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INTRODUZIONE

Nel 2009 nasce l’International Pellets Watch, (IPW, [1]), che ha l’obbiettivo di mappare l‘inquinamento

marino da POPs a livello mondiale utilizzando i resin pellets (granuli di plastica vergine) come no-living

tracers, al posto di quelli da sempre utilizzati come traccianti di inquinamento, ovvero gli organismi filtratori

e, primi fra tutti, i mitili. Alla base di tale progetto è ottima la correlazione ottenuta (coefficiente di Pearson

pari a 0.755) fra la concentrazione dei PCBs nei pellets e nei mitili campionati nella stessa area e nello

stesso momento. Essendo i pellets reperibili ormai ovunque in mare e in spiaggia, e presentando poche

difficoltà di trasporto, conservazione e preparazione per le analisi, un loro possibile utilizzo come traccianti di

inquinamento sarebbe un vantaggio da molti punti di vista.

Fig.5 Correlazione fra la concentrazione di PCB nei
pellets e quella nei mitili. Ogata et al., 2009 [1].
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Le conclusioni su cui si basa l’IPW, però, posano su

quanto ricavato in un precedente studio del 2005 [2], in

cui un numero esiguo di pellets di Polietilene (PE)

particolarmente degradati ed ingialliti venivano correlati

ad una alta concentrazione di PCBs, da cui l’idea di

prelevare nelle spiagge solo pellets di PE ingialliti ed

usarli come traccianti per tali sostanze. Studi successivi

hanno ulteriormente indagato l’assorbimento di IPA e

metalli pesanti da parte di pellets [3, 4], ma non hanno

accertato la validità della correlazione fra ingiallimento e

concentrazione di inquinanti nei pellets in PE con una

adeguata base statistica. Ulteriori obiezioni sono quelle

dovute alla alta mobilità dei pellets, non stanziali come i

mitili e perciò meno correlati con un preciso luogo

geografico.

Fig.7. Assorbimento di POPs nei pellets, nelle acque e nei mitili (prima riga) e correlazione fra pellets e mitili (seconda riga). Lo sfasamento di circa 20 giorni fra il “picco” di
assorbimento dei mitili -attorno al 11 giugno- e l’episodio di aumento improvviso di POPs verificatosi nelle acque il 22 Maggio è probabilmente dovuto al ritardo nel metabolizzare le
sostanze assorbite da parte dei tessuti di organismi viventi. Interessante è invece il fatto che i pellets seguano in modo immediato la dinamica dell’acqua, indice del fatto che
l’adsorbimento di inquinanti sulla superficie di questi polimeri è un fenomeno rapido, che li porta a rimanere in equilibrio con l’ambiente (acqua) in cui si trovano.

.

Estrazione dei pellet: macerazione in esano per 72 ore al buio e una successiva estrazione vigorosa in esano con bagno

ad ultrasuoni per 30 min a 50 °C. Dalla macerazione si ottiene la frazione di POPs più volatile ed adsorbita sulla superficie, dalla seconda,

invece, la frazione assorbita all’interno della struttura polimerica e meno volatile.

Pellets analysis: GC-MS Agilent7890B QqQ AgilentMS7010 equipaggiato con autocampionatore, ionizzazione EI. Gas della fase mobile: He;

flusso1.2 mL/min, colonna cromatografica Agilent HP-5MS (30 m, 0.25 mm, d.i. 0.25 μm); solvent delay 4.5 mn; start mass 50 m/z; end mass 552

m/z; scan time (ms) 332; temperatura sorgente 280°C; flusso quench gas 4 mL/min, voltaggio del filamento 70 eV. Volume di iniezione 2 µL.

Estrazione mitili: Saponificazione con NaOH 2 N, ripreso con cicloesano e filtrato su carta da filtro

e solfato di sodio anidro e ripreso con ACN. Mussle analysis: HPLC-FLD (Agilent 1100 Series),

colonna cromatografica è Supelcosil LC PAH (25cm x 3mm d.i 5µm) della Supelco termostatata a

25°C. Eluenti: acqua LC-MS grade (A) e ACN (B) LC-MS grade (20% A per 1.0 min, poi fino al

100% di B in 15.0 min, fino al 20% di A in 10.0 min and e quindi mantenuto per 10.0 min).

λ(eccitazione)= 294 nm; λ(emissione)= 404 nm. Volume di iniezione 20 µL.

La mappa 1 riporta la localizzazione dei siti del “Local Pellet Watch” nella costa tirrenica Ligure-Toscana (Le Grazie,
Marina di Pisa e Calambrone) e la mappa 2 quella dei tre siti dove si sta svolgendo l’esperimento di assorbimento
comparato di POPs da parte di pellets e mitili. La figure 1,2 e 3 mostrano le varie parti in cui sono composte le gabbie
che ospitano i pellets e la figura 4 una delle gabbie posizionata in mare in modalità galleggiante.

LO SCOPO DEL NOSTRO STUDIO

1) “LOCAL PELLETS WATCH”

Raccolta, parametrizzazione (colore, polimero, stato di degradazione) ed estrazione di inquinanti (IPA e PCB) da

300 pellets raccolti in 3 siti della costa tirrenica, al fine di indagare le correlazioni fra i parametri fisici e chimici dei

pellets raccolti in spiaggia e la concentrazione di POPs (Local Pellets Watch).

1) ESPERIMENTO IN SITU

Studio della velocità di assorbimento di IPA e PCB da parte di mitili e pellets, a confronto, in un esperimento in situ,

della durata di un anno, realizzato in tre diverse siti del Golfo della Spezia.

METODI E PRIMI RISULTATI

Mappa 1

Mappa 2

1 2 3 4

“LOCAL PELLETS WATCH”

I pellets spiaggiati raccolti sono stati classificati, in base ai parametri

scelti, per mezzo di un microscopio ottico, analizzati con uno

spettroscopio tecnica FT-IR/ATR, ed è stata successivamente eseguita

una analisi statistica PCA che ha evidenziato una correlazione fra

ingiallimento dei campioni e le proprietà fisico-chimiche caratterizzanti lo

stato di degrado per foto-ossidazione (porosità, indice carbonilico).

I risultati delle estrazioni di POPs da 70 dei 300 pellets raccolti sembrano

confermare la correlazione ipotizzata da Endo e collaboratori fra

ingiallimento dei pellets di PE e contenuto di inquinanti adsorbiti per

quanto riguarda gli IPA pesanti, mentre nessuna correlazione emerge

per gli IPA leggeri. Questi ultimi, però, si riscontrano in concentrazioni

maggiori nei pellets ingialliti quando si considera la percentuale di POPs

absorbiti. Cio’ ci porta a concludere che il processo di adsorbimento dei

POPs nei pellets sia piuttosto rapido (1-3 mesi) rispetto ai tempi-scala

della degradazione del polimero, mentre il processo di migrazione

dell’inquinante all’interno del pellet (absorbimento) richieda tempi piò

lunghi, simili a quelli della degradazione (6-9 mesi).

ESPERIMENTO IN SITU

I primi risultati concordano con quanto già pubblicato [3, 4], ovvero che vi

sia un rapido aumento delle concentrazioni di inquinanti (ordine di 101 -

102) già dai primi 20 giorni passati in acqua. Inoltre sembra che i pellets

in PE assorbano maggiormente di quelli in PP. Ciò è in accordo con

quanto sostenuto da diversi autori [4, 5], tuttavia si tratta di un risultato

preliminare in quanto mancano ancora le analisi dei pellets prelevati nei

mesi successivi al 31 Maggio.

Al momento i pellet (PE e PP) nel microlayer mostrano una

concentrazione maggiore rispetto ai corrispettivi pellets posizionati nelle

gabbie immerse, e tale differenza è più evidente nei PE. I pellets

assorbono quantità di POPs dello stesso ordine di grandezza rispetto

all’assorbimento evidenziato nei mitili.

In tutti e tre i siti emerge che esiste una correlazione fra l’assorbimento di

IPA nei pellets e nei mitili per quanto riguarda i PE stazionanti nel

microlayer e mitili (R2 > 0.7).

Mentre l’andamento dei POPs riscontrati nei mitili presenta un ritardo, nei

pellets la concentrazione di POPs segue lo stesso andamento temporale

di quello riscontrato nell’acqua. Questo rafforza l’ipotesi di poter utilizzare

i pellets come traccianti di inquinanti organici nell’ambiente marino, anche

se con le dovute cautele, vista la alta mobilità di essi rispetto ai mitili.

Fig.6b: Box plot della percentuale di estrazione di IPA leggeri e pesanti estratti da

pellet in PE tramite bagno ad ultrasuoni. Sulle ordinate
[POPs]US

[POPs]tot
dove [POPs]US indica la

frazione di POPs estratta dalla seconda estrazione in bagno ad ultrasuoni e [POPs]tot
la somma delle concentrazioni dei POPs data dalle due estrazioni (macerazione e

bagno ad ultrasuoni). In ordine da sinistra a destra: IPA a basso peso molecolare; IPA

ad alto peso molecolare. LMW IPA (IPA leggeri): naftalene, 2-metilnaftalene,

acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene. HMW

IPA (IPA pesanti): benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene,

benzo[k]fluorantene, benzo[e]pirene, benzo[a]pirene, perilene, dibenz[a,h]antracene,

indeno[1,2,3-cd]pirene, benzo(g,h,i)perilene.

Fig.6a: box plot IPA ad alto peso molecolare estratti dai pellet spiaggiati. Da sinistra a destra pellet in polietilene bianchi, gialli e ambra.


