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Contenuti generali ed obiettivi del progetto LIFE Blue Lakes

FORMAZIONE

GOVERNANCE

Microplastiche 
nei laghi

INFORMAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE

LAGO DI GARDA

LAGO DI CASTRECCIONI

LAGO TRASIMENO

LAGO DI BRACCIANO

LAGO DI COSTANZA

LAGO DI CHIEMSEE

PROMOZIONE DELLE BUONE PRATICHE SPERIMENTATE SUI LAGHI PILOTA 

CARTA DEI LAGHI
PROTOCOLLO DI 
MONITORAGGIO 

AMBIENTALE

PROTOCOLLO DI 
MONITORAGGIO 
PER GLI IMPIANTI

LAKE WHITE 
PAPER

CAMPAGNE DI 
SENSIBILIZZAZIONE



• 2 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
• 2 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
• 1 SCOLMATORE DI PIENA

MPs sample preparation and characterization

Optimization guidelines for the treatment stages

✓ critical audit of the treatment technologies to improve the MPs abatement

PROTOCOLLI TECNICI PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Sampling in real environment

✓ assessment of the sampling systems and protocols
✓ assure the transferability and replicability of the project results

✓ LAGO DI GARDA

✓ LAGO DI CASTRECCIONI

• Bacini strategici

• Presenza di scolmatori di piena, impianti di potabilizzazione e 
impianti di depurazione delle acque reflue

• Upgrading in corso della rete fognaria

• Servizio idrico gestito da diverse water utilities

• Variazioni pressioni naturali e antropiche
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PROMOZIONE DELLE BUONE PRATICHE SPERIMENTATE SUI LAGHI PILOTA 

Contenuti generali ed obiettivi del progetto LIFE Blue Lakes
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ESPERIENZE IN IMPIANTI IN PIENA SCALA

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI

BATTERIA DI SETACCI
63 µm

DIGESTIONE 
SOSTANZA 
ORGANICA

CARATTERIZZAZIONE IR

Fiber

Film

Fragment

Line

Typologies of Microplastic’s shape

particles

Impianti analizzati – Background UNIVPM



✓ CONCENTRAZIONE MPs e MFs
✓ FORMA
✓ DIMENSIONE
✓ TIPO DI POLIMERI

➢ LE MPs PIÙ FREQUENTI SONO POLIETILENE E POLIPROPILENE 

➢ LUNGO GLI STEP DI TRATTAMENTO LE MPs DIMINUSICONO E SI RITROVANO NEI 
FANGHI → ATTENZIONE AL CONFERIMENTO/ VALORIZZAZIONE DEI FANGHI!

➢ EFFICIENZE DI RIMOZIONE IMPIANTI CONVENZIONALI > 82% → UASB ANMBR: 95%

Full scale WWTP 
based on 

conventional 
active sludge 
process (CAS)

Analyzed samples MPs concentration

Influent wastewater 3.1 MPs/L

Wastewater after primary settling 1.9 MPs/L

Wastewater after biological 
treatment (aerobic condition)

0.8 MPs/L

Wastewater in the final effluent 0.5 MPs/L

Secondary sewage sludge 5.3 MPs/g (79% particles and 21% fibers)

Innovative 
AnMBR system in 

the Pilot Hall

Wastewater after UASB reactor 1.7 MPs/L

Wastewater after ultrafiltration unit 0.2 MPs/L

UASB sludge 1 MPs/L (10% particles and 90% fibers)
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Impianti analizzati – Background UNIVPM



Castreccioni

Influent –quote 314 m and quote 324 m

Out pre-ozonation

Out flocculationefanghi flocculati

Sludges from flocculation

Out filtration

Backwash

Out post-ozonation

Out GAC

Effluent

Distribution 1

Distribution 2

Brenzone Castelletto

Influent

Backwash

Backwash Ultrafiltration

Effluent

Distribution

Garda Molinet

Influent

Out ozonation

Out filtration

Effluent

Distribution
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Impianti analizzati – Potabilizzatori



Limone Tremosine WWTP

Influent

Out flotation

Effluent

Sludge

Peschiera del Garda WWTP

Influent

Out sedimentation

Out lamellar settler

Effluent

Sludge

AUTOMATIC SAMPLER
25 µm and 50 µm

ABOUT 1000 L FILTERED AT EACH SAMPLING POINT
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Impianti analizzati – Impianti di depurazione



CARTRIDGE FILTER (50 micron)

SOLLEVAMENTO e 
SETACCIATURA (fino a 50 

micron)

I RISULTATI PRELIMINARI SI ATTESTANO IN LINEA CON
LA LETTERATURA TECNICO-SCIENTIFICA DI SETTORE

Metodi di campionamento ed analisi - Potabilizzatori
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• Registrazione automatica dei volumi campionati

• Possibilità di modulare gli intervalli e i periodi di campionamento

• Regolazione su base tempo e su base portata

• Possibilità di filtrare grandi volumi (≈ alcuni m3)

• Rappresentatività delle variazioni degli impianti

• Facilità di utilizzo da parte degli operatori

Metodi di campionamento ed analisi – Impianti depurazione



PUMPING AND SEIVING
(50 micron)

AUTOMATIC SAMPLER
(50 and 25 micron)

More than 1000 l sampled in
in wastewater

STEEL FILTERS (50 micron) About 1000 l sampled in drinking water
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Risultati: Ottimizzazione dei metodi di campionamento



NEW PROTOTYPE OF AUTOMATIC SAMPLER 
TESTED IN FULL-SCALE WWTP

• Misuratore di portata con registro dati
• Misuratore di pressione
• Filtri in serie da 50 µm e 25 µm

50 µm filter

25 µm filter

Filtered volumes registration

Risultati: Ottimizzazione dei metodi di campionamento



Sector Plant Unit Type of sample
Min.
volume

Min. number
of samples

Notes

Drinking
water
supply

Drinking water 
treatment Plant

Influent Min 1-2 h average sampling 1000 l 3*
*Min. number of sampling campaigns defined to detectseasonal variability.

Effluent from
each operativeunit

Min 1-2 h average sampling 1000 l 3*

Final Effluent Min 1-2 h average sampling 1000 l 3*

Sludge** Grab 5 l 3*
**Sludge is considered as liquid at maximum TS% of about 5%TS.

Distribution
Final
Distribution***

Min 1-2 h average sampling 1000 l 3*
***Min. Number of Sampling points has to be set accordingto the distribution
network complexity.

Sewage
system

CombinedSewer
Overflow

CSO Grab or Average sampling 50 l**** 3* ****Min volume could be very variable depending on the quantity overflowed.

Wastewater
Treatment

Wastewater
Treatment Plant

Influent Average sampling 30-300 l***** 3* *****Min. volume could be very variable depending on watercharacteristic.

Wastewater
Treatment Plant

Effluent from each
operativeunit

Average sampling 30-300 l ***** 3*

Wastewater
Treatment Plant

Final Effluent Average sampling 30-300 l ***** 3*

Wastewater 
Treatment Plant

Sludge** Grab 5 l 3*
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Risultati: Protocollo di campionamento e analisi per gli impianti



QA/QC: Prevenzione e controllo della contaminazione esterna da materiale plastico e fibre
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Principali misure adottate durante tutte le fasi: campionamento, recupero, processamento e caratterizzazione

• utilizzo di materiale non-plastico (acciaio inox, vetro, alluminio, rame)

• se vengono utilizzati materiali di plastica (guarnizioni, spruzzette…) occorre

caratterizzare il materiale per eventualmente escluderlo dai risultati.

• Sistema chiuso di campionamento vs sistema esposto all’atmosfera.

• Esecuzione di campioni di bianco per ogni campione raccolto: un becher contenente acqua deionizzata viene lasciato

aperto sul banco di lavoro per tutto il tempo necessario al recupero del campione e successivamente processato

secondo le stesse procedure del campione di acqua o fango.



Processamento del campione: recupero della matrice da setacci e filtri
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• Il campione viene recuperato attraverso pulizia con acqua deionizzata utilizzando spruzzini.

• Utilizzo di contenitori in vetro o acciaio per recuperare e conservare il campione.

• Mantenimento a 4°C se il campione non viene immediatamente processato.

Recupero da setaccio

Recupero da filtro cartdrige

IL RECUPERO PUÒ ESSERE EFFETTUATO SIA
IN CAMPO CHE IN LABORATORIO.

LA FASE DI RECUPERO NON NECESSITA DI
PARTICOLARI STRUMENTAZIONI E PUÒ
ESSERE FACILMENTE EFFETTUATA DA
QUALSIASI OPERATORE DOPO IDONEA
FORMAZIONE.



Processamento del campione: estrazione delle microplastiche
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Non necessariamente i campioni vengono sottoposti a tutte le fasi, nello stesso ordine e per lo stesso tempo: 

dipende dalla natura e caratteristiche della matrice (es. acqua vs fango e contenuto di acqua, materia organica e minerale) 

• SEPARAZIONE PER GRADIENTE DI DENSITÀ

Viene sfruttata la differenza di densità tra i polimeri plastici (0,9-2,3g/cm3) e una

soluzione satura di sale in cui viene miscelato il campione. Estrazioni più efficienti

di polimeri a più alta densità con NaBr 1,4g/cm3 e NaI 1,8 g/cm3).

• DIGESTIONE DELLA COMPONENTE ORGANICA 

Perossido di idrogeno H2O2 diluito al 15% in acqua ultrapura. Digestione a max 50°C 

• FILTRAZIONE SOTTOVUOTO

Filtri in cellulosa, porosità 8µm



Processamento del campione: estrazione delle microplastiche da campioni di ACQUA
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Processamento del campione: estrazione delle microplastiche da campioni di FANGO

Opzione 1: Filtrazione sottovuoto diretta e digestione dei filtri per rimuovere la materia organica. Idonea per acqua dai

potabilizzatori ed effluenti depuratori.

Opzione 2: Separazione per gradiente di densità, filtrazione sottovuoto del surnatante e digestione dei filtri per rimuovere la

materia organica. Idonea per influenti depuratori e uscite da trattamenti intermedi prima dell’effluente finale.

• Pre-filtrazione su setaccio (se il fango ha una elevata percentuale di acqua)

• essiccamento (T max di 50 °C): il campione viene distribuito in becher di vetro

• prima digestione della materia organica

• separazione per gradiente di densità

• filtrazione sottovuoto del surnatante

• digestione dei filtri.



Processamento del campione: visual sorting
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• I filtri risultanti dalla procedura di estrazione sottovuoto vengono esaminati utilizzando uno stereomicroscopio.

• Raccolta manuale utilizzando pinzette e ago montato di tutte le particelle potenzialmente plastica e le fibre.

• Trasferimento dei micro-oggetti su una membrana di cellulosa pulita posizionata su un vetrino da microscopio, utilizzato come

supporto per la caratterizzazione chimica.

sorting visivo: isolamento manuale 
delle potenziali microplastiche

IL VISUAL SORTING RICHIEDE STRUMENTAZIONI SPECIFICHE DA LABORATORIO E ESPERIENZA

TECNICA. COMPETENZE ACQUISIBILI CON IDONEA FORMAZIONE ED ESERCIZIO.

FASE TIME-CONSUMING: IL TEMPO DEDICATO A QUESTA FASE DIPENDE DALL’ESPERIENZA

DELL’OPERATORE.

FASE COMUNQUE NECESSARIA: L’ATTUALE TECNOLOGIA NON PERMETTE UNA ANALISI

AUTOMATICA PER L’ ISOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE DELLE MICROPLASTICHE DA MATRICI

COMPLESSE (ACQUA E FANGHI DA POTABILIZZATORI, DEPURATORI E SCOLMATORI).



Processamento del campione: caratterizzazione fisica dei micro-oggetti isolati e categorizzazione 
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• Forma

• Dimensione: MFs e MPs vengono misurate singolarmente attraverso un software di analisi di immagine eclassificate in classi dimensionali

nel range 5mm-10µm (definizione dimensionale delle microplastiche).

• Colore

Fibre (MFs): strutture filiformi con diametro non regolare ed estremità sfilacciate, hanno forme

trilobate, nastriformi o ad L (Cesa et al., 2017).

Particelle (MPs) includono 5 principali categorie:

Linee: diametro regolare per tutta la sua lunghezza, senza estremità sfi lacciate (Magni et al., 2019)

Frammenti: forma irregolare con uno spessore (Lusher et al., 2017)

Film: particella planare e flessibile (Hartmann et al., 2019)

Sfere: diametro regolare dal centro dell’oggetto (Hartmann et al., 2019)

Glitter: disco dalla forma esagonale, superficie iridescente per la presenza di una copertura metallizzata (Yurtsever et al., 2019)

MFs e MPs hanno origini, comportamento e abbondanze differenti nelle matrici ambientali e richiedono strategie di 

mitigazione diverse. Dovrebbero essere considerate separatamente nella elaborazione e presentazione dei risultati.   



Processamento del campione: caratterizzazione chimica delle potenziali microplastiche
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• Step fondamentale per l’analisi delle microplastiche: validità dei risultati.

• Discriminazione tra materiale naturale (organico e minerale) e sintetico (plastica). 

• Identificazione del polimero plastico (polietilene, polipropilene, gomma, polistirolo etc.): ogni polimero ha una struttura 

chimica diversa che lo rende unico.

• La tecnologia applicata dipende dalla strumentazione disponibile.

Spettroscopia µFT-IR: spettroscopia infrarossa associata a un microscopio ottico per analisi chimica di oggetti microscopici

LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA RICHIEDE TECNOLOGIE SOFISTICATE E COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE DEGLI OPERATORI.

VIENE EFFETTUATA PARTICELLA PER PARTICELLA: L’ATTUALE TECNOLOGIA NON PERMETTE UNA ANALISI AUTOMATICA DA
MATRICI COMPLESSE.



QA/QC: verifica dell’efficacia del metodo di estrazione
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Resa estrazione MPs con soluzione satura di NaBr (Pittura et al., 2021. Chemosphere)

• 6 tipologie di MPs:

1. Poliisoprene (δ= 0.93-0.98 g/cm3). Taglia: 1-2 mm. Particelle prodotte hand-made da elastici da cartoleria.

2. Nylon (PA) (δ = 1.13 - 1.15 g/cm3). Taglia: 1-0,5mm. Particelle prodotte hand-madeda lenze da pesca.

3. Polietilene tereftalato (PET) (δ= 1.31-1.43 g/cm3). Taglia: 1,5-2mm. Particelle prodotte hand-madeda bottiglie di plastica.

4. Polipropilene (PP) (δ= 0.82 - 0.90 g/cm3). Taglia: 1,5-0,8 mm. Particelle di origine primaria.

5. Polietilene (PE) (δ= 0.92 - 0.97 g/cm3). Taglia: 1-0,5mm. Particelle di origine primaria.

6. Polistirene (PS) (δ= 1.05 - 1.06 g/cm3). Taglia: 1-0,5mm. Particelle di origine primaria

• Test effettuato su matrici complesse : 4 tipologie di fango (primario, attivo, post disidratazione, granulare).

1 2 3 4 5 6
Le particelle sono state fotografate, misurate e caratterizzate

(spettroscopia µFT-IR) prima e dopo la risospensione in soluzione

ipersalina NaBr: nessuna modificazione apprezzabile.

• 12 MPs sono state aggiunte a ogni campione di fango (2 particelle per ogni tipologia di MPs)

Risultato resa estrazione: fango primario 95%; fango attivo 92%; fango post-disidratazione 96%; 

fango granulare 98%; bianco 100%



Presentazione dei risultati
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• La quantificazione delle MPs viene data considerando soltanto le particelle di origine sintetica. Le concentrazioni

vengono espresse come segue:

• Numero medio (± standard deviation) di MPs/L o mm3

• Numero medio (± standard deviation) di MPs/g

• La quantificazione delle MFs viene data considerando sia le fibre di origine sintetica che naturale. Le concentrazioni

vengono espresse come segue:

• Numero medio (± standard deviation) di MFs/L o mm3

• Numero medio (± standard deviation) di MFs/g

La concentrazione delle MFs potrebbe essere presentata separando le fibre naturali dalle sintetiche, in alternativa, 

si possono esprimere come contributo percentuale (frequenza, %) sulle totali estratte e caratterizzate. 

• I risultati della caratterizzazione vengono mostrati come contributo percentuale (frequenza, %) di ogni forma, taglia, 

colore, polimero, sul totale delle MPs e MFs estratte e caratterizzate.
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Training pianificato per i gestori del SII



Training Module specific for water professionals

✓ MPs mass balances in water and wastewater plant and in CSOs 
✓ MPs removal in treatment units
✓ Case studies and practical examples

guidelines for optimal design for MPs minimization

✓ Operation and maintenance of urban water cycle infrastructures
✓ Optimal flow scheme configurations in urban water cycle
✓ Risk associated to MPs 

Training Modules

✓ Wastewater treatment processes, technologies and MPs occurrence
✓ MPs characterization and sampling in urban water cycle
✓ Removal and fate of MPs

BlueLake Label (BLL) certificate best practices for MPs Minimization

Training pianificato per i gestori del SII: programma del corso



Thank you for the attention!
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