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Introduzione 
	
Questo	rapporto	presenta	i	risultati	dell'indagine	condotta	da	ENEA,	Legambiente	e	Arpa	Umbria,	
per	definire	 lo	stato	dell’arte	sulle	attività	di	monitoraggio	delle	microplastiche	(MP)	svolte	dalle	
Agenzie	Regionali	e	Provinciali	per	la	protezione	Ambientale	(ARPA/APPA)	delle	diverse	Regioni	e	
Province	Autonome	italiane	nell’ambito	dell’azione	C.1	Monitoring	of	project	impact.	
	
Obiettivo	principale	dell’indagine	era	determinare	 la	presenza	o	meno	di	metodologie	 applicate	
dalle	 ARPA/APPA	 per	 la	 raccolta	 e	 analisi	 delle	 MP	 negli	 ecosistemi	 acquatici.	 Particolare	
attenzione	è	stata	rivolta	all'identificazione	di	eventuali	esperienze	nel	monitoraggio	di	MP	nelle	
acque	interne,	fluviali	e	lacustri.	
	
I	 risultati	 di	 questa	 indagine	preliminare	 sono	 raccolti	 e	 valutati	 in	questo	 capitolo	 separato	del	
Rapporto	ex	ante	sull'impatto	del	progetto	LIFE	Blue	Lakes.	
	
L'indagine	 sarà	 ripetuta	 durante	 l'ultimo	 trimestre	 del	 progetto	 per	 valutare	 in	 che	 misura	 i	
protocolli	 standardizzati	 sviluppati	 per	 il	 monitoraggio	 delle	 MP	 nell’ambito	 dell’azione	 B.2	 del	
progetto	 LIFE	 Blue	 Lakes	 saranno	 applicati	 dalle	 Agenzie	 deputate	 al	monitoraggio	 della	 qualità	
delle	 acque,	 come	 risultato	della	 formazione	del	 personale	ARPA/APPA.	 I	 risultati	 della	 seconda	
indagine	verranno	raccolti	e	armonizzati	in	un	capitolo	separato	del	rapporto	ex	post	sull'impatto	
del	progetto.	
	

Indagine 
	
L’indagine	è	stata	avviata	attraverso	l’invio	di	una	formale	richiesta	da	parte	di	ENEA,	in	qualità	di	
responsabile	scientifico	dell’Azione	B.2,	a	ciascun	Direttore	delle	20	ARPA/APPA	al	fine	di	indicare	
un	 referente	 tecnico	 dal	 quale	 reperire	 le	 informazioni	 necessarie	 per	 l’indagine	 e	 con	 il	 quale	
condividere	 le	 finalità	 del	 progetto	 e	 le	 future	 attività	 di	 formazione	 previste	 per	 i	 tecnici	 delle	
Agenzie	(All.	A).	
	
In	seguito,	ad	ogni	referente	tecnico	indicato	dalle	ARPA	di	competenza,	è	stato	inviato	il	materiale	
informativo	 del	 progetto	 LIFE	 Blue	 Lakes	 e	 un	 file	 Excel	 da	 compilare	 per	 la	 raccolta	 delle	
informazioni	necessarie	a	descrivere	la	situazione	attuale	sul	monitoraggio	ordinario	delle	MP	e	su	
eventuali	collaborazioni	per	attività	sperimentali	in	corso	di	ciascuna	Agenzia.		
	

Raccolta dati 
		
I	 20	 Direttori	 contattati	 hanno	 provveduto	 a	 nominare	 i	 relativi	 referenti	 tecnici	 per	 ciascuna	
ARPA/APPA,	 il	 cui	 elenco	è	 riportato	 in	Tabella	1,	 ad	eccezione	dell’ARPA	Friuli	Venezia	Giulia	e	
dell’ARPA	 Toscana,	 per	 le	 quali	 i	 referenti	 indicati	 sono	 due,	 uno	 responsabile	 dell’attività	 di	
campionamento	e	l’altro	per	le	analisi	di	laboratorio.	
	
Ogni	 referente	 ha	 poi	 compilato	 il	 file	 Excel	 fornendo	 i	 dati	 richiesti	 relativi	 all’ambiente	
monitorato,	 ai	 siti	 e	 la	 metodologia	 utilizzata,	 alla	 tipologia	 di	 output	 prodotto	 sull’attività	 di	
monitoraggio	e	all’eventuale	sito	web	da	consultare,	secondo	il	format	riportato	in	allegato	(All.	B)	
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Tabella	1:	Elenco	dei	Referenti	tecnici	ARPA/APPA	per	LIFE	BLUE	LAKES	

ARPA/APPA	 Referente	 E-mail	

ABRUZZO	 Giovannella	VESPA	 g.vespa@artaabruzzo.it	
BASILICATA	 Teresa	TRABACE	 teresa.trabace@arpab.it	
CALABRIA	 in	attesa	 	
CAMPANIA	 Lucio	DE	MAIO	 ldemaio@arpacampania.it	
EMILIA-ROMAGNA	 Veronica	MENNA	 vmenna@arpae.it	

FRIULI-VENEZIA	GIULIA	
Francesco	CUMANI	 francesco.cumani@arpa.fvg.it	
Cristina	SGUBIN	 cristina.sgubin@arpa.fvg.it	

LAZIO	 Laura	AGUZZI	 laura.aguzzi@arpalazio.gov.it	
LIGURIA	 Sonia	ALBANESE	 sonia.albanese@arpal.liguria.it	
LOMBARDIA	 Fabio	BUZZI	 f.buzzi@arpalombardia.it	
MARCHE	 Stefania	Sarcina	 stefania.sarcina@ambiente.marche.it	
MOLISE	 Antonietta	CIOFFI	 antonietta.cioffi@arpamolise.it	
PIEMONTE	 Francesca	VIETTI	 francesca.vietti@arpa.piemonte.it	
PUGLIA	 Nicola	UNGARO	 n.ungaro@arpa.puglia.it	
SARDEGNA	 Felicina	TREBINI	 ftrebini@arpa.sardegna.it	
SICILIA	 Giovanni	VACANTE	 gvacante@arpa.sicilia.it	

TOSCANA	
Michela	RIA		 m.ria@arpat.toscana.it	
Francesco	LAVISTA	 f.lavista@arpat.toscana.it	

TRENTINO-ALTO	ADIGE	BOLZANO	 Maddalena	CASERA	 maddalena.casera@provincia.bz.it	
TRENTINO-ALTO	ADIGE	TRENTO	 Giovanna	PELLEGRINI	 giovanna.pellegrini@provincia.tn.it	
VALLE	D'AOSTA	 Alessandra	ROMANI	 al.romani@arpa.vda.it	
VENETO	 Giorgio	FRANZINI	 giorgio.franzini@arpa.veneto.it	

		
	
I	 dati	 finora	 raccolti	 evidenziano	 una	 specifica	 attività	 di	 monitoraggio	 delle	 MP	 nella	 fascia	
costiera	eseguita	dalle	ARPA	delle	15	Regioni	 che	affacciano	 sul	mare,	 secondo	 il	Programma	di	
Monitoraggio	 della	 Strategia	 Marina	 che,	 in	 ottemperanza	 alla	 Direttiva	 Quadro	 2008/56/CE	
recepita	in	Italia	con	il	d.lgs.	n.	190/2010,	coordina	un	complesso	quadro	di	misure	e	controlli	volti	
a	 definire	 lo	 stato	 della	 qualità	 del	mare.	 Tra	 le	molteplici	 attività	messe	 in	 atto	 dalla	 Strategia	
Marina,	 un	 programma	 specifico	 è	 dedicato	 al	 microlitter	 e	 in	 particolare	 alle	 MP	 presenti	
nell’acqua	 di	 mare	 che	 vengono	 monitorate	 secondo	 procedure	 standardizzate	 in	 base	 ad	 un	
protocollo	definito	e	identificato	come	Modulo	2bis.	
	
La	metodologia	utilizzata	è	comune	a	tutte	le	ARPA/APPA,	allo	stesso	modo	la	scelta	dei	siti.	Per	
ogni	area	i	prelievi	vengono	effettuati	in	corrispondenza	di	3	stazioni	poste	a	diversa	distanza	dalla	
costa	(0,5;	1,5;	6	Mn),	lungo	transetti	ortogonali	alla	linea	di	costa.	La	procedura	prevede,	per	ogni	
stazione	 di	 monitoraggio,	 misure	 in	 mare	 e	 campionamenti	 in	 mare	 con	 retino	 manta,	
identificazione	e	conteggio	dei	frammenti.	
	
Nel	 corso	dell’indagine,	 oltre	 alla	 compilazione	del	 file	 Excel,	 si	 è	 aggiunto	un	proficuo	 scambio	
telefonico	con	alcuni	referenti	tecnici	che	hanno	segnalato	diverse	attività	sperimentali	di	prelievo	
e	 analisi	 delle	MP	 anche	 nelle	 acque	 dolci	 in	 alcune	 di	 queste	 15	 Regioni,	 in	 particolare	 quelle	
svolte	da:	
	



	 5	

ARPA	Friuli	Venezia	Giulia,	che	ha	iniziato	uno	studio	delle	MP	sul	fiume	Tagliamento	utilizzando	il	
retino	a	manta	trainato	da	barca;		
	
ARPA	 Emilia	 Romagna,	 che	 con	 il	 progetto	 Manta	 River,	 al	 momento	 concluso,	 coordinato	
dall’Autorità	 distrettuale	 del	 fiume	 Po	 insieme	 ai	 partner	 di	 progetto	 Università	 di	 Roma	 “La	
Sapienza”	e	 l’Agenzia	Interregionale	per	 il	 fiume	Po,	a	febbraio	ha	iniziato	un	monitoraggio	delle	
MP	 nel	 Po,	 eseguendo	 periodici	 campionamenti	 in	 punti	 strategici	 dell’alveo:	 Isola	 Serafini,	
Boretto,	Pontelagoscuro,	e	nel	delta	Po	di	Goro.	
	
Laddove	non	sono	ancora	presenti	attività	sperimentali	è	comunque	emerso	un	forte	interesse	a	
intraprendere	 studi	 sulla	 presenza	 di	MP	 nei	 corpi	 idrici	 dulciacquicoli,	 come	 indicato	 da	ARPA	
Veneto	che	vorrebbe	valutare	 la	possibilità	di	 implementare	 il	monitoraggio	delle	MP	sul	 lago	di	
Garda	e	sul	fiume	Adige;	
	
Tra	 le	ARPA/APPA	di	Regioni	 che	non	hanno	 sbocco	 sul	mare	quelle	 che	hanno	avviato,	 o	 sono	
interessate	ad	avviare,	attività	di	monitoraggio	di	MP	nei	corpi	idrici	d’acqua	dolce	sono:	
	
APPA	Bolzano,	che	ha	 iniziato	 il	monitoraggio	delle	MP	nel	fiume	Adige	eseguendo	il	prelievo	di	
sedimento	 ripariale	 secondo	 le	 linee	 guida	 adottate	 per	 le	 spiagge	 marine	 e	 in	 particolare,	 le	
metodiche	indicate	da	Georg	Hanke	(2013)1	e	quelle	suggerite	da	Löder	e	Gerdts	(2015)2.	È	stato	
finora	prodotto	un	report	con	rilevamento	delle	Small-MP	(<	1	mm)	e	Large-MP	(1	-	5	mm)	e	delle	
MP,	 consultabile	 sul	 sito	 (https://ambiente.provincia.bz.it/ambiente-salute/microplastiche.asp);	 inoltre	
è	 in	 programma,	 nei	 prossimi	 mesi,	 anche	 il	 campionamento	 delle	 acque	 fluviali	 mediante	 un	
retino	manta	e	una	 struttura	di	 ancoraggio	ai	ponti,	materiale	già	acquistato.	 Si	prevede	 inoltre	
l’eventuale	possibilità	di	campionare	anche	le	acque	di	lago;	
	
ARPA	 Valle	 d’Aosta,	 che	 ha	 condiviso	 l’informazione	 su	 alcune	 analisi	 di	 frammenti	 di	 plastica	
tramite	 la	 tecnica	 ATR	 (spettroscopia	 infrarossa),	 ma	 non	 ha	 specificato	 su	 quale	 matrice	
ambientale	e	in	quali	siti	è	stata	realizzata;	
	
ARPA	 Piemonte	 ha	 condiviso	 l'attività	 conoscitiva	 che	 ha	 avviato	 in	 questi	 mesi	 non	 potendo	
compilare	 direttamente	 il	 file	 Excel	 dal	 momento	 che	 non	 è	 ancora	 iniziato	 un	 vero	 e	 proprio	
monitoraggio.	
Il	 loro	interesse	al	momento	si	limita	alla	matrice	delle	acque	superficiali	di	fiumi	e	laghi	e	non	si	
interesseranno	 invece	 all’analisi	 delle	 acque	 reflue	 urbane.	 Partendo	 dall’obiettivo	 principale	 di	
accrescere	 il	 livello	 di	 conoscenza	 delle	 informazioni	 disponibili	 sulla	 presenza/dispersione	 delle	
MP	 in	 corsi	 d’acqua	 superficiali,	 hanno	 individuato,	 in	 ordine	 cronologico,	 le	 possibili	 fasi	
operative:	
	
-	sviluppo	di	protocolli	condivisi	di	campionamento	e	metodi	di	analisi	attraverso	 la	creazione	di	
una	rete	di	contatti	diretta	tra	tecnici	dei	vari	Enti	che	hanno	sviluppato	progetti	sulla	tematica;	
-	sperimentazione	di	tecniche	di	campionamento	per	le	acque	correnti	superficiali;	
-	 implementazione	 di	 tecniche	 di	 osservazione	 microscopica	 e	 descrizione	 morfologica	 della	
componente	MP;	
-	definizione	di	unità	di	misura	per	la	quantificazione	(analisi	quantitativa)	delle	concentrazioni	di	
MP;		
-	 classificazione	 sulla	base	delle	 caratteristiche	visibili	 (forma	e	 colore)	della	 tipologia	di	plastica	
campionata	(analisi	qualitativa);	
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-	pianificazione	e	attuazione	del	piano	di	monitoraggio:	individuazione	dei	punti	di	monitoraggio	e	
delle	frequenze	anche	in	funzione	dell’analisi	delle	pressioni	dei	corpi	idrici	
-	 sperimentazione	 di	 tecniche	 analitiche	 strumentali,	 anche	 in	 funzione	 dello	 sviluppo	 delle	
tecniche	di	campionamento;	
-	 eventuale	 sviluppo	 di	 metodologie	 sperimentali	 in	 microscopia	 elettronica	 da	 affiancare	 alla	
descrizione	morfologica	(microscopia	ottica.).	
	
L’ARPA	Piemonte	resta	a	disposizione	per	la	creazione	di	una	rete	di	contatti	e	per	poterci	fornire	
una	 fotografia	 aggiornata	 di	 quanto	 accade	 in	 territorio	 piemontese.	 Riferisce	 inoltre	 che,	
nell’ambito	del	progetto	LIFE	ESC	VisPO,	del	quale	è	partner	 insieme	a	Legambiente	Piemonte	e	
Valle	d’Aosta,	ARPA	Piemonte	realizzerà	il	monitoraggio	delle	acque	fluviali	nel	territorio	di	alcuni	
SIC	localizzati	lungo	il	Po,	e	si	impegna	a	condividere	con	i	referenti	del	progetto	LIFE	Blue	Lakes	il	
protocollo	 di	 monitoraggio	 e	 i	 risultati	 del	 campionamento	 realizzato	 ed	 in	 particolare	 il	
rilevamento	 di	 MPs.	 ARPA	 Piemonte	 riferisce	 infine	 che	 il	 CNR	 IRSA	 di	 Verbania	 intende	
promuovere	sul	Lago	d'Orta,	all'interno	delle	attività	per	il	Contratto	di	Lago,	un	progetto	analogo	
a	LIFE	Blue	Lakes	in	collaborazione	anche	con	il	circolo	Legambiente	di	Arona	(Novara,	Piemonte).	
	

	
Figura	1:	Sintesi	dei	dati	su	ARPA/APPA	raccolti	nel	corso	dell’indagine	sull'impatto	del	progetto	LIFE	Blue	Lakes			

	
La	 Figura	 1	 riassume	 i	 dati	 finora	 raccolti	 fornendo	 una	 sintesi	 delle	 informazioni	 disponibili	 in	
questa	fase	del	progetto	e	utili	per	programmare	l’attività	di	formazione	previste	il	prossimo	anno.	
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Conclusioni 
	
L’iter	 seguito	 nel	 corso	 dell’indagine	 ha	 fatto	 emergere	 alcune	 difficoltà	 oggettive,	 legate	
all’attuale	periodo	di	emergenza,	nel	recuperare	 i	contatti	specifici	delle	singole	ARPA/APPA	e	di	
conseguenza	le	informazioni	richieste	necessarie	alla	stesura	del	Report	e	funzionali	alle	prossime	
attività	di	formazione	dei	tecnici.		Tali	difficoltà	hanno	dilatato	i	tempi	delle	due	fasi	in	cui	è	stata	
articolata	 l’indagine,	 prima	 l’individuazione	 del	 referente	 tecnico	 per	 il	 progetto	 da	 parte	 di	
ciascun	Direttore	e	poi	la	selezione	delle	informazioni	utili	da	parte	del	referente.	
	
Le	 ARPA	 hanno	 risposto	 in	 modo	 alquanto	 tempestivo	 adottando	 modalità	 diversificate	 nella	
scelta	 del	 referente.	 Per	 alcune,	 quest’ultimo	 è	 coinciso	 con	 il	 referente	 -	 già	 presente	 -	 dei	
monitoraggi	 delle	 MP	 nelle	 acque	 marine;	 per	 altre,	 invece,	 è	 stato	 individuato	 un	 referente	
specifico	per	 le	acque	 interne.	Queste	differenze	operative	da	parte	delle	diverse	ARPA	sono	da	
valutare	 in	previsione	dei	 corsi	 di	 formazione,	per	 i	 quali	 sarà	necessario	diversificare	 le	 attività	
previste.		
	
In	generale,	le	informazioni	finora	raccolte,	se	da	un	lato	hanno	mostrato	una	scarsa	presenza	di	
attività	di	monitoraggio	delle	MP	nelle	acque	dolci	svolte	dalle	ARPA,	dall’altra	hanno	evidenziato	
chiaramente	 sia	 un	 rilevante	 interesse	 da	 parte	 di	 tutte	 le	 Agenzie	 a	 svilupparla	 nel	 corso	 del	
progetto	 che	 la	 disponibilità	 futura	 a	 collaborare,	 anche	 attraverso	 la	 disponibilità	 a	 prendere	
parte	ai	futuri	corsi	di	formazione.		
	

Bibliografia 
	
1-“Guidance	on	Monitoring	of	Marine	Litter	in	European	Seas”,	(2013)	EU	Technical	Subgroup	on	
Marine	Litter	(TSG-ML);	
2-	Methodology	Used	for	the	Detection	and	Identification	of	Microplastics—A	Critical	Appraisal	
(2015)Marine	Anthropogenic	Litter	pp	201-227		 	



	 8	

Allegato A – Lettera di invito 
	
	

	  



       
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 

L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 
 

Dipartimento Sostenibilità dei 
sistemi produttivi e territoriali 

 

Centro Ricerche Casaccia 
Via Anguillarese 301 

00123 Santa Maria di Galeria (Roma) 

Tel. +39-06-30484933 
Fax +39-06-30486678 

                           roberto.morabito@enea.it 

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia – Tel. +39-06-36271 
Partita IVA 00985801000 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it 

 

 
 
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali 
Il Direttore 

 
 

Roma,   16  ottobre 2020 
Prot. ENEA/2020/53227/SSPT-PROTER 

 
ARPAE Emilia-Romagna 
dirgen@cert.arpa.emr.it  

 
 

Gentile Direttore, 
 

Le scrivo in qualità di partner di LIFE Blue Lakes (https://lifebluelakes.eu/), un progetto 
europeo coordinato da Legambiente che ha come obiettivo principale la prevenzione e la riduzione 
dei rifiuti di plastica e microplastica nei laghi italiani attraverso un programma articolato di 
attività di formazione, informazione e sensibilizzazione di specifici gruppi target, per invitarla come 
Agenzia a collaborare alle attività del progetto.   

 
ENEA coordina e svolge in collaborazione con ARPA Umbria una delle principali attività 

del Progetto LIFE Blue Lakes, che prevede la stesura di un protocollo tecnico standardizzato per il 
monitoraggio delle microplastiche nei corpi idrici lacustri e che verrà proposto ai referenti tecnici 
delle Arpa e Appa italiane nel corso di uno specifico corso di formazione previsto nella primavera 
2022, e costituirà un utile strumento per la pianificazione e la realizzazione di programmi di 
monitoraggio dei rifiuti plastici nelle acque interne a scala locale. 

 
Per la stesura di tale protocollo, avremmo bisogno di acquisire informazioni in merito allo 

stato attuale delle metodologie e dei programmi di monitoraggio dei rifiuti plastici nelle acque 
interne e marine che vengono attualmente utilizzate dalle singole Agenzie Regionali e Provinciali di 
Protezione Ambientale. Questo quadro informativo di partenza ci consentirà di conoscere nel 
maggior dettaglio lo stato delle metodologie di monitoraggio in essere e capire come convogliarle in 
un unico programma di monitoraggio standardizzato a livello nazionale. 

 
A tale proposito, Le vorremmo chiedere se potesse indicarci un referente tecnico all’interno 

della Sua Agenzia che sia in grado di fornirci le informazioni richieste e che possa partecipare alle 
future attività di formazione che verranno realizzate nell’ambito di LIFE Blue Lakes.  
 
 
 

 
 
 

maria sighicelli


xxx

XXX

xxx



 
    
 
 
 
 
 

 
Pag. n. 2 

 
 
 

 

 

 

 

Tale referente verrà da noi contattato nei prossimi giorni e in tale occasione sarà per noi 
possibile fornire maggiori informazioni sul progetto di LIFE Blue Lakes e sulle attività specifiche 
destinate alle Agenzie regionali e provinciali.  

 
In attesa di una sua risposta, Le invio i miei cordiali saluti. 
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Allegato B – File Questionario 
 

	



ARPA/APPA Nome Referente/i Monitroraggio microplastiche
AMBIENTE 
MONITORATO

TIPOLOGIA ACQUE 
INTERNE

NOME SITO 
MONITORATO

MODALITA' DI 
MONITORAGGIO

OUTPUT/REPORT 
PRODOTTI

SITO WEB 
CONSULTABILE NOTE


