 1000ng/µL = 1ng/µL e MEHP 

deuterato conc. 1000ng/µL = 1ng/µL) 

- Caricare i campioni nel supporto ASE con programma di estrazione n°14 (estrazione con esano) 

- Togliere i campioni ed evaporarli a piccolo volume sotto leggero flusso di N2 
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d) Metodo di estrazione in ASE con supporto di Allumina  

- Pesare 0.5 gr di campione 

- Mescolare il campione aiutandosi con il pestello al supporto di allumina  

- Inserire il filtro alla  base della colonna di acciaio dell’ASE 

- Impaccare il cilindro dell’ASE con campione mescolato al supporto di silice e terra di diatomee 

- Aggiungere gli standard interni marcati (250µL di DEHP deuterato  conc. 1000ng/µL = 1ng/µL e MEHP 

deuterato conc. 1000ng/µL = 1ng/µL) 

- Caricare i campioni nel supporto ASE con programma di estrazione n°14 (estrazione con esano) 

- Togliere i campioni ed evaporarli a piccolo volume sotto leggero flusso di N2 

Per testare l’efficacia delle diverse metodiche è stato aggiunto uno standard marcato  che ha permesso di 

quantificare il recupero. Il metodo  estrattivo che ha ottenuto il recupero migliore è stato quello che 

prevedeva l’utilizzo di una miscela 1:1: di Diclorometano/Esano e del sonicatore. Con questa metodologia è 

stato è possibile determinare la presenza di otto diversi ftalati: Mono-Benzyl phthalate (MBZP), Mono-Butyl 

phthalate (MBP), Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEPH); Di- n-Esilftalato (DNHP), Benzyl butyl phthalate 

(BBzP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEPH), Diisooctyl isophthalate (DIOIP ) e Di-n-decyl phthalate (DNDP).  

Tutti i risultati sono espressi in ng/g peso secco. 

  

2.1.6. Valutazione dei livelli di Organoclorurati 

Sui campioni sono state effettuate analisi di laboratorio per valutare la presenza e la quantità di HCB, PCB e 

DDT. I campioni sono stati liofilizzati tramite un apparecchio liofilizzatore Edwards per 2-3 giorni e poi 

omogeneizzati.  

 
 

Figura 8. Strumentazione per l’estrazioni degli OC. 

 

Una preestrazione in Soxhlet dei ditali di cellulosa (Whatman: d.i. 25mm, d.e. 27 mm e lunghezza 100 mm) 

con n-esano “Baker” (specifico per i pesticidi) è stata effettuata al fine di rimuovere ogni tipo di 

contaminazione. Quindi i ditali, asciugati in stufa a 40°C per 1 ora, sono stati caricati con il campione (0,01-

0,05 g) ed estratti in Soxhlet per 9 ore con 150 mL di n-esano e con l’aggiunta di 100 µL del congenere 30, 

utilizzato come surrogato. Dopo un primo clean-up forte con 10 mL di acido solforico “Baker”, concentrato 

al 95-97%, per 12 ore, il sovranatante è stato recuperato e concentrato a 10 mL mediante un evaporatore 

rotante in depressione (Rotavapor 110). Per eliminare ulteriori tracce residue di lipidi, quali colesterolo e 

steroidi, è stata effettuata una cromatografia liquida su colonna impaccata con Florisil “Merk” (silicato di 



20 
 

magnesio, pH 8,5, granulometria 0,150-0,250 mm) precedentemente essiccato in stufa ad una temperatura 

di 110°C per circa 1 ora. All’adsorbimento su florisil sono seguite eluizioni successive di n-esano fino al 

raggiungimento di un volume finale di 100 mL.  In ultimo si è proceduto con una seconda concentrazione 

con Rotavapor per portare a secco il campione, successivamente risospeso con n-esano contenente 

concentrazioni note del congenere 209, utilizzato come standard interno. 

Il metodo analitico utilizzato è stato quello gascromatografico ad alta risoluzione con un GC AGILENT  

6890/N, con un rilevatore a cattura di elettroni 63Ni ed una colonna capillare di silice fusa, a fase legata, del 

tipo SBPTM5 (Supelco) lunga 30 m, con uno spessore del film di 25 µm ed un diametro interno di 0,25 mm. 

Il carrier usato è stato N2 con una pressione in testa alla colonna di 15,5 psi (rapporto di splittaggio 50/1) e 

lo scavenger l’argon/metano (95/5) con un flusso di 40 ml/min. La determinazione e la quantificazione dei 

vari idrocarburi clorurati, così come il calcolo dei recuperi e la conferma, sono stati eseguiti mediante 

confronto con preparati puri di riferimento (50 ng/ml di HCB, 100 ng/ml di pp'DDT, pp'DDD, pp'DDE, 

op'DDD e op'DDE, 200 ng/ml di op'DDTs, 2 µg/ml di Arochlor 1260). La miscela di riferimento veniva 

iniettata nel gascromatografo in quantità di 1, 2 e 4 µl per verificare la linearità della risposta strumentale. I 

recuperi variano da un minimo dell’85% ad un massimo del 95%. La precisione del metodo è stata valutata 

su 5 replicati omogenei, calcolando il coefficiente di variazione dei risultati ottenuti. Questo era minore del 

9% per tutti i composti analizzati. Il bianco è stato valutato facendo un'estrazione a vuoto (con il ditale di 

cellulosa sottoposto alle usuali fasi di estrazione). Tale operazione è stata effettuata una volta ogni 11 

campioni estratti. A garanzia dell'accuratezza sono stati eseguiti esercizi di intercalibrazione mediante l'uso 

di standard appropriati di valore noto. Il Limite di Rilevabilità dello strumento è risultato essere 0,1 ng/kg 

(ppt) per tutti gli OC analizzati. 

 

2.1.7. Campionamento biopsie cutanee di cetacei (specie target balenottera comune) 

La biopsia è stata prelevata utilizzando un normale dardo piumato in alluminio (lunghezza, campionatore 

apicale escluso, di 54 cm, diametro 8mm) con all'apice un campionatore (testa di taglio) di acciaio inox 

filettato (M8) tipo CETA-DART della lunghezza di 25mm con larghezza interna di 7mm ed esterna di 9mm, 

all'interno del quale vi sono 3 barbe in acciaio inox (aghi barbati) necessarie per garantire la massima presa 

sul campione. Il campionatore e munito di un foro di sfiato per permettere all'aria/acqua di fuoriuscire 

durante l'impatto con l'animale.  

La balestra utilizzata è stata una Panzer IV equipaggiata con un arco 100 lb comunemente utilizzata per le 

biopsie di cetacei (es. Marsili et al. 2000). Al fine di non contaminare il campione e mantenere sempre 

sterile il campionatore, prevenendo quindi possibili infezioni all'animale campionato, il campionatore è 

stato mantenuto in un bagno di alcol etilico (70%) (es. Fossi et al. 2000) e manipolato indossando guanti 

chirurgici. Le biopsie raccolte sono state subaliquotate per permettere di effettuare un’ampia gamma di 

indagini e conservate in azoto liquido fino al momento dell'analisi (in contenitore criogenico Taylor-

Wharton 34XT). I campionamenti sono stati effettuati da personale specializzato dell’Università di Siena con 

relativa Autorizzazione in Deroga e presenza di relativo permesso CITES. 

 

2.1.8. Valutazione degli effetti tossicologici nelle biopsie del cetacei campionati  

 

Marcatori diagnostici per l’esposizione ai contaminanti: le isoforme del citocromo P450 (CYP1A/CYP2B) e il 

recettore per i composti arilici (Aryl Hydrocarbon Recetor – AHR) sono marcatori di esposizione ai 

contaminati di natura antropica come IPA, OC, BFR. L’AHR ha un ruolo fondamentale nella regolazione 

della trascrizione dell’mRNA delle isoforme del CYP in risposta al legame del recettore con gi IPA, composti 

alogenati aromatici e composti diossino-simili. I loro livelli di espressione (sia genica che proteica) sono 

stati analizzati nelle biopsie cutanee mediante PCR Real Time quantitativa (qRT-PCR) e Western Blot (WB). 
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Marcatori diagnostici per alterazioni nella riproduzione: molti dei meccanismi legati ad eventi di 

distruzione endocrina sono mediati da recettori (per esempio la modulazione degli steroidi avviene 

attraverso i recettori per gli estrogeni/androgeni o tramite cross-talk dei recettori con l’AHR). È quindi 

estremamente importante studiare nell’ambito di questo progetto la modulazione dell’espressione di tali 

recettori in  risposta ai contaminanti derivati dalle microplastiche della quale è nota la potenzialità di 

distruttori endocrini (ftalati, bisfenolo A, ritardanti di fiamma). I marcatori di alterazione delle capacità 

riproduttive (recettore per gli estrogeni – ER) sono stati analizzati mediante qRT-PCR. 

 

Marcatori diagnostici di stress generale: la pelle dei cetacei è esposta ad un insieme di stress ambientali e 

antropici; biomarker di stress generali sono quindi essenziali per definire lo stato di salute generale 

dell’organismo. La perossidazione lipidica comprende una serie di reazioni a catena da parte dei ROS 

dovuta ai loro doppi legami ed è il risultato delle interazioni dei radicali lipidici e/o della formazione di 

specie non radicaliche da radicali lipidici perossidati. La maggior parte dei prodotti di questo processo 

sono tossici e mutageni attivi. La perossidazione lipidica è stata valutata nelle biopsie cutanee misurando i 

livelli di MDA (malondialdeide) mediante test spettrofotometrici. 

  



22 
 

3 
 

 

 

Risultati e Discussioni 

  

 
 

  



23 
 

3 - RISULTATI  
 

3.1. Analisi delle microplastiche e mesoplastiche 

Sia delle microplastiche che delle mesoplastiche è stata svolta un’analisi sull’abbondanza relativa, il peso, la 

dimensione, il colore, la forma e il polimero. Vengono di seguito riportati i risultati reltivi alle 21 retinate 

effettuate con manta high speed (PPMP HS). 

 

3.1.1. Abbondanza 

In tutti i 21 campioni prelevati nell’area del Santuario Pelagos mediante manta High Speed sono stati 

individuate microplastiche, con un valore minimo di 0,009 items/m2 ed un valore massimo di 0,26 

items/m2. Le mesoplastiche, invece, sono state individuate in 19 campioni su 21, con un valore che varia tra 

0,00 items/m2 e 0,037 items/m2 (Fig. 9). Le stazioni con valori più elevati sono state PPMP5HS, PPMP6HS e 

PPMP11HS localizzate rispettivamente in prossimità del porto di Genova e dell’Isola di Capraia. 

 

 
Figura 9. Abbondanza delle microplastiche e mesolplastiche nei 21 campioni. I valori sono espressi come items/m

2
. 

 

 

3.1.2. Peso 

Le microplastiche e le mesoplastiche isolate nei 21 campioni sono state pesate. Generalmente, i campioni 

con maggiore numero di items/m2 risultano quelli con maggiore mg di plastica (Fig. 10). Il peso minimo 

misurato misurato è 0,002 mg/m2 (PPMP 17HS) mentre il valore massimo risulta 0,336 (PPMP 6HS). 
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Figura 10. Peso delle microplastiche e mesolplastiche nei 21 campioni. I valori sono espressi come mg plastica/m

2
. 

 

3.1.3. Classi dimesionali 

Le particelle di plastica sono state suddivise in base alla classe dimensionale (≤0.5mm; 0.5-1mm; 1-2.5mm; 

2.5-5mm; >5mm-mesoplastiche). Vengono riportati di seguito le percentuali delle classi dimensionali nel 

totale dei 21 campioni (Fig. 11 e 12) e per singolo campione (Fig. 13). La classe dimensionale più 

abbondante è quella compresa tra 1 e 2,5 mm sia considerando le microplastiche totali che le 

microplastiche e mesoplastiche totali. 

 

 
Figura 11. Percentuale totale delle classi dimensionali delle microplastiche in tutti i 21 campioni. 
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Figura 12. Percentuale totale delle classi dimensionali delle microplastiche (<5mm) e mesoplastiche (>5mm) in tutti i 

21 campioni. 

 

 

 
Figura 13. Abbondanza e pattern dimensionale analizzato per singolo campione. 

 

3.1.4. Colore 

Le particelle di plastica sono state analizzate anche in base al colore. Il colore predominante è risultato il 

trasparente (43%), seguito dal bianco (26%) sia per le microplastiche (Fig. 14) che per le mesoplastiche (Fig. 

15 e 16). Ogni singolo campione è stato inoltre analizzato in base al colore delle particelle individuate (Fig. 

17 e 18). 
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Figura 14. Percentuale di distribuzione in base al colore del totale delle microplastiche dei 21 campioni.  

 

 

 
 

Figura 15. Percentuale di distribuzione in base al colore del totale delle meso plastiche dei 21 campioni.  
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Figura 16. Percentuale di distribuzione in base al colore del totale delle microplastiche e mesoplastiche dei 21 

campioni.  

 

 
Figura 17. Abbondanza e pattern del colore delle microplastiche analizzato per singolo campione. 
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Figura 18. Abbondanza e pattern del colore delle mesoplastiche analizzato per singolo campione. 

 

3.1.5. Tipologia 

La tipologia di microplastica più frequente risulta quella denominata “frammento” (82%) mentre la 

tipologia più abbondante per le mesoplastiche è il “filamento” (40%). Vengono riportati di seguito le analisi 

eseguite sul totale delle microplastiche e delle mesoplastiche ed i dati per singolo campione (Fig. 19-23). 

 

 
Figura 19. Percentuale di distribuzione in base alla tipologia del totale delle microplastiche dei 21 campioni.  
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Figura 20. Percentuale di distribuzione in base alla tipologia del totale delle mesoplastiche dei 21 campioni.  

 

 
Figura 21. Percentuale di distribuzione in base alla tipologia del totale delle microplastiche e mesoplastiche dei 21 

campioni. 
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Figura 22. Abbondanza e pattern della tipologia delle microplastiche analizzato per singolo campione. 

 

 
Figura 23. Abbondanza e pattern della tipologia delle mesoplastiche analizzato per singolo campione. 

 

 

3.1.6. Polimero 

L’analisi del polimero è stata effettuata seguendo il protocollo di intesa proposto per la MSFD: il 10% del 

totale delle micropastiche. L’identificazione del polimero è avvenuta mediante spettrofotometro a 

infrarossi (FT-IR) ed uno specifico software che, come descritto precedentemente, confronta lo spettro del 

campione (current sample) con gli spettri presenti nella sua libreria fornendo una percentuale di similarità 

(Fig. 24). Le microplastiche isolate dai 21 campioni sono state prelevate proporzionalmente al numero 

presente in ogni campione e in maniera rappresentativa rispetto al pattern di forma, colore e dimensione 

(Fig. 25).  
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Figura 24. Spettri dell’assorbanza delle microplastiche e delle mesoplastiche campionate (rosso) e spettri di 

riferimento (blu)  con relativa percentuale di match e libreria di riferimento. Come esempio sono riportati gli spettri 

dei due polimeri più comuni: polietilene e polipropilene 
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Figura 25. Microplastiche analizzate allo spettrofotometro FT-IR. 

 

L’analisi ha confermato che tutti i frammenti isolati dagli operatori risultavano essere polimeri plastici, 

riconducibili a quattro tipologie di polimeri: polietilene, polistirene, polipropilene e poliestere. Fra le 

quattro tipologie di polimeri il polietilene (77%) e il polipropilene (20%) sono i polimeri più abbondanti (Fig. 

26).  

 

 
Figura 26. Percentuale di distribuzione dei polimeri del 10% del totale delle microplastiche dei 21 campioni.  

 

Per quanto riguarda le mesoplastiche, il polimero è stato determinato per il 50% dei frammenti analizzati, 

anch’essi proporzionalemte al pattern di forma, colore e dimensione come per le microplastiche (Fig. 27).  
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Figura 27. Alcuni esempi di mesoplastiche analizzate allo spettrofotometro FT-IR. 
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Tutti i frammenti isolati sono risultati polimeri di plastica e, tra questi, i polimeri più abbondanti si sono 

confermati il polietilene (78%) e il polipropilene (18%), mentre nessuna mesolpalstica è stata caratterizzata 

come poliestere (Fig. 28). 

 

 
Figura 28. Percentuale di distribuzione dei polimeri del 50% totale delle mesoplastiche dei 21 campioni.  
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3.2. Analisi delle macroplastiche 

 

Durante la campagna oceanografica, contemporaneamente ai campionamenti del plancton/microplastiche 

superficiali (PPMP5-21) ed al campionamento con le rete Plankton Hamburg Net (PHN 1-3), è stato 

effettuato un monitoraggio del marine litter galleggiante che,  come specificato per la metodologia di 

campionamento del plancton/microplastiche, ha tenuto conto anche delle condizioni meteo-marine. Nella 

tabella 4 vengono riportati i dati relativi all’abbondanza delle macroplastiche per Km2.  

 

Figura 29. Esempi di macroplastiche monitorate durante la campagna oceanografica. 

 

L’analisi è stata effettuata sul marine litter galleggiante complessivo, considerando tutti gli oggetti definiti 

come rifiuti marini galleggianti. In seguito è stata effettuata un’analisi più specifica sugli oggetti di plastica 

(macroplastiche, dimensioni maggiori di 2,5 cm) che compongono il marine litter in quanto scopo principale 

del progetto. In totale sono state monitorate 78 miglia durante la crociera per un totale di 1,6 Km2. L’analisi 

del marine litter ha evidenziato che l’83,48% è composto da plastica (Fig. 30) con una media di 175,24 

macroplastiche per Km2 (Tab. 4). 

 

 
Figura 30. Percentuale di abbondanza delle classi di marine litter monitorate. 
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Il transetto di monitoraggio che ha presentato il valore massimo di macroplastiche è quello in prossimità 

dell’Isola di Capraia (Punto PPMP 11HS) con un valore di 453,4 items/Km2; mentre il minor numero di 

macroplastiche (16,2 items/Km2) è stato ritrovato nel transetto corrispondente al punto di campionamento 

PPMP 17HS, in prossimità del Canyon di Caprera (Fig. 31). 

 

 
Figura 31.  Abbondanza delle macroplastiche monitorate espresse come items/Km

2
. 

 

Le macroplastiche analizzate sono per l’82,1% di dimensioni comprese tra 2,5 e 10 cm, suggerendo un alto 

livello di frammentazione degli oggetti di plastica galleggianti, dato che le classi dimesionali più grandi sono 

le meno frequenti (Fig. 32). 

 

 
Figura 32. Percentuale di distribuzione in base alla dimensione del totale delle macroplastiche monitorate. 

 

I colori più abbonanti delle macroplstiche monitorate sono il bianco e il trasparente. Il pattern di colore 

rispecchia quello indivisuato anche per le microplastiche e mesoplastiche campionate nelle 21 stazioni 

corrisposndenti ai transetti di osservazione della macroplastiche (Fig. 33). 
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Figura 33. Percentuale di distribuzione in base al colore del totale delle macroplastiche monitorate. 

 

La tipologia più abbondante tra le macroplastiche è il frammento, che comprende frammenti o parti di 

oggetti di plastica che hanno subito processi di degradazione grazie a processi chimici e fisici dovuti alla 

permanenza sulla superficie marina. Anche gli imballaggi e flaconi/bottiglie/tappi rapprentano una 

percentuale significativa tra le categorie di macroplastiche non frammentate (Fig. 34).  

 

 
Figura 34. Percentuale di distribuzione in base alla tipologia del totale delle macroplastiche monitorate. 
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3.3. Analisi complessiva delle microplastiche, mesoplastiche e macroplastiche  

 

Tabella 4. Abbondanza e peso delle microplastiche e mesoplastiche espresse come itmes/m
2
 e mg/m

2
 e abbondanza 

delle macroplastiche espresse come items/km
2
. In rosso i valori massimi per ogni categoria analizzata e in verde i 

valori minimi. 

Campione Microplastiche/m2 

Peso 

Microplastiche 

(mg/m2) 

Mesoplastiche/m2 

Peso 

Mesoplastiche 

(mg/m2) 

Macroplastiche/km2 

PPMP1 HS 0,134 0,077 0,015 0,258 - 

PPMP2 HS 0,013 0,006 0,003 0,002 - 

PMPP3 HS 0,045 0,008 0,009 0,005 - 

PMPP4 HS 0,036 0,019 0,023 0,019 - 

PMPP5 HS 0,200 0,068 0,024 0,061 366,487 

PMPP6 HS 0,261 0,336 0,028 0,043 107,378 

PMPP7 HS 0,110 0,056 0,018 0,004 237,143 

PMPP8 HS 0,024 0,003 0,004 0,009 109,585 

PMPP9 HS 0,009 0,003 0,000 0,000 22,783 

PMPP10 HS 0,111 0,035 0,004 0,019 321,403 

PMPP11 HS 0,264 0,089 0,033 0,187 453,399 

PMPP12 HS 0,043 0,024 0,000 0,000 345,572 

PMPP13 HS 0,167 0,038 0,012 0,018 321,120 

PMPP14 HS 0,011 0,005 0,012 0,015 30,855 

PMPP15 HS 0,056 0,008 0,006 0,004 146,727 

PMPP16 HS 0,022 0,012 0,005 0,019 27,134 

PMPP17 HS 0,049 0,002 0,007 0,000 16,264 

PMPP18 HS 0,069 0,023 0,009 0,016 114,884 

PMPP19 HS 0,033 0,024 0,002 0,001 183,856 

PMPP20 HS 0,033 0,013 0,006 0,001 193,996 

PMPP21 HS 0,069 0,012 0,003 0,000 145,150 

PHN1 - - - - 157,658 

PHN2 - - - - 132,530 

PHN3 - - - - 70,822 

Media±Dev 

std. 
0,0837±0,079 0,041±0,072 0,011±0,009 0,032±0,066 175,237±127.419 

Minimo 0,009 0,002 0,000 0,000 16,264 

Massimo 0,264 0,336 0,033 0,258 453,399 
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L’analisi di tutti i dati raccolti sull’abbondanza delle microplastiche, delle mesoplastiche e 
macroplastiche consentono di delineare un quadro complessivo delle aree analizzate. 
L’area reppresentata dal punto PPMP11HS, in prossimità dell’isola di Capraia dove si riscontrano i 
valori massimi di abbondanza di microplastiche, mesoplastiche e macroplastiche (Tab. 5, Fig. 31).  
L’area del Mar ligure interessata dal progetto risulta quella con maggiore abbondanza delle tre 
categorie di plastica analizzata, mentre nell’area del Mar Tirreno centrale e del Mar di Sardegna 
presenta valori di ditribuzione variabili per le tre categorie. 
Correlando i dati relativi alll’abbondanza e al peso delle microplastiche e mesolplastiche e 
all’abbondanza delle macroplastiche, queste risultano correlate in modo significativo come 
mostrato in tabella 5. 
 
Tabella 5. Correlazioni tra abbondanza e peso delle microplastiche, mesoplastiche e macroplastiche. In rosso i valori 

statisticamente significativi.  

*In rosso: correlazioni significative p <0,05 

 

 

 

 

Viene allegato inoltre una File interattivo (PlasticPelagos2014GIS) nel quale vengono presentati in maniera 

interattiva e georeferenziata i dati di microplastiche, mesoplastiche, macroplastiche e punti di avvistamento 

dei cetacei ottenuti durante la crocera oceanografica.(Dettagli per l’utilizzo sono riportati negli allegati) 

 

Correlazioni per Ranghi Spearman  

 
Microplastiche/m2 

Microplastiche/m2 

 (mg) 
Mesoplastiche/m2 

Mesoplastiche/m2 

(mg) 
Macroplastiche/km2 

Microplastiche/m2 1,00 0,77 0,63 0,56 0,61 

 Microplastiche/m2 (mg) 0,77 1,00 0,58 0,68 0,65 

Mesoplastiche/m2 0,63 0,58 1,00 0,75 0,22 

Mesoplastiche/m2 (mg) 0,56 0,68 0,75 1,00 0,27 

Macroplastiche/km2 0,61 0,65 0,22 0,27 1,00 
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Figura 31. Restituzione grafica dei risultati dell’analisi delle microplastiche, mesoplastiche e macroplastiche mediante una mappa georeferenziata. Il  colore dei signoli punti è 

stato assegnato in base all’abbondanza di items/m
2
 (microplastiche e mesolplastcihe) e di items/km

2
 (macroplastiche). Rosso: valori ≥ 75° percentile; giallo: valori <75° e ≥25° 

percentile; verde: valori <25° percentile. 

 Microplastiche 

item/m2 

Mesoplastiche 

item/m2 

Macroplastiche 

items/Km2 

 0,264-0,111 0,033-0,012 453,399-237,143 

 0,110-0,022 0,012-0,003 237,143-70,822 

 0,022-0,009 0,003-0,000 70,822-16,264 

MICROPLASTICHE 

 

MESOPLASTICHE 

 

MACROPLASTICHE 
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3.4. Analisi del plancton 

 

Nella tabella 5 vengono riportate le abbondanze (individui/m3) dei principali gruppi tassonomici identificati 

nelle 21 retinate di plancton/microplastiche durante la campagna oceaaonografica. Il gruppo 

zooplanctonico dei Copepodi risulta presente in tutte le stazioni monitorate e costituisce la frazione più 

abbondante nell’area oggetto di studio. La stazione PPMP4 risulta quella con il massimo numero di individui 

zooplantonici per m3. 
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Tabella 5. Organismi planctonici (individui/m
3
) campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

Zooplancton 
PPMP 

1 

PPMP

2 

PPMP

3 

PPMP

4 

PMPP

5 

PPMP

6 

PPMP

7 

PPMP

8 

PPMP

9 

PPMP

10 

PPMP

11 

PPMP

12 

PPMP

13 

PPMP

14 

PPMP

15 

PPMP

16 

PPMP

17 

PPMP

18 

PPMP

19 

PPMP

20 

PPMP

21 

Anfipodi           0,006       0,006    

Appendicolarie 0,614 0,105 0,076 1,000 0,134 0,063 1,315  0,011    0,040  0,022  0,030 0,017   0,095 

Chetognati  0,291 0,198 1,777 0,045 0,151 0,897      0,121       1,951 0,036 

Cladoceri 0,166 0,291  9,109 0,267 0,013 1,913     0,007 0,020  0,011 0,006 0,020 0,017  0,376 0,272 

Copepodi 4,590 0,780 10,584 59,100 1,647 4,148 8,550 1,571 0,261 1,383 1,073 0,524 3,138 0,110 0,358 0,171 0,580 1,064 1,350 1,423 4,261 

Efire     0,134 0,804 0,060 0,536 0,106 1,129 0,019   0,050 0,011  0,020 0,052    

Isopodi 0,013 0,012 0,006   0,050 0,060 0,064 0,011 0,056 0,045  0,050  0,022  0,010 0,017 0,026   

L. decapodi 4,795  1,500 0,333 0,134 0,038 0,060 0,013   0,006     0,006  0,006 0,019 0,048 0,402 

L. pesci    0,014         0,020     0,017 0,006 0,008  

L. policheti  0,012  0,222                  

L. pteropodi 0,166 5,143 0,395 2,999 0,312 1,672 1,913 0,306 0,011  2,068 0,935 1,070 0,090 0,173 0,607 0,049 0,669 1,241 1,151 1,705 

Ostracodi               0,022       

Salpe  0,384   0,178 1,559 5,979 0,026   0,078 0,995 0,151  0,022 0,493 0,010 0,006 0,710 1,983 0,331 

Sifonofori 0,077 0,826 0,058 1,444 0,178 0,038 1,076 0,077 0,033 0,183 0,026 0,007 0,040 0,030 0,011  0,059 0,000 0,294 0,248 0,142 

Uova 

invertebrati 
1,688       0,115   0,032 0,000 0,131 0,040    0,052 0,019   

Uova Teleostei 4,961 1,233 0,942 0,667 0,089  0,120 0,038 0,028 0,113 0,045 0,119  0,010 0,889 0,025 0,030 0,035 0,019 0,080 0,485 

Totale 

Zooplancton 
17,070 9,077 13,760 76,666 3,115 8,535 21,944 2,746 0,462 2,865 3,399 2,586 4,783 0,331 1,539 1,309 0,807 1,960 3,685 7,268 7,730 
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3.5. Valutazione della presenza degli additivi delle plastiche in campioni di plancton/microplastiche  

 

3.5.1. Analisi dei livelli di ftalati nei campioni di plancton/microplastiche 

 

Come specificato in dettaglio nella sezione metodologica, in questo progetto si è proceduto ad una 

implementazione delle metodologie già messe appunto precedentemente, al fine di migliorare 

ulteriormente la qualità dei dati prodotti in particolare in relazione a quantità minime di campione 

(plancton/microplastiche e biopsie cutanee). Una serie di campioni di plancton/microplastiche  e di adipe 

sottocutaneo di cetaceo (balenottera) sono state sottoposte a diverse metodologie di estrazione ed analisi.  

Il materiale una volta prelevato e mantenuto in azoto liquido è stato poi conservato a -80 °C ed in seguito 

liofilizzato per eliminare l’acqua.  

Per ogni matrice sono state testate  4  metodiche estrattive:  

a) Metodo di estrazione in ultrasuoni con Acetonitrile + Esano 

b) Metodo di estrazione in ultrasuoni con Diclorometano + Esano 

c) Accelerated solvent extraction (ASE) con supporto di Silice 

d) Accelerated solvent extraction (ASE) con supporto di Allumina 

 

Tabella 6. Indagine qualitativa e quantitativa dei composti ftalati nei campioni di plancton e microplastiche superficiali 

raccolti nel Santuario Pelagos. I valori sono espressi in (ng/g. p.s.). Mono-Benzyl phthalate (MBZP), Mono-Butyl 

phthalate (MBP), Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEPH); Di- n-Esilftalato (DNHP), Benzyl butyl phthalate (BBzP), Bis(2-

ethylhexyl) phthalate (DEPH), Diisooctyl isophthalate (DIOIP ). 

 

ng/g p.s. MBzP MBP MEHP DNHP BBzP DEHP DIOIP ∑ Ftalati 

PPMP1 
     

219,7304 123,0998 342,8302 

PPMP2 8,908 
    

34,95 - 43,86 

PPMP3 5,98 315,00 
  

54 706,51 13,21 1094,70 

PPMP4 
  

326,30 
  

924,41 
 

1250,71 

PPMP5 10,35 590,00 0,00 17,50 147,51 215,06 275,20 1255,62 

PPMP7 6,64 324,00 98,41 17,47 164,54 2699,00 129,00 3439,07 

PPMP8 
  

1689,78 
 

175,71 378,00 149,00 2392,49 

PPMP9 
      

16,84 16,84 

PPMP10 33,00 8,50 0,00 889,26 81,44 495,21 95,63 1603,04 

PPMP11 20,20 123,00 973,70 53,13 64,00 374,00 
 

1608,03 

PPMP12 69,51 
 

1964,65 423,28 
   

2457,43 

PPMP13 93,71 499,87 2709,26 125,50 474,75 673,00 
 

4576,09 

PPMP14 59,06 459,22 
     

518,28 

PPMP15 
  

2510,68 
   

512,52 3023,20 

PPMP16 11,22 
    

74,30 
 

85,52 

PPMP17 
     

82,89 
 

82,89 

PPMP18 6,68 
 

503,23 79,26 174,02 
  

763,20 

PPMP20 
  

2422,92 
 

155,01 1746,26 
 

4324,19 

PPMP21 
  

103,69 276,64 431,63 882,52 
 

1694,48 

Media 29,57 331,37 1108,55 235,25 192,26 678,99 164,31 1609,08 

Dev. Standard 29,26 183,35 1033,24 280,44 137,74 700,16 144,52 1372,68 
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Figura 32. Valori della sommatoria degli ftalati (MBzP, MBP, MEHP, DNHP, BBzP, DEHP, DIOIP) nei campioni di 

plancton e microplastiche superficiali raccolti nel Santuario Pelagos espressi come ng/g peso secco e fingerprint della 

distribuzione dei diversi ftalati per campione e nel totale dei campioni. 

 

 

Il principale risultato innovativo del progetto consiste nella valutazione per la prima volta in campioni di 

plancton/micro pastiche superficiali di un numero elevato di additivi delle plastiche quali: Mono-Benzyl 

phthalate (MBZP), Mono-Butyl phthalate (MBP), Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEPH); Di- n-Esilftalato 

(DNHP), Benzyl butyl phthalate (BBzP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEPH), Diisooctyl isophthalate (DIOIP) 

(Fig 32). In particolare vanno sottolineati due aspetti quantitativi e qualitativi. 3 stazioni presentano valori 

particolarmente elevati della sommatoria di ftalati (superiori a 3000 ng/g): PPMP7,  PPMP13,  PPMP20. 

Nella sua totalità lo ftalato più abbondante risulta il MEPH  (45%) seguito da DEPH (29%).  

 

3.5.2. Analisi di Contaminanti organoclorurati in campioni di Neuston/plancton/microplastiche 

Nella Tabella 4 sono riportati i valori di HCB, DDT e PCB analizzati nei campioni di neuston/plancton e 

microplastiche superficiali. Sono inoltre riportati i valori dei rapporti pp’DDE/DDT Totali e pp’DDE/ pp’DDT, 

indicativi del tempo di immissione di questo pesticida nell’ambiente ma anche delle capacità metaboliche 

di un organismo, ed il rapporto DDT Totali/PCB Totali per valutare quali dei due xenobiotici sia prioritario 
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nei campioni indagati. Infatti il rapporto DDT/PCB indica quale sia la maggior fonte di contaminazione, a cui 

la specie oggetto di studio sia esposta, tra sorgenti agricole (caratterizzate da un’immissione di pesticidi) o 

industriali (Aguilar et al., 1999): di conseguenza se tale rapporto riporta il valore 1 le due fonti hanno lo 

stesso impatto, mentre valori sotto l’unità indicano un maggior apporto di PCB, come avviene in acque 

vicino ad aree industrializzate, il caso contrario un maggior apporto di DDT, tipico delle acque nei pressi di 

aree agricole.  

 

Tabella 7. Indagine qualitativa e quantitativa dei composti organoclorurati nei campioni di plancton e microplastiche 

superficiali raccolti nel Santuario Pelagos. I valori sono espressi in (ng/g. p.s.) 

 

Campione H2O% MOE% 
HCB 

(ng/g. p.s.) 

DDTs 

(ng/g. p.s.) 

PCBs 

(ng/g. p.s.) 

OCs 

(ng/g. p.s.) 

PPMP1 89,4 11,9 1,78 327,21 197,84 526,82 

PPMP2 89,5 13,5 0,60 12,45 33,66 46,70 

PPMP3 76,8 23,9 0,57 98,58 149,40 248,54 

PPMP4 87,2 18,2 0,27 8,96 36,40 45,62 

PPMP5 82,2 9,5 1,04 166,36 292,35 459,76 

PPMP6 77,5 16,4 0,38 33,97 23,95 58,30 

PPMP7 94,3 12,3 0,22 31,13 29,51 60,87 

PPMP8 82,0 11,6 0,21 33,86 89,27 123,34 

PPMP9 88,3 15,8 1,16 53,92 139,41 194,50 

PPMP10 89,4 3,5 0,74 120,51 160,39 281,64 

PPMP11 87,6 7,1 1,38 109,53 294,48 405,38 

PPMP12 92,6 12,5 1,08 112,17 268,90 382,16 

PPMP13 83,7 5,8 0,88 94,37 221,26 316,50 

PPMP16 87,4 8,6 1,90 16,29 48,22 66,42 

PPMP18 86,0 9,4 1,92 124,14 179,38 305,43 

PPMP19 85,5 10,8 13,60 99,75 187,27 300,62 

PPMP20 89,9 9,9 2,72 237,20 161,41 401,33 

PPMP21 77,7 11,4 0,57 41,77 117,12 159,46 

Media (D.S.) 85,9 (5,1) 11,8 (4,7)   1,72 (3,04)   95,68 (83,22) 146,12 (89,75) 243,52 (155,69) 
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Figura 33. Valori della sommatoria dei DDT, PCB e OC nei campioni di plancton e microplastiche superficiali raccolti nel 

Santuario Pelagos espressi come ng/g peso secco. 

 

 

Tabella 8. Rapporto fra pp’DDE/pp’DDT e DDT/PCB nei campioni di plancton e microplastiche superficiali raccolti nel 

Santuario Pelagos. 

Campione 
pp’DDE/pp’DDT 

0,05 valore nel pesticida 

pp’DDE/DDT 

0,6 valore critico 
DDT/PCB 

PPMP1 77,62 0,89 1,65 

PPMP2 3,89 0,52 0,37 

PPMP3 1,00 0,27 0,66 

PPMP4 1,24 0,32 0,25 

PPMP5 7,42 0,42 0,57 

PPMP6 N.D. 0,11 1,42 

PPMP7 10,52 0,71 1,06 

PPMP8 25,64 0,73 0,38 

PPMP9 11,38 0,52 0,39 

PPMP10 15,67 0,42 0,75 

PPMP11 5,04 0,38 0,37 

PPMP12 5,61 0,57 0,42 

PPMP13 12,55 0,60 0,43 

PPMP16 7,91 0,51 0,38 

PPMP18 7,03 0,47 0,69 

PPMP19 2,49 0,48 0,53 

PPMP20 1,63 0,35 1,47 

PPMP21 41,73 0,66 0,36 

Media (D.S.) 14,02 (19,33) 0,50 (0,19) 0,67 (0,43) 
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I livelli di DDTs sono generalmente bassi, ma quello che è interessante è la presenza percentuale maggiore 

di pp’DDD per il PPMP6 e per il PPMP10;  di op’DDT per il PPMP5, pp’DDT = pp’DDE per il PPMP3 che ha 

anche valori simili di op’DDD, stessa cosa per il PPMP4; op’DDD = op’DDT per il PPMP11 e la loro somma è 

maggiore del valore del pp’DDE; pp’DDT = op’DDT per il PPMP20 e la loro somma è maggiore del pp’DDE. 

Alti livelli di pp’DDD per il PPMP18. Quindi in questi campioni non c’è sempre una prevalenza di pp’DDE e 

questo potrebbe significare un DDT di immissione recente. Tale dato sarebbe confermato dai bassi valori 

del rapporto pp’DDE/pp’DDT e dai valori molto spesso minori di 0,6 del rapporto pp’DDE/DDTs.  

Fra i due xenobiotici analizzati: DDTs e PCBs si hanno quasi sempre livelli maggiori di PCBs (14 campioni su 

18).   
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3.6. Valutazione della presenza e degli effetti dei derivati della plastica nei cetacei 

 

Al fine di valutare gli effetti delle sostanze trasportate o rilasciate dalle microplastiche sono state valutate le 

risposte biomarkers negli organismi campionati dei quali sono stati preventivamente determinati i sessi per 

valutare la possibile differenza nelle risposte nei maschi e nelle femmine. 

 

3.6.1 Determinazione del sesso 

 

Il sesso dei cetacei campionati è stato confermato geneticamente, utilizzando geni specifici per i cromosomi 

sessuali X ed Y (ZFX e ZFY) mediante una PCR multiplex, secondo il metodo Berube and Palsboll (1996). La 

determinazione del sesso avviene mediate estrazione del DNA, PCR e visualizzazione dei prodotti di 

amplificazione in seguito a corsa elettroforetica su gel d’agarosio. Gli individui di sesso maschile presentano 

2 frammenti amplificati (uno per il cromosoma X e uno per il cromosoma Y), mentre un solo frammento 

presente su i due cromosomi X (Fig. 34) 

 

 
Figura 34. Corsa elettroforetica per la determinazione molecolare del sesso dei cetacei campionati. 

 

Tabella 9. Cetacei campionati e determinazione del sesso. 

Specie Codice Unisi Sesso 

Tursiops truncatus PPTT1 M 

Balaenoptera physalus PPBP1 M 

Balaenoptera physalus PPBP2 M 

Balaenoptera physalus PPBP3 M 

Balaenoptera physalus PPBP4 F 

Balaenoptera physalus PPBP5 F 

Grampus griseus PPGG1 M 

Grampus griseus PPGG2 M 

Stenella coeruleoalba PPSC1 F 

Stenella coeruleoalba PPSC2 F 

 

 

3.6.2. Analisi della presenza degli additivi della plastica nei cetacei 

Come per le analisi dei campioni di Plancon/microplastiche superficiali uno dei principali risultati innovativi 

del progetto consiste nella valutazione per la prima volta in campioni di biopsie cutanee delle varie specie 

esaminate di un numero elevato di additivi delle plastiche (Ftalati) quali: Mono-Benzyl phthalate (MBZP), 

Mono-Butyl phthalate (MBP), Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEPH); Di- n-Esilftalato (DNHP), Benzyl butyl 

F     M    M    M     F     F        - 



49 
 

phthalate (BBzP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEPH), Diisooctyl isophthalate (DIOIP) (Fig 32). In particolare 

vanno sottolineati due aspetti quantitativi e qualitativi: 

- Fra le specie esaminate gli esemplari che presentano valori più elevati risultano la stenella ed il 

tursiope, suggerendo un rischio di esposizione a derivati delle plastiche anche negli odontoceti. 

- Nella totalità dei vari metaboliti esaminati lo ftalato che risulta più abbondante nella Balenottera 

comune è il DEHP (86 %). Tale molecola risulta anche la componente principale della 

contaminazione per il Tursiope e la Stenella. Mentre nel grampo prevalgono altre forme di ftalati. 

Indagini future su un numero superiore di campioni (biopsie cutanee) delle diverse specie, consentiranno di 

utilizzare questo nuovo strumento diagnostico per una più adeguata comprensione del passaggio e 

trasferimento degli additivi delle plastiche nelle catene trofiche del Santuario Pelagos.  

 

 
Figura 35. Valori della sommatoria degli ftalati (MBzP, MBP, MEHP, DNHP, BBzP, DEHP, DIOIP) nei campioni di biopsie 

cutanei di cetacei campionati nel Santuario Pelagos espressi come ng/g peso secco. 
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Figura 36. Fingerprint della distribuzione dei diversi ftalati per nelle diverse specie di cetacei e nei campioni di 

plancton/microplastiche. 

  

3.6.3. Analisi degli effetti  ecotossicologici connessi a contaminanti antropici in cetacei 

 

Gli effetti dei composti additivi della plastica ed altri contaminanti antropici sono stati valutati nel porzione 

di derma delle biopsie cutanee prelevate dai 4 specie di cetacei durante la campagna oceanografica Plastic 

Pelagos. Le risposte biomarker sono state valutate mediante perossidazione lipidica, l’espressione proteica 

del Citocromo P450 1A e 2B (western blot) e mediante espressione genica dei geni PPAR A, PPAR G, AHR, 

ER1 (PCR Real Time quantitativa). 

 

- Perossidazione lipidica 

La perossidazione lipidica è un biomarker che indica lo stress ossidativo cui gli organismi sono sottoposti. I 

valori ottenuti per le quattro specie di cetacei (Fig. 37), mostrano che gli odontocenti, in particolare il 

grampo (PPGG1) e la stenella (PPSC1) presentano i valori moderatamente più elevati, essendo, dunque, più 

esposti a stress ossidativo.  

 

 
Figura 37. Livelli di perossidazione lipidica (LPO) negli esemplari campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

Per quanto riguarda la balenottera comune i valori di LPO sono più elevati negli individui di sesso maschile 

rispetto a quelli di sesso femminile, mettendo in evidenza il maggiore stress ossidativo da composti 

contaminanti di origine antropica sui maschi rispetto alle femmine (Fig. 38).  
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Figura 38. Livelli di perossidazione lipidica (LPO) negli esemplari di balenottera comune campionati durante la 

campagna Plastic Pelagos. Confronto tra i valori medi degli individui maschi e femmine ± deviazione standard. 

 

 

- Espressione proteica (Western Blot) 

L’espressione proteica del citocromo P450 1A e 2B è stata valutata nelle biopsie cutanee dei cetacei 

campionati. I valori più elevati per entrambe le proteine si riscontrano nelle tre specie di odontoceti 

esaminate rispetto alla balenottera comune. Per quanto riguarda l’indagine relativa alla balenottera 

comune, gli esemplari di sesso maschile hanno valori più elevati per entrambe le isoforme del citocromo 

analizzate (Fig. 40). Tale evidenza conferma un maggiore livello di inquinanti liposolubili e conseguenti 

effetti tossicologici negli individui di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile. 

 

 
Figura 39. Livelli proteici del CYP1A e CYP2B negli esemplari campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 
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Figura 40. Livelli proteici medi ± deviazione standard del CYP1A e CYP2B negli esemplari di balenottera comune 

campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

- Espressione genica (PCR Real Time quantitativa) 

L’espressione dei geni Peroxisome proliferator-activated receptor alpha e gamma (PPAR A e PPAR G), la 

quale risposta viene modulata in seguito al metabolismo dei composti derivati della plastica, risulta 

marcatamente più elevata negli odontoceti, in particolare nella stenella striata, rispetto alla balenottera 

comune (Fig. 41 e 42). Tale trend si riscontra anche per l’Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR), dove le 

differenze tra il grampo, la stenella ed il tursiope risultano ancora maggiori rispetto alla balenottera (Fig. 

43).  

 

 
Figura 41. Espressione del gene PPAR G negli esemplari di cetacei campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 
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Figura 42. Espressione del gene PPAR A negli esemplari di cetacei campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

 
Figura 43. Espressione del gene AHR negli esemplari di cetacei campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

Scenario totalmente opposto rispetto ai geni PPAR A e G e AHR, risulta per il recettore per gli estrogeni ER1 

che presenta valori marcatamente più elevati nella balenottera comune rispetto agli odontoceti analizzati 

(Fig. 44). 

 
Figura 44. Espressione del gene ER 1 negli esemplari di cetacei campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

 

Di seguito vengono riportati i valori dei singoli biomarkers relativi ad ogni individuo, suddividendo gli 

odontoceti dalla balenottera comune, specie target (Fig. 45 e 46). Questa ulteriore presentazione consente 

di valutare i livelli basali dei geni biomarker per singola specie. 
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Figura 45. Espressione media dei geni PPARG, PPAR A, ER 1, AHR nei cetacei odontoceti campionati durante la 

campagna Plastic Pelagos. 

 

 
Figura 46. Espressione media dei geni PPARG, PPAR A, ER 1, AHR negli esemplari di balenottera comune campionati 

durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

Per quanto riguarda la balenottera comune, un’ulteriore analisi evidenzia come gli individui di sesso 

femminile presentino espressioni geniche più elevate rispetto ai maschi.  
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Figura 47. Espressione media dei geni PPARG, PPAR A, ER 1, AHR nei maschi e nelle femmine di esemplari di 

balenottera comune campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

Infine, confrontando i valori medi delle espressioni dei quattro geni biomarker, è evidente il diverso pattern 

di risposta tra misticeti ed odontoceti. In particolare, il recettore AHR, marker dell’esposizione a composti 

diossino-simili presenta valori di induzione di 253 volte superiore negli odontoceti rispetto ai misticeti. Al 

contrario, per il gene ER 1 i valori nei misticeti circa 8 volte superiori rispetto a quelli riscontrati negli 

odonotceti.  

 

 
Figura 48. Confronto tra l’espressione genica di AHR, ER1, PPAR G e PPAR A fra gli odontoceti e la balenottera comune 

campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

 

 

x2,25 

x49,4 
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x253,2 
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3 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

CONCLUSIONI GENERALI 

L’obbiettivo generale del progetto è stato quello di: 

a) valutare la presenza delle micro- e macroplastiche nell’area del Santuario Pelagos, con particolare 

riferimento alle zone di convergenza (gyres) che possono causare accumulo di plastiche in aree importanti 

per il foraggiamento di specie protette (quali, in particolare, la Balaenoptera physalus); 

b) di realizzare una prima stima degli effetti di queste (micro- e macroplastiche) e dei suoi derivati 

tossicologicamente attivi (POP e additivi delle plastiche) sulla specie bersaglio (la balenottera comune e su 

altre specie di cetacei). 

Questi risultati (mappatura delle micro e marco-plastiche in varie aree del Santuario Pelagos ed 

individuazione di possibili segnali ecotossicologici nelle specie oggetto di studio) costituiscono uno 

strumento essenziale per: 

a) l’applicazione della MSFD (con particolare riferimento ai Descrittori D 10, D 8 e D 1); 

b) l’applicazione dell’Work Program di ACCOBAMS (ACCOBAMS-SC9/2014/Doc26) - WORK 

PROGRAMME 2014 – 2016; 

c) l’applicazione del Marine Litter Action Plan (Cop 18) della Convenzione di Barcellona (UNEP/MAP); 

d) l’applicazione delle raccomandazioni del recente CST7 Pelagos (Genova nov. 2014) in tema di 

impatto delle microplastiche nel Santuario Pelagos. 

  

RISULTATI SPECIFICI RELATIVI AL COFINANZIAMENTO MINISTERIALE  

In funzione degli obiettivi generali, gli obiettivi specifici del progetto, in risposta alle richieste Ministeriali, 

hanno permesso il raggiungimento di specifici risultati quali:  

a) Quantizzazione e caratterizzazione delle microplastiche campionate durante la crociera 

oceanografica, con particolare riferimento alle zone di convergenza (gyres) che possono generare 

aree di accumulo transitorio di plastiche (micro e macro-plastiche) in aree importanti per il 

foraggiamento di specie protette come la balenottera comune ed altre specie di cetacei. 

Come riportato nel Box 1 sono state individuate aree di forte accumulo di microplastiche nell’area del 

Santuario Pelagos, ed, in particolare, nelle stazioni di campionamento prospicenti all’Isola di Capraia 

(Arcipelago Toscano) e le zone del Mar Ligure prospicenti all’area di Genova. 
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Box 1 -  Abbondanza di Microplastiche (items/m2) nel Santuario Pelagos.  

 

Al fine di realizzare  una più correta interpretazione del dato ci siamo avvalsi dell’utilizzazione del Modello 

Idrodinamico ROMS (in stretta collaborazione con il Consozio LaMMA – CNR*). L’applicazione del Modello 

ROMS ha consentito di individuare le tre strutture riportate nel Box 2:  

A –“Gyre di Capraia”: Area di Downwelling (anticiclonica) – area di possibile concentrazione di Marine 

Litter (incluse Micro e Macro-plastiche). 

B – Gyre del Nord Tirreno:  Area di Upwelling (ciclonica) – area di dispersione verso l’esterno di  Marine 

Litter (incluse Micro e Macro-plastiche). 

C- Mar Ligure:  Area di correnti convergenti che tendono a concentrare Marine Litter (incluse Micro e 

Macro-plastiche). 

 

 

 

 

 

 

*I dati dei Modelli idrodinamici nascono dalla collaborazione con il Consorzio LaMMA che non ha ricevuto nessun finanziamento 

nell’ambito di questo progetto. 
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 Box 2 - Modello Idrodinamico ROMS – Concessione di LaMMA 

 

La caratterizzazione delle microplastiche campionate durante la crociera oceanografica, ha consentito 

inoltre di sottolinerare due importanti aspetti qualitativi.  

1- L’indagine dimensionale delle microplastiche ha rivelato che la classe dimensionale compresa  fra 1 e 2.5 

mm costituisce la classe dimensionale più importante in termini quantitativi. Tale classe è quella più 

vicina dimensionalmente a molte componenti zooplantoniche (Panti et al., 2015), sottolineando il 

possibile impatto di questa categoria di microplastiche sugli organismi zooplantofagi che si alimentano 

nell’area del Santuario Pelagos  (Box 3). 

 

A                                                                                   B 

 Box 3 – (A) Percentuale dimensionale delle microplastiche campionate nel Santuario Pelagos (Panti et al., 

2015), (B) dati della campagna Plastic Pelagos. 
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2 - L’indagine della composizione polimerica effettuata con l’FTIR ha consentito di determinare la % di 

composizione dei diversi polimeri che costituiscono la contaminazione da microplastiche e mesoplastiche 

del Santuario Pelagos. Tale indagie ha consentito di individuare, per la prima volta nell’area di studio,  che 

il polimero più abbondante (76%) è costituito da polietilene. Va sottolineato che tale polimero è il 

principale costituente del Pakaging (Box 4), evidenziando ancora una volta come tale tipo di 

contaminazione (generata da plastica monouso) rappresenti uno dei principali pericoli per l’ambiente 

marino.  

  

Box 4 - Composizione  percentuale dei polimeri delle Microplastiche campionate nel Santuario Pelagos  

b) Quantizzazione e caratterizzazione delle macroplastiche monitorate durante la crociera 

oceanografica.  

Come riportato nel Box 5 sono state individuate aree di forte accumulo di macroplastiche nell’area del 

Santuario, ed in particolare nella stazioni di campionamento prospicenti all’Isola di Capraia, area che è 

risultata anche la più contaminata dalla presenza delle microplastiche.  

 

Box 5 - Abbondanza di Macroplastiche (items/Km2) nel Santuario Pelagos 
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La caratterizzazione del Marine Litter monitorato durante la crociera oceanografica, ha consentito inoltre di 

sottolinerare due importanti aspetti qualitativi e quantitativi (Box 6).  

1. L’indagine della tipologia di Marine Litter monitorato durante la crociera oceanografica ha permesso di 

quantizzare che l’83% di esso è costituito da materiale plastico.  

2. Esistono delle correlazioni statisticamente significative fra le Mico- Meso- e Macro-plastiche 

monitorare. Questo dato sottolinea la potenzialità di rifiuti plastici (anche di un range dimensionale 

diverso) di accumularsi nelle stesse aree. 

 

Box 6 – Composizione del Marine Litter nel Santuario Pelagos e correlazioni fra le varie tipologie 

dimensionali di plastiche.  

Questo dato viene riportato anche graficamente con restituzione georeferenziata nel Box 7. 
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Box 7 – Restituzione grafica dei risultati dell’analisi delle microplastiche, mesoplastiche e macroplastiche 

mediante una mappa georeferenziata. Il colore dei signoli punti è stato assegnato in base all’abbondanza di 

items/m2 (microplastiche e mesolplastcihe) e di items/km2 (macroplastiche). Rosso: valori ≥ 75° percentile; 

giallo: valori <75° e ≥25° percentile; verde: valori <25° percentile. 

c) Valutazione della presenza di additivi delle plastiche nei campioni di plancton/microplastiche 

campionate durante la crociera oceanografica nelle suddette aree. 

Il principale risultato innovativo del progetto consiste nella valutazione per la prima volta in campioni di 

plancton/micropastiche superficiali di un numero elevato di additivi delle plastiche quali: Mono-Benzyl 

phthalate (MBZP), Mono-Butyl phthalate (MBP), Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEPH); Di- n-Esilftalato 

(DNHP), Benzyl butyl phthalate (BBzP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Diisooctyl isophthalate (DIOIP) 

(Fig 32). In particolare vanno sottolineati due aspetti quantitativi e qualitativi: 

- 3 stazioni presentano valori particolarmente elevati della sommatoria di ftalati (superiori a 3000 

ng/g): PPMP7,  PPMP13,  PPMP20.  

- Nella sua totalità dei campioni lo ftalato più abbondante risulta il MEPH  (45%) seguito da DEHP 

(29%).  

 

Box 8 - Valori della sommatoria degli ftalati (MBzP, MBP, MEHP, DNHP, BBzP, DEHP, DIOIP) 

nei campioni di plancton e microplastiche superficiali raccolti nel Santuario Pelagos espressi 

come ng/g peso secco e fingerprint della distribuzione dei diversi ftalati per campione e nel 

totale dei campioni. 

 

 

d) Valutazione della presenza di composti organici persistenti nei campioni di plancton/microplastiche 

campionate durante la crociera oceanografica. 

Come riportato nel Box 9 sono state individuate aree interessate da una elevata contaminazione da 

composti organici persistenti nei campioni di plancton/microplastiche campionate durante la crociera 

oceanografica nell’area del Santuario, ed in particolare nella stazioni di campionamento prospicenti il porto 

di Livorno ed il Porto di Genova, area quest’ultima interessata anche da una elevata presenza di 

Microplastiche. 
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Box 9 – Livelli di contaminazione da composti organici persistenti (Organoclorurati) nei campioni di 

plancton/microplastiche campionate durante la crociera oceanografica nell’area del Santuario Pelagos.  

e) Valutazione della presenza e degli effetti dei derivati delle plastiche nella balenottera comune 

(Balaenoptera physalus), utilizzata come bioindicatore ad ampio raggio della presenza di 

microplastiche nell’ ambiente pelagico.  

 

I dati delle indagini ecotossicologiche (additivi delle plastiche e risposte di biomarkers) effettuate su 5 

campioni di biopsie cutanee di balenottera comune ottenute durante la presente campagna oceanografica 

confermano la presenza di risposte tossicologiche della specie in oggetto (Box 10). In particolare l’elevate 

risposte del recettore ER 1 (legato al metabolismo degli estrogeni) suggerisce una possibile esposizione di 

questa specie a distruttori endocrini come ad esempio gli additivi plastici da noi indagati (ftalati).  
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A 

 
B 

Box 10 – (A) Risposte di biomarkers (CYP1A1, CYP2B e ER1) in biopsie cutanee di (Balaenoptera physalus 

campionate durante la crociera oceanografica (2014) nell’area del Santuario Pelagos. (B) Analisi 

Discriminante PCA applicata a tre diversi periodi di campionamento nel Santuario Pelagos (Luglio, Agosto e 

Settembre 2013)  risposte di Biomarkers (CYP1A, CYP2B, LPO)  e livelli di contaminanti (HCB, DDT, PCB, OCs 

and MEHP) da Fossi et al. 2015. 

 

Questo dato è totalmente in accordo con i dati ottenuti dal precedente progetto finanziato dal MATMM 

(Fossi et al. 2015), nel quale le indagini ecotossicologiche effettuate in tre diversi mesi di foraggiamento 

(Luglio, Agosto e Settembre 2013) della Balenottera nel Santuario dimostrano un chiaro aumento del 

rischio tossicologico da luglio a settembre, (Monte Carlo test: RV = 0.125, p = 0.005).  

 

f) Valutazione della presenza e degli effetti dei derivati delle plastiche in altre specie di cetacei 

campionati nel santuario Pelagos.  

I dati delle indagini ecotossicologiche (additivi delle plastiche e risposte di biomarkers) effettuate su 

campioni di biopsie cutanee ottenute durante la presente campagna oceanografica mostrano una marcata 
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differenza delle risposte ecotossicologiche della specie indagate (Box 11). In particolare come 

precedentemente sottolineato, l’elevate risposte del recettore ER 1 (legato al metabolismo degli estrogeni) 

nella Balenottera comune rispetto alle specie di odontoceti suggerisce una possibile esposizione di questa 

specie a distruttori endocrini come ad esempio gli additivi plastici da noi indagati (ftalati).  

 

Box 11 - Confronto tra l’espressione genica di AHR, ER1, PPAR G e PPAR A fra gli odontoceti e la balenottera 

comune campionati durante la campagna Plastic Pelagos. 

  

Questo dato risulta particolarmente interessante associato alle indagini effettuate sugli additivi delle 

plastiche.  Come già precedentemente sottolineato per le analisi dei campioni di Plancon/microplastiche 

superficiali uno dei principali risultati innovativi del progetto consiste nella valutazione per la prima volta in 

campioni di biopsie cutanee delle varie specie esaminate di un numero elevato di additivi delle plastiche 

(Ftalati) quali: Mono-Benzyl phthalate (MBZP), Mono-Butyl phthalate (MBP), Mono(2-ethylhexyl) phthalate 

(MEPH); Di- n-Esilftalato (DNHP), Benzyl butyl phthalate (BBzP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), 

Diisooctyl isophthalate (DIOIP) (Box 12).  
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Box 12 . Fingerprint della distribuzione dei diversi ftalati per nelle diverse specie di cetacei campionati nel Santuario 

Pelagos e nei campioni di plancton/microplastiche. 

 

 

In particolare vanno sottolineati due importanti risultati quantitativi e qualitativi: 

- Fra le specie esaminate gli esemplari che presentano valori più elevati di questi additivi delle 

plastiche risultano la stenella ed il tursiope, suggerendo un rischio di esposizione a derivati delle 

plastiche anche negli odontoceti. 

- Nella sua totalità dei vari metaboliti esaminati lo ftalato che risulta più abbondante nella 

Balenottera comune risulta il DEHP (86 %). Tale dato assume una particolare importanza se 

associato alle risposte dei miomarkers in questa specie. 

Come precedentemente sottolineato, indagini future su un numero superiore di campioni (biopsie 

cutanee) delle diverse specie, consentiranno di utilizzare questo nuovo strumento diagnostico per una 

più adeguata comprensione del passaggio e trasferimento degli additivi delle plastiche nelle catene 

trofiche del Santuario Pelagos.  

 

 

g) Valutazione della sovrapposizione fra le aree di convergenza (gyres) di accumulo di micro e macro- 

plastiche e le aree di foraggiamento della Balenottera.  

Nel Box 13 sono riportate le aree di avvistamenti di Cetacei e siti di campionamento di Microplastiche nel 

Santuario Pelagos effettuate durante la campagna oceanografica. 
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Box  13 - Aree di avvistamenti di Cetacei e siti di campionamento di Microplastiche nel Santuario Pelagos.   

 

Nel Box 14 viene riportato il modello di “Fin Whale Habitat” (Druon et al., 2012), e la densità di 

microplastiche categorizzate in vari livelli di concentrazione. E’ importante sottolineare che questa indagine 

preliminare, effettuata in un area ristretta dell’intero Santuario, rivela che le aree ad alta densità di 

microplastiche, si sovrappongono in gran parte con le zone potenziali di alimentazione della balenottera. 

Queste informazioni preliminari, che dovranno essere confermate sia in un area più vasta che con un 

periodo più ampio di indagine, suggeriscono che le balenottere sono potenzialmente esposte al rischio di 

assunzione di microplastiche durante il periodo estivo di foraggiamento nel Santuario Pelagos come 

confermato anche dalle precedenti indagini ecotossicologiche (Fossi et al. 2015) (Box 10 B). 
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Box 14- Modello di Habitat della Balenottera e densità delle Microplastiche nel Santuario Pelagos 

 

h) Stima degli effetti ecotossicologici diretti connessi alla presenza di rifiuti galleggianti e loro derivati 

sull’ecosistema del Santuario Pelagos e sui cetacei che si alimentano nella suddetta area. Tali dati 

sono di estrema importanza per l’acquisizione di informazioni finalizzate al popolamento del 

Descrittore 10 (marine litter) per l’implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina. 

 

Infine l’utilizzazione di un multi-layer approach ha permesso di sovrapporre la mappa dell’abbondanza 

delle microplastiche (Items/m2) nel Santuario Pelagos con l'osservazione/campionamento dei cetacei alle 

mappe della circolazione oceanica (Box 15). Questo ci ha consentito di identificare le aree hot spot di 

accumulo di microplastiche (che corrispondono alle 3 aree di interesse idrodinamico precedentemente 

descritte nel Box 2) che si sovrappongono in parte alle aree di foraggiamento/osservazione di esemplari di 

balenottera comune . 
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Box 15 - Modello idrodinamico, densità di microplastiche e zone di avvistamento delle balenottere. Gyres e 

potenziali aree “Hot spot”. Punti con varia gradazione di rosso corrispondono alla densità delle 

microplastiche (Vedi Box 12). Rombi alle zone di avvistamento delle balenottere. A –“Gyre di Capraia”: 

Area di Downwelling (anticiclonica) – area di possibile concentrazione di Marine Litter (incluse Micro e 

Macro-Plastiche). B – Gyre del Nord Tirreno:  Area di Upwelling (ciclonica) – area di dispersione verso 

l’esterno di Marine Litter (incluse Micro e Macro-Plastiche). C- Mar Ligure:  Area di correnti convergenti che 

tendono a concentrare di Marine Litter (incluse Micro e Macro-Plastiche). 

 

Come precedentemente sottolineato questo progetto pilota, effettuato in un area ristretta dell’intero 

Santuario ed in un periodo limitato di tempo,  ha consentito di applicare un nuovo approccio metodologico 

integrando i dati ecotossicologici con modelli idrodinamici (in stretta collaborazione con il Consozio LAMMA 

– CNR*) e modelli di feeding. Tale approccio metodologico, se adegutamente sviluppato potrà consentire di 

individuare, su una estensione più ampia, aree di alta densità di microplastiche e la loro possibile 

sovrapposizione con le zone potenziali di alimentazione della balenottera, consentendo lo sviluppo futuro 

di modelli di rischio. 

I dati ottenuti da questo progetto pilota sono di estrema importanza per aver acquisito informazioni 

importanti finalizzate al popolamento del Descrittore 10 (marine litter) per l’implementazione della 

Direttiva Quadro sulla Strategia Marina. In particolare questi risultati consentiranno, se adeguatamente 

sviluppati con dati futuri, di localizzare aree (transienti) di alta densità di micro- e macro-plastiche e stimare 

la loro possibile sovrapposizione con le zone di alimentazione di specie protette nell’ambito del Santuario 

Pelagos ed orientare possibili future azioni di mitigazione.  

In conclusione i dati di questo progetto costituiscono una base essenziale per definire la quantità e la 

distribuzione del marine litter nel Santuario Pelagos e orientare azioni future di  mitigazione del suo 

impatto in questa area di alto valore ecologico. I risultati del progetto Plastic Pelagos  sono inoltre 

fortemente legati all’implementazione del Descrittore 10 (marine litter) della Marine Strategy Framework 

Directive: monitorare e ridurre la presenza e l’impatto del marine litter nell’ambiente marino per 
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raggiungere il GES entro il 2020. Il progetto Plastic Pelagos si propone inoltre come uno strumento 

essenziale per adempiere alle raccomandazioni proposte sul tema dell’interazione fra cetacei e marine litter 

durante l’ultimo meeting del comitato scientifico di ACCOBAMS tenutosi a Monaco, dal 15 al 17 Aprile 

2014. 
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ANNESSI 



Guida all’utilizzo del file Plastic Pelagos_2014 GIS 

All’interno del CD sono presenti due file: 

- Guida all’utilizzo del file Plastic Pelagos_2014 GIS.docx 

- Plastic Pelagos_2014 GIS.kmz 

 

Aprire il file Plastic Pelagos_2014 GIS.kmz con il programma Google Hearth: 

 

 

Sulla colonna di sinistra appare il seguente menu a tendina con elencate le qusttro sottocartelle che 

compongono il file: 

 



Ogni cartella contiene al suo interno i punti di campionamento (Microplastiche, Mesoplastiche, 

Macroplastiche) o di avvistamento e campionamento (Cetacei). 

 

Lasciando spuntate tutte le sottocartelle verranno visualizzati contemporaneamente tutti i waypoints alle 

diverse categorie: 

 Microplastiche 

 Mesoplastiche 

Macroplastiche 

Il colore dei signoli punti è stato assegnato in base all’abbondanza di items/m2 (microplastiche e 

mesolplastcihe) e di items/km2 (macroplastiche). 

 

Rosso: valori ≥ 75° percentile 

Giallo: valori <75° e ≥25° percentile 

Verde: valori <25° percentile 

 

 

 

 



Cliccando in corrispodenza dei pundi di campionamento e possibile vedere contemporaneamente 

l’abbondanza di micro- meso- e macroplastiche. 

 

E’ possibile effettuare una scelta selettiva sulle categorie da visualizzare spuntando la categoria di 

interesse:  

 

 

 



Cliccando sui singoli punti è inoltre possibile visualizzare il valore di abbondanza relativo al punto 
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CV componenti “Laboratorio Biomarkers”- DSFTA, Università di Siena. 
 
 
Maria Cristina Fossi è professore Associato in Ecologia ed Ecotossicologia presso l'Università di Siena, 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente (DSFTA), Consigliere di Amministrazione presso 
lo stesso Ateneo e dal 2000 è responsabile scientifico del "Laboratorio Biomarkers" (Centro 
Interunivesitario di Biologia Marina - CIBM). Maria Cristina ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 
1986 in Scienze del Mare, presso l'Università di Genova. Maria Cristina Fossi ha dato, durante la sua 
carriera scientifica, un contributo chiave nello sviluppo dell'utilizzo dei biomarkers nell'ecotossicologia 
terrestre e marina. Dal 1994 ha sviluppato strumenti diagnostici innovativi per la valutazione del rischio 
ecotossicologico in specie "a rischio" (mammiferi marini, uccelli e rettili) portando allo sviluppo di 
metodologie (biomarkers non distruttivi) considerate uno standard universalmente riconosciuto nel mondo 
dell’ecotossicologia (pubblicato il primo volume su questa tematica – Lewis Pub.). Grazie allo sviluppo di 
biomarkers non distruttivi in biopsie cutanee di mammiferi marini, dal 1991 è considerato uno dei leader 
mondiale per la valutazione del rischio ecotossicologico dei cetacei ed in altri mammiferi marini. Dal 2000 
Maria Cristina Fossi supporta le attività contro la caccia alle balene all'interno della International Whaling 
Commission (IWC) pubblicando numerosi articoli scientifici sullo studio di tecniche non letali per lo studio 
dei cetacei. Nel 2001 ha pubblicato i primi lavori, sulla scena internazionale, sugli effetti degli interferenti 
endocrini in predatori terminali del Mediterraneo (grandi pesci pelagici e cetacei) e organismi "long living" 
(tartarughe marine). Nel 2012 ha prodotto le prime evidenze, a livello mondiale, sugli effetti delle 
microplastiche sulle balene ed altri grandi filtratori dell’ambiente marino, con un progetto finanziato dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. A seguito di questa intuizione è diventata 
una dei referenti a livello internazionale sullo studio della presenza e degli effetti delle microplastiche negli 
organismi del Mar Mediterraneo. Vanta numerosissime collaborazioni nazionali ed internazionali ed ad oggi 
è autore/co-autore di più di 540 pubblicazioni originali (articoli in rivista, libri, abstract in rivista, contributi 
in volume, contributi in atti di convegno), ha fatto parte inoltre del Comitato Editoriale di molte riviste su 
tematiche ecotossicologiche e dell’organizzazione (membro del Comitato Scientifico) di congressi 
internazionali, inoltre è editore di numeri speciali di riviste scientifiche su tematiche legate alla Strategia 
Marina (MSFD). Maria Cristina Fossi ha tenuto corsi di laurea su discipline ecologiche ed ecotossicologiche 
presso l’Ateneo di Siena, Viterbo e Messina e corsi di formazione e conferenze presso Atenei Internazionali 
(Cile, Messico, Spagna, Francia, Olanda, Germania, Inghilterra, Stati Uniti), è stato tutor/supervisore di oltre 
100 tesi di laurea e di dottorato di ricerca. Come riconoscimenti a livello Nazionale ed Internazionale Maria 
Cristina Fossi è stata Presidente della SETAC Italia, membro permanente della Delegazione Italiana della 
International Whailng Commission, delegato Italiano del comitato scientifico del Santuario Pelagos, 
membro del Panel di valutazione del Progetto BONUS (EU) e del Panel di valutazione del Progetto MISTRA 
(Svezia). 
Maria Cristina Fossi è coinvolta in un'intensa attività di comunicazione scientifica sui temi degli effetti 
ecotossicologici della plastica e dei contaminanti sulla fauna del Mediterraneo. Nel periodo 2011-12 ha 
preso parte alle riprese di un film sugli effetti delle plastiche negli oceani prodotto da Plastic Ocean 
(www.plasticoceans.net/filming-in-siena-italy-with-prof-cristina-fossi/). Nel 2011-15 ha preso parte a varie 
trasmissioni televisive e radiofoniche su scala nazionale (Linea Blu, TG Leonardo, Geo & Geo, Presa Diretta, 
Radio 24) e locale sul tema della contaminazione delle microplastiche nel Mar Mediterraneo. Sullo stesso 
tema ha pubblicato interviste su vari periodici e quotidiani nazionali e locali. 
 
Letizia Marsili è Tecnico Laureato cat. D dell’Università di Siena ed è responsabile delle analisi sui 
contaminanti organici e degli studi su colture cellulari del “Laboratorio Biomarkers” del DSFTA 
dell’Università di Siena. Ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Ambientale nel 1995 presso 
l’Università degli Studi di Siena. Nel 2007 è stata nominata, con nomina ministeriale, nel Consiglio Direttivo 
del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano su designazione degli Enti Scientifici. E’ nominata dal 2009 
come rappresentante del PNAT per il Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio Toscano dei Cetacei. 
Dal 2003 fa parte della Delegazione Italiana dell’International Whaling Commission (IWC). Dal 1988 si 
occupa dello studio dei livelli e degli effetti di composti xenobiotici (HCB, DDTs e PCBs) e di idrocarburi 
policiclici aromatici principalmente in ambiente Mediterraneo, anche se ha svolto ricerche tossicologiche 
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nell’area Atlantica e Pacifica. Ha approfondito le problematiche tossicologiche inerenti i Mammiferi marini, 
realizzando numerose pubblicazioni sia sulla messa a punto di metodologie di campionamento e di indagine 
non distruttive in specie “a rischio” sia sui livelli e gli effetti dei contaminanti ambientali nei loro organi e 
tessuti. Ha sviluppato l’allestimento di colture cellulari di fibroblasti di cetacei per valutare la variabilità 
interspecifica a composti tossici delle diverse specie oggetto di studio. Per valutare lo stress tossicologico 
da inquinanti ambientali nelle diverse specie di Mammiferi marini, con particolare attenzione ai distruttori 
endocrini, ha realizzato dei modelli teorici statistici grazie ai quali è possibile diagnosticare lo “stato di 
salute” tossicologico di un esemplare della specie presa in esame. Ad oggi è autore o co-autore di più di 300 
pubblicazioni scientifiche delle quali 130 su riviste nazionali ed internazionali. A partire dal 1989 è stata 
relatore o correlatore di circa 60 studenti. E’ referee di diverse riviste internazionali quali Marine Ecology 
Progress Series, Environmental Science and Technology , Environmental Pollution , Marine Pollution Bulletin 
e Science of the Total Environment. E’ membro di numerose associazioni scientifiche nazionali (SITE, SIBM, 
Tethys) ed internazionali (SETAC, ECS, EEIU). 
 
Cristina Panti è assegnista post-dottorato presso il DSF TA dell'Università degli Studi di Siena. Si è laureata 
in Biologia (2005) e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Biologia Evoluzionistica (2009) presso 
l'Università di Siena, sviluppando biomarcatori ecotosocologici a livello molecolare su popolazioni di 
cetacei. Precedentemente è stata PI del progetto "Plastic", finanziato da FSE e Regione Toscana in 
collaborazione con ARPAT, CIBM e ECEHH (UK ). Ha partecipato a diversi progetti per la valutazione e il 
monitoraggio dello stato tossicologico dei cetacei, sviluppando metodi innovativi . Ha partecipato alai 
progetti: " GoGreen Mare" finanziato dalla RT ( 2011-2012 ) ; "Telemetria satellitare sulla balenottera 
comune" con ISPRA e Tethys finanziato dal MATTM ( 2012); progetto di cooperazione bilaterale IT- MX ( 
Sea of Cortez - MX ) con UABCS ( MX ) , finanziato dal MAE ( 2010-11-12 ); "Effetti delle microlplastihe sulla 
balenottera comune del Santuario Pelagos " finanziato dal MATTM (2011-12 ) ; " Tossicologia di delfini nel 
Queensland (Australia )" con Southern Cross University ( 2011). Insegna per i corsi di : "Metodi diagnostici 
di ecotossicologia molecolare" per i corsi di Laurea magistrale Ecotossicologia e Sostenibilità Ambientale. E’ 
membro di società scientifiche internazionali: Sibe , ECS , SETAC , SMM , ESCPB. E’ autrice di 43 
pubblicazioni: 14 articoli in riviste peer -reviewed (citati 107 volte - Scopus ), 8 abstract su riviste peer-
reviewed , 1 contributoin un libro , 4 abstract estesi, 21 abstract congressuali. Ha presentato il suo lavoro a 
conferenze internazionali. Attualmente , la sua ricerca è focalizzata sullo sviluppo di marcatori molecolari 
per la valutazione di contaminanti emergenti e additivi plastici sui cetacei e rettili marini. 
  
Matteo Baini è dottorando in Scienze della Terra, Ambientali e Polari presso il DSFTA dell’Università di Siena 
per lo sviluppo di biomarker tossicologici in diverse specie di organismi marini della catena trofica 
mediterranea. Si è laureato in Biodiversità, Ecologia ed Evoluzione all’Università di Siena (A.A. 2009/2010). 
Ha partecipato ai progetti: "GoGreen Mare" finanziati dalla Regione Toscana (2011-2012); progetto 
transfrontaliero “GIONHA” (2011), "Telemetria satellitare sulla balenottera comune" con ISPRA e Tethys 
finanziato dal MATTM (2012); progetto di cooperazione bilaterale IT- MX (Sea of Cortez-MX) con UABCS 
(MX), finanziato dal MAE (2010-11-12 ); "Effetti delle microplastiche sulla balenottera comune del 
Santuario Pelagos" finanziato dal MATTM (2011-14). Si occupa del monitoraggio dello stato di salute 
tossicologico dei cetacei, uccelli e rettili marini del Mediterraneo e del recupero di esemplari spiaggiati 
lungo le coste della Toscana in collaborazione con ARPAT e Accademia dei Fisiocritici (Siena). E’ membro del 
comitato scientifico dell’Osservatorio Toscano Cetacei.  
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Maggiori contributi scientifici a livello internazionale del gruppo di ricerca “Laboratorio Biomarkers”- 
DSFTA, Università di Siena. 
 
Dal 1983 il gruppo ha condotto ricerche pionieristiche sull'adattamento biochimico, in pesci ed uccelli 
marini, ad ambienti contaminati. Ha indagato sul ruolo del sistema delle monoossigenasi a funzione mista 
(MFO) negli uccelli marini in relazione alla loro tolleranza a composti inquinanti  
Dal 1994, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Reading (UK) e l'Università di Plymouth (UK) ha 
proposto l'utilizzo di biomarkers in invertebrati per la valutazione degli effetti dei composti inquinanti su 
ecosistemi marini costieri. 
Dal 1990 MC Fossi ad oggi è stata riconosciuta a livello internazionale come leader nello sviluppo di nuovi 
strumenti metodologici per la valutazione del rischio tossicologico di specie a rischio, in particolare 
mammiferi marini, attraverso l'utilizzo di biomarkers non-distruttivi, organizzando il primo workshop 
internazionale sul tema "Non-destructive Biomarkers in Vertebrates" (Siena Italia, 1992) seguito dalla 
pubblicazione di un libro edito da Lewis Publisher (1994). 
Dal 1994 al 2000 il gruppo ha dato un contributo essenziale alla prima applicazione di biomarker per la 
valutazione degli effetti causati da contaminanti tossici persistenti in ambienti d'acqua dolce in Sud-
America (Cile). Ha coordinato la realizzazione del primo Laboratorio di Biomarker in Sud-America (Centro 
EULA, Università di Concepcion-Cile). 
Dagli anni '90, il gruppo ha sviluppato, a livello internazionale, metodologie per la valutazione del rischio 
tossicologico in mammiferi marini, in particolare cetacei mediterranei, attraverso un approccio integrato 
basato sull'utilizzo di biomarker non distruttivi in biopsie cutanee di cetacei per diagnosticare sindromi da 
stress multiplo connessi ad impatti antropici  
Tra il 1995 e il 1997 ha fornito un input essenziale per lo sviluppo e l'applicazione di biomarker non-
distruttivi per lo studio delle popolazioni a rischio di pinnipedi (Argentina) usando per la prima volta su 
questi mammiferi marini la biopsia cutanea come strumento diagnostico. 
Dal 1997 è stata leader nello sviluppo di protocolli per l'uso della metodologia dei biomarker nella 
valutazione del rischio ecotossicologico associato ad attività estrattive di petrolio off-shore e on-shore, in 
collaborazione con ENI S.p.A. Exploration & Production Division (Italia). 
Il gruppo di ricerca ha ottenuto il riconoscimento internazionale per gli studi pionieristici sugli effetti degli 
interferenti endocrini in top predators del Mediterraneo, in particolare i grandi pesci pelagici. Il primo 
lavoro a livello mondiale sul rischio ecotossicologico da interferenti endocrini dei grandi pesci pelagici del 
Mediterraneo è stato pubblicato dal gruppo della Prof.ssa Fossi nel 2001 sul pesce spada e nel 2002 sul 
tonno. Per la prima volta una marcata induzione di proteine tipicamente femminili (vitellogenina e proteine 
della zona radiata) è stata rilevata nei maschi adulti di questi top predator, indicando l'alto rischio 
ecotossicologico a cui sono esposte queste due specie nel mar Mediterraneo.  
Nel 2000 il gruppo di ricerca ha messo a punto per la prima volta su scala internazionale test in vitro su 
colture cellulari di fibroblasti di cetacei per la valutazione diagnostica e prognostica degli effetti tossicologici 
di contaminanti tossici persistenti e contaminanti emergenti. 
Dal 2007 ha avuto risonanza a livello internazionale per gli studi pionieristici di ecotossicologia su 
popolazione nei cetacei della Baja California (Messico), sviluppando un approccio multi-biomarker per la 
valutazione dell'impatto ecotossicologico dei contaminanti tossici persistenti e dei contaminanti emergenti 
nella popolazione mediterranea di pesce spada e di tonno rosso come coordinatore scientifico di un 
progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Nel 2012 il gruppo di ricerca ha evidenziato, a livello internazionale, i primi effetti delle microplastiche sui 
cetacei con un progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
diventando uno dei referenti a livello internazionale dello studio della presenza e degli effetti delle 
microplastiche negli organismi del Mar Mediterraneo.  
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Principali progetti e spedizioni scientifiche 
 
1992: Ministero degli Affari Esteri- Progetto EULA, Cile. Realizzazione della prima applicazione di biomarker 
per la valutazione degli effetti dei contaminanti tossici persistenti in ambienti d'acqua dolce in Sud-America. 
Campionamenti di specie ittiche nel Fiume BioBio (Cile). 
1994-1997: CEE Europa - America Latina (Università di Concepcion- Cile).Valutazione dell' impatto da 
pentaclorofenoli nel bacino del Biobio. Campionamenti di specie ittiche nel Fiume BioBio (Cile). 
1994-1996: Progetto Europeo "Valutazione degli effetti dei composti inquinanti su ecosistemi marini 
attraverso l'utilizzo di biomarkers" in collaborazione con l'Università di Reading (UK) e l'Università di 
Plymouth (UK). Realizzazione di numerosi esperimenti in campo (Laguna di Orbetello, Laguna di Venezia) 
utilizzando invertebrati marini come organismi bioindicatori. 
1995-1997: Progetto Europeo "The use of non-destructive biomarkers to assess the health status of 
endangered species of marine mammals in Southwest Atlantic (Argentina). Realizzazione di numerose 
campagne di campionamento attraverso metodologie non letali di esemplari di Leone marino in Argentina. 
1998-2001: Progetto AGIP-ENI "BIOAGRI: Utilizzo di biomarkers per la valutazione del rischio 
ecotossicologico della Centrale Olio di Val d'Agri". Realizzazione di numerose campagne di campionamento 
in Val d'Agri su organismi bioindicatoriper la valutazione del rischio ecotossicologico associato ad attività 
estrattive on-shore di petrolio. 
2001-2006: Progetto AGIP-ENI "BIOMARE: Utilizzo di biomarkers per la valutazione del rischio 
ecotossicologico di piattaforme Offshore nel Mar Mediterraneo". Realizzazione di numerose campagne di 
campionamento Adriatico su organismi bioindicatoriper la valutazione del rischio ecotossicologico associato 
ad attività estrattive di piattaforme off-shore. 
2002-2003-2004: Biomarkers perdistruttori endocrini in predatori terminali del Mar Mediterraneo - ICRAM 
e Ministero dell'Ambiente Cetacei e grandi pesci pelagici (pesce spada e tonno): spedizione di 
campionamento nel Mar Ionio e Mar Tirreno. 
2005-2007: Progetto AGIP-ENI BIODIVERSITA': "Utilizzo di biomarkers per la valutazione del rischio 
ecotossicologico legate ad attività estrattive off-shore in Adriatico". Realizzazione di numerose campagne di 
campionamento in Adriatico su organismi bioindicatori marini per la valutazione del rischio 
ecotossicologico associato ad attività estrattive off-shore di gas. 
2008-2011: progetto finanziato da ISPRA - Ministero dell'Ambiente "Studio degli effetti da morbillivirus nei 
cetacei del Mediterraneo: indagini sulle relazioni fra contaminazione da composti xenobiotici, effetti 
tossicologici ed immunopatologici". Spedizione di campionamento (biopsie cutanee) su varie specie di 
cetacei nel Mar Ligure e stretto di Gibilterra (SP). 
2005-2006-2007: Studio eco tossicologico di Stenella coeruleoalba and Balaenoptera physalus nel 
Mediterraneo - Ministero dell'Ambiente -Spedizione di campionamento (biopsie cutanee) nel Mar Ligure, 
Mar Ionio e stretto di Gibilterra (SP). 
2008-2009-2010-2011-2012: Ecotossicologia e studi di popolazione su due popolazioni di balenottera nel 
Santuario dei cetacei del Mar Mediterraneo (Italia) e in Baja California (Mexico). Ministero degli Esteri nel 
quadro di accordi bilaterale con il Messico. 
2011: Campionamenti di biopsie cutanee in delfini costieri australiani nel progetto finanziato dal Governo 
Australiano, Department of Sustainability,Environment, Water, Population and Communities nell'ambito 
del programma di finanziamento"Anthropogenic contaminants in Queensland's coastal dolphins; levels and 
toxicological effects". 
2012: Tagging e biopsie cutanee di Balenottera comune nel Santuario Pelagos nell'ambito del progetto 
finanziato dal Ministero dell'Ambiente Finanziato all'Isituto Tethys. 
2012: campionamenti di microplastiche e biopsie cutanee di Tursiope nell' Arcipelago Toscano nell'ambito 
del progetto finanziato dalla Regione Toscana"GoGreen 2012 Mare". 
2011-2012-2013: campionamenti di microplastiche e biopsie cutanee di Balenottera comune nel Santuario 
Pelagos nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente "Il problema emergente delle 
microplastiche nel Mar Mediterraneo: il potenziale impatto sulla balenottera comune". 
2009-2014: Ecotossicologia e studi di popolazione su popolazioni di Balena Grigia e di Megattera in Baja 
California (Mexico). Ministero degli Esteri nel quadro di accordi bilaterale con il Messico – numerose 
spedizione di campionamento (biopsie cutanee) nel Mar di Cortez (MX). 
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Collaborazioni scientifiche internazionali 
 
- Centre for Environment and Human Health (University of Exeter, UK) - Prof. M. H. Depledge  
- European Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, UK - Dr Michael Moore, Dr David Livingstone. 
- Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, USA - Dr. John Stegeman. 
- Institute of Environmental and Human Health, Texas Tech University (USA) - Celine Godard. 
- Blue World Institute of Marine Research and Conservation (Croatia) - Dr. Drasko Holcer. 
- Department of Populations Studies Università di Porto Prof. Lúcia Guilhermino. 
- Rogaland Research, Stavanger (Norvegia) - Dr. Anne Bjornstad. 
- Norvegian University of Science and Technology - Trondheim (Norvegia) - Dr. Augustine Arukwe. 
- CSIC, Madrid (Spagna) Dr. Begona Jimenez. 
- Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Programa de Investigación de Mamíferos Marinos 
(PRIMMA) -Baja California (Mexico)" - Prof. Urban-Ramirez. 
- Southern Cross University (Australia), Dr.D. Cagnazzi. 
- Institute of Marine Research, Bergen (Norvegia) Dr. Bjørn Einar Grøsvik. 
- Ocean Alliance (USA) - Dr. Roger Payne. 
- Universidad de Concepcion, (Cile) - Prof. J.F. Gavilan. 
- Centro EULA, Concepcion (Cile) - Prof. Oscar Parra. 
- Museum of Natural Science, Buenos Aires, (Argentina) - Prof. H. Castello. 
- Oak Ridge National Laboratory, USA - Dr. Lee Shugart. 
- Ehime University, Japan - Dr. S. Tanabe. 
- Toxicology Unit, MRC Laboratories, Lester, UK - Prof. C.K. Lim 
 
Collaborazioni scientifiche nazionali 
 
- ISPRA - Dr. Ausili, Dr. Pulcini, Dr. Lauriano, Dr. Fortuna, Dr. Canese, Dr. Alcaro, Dr. Romeo, Dr. Andaloro. 
- Università di Siena - Prof. Frati 
- Università Piemone Orientale - Prof. Viarengo. 
- Università di Genova - Prof. Canesi. 
- Università di Ferrara - Prof. Abelli, Dr. Mancia. 
- Università di Pisa - Prof. Castelli, Dr. De Ranieri, Dr. Frenzilli. 
- Università di Messina - Prof. Guglielmo, Prof. Fasulo, Dr. Minutoli. 
- Università di Padova - Prof. Cozzi, Dr. Mazzariol. 
- Univerità di Teramo - Prof. Di Guardo. 
- Stazione Zoologica - Prof. Bentivegna. 
- Museo di Storia Naturale di Milano - Dr. Podestà. 
- Istituto Tethys - Dr. Notarbartolo di Sciara, Dr. Panigada. 
- ARPAT Livorno - Dr. Serena, Dr. Mancusi. 
- ENI-AGIP - Dr.Ferraro. 
 
Principali pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche internazionali negli ultimi 10 anni (2005-2014) 
 
Fossi MC, Casini S, Maltese S, Panti C, Spinsanti G, Marsili L. 
An "ex vivo" model to evaluate toxicological responses to mixtures of contaminants in cetaceans: 
integumentum biopsy slices. Environ Toxicol. 2014 Oct;29(10):1107-21.  
 
Casalone C, Mazzariol S, Pautasso A, Di Guardo G, Di Nocera F, Lucifora G, Ligios C, Franco A, Fichi G, 
Cocumelli C, Cersini A, Guercio A, Puleio R, Goria M, Podestà M, Marsili L, Pavan G, Pintore A, De Carlo E, 
Eleni C, Caracappa S. Cetacean strandings in Italy: an unusual mortality event along the Tyrrhenian Sea 
coast in 2013.Dis Aquat Organ. 2014 Apr 23;109(1):81-6.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23339137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23339137
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24781797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24781797


6 

Azzellino A, Fossi MC, Gaspari S, Lanfredi C, Lauriano G, Marsili L, Panigada S, Podestà M. An index based on 
the biodiversity of cetacean species to assess the environmental status of marine ecosystems.  
Mar Environ Res. 2014 Sep;100:94-111.  
 

Fossi MC, Depledge MH. Exploring the potential of large vertebrates as early warning sentinels of threats to 
marine ecosystems, human health and wellbeing.Mar Environ Res. 2014 Sep;100:1-2. 
 
de Lucia GA, Caliani I, Marra S, Camedda A, Coppa S, Alcaro L, Campani T, Giannetti M, Coppola D, Cicero 
AM, Panti C, Baini M, Guerranti C, Marsili L, Massaro G, Fossi MC, Matiddi M. 
Amount and distribution of neustonic micro-plastic off the western Sardinian coast (Central-Western 
Mediterranean Sea). Mar Environ Res. 2014 Sep;100:10-6.  
 
Galgani F, Claro F, Depledge M, Fossi C. Monitoring the impact of litter in large vertebrates in the 
Mediterranean Sea within the European Marine Strategy Framework Directive (MSFD): constraints, 
specificities and recommendations.Mar Environ Res. 2014 Sep;100:3-9.  
 
Fossi MC, Coppola D, Baini M, Giannetti M, Guerranti C, Marsili L, Panti C, de Sabata E, Clò S. Large filter 
feeding marine organisms as indicators of microplastic in the pelagic environment: the case studies of the 
Mediterranean basking shark (Cetorhinus maximus) and fin whale (Balaenoptera physalus). Mar Environ 
Res. 2014 Sep;100:17-24.  
 
Guerranti C, Baini M, Casini S, Focardi SE, Giannetti M, Mancusi C, Marsili L, Perra G, Fossi MC. Pilot study 
on levels of chemical contaminants and porphyrins in Caretta caretta from the Mediterranean Sea. Mar 
Environ Res. 2014 Sep;100:33-7.  
 
Fossi MC, Panti C, Marsili L, Maltese S, Coppola D, Jimenez B, Muñoz-Arnanz J, Finoia MG, Rojas-Bracho L, 
Urban RJ. Could feeding habit and migratory behaviour be the causes of different toxicological hazard to 
cetaceans of Gulf of California (Mexico)? Environ Sci Pollut Res Int. 2014 Dec;21(23):13353-66.  
 
Frenzilli G, Bernardeschi M, Guidi P, Scarcelli V, Lucchesi P, Marsili L, Fossi MC, Brunelli A, Pojana G, 
Marcomini A, Nigro M. Effects of in vitro exposure to titanium dioxide on DNA integrity of bottlenose 
dolphin (Tursiops truncatus) fibroblasts and leukocytes. Mar Environ Res. 2014 Sep;100:68-73.  
 
Depledge MH, Galgani F, Panti C, Caliani I, Casini S, Fossi MC.Plastic litter in the sea. Mar Environ Res. 2013 
Dec;92:279-81.  
 
Caliani I, Campani T, Giannetti M, Marsili L, Casini S, Fossi MC. First application of comet assay in blood 
cells of Mediterranean loggerhead sea turtle (Caretta caretta).Mar Environ Res. 2014 May;96:68-72.  
 
Cagnazzi D, Fossi MC, Parra GJ, Harrison PL, Maltese S, Coppola D, Soccodato A, Bent M, Marsili L. 
Anthropogenic contaminants in Indo-Pacific humpback and Australian snubfin dolphins from the central 
and southern Great Barrier Reef. Environ Pollut. 2013 Nov;182:490-4.  
 
Campani T, Baini M, Giannetti M, Cancelli F, Mancusi C, Serena F, Marsili L, Casini S, Fossi MC. 
Presence of plastic debris in loggerhead turtle stranded along the Tuscany coasts of the Pelagos Sanctuary 
for Mediterranean Marine Mammals (Italy). Mar Pollut Bull. 2013 Sep 15;74(1):225-30.  
 
Guerranti C, Ancora S, Bianchi N, Perra G, Fanello EL, Corsolini S, Fossi MC, Focardi SE.Perfluorinated 
compounds in blood of Caretta caretta from the Mediterranean Sea. Mar Pollut Bull. 2013 Aug 15;73(1):98-
101.  
 
Fossi MC, Panti C, Marsili L, Maltese S, Spinsanti G, Casini S, Caliani I, Gaspari S, Muñoz-Arnanz J, Jimenez B, 
Finoia MG. The Pelagos Sanctuary for Mediterranean marine mammals: Marine Protected Area (MPA) or 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25016937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25016937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25015041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25015041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24776304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24776304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24553348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24553348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24510600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24510600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24157269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24112743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24112743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24016630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24016630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23896406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23896406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23790461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23790461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23465620
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marine polluted area? The case study of the striped dolphin (Stenella coeruleoalba). Mar Pollut Bull. 2013 
May 15;70(1-2):64-72.  
 
Maria Cristina Fossi, Silvia Casini, Ilaria Caliani, Cristina Panti, Letizia Marsili, Aldo Viarengo, Roberto 
Giangreco, Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Fabrizio Serena, Atef Ouerghi, Michael H. Depledge (2012). The 
role of large marine vertebrates in the assessment of the quality of pelagic marine ecosystems. MARINE 
ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol. 77, p. 156-158,  
 
Maria Cristina Fossi, Cristina Panti, Cristiana Guerranti, Daniele Coppola, Matteo Giannetti, Letizia Marsili, 
Roberta Minutoli (2012). Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A case study of the 
Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus). MARINE POLLUTION BULLETIN, vol. 64, p. 2374-2379,  
 
Caliani Ilaria, Ferraro Maria, Casini Silvia, Mori Gabriele, Maltese Silvia, Marsili Letizia, Fossi MariaCristina 
(2012). Biomarker responses in mosquito fish (Gambusia affinis) to in vivo exposure to produced waters. 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART A, MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, vol. 
163, p. S16.  
 
M. Giannetti, S. Casini, L. Marsili, S. Maltese, T. Campani, L. Carletti, M.C. Fossi (2012). First evidence of 
induction of CYP1A in Caretta caretta skin biopsy slices treatedwithpolycyclic aromatic hydrocarbons, 
organochlorines and polybrominated diphenyl ethers. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. 
PART A, MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, vol. 163, p. S18-S19. 
 
C. Panti, J.Urban, M.L. Vannuccini, S.Maltese, L. Marsili, F. Frati, M.C. Fossi (2012). Characterization of 
CYP1A and gene expression profiling in three mysticete species. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY. PART A, MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, vol. 163, p. S28-S29. 
 
L. Marsili, S. Maltese, D. Coppola, I. Caliani, L. Carletti, M. Giannetti, T. Campani, M. Baini, C. Panti, S. Casini, 
M.C. Fossi (2012). "Test Tube Cetaceans": from the Evaluation of Susceptibility to the Study of Genotoxic 
Effects of Different Environmental Contaminants Using Cetacean Fibroblast Cell Cultures. In: Aldemaro 
Romero. Marine Mammals. vol. Capitolo 3, p. 49-76, RIJEKA:InTech, ISBN:9799533079485.  
Godard-Codding C.A.J., Clark R., Fossi M.C., Marsili L., Maltese S., West A.G., Valenzuela L., Rowntree V., 
Polyak I., Cannon J.C., Pinkerton K., Rubio-Cisneros N., Mesnick S.L., Cox S.B., Kerr I., Payne R., Stegeman J.J. 
(2011). Pacific Oceanwide Profile of CYP1A1 Expression, Stable Carbon and Nitrogen Isotope Ratios, and 
Organic Contaminant Burden in Sperm Whale Skin Biopsies. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES, vol. 
119, p. 337-343 
 
Fossi M.C., Marsili L. (2011). Multi-Trial Ecotoxicological Diagnostic Tool in Cetaceans Skin Biopsies. In: In 
Tech. Skin Biopsy Perspectives. p. 317-336, Croatia:Uday Khopkar, ISBN: 9789533072906. 
Panti C., Spinsanti G., Marsili L., Casini S., Frati F., Fossi M. (2011). Ecotoxicological diagnosis of striped 
dolphin (Stenella coeruleoalba) from the Mediterranean basin by skin biopsy and gene expression 
approach. . ECOTOXICOLOGY, vol. 20, p. 1791-1800. 
 
Mazzariol S., Di Guardo G., Petrella A., Marsili L., Fossi M.C., Leonzio C., Zizzo N., Vizzini S., Gaspari S., Pavan 
G., Podestà M., Garibaldi F., Ferrante M., Copat C., Traversa D., Marcer F., Airoldi S., Frantzis A., De 
Bernardo Quiròs Y., Cozzi B., Fernandéz A. (2011). Sometimes Sperm Whales (Physeter macrocephalus) 
Cannot find their Way Back to the high seas: a multidisciplinary study on a mass stranding. PLOS ONE, vol. 
6, p. 194-211, 2011 
Marsili L., Fossi M.C., Maltese S., Coppola D., Di Guardo G., Lauriano G. (2011). Detection Of POP Levels In 
Several Mediterranean Species Of Cetaceans In The 2008-2010 Time Period. . In: IWC. 63th Annual Meeting 
of the International Whaling Commission. Tromso, Norvegia, 11-14 July 
 
Fossi MC., Urban J., Maltese S., Coppola D., Panti C., Rojas-Bracho L., Jimenez B., Munoz-Arnaz J., Finoia 
M.G., Marsili L. (2011). Inter-species differences in biomarker responses and contaminat levels in three 
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mysticete species (Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus and Balaenoptera edeni) of Gulf of 
California (Mexico). In: IWC. 63th Annual Meeting of the International Whaling Commission . Tromso, 
Norway, 11-14 july 
 
Cagnazzi D., Marsili L., Fossi M.C., Maltese S., Coppola D., Harrison L.P. (2011). Preliminary Results Of 
Anthropogenic Contaminants In Queensland's Coastal Dolphins: Levels And Toxicological Effects. . In: IWC. 
63th Annual Meeting of the International Whaling Commission. Tromso, Norway, 11-14 July 2011 - Abstract  
 
G. Donovan, P. Burkhardt-Holm, C. Fossi, A. Hall, C. Rosa, M. Simmonds, T. Rowles, G. Ylitalo, S.B. Nash, J. 
Bolton, R. Brownell, T. Collier, P.R. Dorneles, C. Godard-Codding, F. Gulland, J. Kucklick, L. Schwacke, S. 
Venn-Watson (2011). REPORT OF THE IWC POLLUTION 2000+ PHASE II WORKSHOP. THE JOURNAL OF 
CETACEAN RESEARCH AND MANAGEMENT, vol. 12, p. 423-436, ISSN: 1561-0713 
 
E. Filidei, J. Alessi, M. Azzolin, M. Bacchetta, D. Bedocchi, M. Bellingeri, L. Bittau, A. Castelli, S. Clò, B. Cozzi, 
G. Di Guardo, C. Fiori, F. Fossa, M.C. Fossi, L. Marsili, A. Fozzi, A.M. Gattoni, M. Giurisato, G. Lauriano, F. 
Magnone, L. Marsili, S. Mazzariol, W. Mignone, A. Moulins, S. Nuti, L. Orsi Relini, E. Papale, G. Pavan, M. 
Podestà, M. Pulcini, M. Rosso, R. Rutigliano, M. Tempesta, P. Tepsich, C. Tittarelli, M. Tringali, M. Wurtz, F. 
Zardin, C.M. Fortuna (2011). Italy. Progress report on cetacean research, January to December 2010, with 
statistical data for the calendar year 2010. In: IWC. 63th Annual Meeting of the International Whaling 
Commission. Tromso, Norway, 11-14 July, p. 1-34 
 
Fortuna, Amaral, Bamy, Bejder, Bjorge, Brito Brockington, Brownell, Campbell, Canadas, Carvalho, 
Castellote, Cerchio, Chilvers, Choi, Cipriano, Collins, Cozzi, Davies, de Stephanis, Deimer-Schuette, 
Donoghue, Edwards, Flores, M. Fossi, Frasier, Funahashi, Gallego, Hammond, Hoelzel, Holm, Hughes, 
Iniguez, Jaramillo-Legorreta, Kasuya, Kock, Lang, Larsen, Lauriano, Lens, Liebschner, Lovell, Lusseau, 
Marcondes, Moore, Muller, Nelson, Ofori-danson, Palacios, Palka, Panigada, Parsons, Perrin, Podestà, 
Reeves, Ridoux, Ritter, Roel, Rojas-Bracho, rosenbaum, Rowles, Simmonds, Solarin, Stachowitsch, 
Stephane, Strbenac, Suydam, Taylor, Tchibozo, Tiedemann, Urban, Vazquez, Vely, Weller, Werner, 
Williams, Ylitalo, Young, Zerbini (2011). Report of the Sub- Committee on Small Cetaceans. THE JOURNAL 
OF CETACEAN RESEARCH AND MANAGEMENT, vol. 12, p. 272-295, ISSN: 1561-0713 
 
Moore, Amaral, Aruna, Baldwin, Bejder, Bjorge, Brito, Brockington, Brownell, Campell, Canadas, Castellote, 
Cerchio, Charassin, Chilvers, Clark, Collins, Cozzi, De Quiros, De Staphinis, Deimer-Schuette, Donoghue, 
Edwards, Ferguson, Fernandez, Flores, Fossi, Gales, Gallego, Galletti, Gedamke, Groch, Holm, Iniguez, 
Jaramillo-Legorreta, Jeremie, Kock, Koski, Lauriano, Lens, Liebschner, Lovell, Luna, Lusseau, Marcondes, 
Mate, Mattila, Moore, Nelson, Oien, Palka, Panigada, Parsons, Podestà, Punt, Reeves, Ridoux, Ritter, Rojas-
Bracho, Rosa, Rose, Rosembaum, Rowles, Scordino, Simmonds, Sironi, Stachowitsch, Strbenac, Suydam, 
Taylor, Uoya, Urban, Vazquez, Vely, Vikingsson, Weinrich, Weller, Werner, Williams, Wright, Ylitalo, Young, 
Zerbini. (2011). Report of the standing Working group on environmental Concenrns. THE JOURNAL OF 
CETACEAN RESEARCH AND MANAGEMENT, vol. 12, p. 238-255.  
L. Marsili, S. Maltese, D. Coppola, L. Carletti, M.C. Fossi (2011). Trend temporale della contaminazione da 
organoclorurati in esemplari di stenella striata (Stenella coeruleoalba) spiaggiati e free-ranging del mar 
mediterraneo. Biologia marina mediterranea, vol. 18, p. 188-189, ISSN: 1123-4245 
 
Fossi M.C., Urban J., Casini S., Maltese S., Spinsanti G., Panti C., Porcelloni S., Panigada S., Lauriano G., Niño-
Torres C., Rojas-Bracho L., Jimenez B., Muñoz-Arnanz L., Marsili L. (2010). A multi-trial diagnostic tool in fin 
whale (Balaenoptera physalus) skin biopsies of the Pelagos Sanctuary (Mediterranean Sea) and the Gulf of 
California (Mexico). MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol. 69, p. S17-S20, ISSN: 0141-1136,  
 
C. Burroni, S. Corsolini, S. Focardi, M.C. Fossi (2010). Organochlorine compounds in swordfish (Xiphias 
gladius) from the Mediterranean Sea. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART A, 
MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, vol. 157, p. S9-S10, ISSN: 1095-6433,  
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I. Caliani, S. Casini, T. Campani, M. Giannetti, L. Marsili, M.C. Fossi (2010). First assessment of DNA damage 
in Mediterranean pelagic species loggerhead turtle and swordfish: Application of comet assay and diffusion 
assay in frozen total blood. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART A, MOLECULAR & 
INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, vol. 157, ISSN: 1095-6433 
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