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Introduzione

Rilascio di sostanze chimiche e inquinanti
adsorbiti dalla superficie dei rifiuti in mare.
Principale frazione di rifiuto plastico matrice
abiotica.

Obiettivi

Materiali e metodi

Analisi condotte:
• Vibrio fischeri (UNI EN ISO 11348-3:2009);
• Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2017;
• Paracentrotus lividus (EPA 600/R-95-136/Sezione 15)
Analisi statistica:
• ▪ T-test ANOVA: GraphPad Prism - Differenze significative con
p<0,05.
• ▪ Analisi multivariate (ANOSIM a due vie): Primer v6.0 - effetto
dell’acidificazione e della composizione chimica del packaging sulle
biometrie.

Risultati

EFFETTI % SAGGI ECOTOSSICOLOGI
▪ P. tricornutum e V. fischeri: nessun effetto
▪ P. lividus (anomalia): effetto > 20,0%
tipo 4 – tipo 16

BODY – SIZE P. LIVIDUS
a) Rapporto lunghezza testati/controllo.
* : statisticamente significativo (p<0,05).

b) Lunghezza (µm) embrioni normofromati.
Tipo 16: statisticamente significativo (p<0,05)
Tipo 13: mediamente significativo
Tipo 6: non significativo
➙ test acidificazione ➙ biometrie

Risultati
BODY-SIZE P. LIVIDUS
▪ Body-size (µm) P.lividus a pH 8.1, pH 7.8 e pH 7.5.
▪ Differenti diluizioni del campione: 100% (rosso), 50%
(arancione) e 25% (giallo).

▪ Effetto alla
massima
concentrazione
testata ed EC50
a tre pH
differenti per 3
tipi di
packaging.

▪ T-test: confronta i 3 pH testati nelle tre
tipologie di packaging testate per la lunghezza
degli embrioni.
▪ Significatività: significacant (p<0,01)- weakly
significant (0,05<p<0,01).

Conclusioni
MPs possono danneggiare habitat, successo riproduttivo e respirazione di
molti organismi. Possono passare attraverso le cellule danneggiandole e
possono arrivare fino all’uomo.
Risultati su elutriati: dosi testate non sono sufficienti per danneggiare batteri e
alghe, mentre P. lividus è significativamente affetto dai molti tipi di packaging a
tutte le condizioni di pH ➙ organismo molto sensibile!

Biometrie e anomalie hanno sensibilità differente: biometrie più sensibili ➙
forniscono un’indicazione precoce di danno ➙ anche in embrioni normoformati
si possono osservare riduzioni nelle dimensioni rispetto al controllo. Strumento
innovativo!
Le dimensioni si riducono poichè l’organismo attiva pattern metabolici per
difendersi dalla condizione dannosa ➙ meno energia a disposizione per crescita e
per successo riproduttivo ➙ flusso minore di energia nella rete trofica, infatti
quando un livello ha meno energia, anche il successive ne avrà meno e così via.
Acidificazione è una delle principali conseguenze del global change ➙ porta
un’amplificazione del livello di stress.

Necessarie altre
ricerche per
focalizzare gli
aspetti chiave
relativi
all’ecotossicità dei
materiali plastici
sull’ecosistema
nel suo
complesso.
Grazie per
l’attenzione!

