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                                                                      Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi 
quando distogli gli occhi dal tuo obiettivo. 
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SOMMARIO 

 
       Il crescente quantitativo di rifiuti di plastica sparsi o lasciati nei terreni desta sempre di più 

maggiore preoccupazione, in quanto supera potenzialmente diverse volte quelli che si perdono nei 

corsi d’acqua e nei mari, ed inoltre hanno un impatto negativo sulla crescita delle colture. In ambito 

agricolo, sono molteplici i prodotti polimerici che vengono utilizzati a livello globale. Alcuni esempi 

sono rappresentati dai teli per la pacciamatura, i sacchi per il concime, i tubi per l’irrigazione, i 

contenitori di fitofarmaci e le reti di protezione. 

In questo studio, vengono valutate le possibilità di utilizzare virtualmente in situ sistemi di imaging 

iperspettrale per il riconoscimento dei vari polimeri in suoli agricoli e per caratterizzare le plastiche 

derivate dai processi di disgregazione finalizzata al loro riciclo. L' obiettivo principale è quello di 

mettere a punto sistemi innovativi “sensor-based”, per l’identificazione di materie plastiche nel 

terreno.  Per il raggiungimento di tali obiettivi si è fatto ricorso a tecniche di “HyperSpectral Imaging” 

(HSI) nell’intervallo spettrale del vicino infrarosso (NIR) che combina i vantaggi della spettroscopia 

tradizionale con quella dell’analisi d’immagine classica. Sono state effettuate delle acquisizioni di 

immagini iperspettrali nell’infrarosso (1000 – 1700 nm) su campioni di terreno e plastiche degradate 

con spettrografo Specim ImspectorTM N17E. A partire dagli spettri in riflettanza dei campioni, sono 

stati messi a punto modelli di classificazione “Partial Least Squares - Discriminant Analysis” (PLS-

DA) in grado di discriminare la plastica dal terreno con buone performance.  

L’analisi di immagine iper-spettrale in combinazione con tecniche d’indagine chemiometriche 

consentono l’implementazione di una metodologia di caratterizzazione rapida, non distruttiva e non 

invasiva, nonché la discriminazione tra plastiche degradate e non degradate, ma anche di operare 

questa discriminazione in base alle diverse tipologie di plastiche e di terreno. 
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Elenco delle Abbreviazioni 

 

APW Agricultural Plastic Waste MLR Multiple Linear 
Regression  

BIP Band Interleaved by Pixel NIPALS Non  Linear Iterative 
Partial Least Squares 

BSQ Band Sequential NIR Near InfraRed (Infrarosso 
vicino)  

CIPA Comitato Internazionale 
Plastica Agricoltura 

PAE Phthalate Acid Esters 

DEHP Diethyl Hydrogen Phosphite PAR Photosyntetically Active 
Radiation 

DBP Di-butilftalato PC Policarbonato 

EBA Etilene Butil Acrilato PE Polietilene 

EVA Etilene Vinil Acetato PES Polietersulfone 

GRP Glass Reinforced Plastic PLS-DA Partial Least Squares 

Discriminant Analysis 

HALS Hindered Amine Light 
Stabilizers 

PMMA    Polimetilmetacrilato 

HDPE High-Density Polyethylene PP   Polipropilene 

HDPP High Density Polypropilene PS   Polistirene 

HSI Hyper Spectral Imaging  RMSE  Root Mean Square Error 

IPA Idrocarburi Policiclici Aromatici RMSEC  Root Mean Square Error 
of    Calibration 

IR InfraRed (Infrarosso) RMSECV  Root Mean Square Error 
of    Cross Validation 

k-NN k-Nearest Neighbours  RMSEP Root Mean Square Error of 
Prediction  

LDA Linear Discriminant Analysis ROI  Region of Interest 

LDPE Low density Polyethylene SNV  Standard Normal Variate 

LLDPE Linear Low-Density 
Polyethylene 

SVM  Support Vector Machine 

LV Latent Variable (variabile latent) SWIR Short Wave InfraRed 
(Infrarosso ad onde corte)  

LWIR Long Wave Infrared UVA  Ultravioletto A 

MC Mean Center UV Ultraviolet  

MIR Mid-Infrared (Infrarosso medio) VIS  Visible (visibile) 

MPs Micro Plastic   

NPs Nano Plastic   

 



 

1 INTRODUZIONE 
 
1.1 CONTESTO GENERALE 

 
       Il lavoro della presente tesi di Dottorato racchiude i risultati di uno studio che 

ha legato diverse discipline per la ricerca e la messa a punto di sistemi innovativi e 

“sensor based” per la caratterizzazione delle materie plastiche utilizzate 

nell’ambito agricolo. 

In particolar modo è stata rivolta l’attenzione all’uso e allo sviluppo sia di procedure 

innovative che di algoritmi di statistica multivariata machine learning e computer 

vision ad integrazione dell’uso di tecniche di spettroscopia classica ed iperspettrale. 

La prima parte della tesi, di carattere bibliografico, fornisce indicazioni sulla storia 

delle materie plastiche in generale e della plasticoltura in particolare, sulle più 

importanti applicazioni delle plastiche in ambito agricolo e sulla loro diffusione, sui 

principali materiali plastici utilizzati nelle varie attività di produzione. 

Quindi, dopo aver riportato lo scopo della ricerca, nella seconda parte, vengono 

descritte nel dettaglio le prove sperimentali effettuate, evidenziando come l’HSI 

(hyperspectral imaging) può essere considerato uno strumento molto valido per la 

caratterizzazione e il monitoraggio di diverse tipologie di plastiche. 

Le tecniche basate sull’HSI esprimono una elevata versatilità per applicazioni di 

classificazione di materiali polimerici. 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è fatto ricorso a tecniche di “hyperspectral 

imaging”(HSI). Le immagini “iperspettrali” acquisite, attraverso tale tecnica, 

nell’intervallo spettrale del vicino infrarosso (NIR), combinano i vantaggi della 

spettroscopia e dell’imaging, consentendo di ottenere una sorta di “fotografia 

chimica” del campione. L’attività di ricerca svolta ha riguardato lo studio di diversi 

campioni di plastiche: quelle maggiormente utilizzate nelle attività agricole. Sono 

state analizzate, in particolare, varie tipologie di materiali polimerici, con 

l’obiettivo di poter procedere alla loro individuazione nei terreni e nei canali di 

raccolta delle acque.  
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I set di campioni prelevati ed analizzati in questo studio provengono da una azienda 

agricola sita nel Comune di Sabaudia e consta di n° 13 campioni di terreno alcuni 

dei quali con plastica, prelevati in diversi punti dell’azienda agricola, alcuni 

all’interno della serra, alcuni all’esterno e in prossimità del canaletto di 

convogliamento delle acque, ed altri nell’area di stoccaggio delle plastiche fine vita. 

I campioni sono composti da polietilene, polipropilene, EVA, e film 

biodegradabile, con stadi di degradazione diversi.  Per ciascun campione sono state 

effettuate delle acquisizioni di immagini iperspettrali nell’infrarosso vicino (NIR)  

su campioni in vitro Petri con spettrografo Specim ImspectorTM   ImSpector N17 

NIR(1000 – 1700 nm). I dati acquisiti sono stati importati in ambiente MATLAB®. 

Le analisi chemiometriche successive, sono state effettuate con l’ausilio del  

PLS_toolbox. La messa a punto di modelli di regressione multivariata o di 

classificazione, passa per tre fasi principali: l’addestramento (calibration o 

training), la convalida incrociata (o cross-validation) su un set di campioni di 

addestramento e la validazione (test / validation) su un set esterno di campioni. Il 

lavoro è stato svolto sia su campioni di plastica e suolo (“Plastic – soil”) che su 

campioni di plastica e acqua (“Plastic – water”). 

Il rilevamento e la classificazione dell'invecchiamento/degradazione della plastica 

in condizioni di laboratorio con la spettroscopia NIR sono stati studiati da diversi 

ricercatori. In questi studi, il processo di invecchiamento delle materie plastiche 

vergini è stato condotto mediante un processo di degradazione in condizioni di 

laboratorio. È stato determinato che l'invecchiamento dei campioni di plastica può 

essere rilevato attraverso l'analisi spettrale NIR e che il livello di invecchiamento 

previsto dei campioni aveva una buona collinearità con il tempo di invecchiamento. 

Tuttavia, uno studio (Celina 2013) citato all’interno dell’elaborato, ha indicato che 

i processi di invecchiamento/degradazione accelerata in condizioni di laboratorio e 

in condizioni ambientali naturali possono essere molto diversi e mostrare influenza 

di degradazione sui campioni di plastica.  In questo studio, sono stati trattati soltanto 

campioni derivanti direttamente dall’azienda agricola con un grado di 

invecchiamento/degradazione del tutto naturale, evitando così, come riportato nello 

studio citato quei problemi di disallineamento dei dati con i campioni degradati in 

modo artificiale in laboratorio. Raggiunto l’obiettivo della discriminazione delle 
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plastiche sia dal suolo che dall’acqua, è stato messo a punto un algoritmo in grado 

di discriminare le plastiche degradate da quelle non degradate. 

Le prospettive di sviluppo di questa attività di ricerca risiedono nell’ottimizzazione 

delle informazioni ottenibili dall’applicazione di tecniche spettroscopiche. Nella 

figura 1.1.1 viene riportato il flow chart delle attività svolte. 

 

	

Figura 1.1.1. flow chart attività eseguite 

 

1.2 STRUTTURA DELLA TESI 

La presente tesi è organizzata nel seguente modo: 

Capitolo 2 – Plastica in agricoltura. Nel capitolo secondo si parla dei materiali 

plastici che vengono utilizzati per le attività nel settore agricolo. Viene in primo 

luogo fatta una breve descrizione sulla nascita e lo sviluppo di questo materiale 

fuori dal comune, sul ruolo importante che ricopre per l’uomo. Vengono descritti 

gli impieghi nel settore agricolo dei prodotti realizzati. Verrà fornita una 

panoramica con dei dati sulla evoluzione delle superfici a copertura plastica nel 
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mondo e le varie applicazioni dei principali polimeri nel settore agricolo. 

Capitolo 3 – Rifiuti plastici. Nel terzo capitolo si parla dei rifiuti plastici, ed in 

particolare vengono affrontati i problemi sulla generazione di tali rifiuti nel settore 

specifico dell’agricoltura e in particolare nell’orticoltura in Italia e in Europa, 

distinguendo la composizione dei vari rifiuti plastici agricoli. 

Capitolo 4 – Degradazione dei polimeri. In questo capitolo vengono affrontati i 

problemi connessi con i processi di degradazione dei polimeri, con descrizione dei 

fenomeni e dei fattori critici che influenzano tali processi, affrontando anche la 

problematica connessa all’utilizzo dei prodotti agrochimici e degli inquinanti 

atmosferici. 

Capitolo 5 – Plastiche: Benefici e criticità nell’uso in agricoltura. Nel quinto 

capitolo si affrontano le criticità nell’uso delle plastiche nelle attività agricole, ma 

anche i benefici che l’uso di tali materiali hanno apportato alle produzioni. 

 

Capitolo 6 – Effetti delle plastiche sui terreni e sulle colture. In questo capitolo 

vengono affrontati i problemi che le plastiche e parti di esse rimaste nei terreni 

provocano alle colture e al suolo stesso. In particolare verranno discussi gli effetti 

che le particelle di plastica hanno sulla qualità del suolo e sull’ambiente circostante, 

con particolare attenzione sulla germinazione dei semi e sul sistema vascolare delle 

piante e l’influenza che hanno sulla loro crescita. 

Capitolo 7 – Cenni di spettroscopia. Nel settimo capitolo verranno riportati dei 

cenni sulla spettroscopia, sulla sua origine e sui suoi fondamenti. Verranno 

soprattutto riportate informazioni sulla spettrofotometria nel vicino infrarosso, 

tecnica utilizzata nello sviluppo di questo lavoro e il suo principio fisico. Verrà 

descritta la tecnica di acquisizione delle immagini e di analisi. 

Capitolo 8 – Statistica multivariata e metodi chemiometrici. Nel capitolo ottavo 

verrà affrontato il tema della statistica multivariata e dei metodi chemiometrici, che 

sono stati utilizzati per lo sviluppo del lavoro. Nel dettaglio verranno fornite le 
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informazioni sui metodi di elaborazione dei dati, sulle tecniche di analisi esplorativa 

e semplificazione dei dati, sulle tecniche di classificazione e regressione. 

Capitolo 9 – Strumentazione utilizzata. In questo capitolo vengono descritti gli 

strumenti utilizzati nella ricerca ed il loro funzionamento. Le varie procedure per la 

calibrazione ed acquisizione dei dati. 

Capitolo 10 – Casi di studio. In questo capitolo sono riportate tutte le attività svolte 

ed i risultati che hanno interessato l’attività di ricerca durante il percorso di 

dottorato. 

Sono state applicate differenti metodiche di statistica multivariata, machine 

learning e computer vision a complemento dell’utilizzo di tecniche di spettroscopia 

classica ed iperspettrale, finalizzate alla caratterizzazione dei polimeri. Gli obiettivi 

del progetto sono stati finalizzati al riconoscimento dei vari polimeri utilizzati in 

agricoltura, all’analisi e alla caratterizzazione delle plastiche derivate dai processi 

di disgregazione, la messa a punto di tecniche innovative di tipo fotonico per la 

caratterizzazione in situ. Inoltre è stata sviluppata un’analisi comparata delle 

modalità di alterazione dei polimeri nei suoli e nei canali di raccolta delle acque, la 

ricerca di soluzioni più idonee per ridurne la diffusione nell’ambiente e strategie di 

recupero dei polimeri in base alla loro tipologia. 

 

Capitolo 11 – Considerazioni finali e prospettive future. nel capitolo finale sono 

riportate alcune considerazioni sulle tecniche utilizzate nell’ambito del progetto di 

ricerca di dottorato e sono discusse ulteriori prospettive e scenari di ricerca futuri. 

 

1.3 L’IMPORTANZA DELLA CIRCOLARITÀ SOSTENIBILE NEL 
SETTORE DEL RICICLO 

 
Il modello economico all’interno del quale gran parte della società umana aveva 

vissuto nel periodo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, è oggi radicalmente 

cambiato. Nel corso della storia i progressi ottenuti dalla società nei vari settori che 

regolano le attività umane, si sono estesi a molti aspetti della vita quotidiana. 
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Con il passare del tempo e il miglioramento della nostra capacità nella produzione 

di nuovi materiali, oltre a quella di caratterizzare, prevedere e sfruttare le proprietà 

fisiche e chimiche dei materiali, è stato possibile sviluppare nuove applicazioni che 

migliorano le prestazioni tecniche, l’affidabilità e durata dei prodotti, nonché la 

riduzione degli oneri ambientali. Oltre al miglioramento di queste capacità, con il 

passare del tempo è migliorata anche la capacità di produzione di nuovi materiali e 

di prevederne e sfruttarne le proprietà fisiche e chimiche. 

Il crescente consumo pro capite di materiali, la popolazione mondiale in aumento e 

il modello di produzione e smaltimento attualmente prevalente, stanno mettendo a 

dura prova la sostenibilità delle nostre società (MacArthur (2013), Hoekstraet et al. 

2014).  

I materiali che estraiamo dalla natura esistono in quantità limitata come risorse 

economicamente attraenti e si rigenerano a un tasso molto più basso di quello di 

estrazione attuale. Pertanto, le scorte vergini di diversi materiali chiave appaiono 

inadeguate a sostenere la qualità di vita del moderno "mondo sviluppato" per tutti i 

popoli della terra con la tecnologia contemporanea (Gordon et al. 2006). 

D'altra parte, le emissioni durante la produzione dei materiali e lo smaltimento alla 

fine del ciclo di vita di un prodotto sono fonti di inquinamento in molti modi diversi, 

tra cui, ad esempio, la spesso citata crescente concentrazione di microplastiche negli 

oceani e le sue conseguenze (Avio et al. 2017). 

Un'ultima minaccia è rappresentata dal crescente numero di conflitti geopolitici, 

motivati dal guadagno economico derivante dall'importazione di materie prime da 

un numero ridotto di giacimenti su larga scala (Campos et al. 2017; Billon 2004). 

Di fronte a queste sfide, la natura sembra essere l'unico sistema di successo 

conosciuto con un flusso infinito di risorse che si trasformano continuamente da 

materie prime a prodotti e viceversa, il tutto con emissioni accettabili, senza 

esaurimento e utilizzando rigorosamente materiali disponibili localmente. Questo 

successo ha ispirato i concetti di Ecologia Industriale e di circolarità, come risposta 

alla mancanza di sostenibilità del nostro attuale sistema lineare (estrazione, uso, 

smaltimento) (Lowe 2005; Billon 2004). 

L’Ecologia Industriale ha esaminato ciò che si può imparare dalla natura in senso 

letterale, come quando si creano artificialmente materiali o si imitano processi 
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presenti in natura su scala industriale o quando si applicano soluzioni trovate in 

natura alla progettazione di prodotti (Benyus 1997). 

Man mano che il concetto di circolarità trova eco (Kirchherr et al. 2017) e nascono 

le prime applicazioni pratiche, è chiaro che l'umanità non utilizzerà il concetto di 

circolarità esattamente come fa la natura, cioè senza la pianificazione, la 

supervisione politica, la regolamentazione o l'organizzazione su larga scala che 

sono fondamentali per le nostre società. È probabile che le società avanzate 

richiedano che il concetto di circolarità venga ripreso nei contratti e nelle 

negoziazioni, chiedendo un'ottimizzazione efficiente verso gli obiettivi della 

società umana in tempi brevi. Ciò presuppone una misura della circolarità, che 

potrebbe rimodellare il modo in cui pensiamo alla produzione e al consumo. 

Sono stati fatti diversi tentativi per definire una metrica per la circolarità (Corona 

et al. 2019; Parchomenko et al. 2019), per consentire il monitoraggio dei nuovi 

processi che emergono da questo concetto. Data la miriade di modi in cui le aziende 

del mondo sono interconnesse, sarebbe preferibile avere un ampio consenso sulla 

base della valutazione della circolarità.  

Un'altra questione legata ai processi pianificati rispetto a quelli non pianificati è che 

la circolarità della natura si concentra quasi esclusivamente sul riciclo dei materiali 

e sulla progettazione di nuovi tessuti per il riutilizzo. Guardare al biociclo significa 

quasi sempre che la natura scompone i materiali a un livello basso, persino a livello 

chimico/molecolare/atomico.  

La stragrande maggioranza dei materiali del ciclo biologico viene riciclata a livello 

molecolare e a volte anche a livello atomico prima di ricostruire nuovi materiali.  

La natura pianificata, regolamentata e supervisionata della società umana consente 

un ruolo molto più importante alla progettazione per il riciclo. Pertanto, una 

domanda molto interessante è capire quale sarà l'importanza relativa di una 

metodologia o di un percorso: un'economia circolare dei materiali, in cui la 

produzione di rifiuti viene evitata il più possibile e le materie prime vengono 

recuperate principalmente dai beni che giungono al termine del loro precedente 

utilizzo, oppure, un'economia circolare dei prodotti, in cui il ciclo completo di un 

prodotto, dalla progettazione all'uso al riciclo, viene pianificato e regolato. 
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L'approccio pianificato mira a progettare un ciclo completo del prodotto fin 

dall'inizio, significa che, fin dall'inizio, l'obiettivo è progettare un ciclo del prodotto 

completamente nuovo. 

Esempi di questo approccio sono le aziende che producono imballaggi che fanno 

molti cicli o i produttori di detersivi che mettono a disposizione dei clienti strutture 

all'interno dei rivenditori dove i clienti possono ricaricare i loro contenitori di 

plastica o di vetro. Tuttavia, al momento non è possibile affermare fino a che punto 

sia possibile pianificare il ciclo di vita di prodotti complessi e di lunga durata. 

Una sfida è anche quella di trattare oggetti per i quali la funzionalità e il design si 

innovano notevolmente durante un singolo ciclo di utilizzo, ad esempio le batterie 

o le centrali nucleari. 

Tutto ciò che perde la propria funzionalità viene, in un modo o nell'altro, scomposto 

a un livello tale da poter essere rielaborato in qualcosa di nuovo: il riciclo avviene 

a livello materiale. 

La maggior parte del riciclaggio industriale di oggi segue questa strada e l'obiettivo 

è quello di adattarsi tecnologicamente alla società e alla sua produzione per essere 

in grado di fornire il maggior numero possibile di nuove materie prime dai suoi 

rifiuti. 

Il successo di questo approccio dipenderà dalla sua capacità di trattare un'enorme 

gamma di materiali complessi nei rifiuti, rimanendo al contempo efficienti dal 

punto di vista energetico e dei costi nella loro separazione, estrazione e 

ritrattamento. In questo scenario estremo, i riciclatori possono essere considerati 

come estrattori di materie prime e agiscono come l'attuale industria delle materie 

prime primarie. L'odierna strategia di riciclaggio orientata ai rifiuti, che si concentra 

sull'identificazione e sull'estrazione di materie prime facilmente commerciabili, 

viene sostituita da un riciclo orientato alla domanda, che consente a un nuovo 

settore industriale di offrire un'alternativa all'industria delle materie prime primarie.  

Questo percorso implica un cambiamento importante dell'organizzazione aziendale 

e della tecnologia per consentire ai riciclatori di gestire i materiali di scarto e gli 

utenti finali in tutta la loro complessità. 
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Figura 1.3.1 Confronto tra economia lineare economia del riciclo ed economia circolare. 
 
 
 
 

1.4 CIRCOLARITÀ BASATA SUL PRODOTTO 
 
L'approccio più semplice è quello di applicare i principi di circolarità a livello di 

prodotto. Questo spesso non viene chiamato "riciclaggio" ma "riutilizzo" degli 

oggetti in quanto tali. 

Con un tale approccio, in nessun momento un prodotto diventa un rifiuto: la sua 

reintroduzione in un nuovo ciclo di vita deve avvenire con il minimo sforzo per 

recuperare la funzionalità (lavaggio, manutenzione, etc). Il punto cruciale è quindi 

il modo in cui il prodotto è progettato per consentire questo, e di realizzare prodotti 

sufficientemente resistenti da poter attraversare diversi cicli di vita mantenendo le 

stesse proprietà, a condizione che ci sia solo una minima fase di manutenzione 

all'inizio (o alla fine) di ogni ciclo. 

Ciò include il prodotto come parte di un assemblaggio, fintanto che non venga 

ritrattato (cioè ridotto ai suoi materiali da un processo chimico o 

(termo)meccanico). La progettazione del prodotto è quindi fondamentale per 

consentirne l'estrazione o la raccolta, la manutenzione e il reinserimento in un 

nuovo ciclo di vita. 

Per ogni prodotto è quindi necessaria una pianificazione specifica che deve non solo 

coinvolgere il design e la produzione, ma anche il cliente/utente, la logistica per il 

recupero dei prodotti e per riciclarli in buone condizioni. 



Introduzione 

 18 

Virtualmente un prodotto durerebbe per sempre in uno schema veramente circolare 

in cui il prodotto non perde valore né funzionalità attraverso il ciclo di vita, a 

condizione che il prodotto mantenga il suo scopo mentre la società si evolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 PLASTICA IN AGRICOLTURA 
 
 
2.1 STORIA DI UN MATERIALE STRAORDINARIO  
 
Sin dalla sua invenzione, la plastica è diventata rapidamente uno dei materiali più 

diffusi al mondo. Se dovesse scomparire dalla nostra vita, dovremmo fare a meno 

della maggior parte degli oggetti che usiamo giornalmente: televisori, computer, 

telefonini, auto; senza contare il suo uso in ambito sanitario, in agricoltura e nel 

settore alimentare. Un materiale da imparare a conoscere e da utilizzare con 

attenzione, per evitare che una grande innovazione diventi un pericolo per 

l’ambiente e per l’uomo. La plastica è un materiale simbolo del boom economico. 

Economica, versatile, leggera: un’innovazione rivoluzionaria e accessibile a tutti. 

Le sue straordinarie caratteristiche hanno però anche inaugurato l’era del monouso, 

favorendo l’affermarsi di un sistema di produzione e consumo non sostenibile, che 

sfrutta risorse fossili non rinnovabili, immette tonnellate di gas serra in atmosfera e 

provoca uno spaventoso accumulo di rifiuti. Fin dalla sua comparsa, nel XIX 

secolo, la plastica ha infatti cambiato le nostre abitudini e stili di vita in modo 

radicale. 

La plastica è diventata una parte integrante della nostra vita quotidiana, ma che 

cos’è esattamente e come viene prodotta. 

Prima di diventare così diffusa la plastica ha subìto una trasformazione, da prodotto 

naturale è diventata un derivato sintetico distribuito in ampia scala. Uno dei primi 

utilizzi della plastica risale a 3500 anni fa quando una popolazione dell’attuale 

Messico estraevano la linfa degli alberi della gomma per realizzarne delle palle da 

gioco. Tra la metà del XIXº e XX secolo le plastiche sintetiche come la celluloide 

la bachelite fecero il loro esordio venendo utilizzate per decenni. Sul piano 

molecolare, la plastica è composta da polimeri, lunghe e flessibili catene 

molecolari. La sua struttura consente di essere facilmente plasmata soprattutto a 

caldo o a compressione. Al contrario della gomma, gran parte della plastica 

impiegata oggi, è artificiale ed è ricavata dai combustibili fossili, il petrolio greggio 

e i gas naturali sono le risorse primarie poiché costituiscono un’alternativa 
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economica alla plastica ricavata dalle piante. La prima fase della produzione 

consiste nell’estrazione del petrolio greggio e gas naturali dal sottosuolo, i 

combustibili sono trasferiti in raffinerie e trasformati in diversi prodotti tra cui gli 

elementi fondamentali della plastica, l’etano dal petrolio greggio e il propano dai 

gas naturali. L’etano e il propano sono poi sottoposti al cracking un processo che li 

separa in molecole più piccole, l’etano produce l’etilene, e il propano diventa 

propilene. A seguire viene aggiunto un catalizzatore che va ad unire le molecole e 

a formare dei polimeri chiamati resine. Questa struttura consente alla plastica di 

essere facilmente modellabile soprattutto a caldo o a compressione. La 

polimerizzazione converte l’etilene nel polietilene e il propilene in polipropilene. 

(AA.VV., 2005.) 

Oggi le materie plastiche ricoprono un ruolo molto importante per l’uomo, le 

numerose tipologie di materiale plastico sono impiegati in quasi tutte le attività del 

vivere quotidiano. 

Ma dove nasce la plastica. Nel 1839 grazie all’americano Goodyear viene messa a 

punto la tecnica della vulcanizzazione che permetteva di conferire alla gomma 

proprietà eccezionali quali elasticità durezza e resistenza. 

Intorno al 1870 fu fatto una specie di concorso affinché fosse inventato un nuovo 

materiale con il quale poter produrre palle da biliardo, che fino a quel momento 

venivano prodotto con l’avorio. Il concorso fu vinto dall’americano J.W. Hyatt che 

riuscì mescolando nitrato di cellulosa e canfora a produrre un surrogato del costoso 

avorio. 

Nel 1907 il chimico belga Leo Baekeland riesce a mettere a punto la formula della 

bachelite, è la prima plastica dura, aveva caratteristiche di resistenza ed era un buon 

isolante, per questo veniva usata per fare telefoni radio e altre apparecchiature. 

Di notevole importanza furono, in seguito, le scoperte nel 1913 di un materiale 

trasparente impermeabile e flessibile, il cellophane. 

Con gli anni ’30 l’industria della plastica prende vita, la materia prima è il petrolio 

e vengono messe a punto tecniche che permettono la produzione di massa, parliamo 

della tecnica di stampaggio, per soffiaggio e per iniezione. Nel 1935 viene 

sintetizzato il nylon, ma gli anni della guerra costringono a cercare nuovi materiali 

che sostituiscano quelli non facilmente reperibili in quel periodo, vengono così 

inventati i Poliuretani e il PVC. Nel 1941 nasce il PET, ma diventerà famoso dal 
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1973 quando verrà brevettata la bottiglia resistente agli urti, trasparente e leggera 

che ancora oggi è il contenitore più usato per confezionare acque minerali e bibite. 

Con la fine della guerra tutte le scoperte nate per esigenze militari, si diffondono tra 

la gente comune, in questi anni la plastica si afferma come strumento insostituibile 

nella vita di tutti i giorni e come nuova frontiera nel campo della moda del design 

e dell’arte. 

Nel 1956 e 1957 iniziarono a svilupparsi le tecnologie di produzione del 

polipropilene, sintetizzato per la prima volta da Giulio Natta nel 1954 (Galli, 1998; 

AA.VV., 2005).  

Grazie a questa scoperta il polipropilene ha conosciuto una forte crescita 

commerciale all’inizio degli anni ’70 per la produzione del polietilene ad alta 

densità (HDPE) e, successivamente, negli anni ’80, del polipropilene (Galli, 1998) 

fino a diventare le termoplastiche più diffuse a livello mondiale nei settori più vari, 

compreso quello agricolo (Pasquini, 1998). 

La plastica si è diffusa talmente tanto che però ai giorni d’oggi i problemi sono 

diventati altri, l’enorme diffusione e l’eccessiva produzione di plastica per 

imballaggi, riversa nell’ambiente milioni di tonnellate di rifiuti solidi, che unita alla 

cattiva educazione ambientale, ha creato tutta una serie di problemi all’ambiente, 

con fenomeni di inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo. 

In figura 2.1.1 è riportato uno schema con la cronologia dell’evoluzione di questo 

materiale. 

 

 
              Figura 2.1.1 storia della plastica 
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2.2 IMPIEGO DELLA PLASTICA IN AGRICOLTURA 
 
Il termine "plastica" deriva dalla parola greca "plastikos", che significa che è adatto 

alla modellazione.  Questo si riferisce a malleabilità o plasticità del materiale 

durante la fabbricazione, che gli permette di essere modellato, pressato o estruso in 

una varietà di forme come lamine, fibre, piatti, tubi, bottiglie, lattine e molte altre 

(plasticseurope.org).  

L'uso della plastica è cresciuto in agricoltura dagli anni '50 (Garnaud, 2000) quando 

gli agronomi hanno scoperto che l'uso del polietilene controlla e modera la 

temperatura del suolo, (Mocuta 2018) ne impedisce l'essiccazione e allo stesso 

tempo limita la crescita delle erbe infestanti, contribuendo a una maggiore 

produzione a costi inferiori (Garnaud, 1988).  

La plastica ha cominciato ad essere usata per la prima volta in America nel 1948, 

quando gli agricoltori hanno optato per le serre di cellophane, mentre i giapponesi 

iniziarono a usare il PVC (Scarascia Mugnozza, 2012). Da allora, l'uso di questi tipi 

di plastica è diventato sempre più comune in molti paesi, rendendolo un'alternativa 

molto più economica e pratica al vetro usato per coprire le serre o alla carta e alle 

cannucce utilizzate per la pacciamatura (Picuno, 1994).  

Allo stesso tempo, questa scoperta ha giocato e gioca un ruolo molto importante 

nell'economia, (Tita, 2019) perché, con la crescita della popolazione, è cresciuto 

anche il bisogno di cibo, (Godfray, 2010) creando così una vera e propria industria 

della plastica. Per esempio, l'uso della pellicola pacciamante ha registrato un 

aumento del 69% nel 2019 rispetto al 2012 (Srinidhi, 2018).  

Tuttavia, con il passare del tempo si è scoperto che, l'uso intensivo del polietilene 

in agricoltura provoca danni al suolo, rilasciando tossine che possono durare per 

centinaia di anni (Tudor, 2018) e allo stesso tempo rilascia esteri, acidi ftalati 

cancerogeni che vengono assorbiti nel suolo, presentando un rischio considerevole 

per la salute umana.  

I residui di polietilene rimasti sul terreno creano il fenomeno chiamato 

inquinamento bianco (Liu, 2014).  

I materiali plastici per l’agricoltura, sono presenti sotto forme diverse, quali: serre, 

solarium, tunnel, impianti di microirrigazione come l'irrigazione a goccia e gli 

irrigatori, film di pacciamatura in plastica e casse di plastica, coperture per serre. 
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Concepita e utilizzata fin dalle sue origini in agricoltura come amplificatore degli 

effetti naturali sulla crescita delle piante.  

La plasticoltura compie una prospettiva biomimetica, raddoppiando e migliorando 

ciò che esiste in natura (Vox, 2016).  

In diversi paesi, molte colture non sono più praticate senza l'uso della plastica e 

addirittura alcune colture non sono più prodotte in campo aperto, ma soltanto in 

serre e solarium. Considerando che in alcune regioni del mondo, niente può essere 

coltivato senza l'uso della plastica e se i produttori non potessero più usarla, si stima 

che la produzione di frutta e verdura diminuirebbe di circa il 75%. (Brown, 2004) 

Per essere più competitivi sul mercato attuale, i produttori di frutta e verdura sono 

sempre alla ricerca di soluzioni per ottenere in primo luogo un'alta qualità e in 

secondo luogo una produzione più precoce (Mocuta, 2018) rispetto a quella che 

produrrebbero con un sistema tradizionale.  

La plasticoltura, che combina l'uso di letti rialzati, pacciamatura di plastica, 

irrigazione a goccia e fumigazione, ha portato al raggiungimento degli obiettivi 

sopra menzionati da un numero sempre maggiore di produttori. La plastica viene 

utilizzata in agricoltura per i seguenti scopi: (Tabella 2.2.1)  
Pellicole per la coltivazione 

protetta: 

- Serra e tunnel 

- Tunnel basso 

- Pacciamatura 

- Film da vivaio 

- Copertura diretta 

- Copertura di vigneti e 

frutteti 

Reti: 

- Antigrandine 

- Anti-uccello 

- Frangivento 

- Ombreggiatura 

- Reti per la raccolta di 

olive e noci 

 

 

Tubazioni, irrigazione 

/ drenaggio: 

- Serbatoio d'acqua 

- Rivestimento di canali 

- Nastri e tubi per 

l'irrigazione 

- Tubi di drenaggio 

- Microirrigazione 

- Gocciolatori 
Imballaggio: 

- Sacchi di fertilizzante 

- Barattoli di prodotti 

agrochimici 

- Contenitori 

- Serbatoi per lo stoccaggio 

di liquidi 

- Casse 

Altro: 

- Pellicole per insilati 

-Pellicole per 

fumigazione 

- Spaghi per balle 

- Fasce per balle 

- Vasi da vivaio 

- Fili e corde 

 

Tabella 2.2.1    materiali in plastica usati in agricoltura (Scarascia et al. 2012). 
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Tra gli usi più importanti dei materiali plastici in agricoltura ci sono il loro utilizzo per 

le serre, 47%, per la pacciamatura 34% e per gli insilati 19% (Figura 2.2.1). 

 

 
             Figura 2.2.1 usi principali delle plastiche in agricoltura Fonte: revmaterialeplastice 
 
 
L'uso di materiali plastici può essere molteplice, ma i vantaggi e gli svantaggi della 

plasticoltura rispetto alle pratiche tradizionali, devono essere attentamente 

analizzati.  

Partendo dagli svantaggi, la difficoltà nel rimuovere completamente il foglio di 

plastica pacciamante dal suolo che si decompone molto difficilmente nel tempo, 

può avere effetti nocivi sul suolo.  

Tuttavia, i rifiuti di plastica derivanti dalle attività agricole, sono circa al 5% a 

livello europeo, ma i valori più alti sono dovuti agli imballaggi, il che significa che 

è 12 volte più grande e ha una quota di circa il 59%. Un altro svantaggio è il costo 

iniziale che è molto alto, richiedendo investimenti in macchinari e attrezzature, ma 

questi costi sono normalmente coperti dall'aumento delle rese e dalla qualità 

superiore del prodotto. Per quanto riguarda i vantaggi dell'uso della plastica, i fogli 

di plastica per pacciamatura sono facili da installare, durevoli e resistenti alle 

intemperie.  

Allo stesso tempo, aumentano la temperatura del suolo e quindi aiutano le piante a 

crescere, raggiungendo la maturità più velocemente (Kasirajan, 2012), fornendo un 

miglior rendimento.  Allo stesso tempo, la crescita delle erbacce è controllata perché 

la luce non viene trasmessa attraverso la pellicola di plastica e quindi non sono in 

grado di crescere.  

serre
47%

pacciamatura
34%

insilati 
19%

USO DELLE PLASTICHE
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Un esempio potrebbe essere quello delle colture primaverili coltivate su fogli di 

pacciamatura nera (Chalker-Scott,2007) che possono essere raccolte fino a tre 

settimane prima. Questo raccolto anticipato rappresenta un grande vantaggio sul 

mercato perché il prezzo ricevuto dal produttore è molto più alto.  

Poiché l'obiettivo della plastica è quello di migliorare la produzione con meno 

risorse e di ridurre i costi implicitamente in modo che possa essere fatto per il più 

lungo tempo possibile. Gli agricoltori devono prestare particolare attenzione all'uso 

della plastica e al suo riciclaggio, al fine di ridurre gli effetti negativi. 

Purtroppo, a causa della mancanza di una politica coerente di raccolta dei rifiuti di 

plastica, le cattive pratiche come la combustione (Constantinescu, 2019) o 

l'interramento rimangono oggi il principale modo di sbarazzarsi delle plastiche post 

consumo.  

La plasticoltura e l'uso di materiali plastici in agricoltura hanno cominciato a 

crescere circa 70 anni fa quando gli agronomi scoprirono che, sostituendo il vetro 

che usavano per le serre con il polietilene, le cannucce e la carta usate per la 

pacciamatura con fogli di plastica, si ottenevano raccolti più precoci e rese più alte, 

con meno risorse, quindi, a costi molto più bassi.  

Si può affermare che l'uso della plastica è la soluzione principale per garantire la 

produzione precoce, per la protezione del suolo, riducendo le quantità di pesticidi, 

fertilizzanti e risorse destinate a stimolare e sviluppare delle colture, e, ultimo ma 

non meno importante, la garanzia della qualità delle produzioni.  

Nonostante tutti questi vantaggi, purtroppo, l'uso intensivo della plastica comporta 

anche un rischio di inquinamento, (Dragomir Balanica, 2018) poiché non ci sono 

attualmente troppe alternative per smaltire i rifiuti e, pratiche come la combustione 

o la sepoltura sono ancora metodi utilizzati dagli agricoltori.  

Poiché la dipendenza dalla plastica è molto grande, sempre più paesi stanno 

cercando di trovare soluzioni per sostenere gli agricoltori e proteggere il suolo, 

perché circa il 75% della produzione totale sarebbe compromessa senza l’uso della 

plastica (Tudor, 2019). 

 



Plastica in agricoltura 

 26 

 
 
2.3 PRINCIPALI POLIMERI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA 
 
Esistono circa venti gruppi distinti di materie plastiche per uso agricolo, ciascuno 

con varie formulazioni disponibili per consentire la scelta migliore per ogni 

specifica applicazione. Per produrre materiali flessibili, semi-rigidi e/o rigidi, i 

principali polimeri utilizzati in agricoltura sono i seguenti: 

Il polietilene (PE) è un polimero termoplastico appartenente alla famiglia delle 

poliolefine. Il PE esiste in due forme principali, ovvero il polietilene ad alta densità 

(HDPE = 0,94-0,96 g/cm3) e il polietilene a bassa densità (LDPE = 0,92-0,93 

g/cm3). Anche il polietilene a bassa densità (LDPE) è usato per produrre film 

caratterizzati da uno spessore minimo ed elevate proprietà meccaniche. Il PE ha una 

vasta gamma di usi agricoli favorito dal suo basso costo, buona lavorabilità, alta 

resistenza all'urto e resistenza chimica. In particolare l'LDPE è usato per produrre 

film (per serre, tunnel bassi, pacciamatura, insilati) e nastri per l'irrigazione, mentre 

l'HDPE è generalmente usato per produrre barattoli di pesticidi, reti e tubi per 

l'irrigazione. 

Il polipropilene (PP) è il secondo polimero termoplastico lineare più comune della 

famiglia delle poliolefine. Rispetto al PE a bassa e alta densità, il PP ha una minore 

forza d'urto, ma una superiore temperatura di lavoro e resistenza alla trazione. Il PP 

è più ampiamente utilizzato come fibre e filamenti prodotti per estrusione ed è usato 

in agricoltura per tubazioni, teli, reti e spaghi (McEwan, 2002). 

Il polivinilcloruro (PVC) Il polivinilcloruro (PVC) è un polimero termoplastico; è 

un polimero vinilico ed è la terza plastica più prodotta, dopo PE e PP. PVC è 

utilizzato principalmente in agricoltura per tubi di irrigazione o tubi e fogli 

semirigidi per il rivestimento di serre. Solo poche tonnellate di PVC flessibile (film) 

sono ancora utilizzate come materiale di copertura per le serre. 

Etilenevinilacetato (EVA) è un copolimero di etilene e acetato di vinile. Il peso 

percentuale di acetato di vinile può variare dal 10 al 40 %; di solito, è uguale al 14 

% per i film agricoli utilizzati per copertura di serre. L'EVA è un polimero che si 

avvicina ai materiali elastomerici per morbidezza e flessibilità, ma può essere 

lavorato come altri termoplastici. Le principali caratteristiche della pellicola di 
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copertura per serre sono: elasticità e buona resistenza alle sollecitazioni da trazione, 

strappo e perforazione; elevata trasmissività alla luce solare nell'intervallo di luce 

visibile, in particolare nella gamma di attività fotosintetica (PAR)400-700 nm; 

elevata capacità di assorbire il calore radiante nella gamma LWIR e di trattenerlo 

all'interno della serra durante la notte, noto come "effetto serra"; lunga durata delle 

proprietà meccaniche e della trasparenza. 

Il polimetilmetacrilato (PMMA) è un polimero termoplastico atattico ed è il più 

usato nella classe di polimeri conosciuti come acrilici. Alcune caratteristiche del 

PMMA sono la trasparenza cristallina nella gamma solare (≈90 %) e un'eccezionale 

resistenza all'invecchiamento, ma è suscettibile ad un gran numero di solventi. Il 

PMMA è il polimero più importante per la preparazione di lastre ondulate o 

alveolari, e barre. 

Il policarbonato (PC) è caratterizzato da un'alta trasparenza e dalla mancanza di 

colore. I raggi UV vengono assorbiti causando nel tempo l’ingiallimento del 

materiale; quindi a protezione si usano additivi come stabilizzatori (per esempio 

benzotriazolo) o si applicano protezioni sulla superficie esterna della lastra di PC. 

Esistono diversi fogli di PC, singoli semplice/compatto o ondulato) e a doppio strato 

(alveolare); questi ultimi sono usati come copertura di serre quando è richiesto un 

buon isolamento termico. 

Il poliestere rinforzato con vetro (GRP) è stato ampiamente utilizzato in 

agricoltura per la copertura di serre o per contenitori, ma recentemente il suo 

consumo è limitato a causa di problemi di invecchiamento. 

L'uso agricolo assorbe il 2% della domanda totale di plastica in Europa (Plastics 

Europe 2006).  

 
2.4 EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI A COPERTURA PLASTICA 

IN AGRICOLTURA 
 

Non è facile presentare dati statistici precisi sulla plastica in agricoltura a livello 

mondiale perché l'industria agricola, i consigli nazionali, associazioni e organismi 

governativi sono organizzati in modo diverso in ogni paese. Le cifre fornite dal 

Comitato Internazionale per la plastica in agricoltura (CIPA; Jouet, J.P., 2001; 

Jouet, J.P., 2004) sono state considerate le più affidabili per tutto il mondo, ad 

eccezione della Cina dove le cifre sono state fornite dal suo National Agricultural 
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Technique Extension and Service Center. (Jiang, W., Qu, D., Mu, D. and Wang, 

L.R. 2004). 

I film per coperture di serre e tunnel alti, rappresentano l'applicazione più 

importante dal punto di vista quantitativo. Una serra è generalmente definita come 

una grande struttura in cui è possibile stare in piedi e lavorare (Castilla, N.2004), 

ma in Nord America è specificatamente definita come una struttura permanente, 

con ventilazione automatizzata, mentre un tunnel alto è definito come una struttura 

non permanente che viene ventilata manualmente arrotolando i lati. Un tunnel alto 

è semplicemente una particolare forma di costruzione e si possono trovare molte 

varietà in tutto il mondo.  

     
a                b  

Figura 2.4.1 struttura di serra (a), arconi (b) 

 

2.4.1 Coperture per serre e tunnel 
 

I film usati per questa applicazione sono di solito tra 80-220 mm di spessore e fino 

a 20 m di larghezza. Il mercato si divide tra pellicole monostrato e a tre strati a 

seconda del livello tecnologico del paese. Più dell'80% del mercato mondiale è 

composto da pellicole fatte di LDPE, etilene-acetato di vinile (EVA) ed etilene-

butil acrilato (EBA). Altri polimeri utilizzati includono il PVC plastificato in 

Giappone e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) nel resto del mondo. Le 

coperture per serre si sono evolute dal loro lancio negli anni 50. Oggi, la loro durata 

di vita varia tra 6-45 mesi, 

a seconda dei fotostabilizzatori usati, della posizione geografica, dell'uso di 

pesticidi, ecc. La norma europea per le pellicole per serre EN13206: 2001 "Film 

termoplastici di copertura per uso in agricoltura e orticoltura", include istruzioni su 
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come misurare la durata, le dimensioni, le proprietà meccaniche e ottiche, e l'opacità 

IR. Tuttavia, non ci sono informazioni sul comportamento di condensazione (effetto 

antigoccia e antiappannamento) o per l'effetto dei pesticidi su accelerazione degli 

agenti atmosferici. 

Le serre sono principalmente concentrate in due aree geografiche: l’Estremo 

Oriente (specialmente Cina, Giappone e Corea) con quasi l'80% e il bacino 

mediterraneo con circa il 15% dell'area coperta dalle serre nel mondo. 

L'area coperta dalle serre è aumentata costantemente ad un 20% all'anno nell'ultimo 

decennio. Lo sviluppo in Europa è molto debole, ma l'Africa e il Medio Oriente 

stanno crescendo al 15-20% annuo. Di particolare interesse è il caso della Cina, che 

è cresciuto da 4200 ettari nel 1981 a 1.250.000 ettari nel 2002 (30% all'anno). Il 

volume di film plastici utilizzati per questa applicazione sarebbe quindi circa 

1.000.000 t/anno (E. Espí et al. 2006). 

I piccoli tunnel sono diversi da quelli alti, che sono considerati come serre - nelle 

loro dimensioni più piccole (1 m di larghezza e altezza), il minore spessore dei film 

utilizzati (generalmente inferiore a 80 mm), e nella loro durata d'uso - di solito meno 

di una campagna agricola (6-8 mesi). I polimeri più frequentemente utilizzati sono 

i copolimeri EVA o EBA, per la loro trasparenza, chiarezza ed effetti di isolamento 

termico. Le coperture per piccoli tunnel sono incluse nella norma europea EN 

13206: 2001, insieme alle coperture delle serre (E. Espí et al. 2006). 

L'area coperta con tunnel bassi è stata molto stabile durante gli ultimi anni, con 

l'eccezione della Cina (Figure 2.4.1.1 e 2.4.2.1), che ha avuto un tasso di crescita 

annuale del 15% nell'ultimo decennio.  

Nel resto del mondo la stagnazione di questa applicazione è sorprendente, ma può 

essere spiegata da una divisione del mercato. Da un lato, l’attenzione del mercato è 

centrata in serre modernizzate per coprire quella fetta di mercato che richiede 

prodotti di qualità controllata; dall'altra parte, sulla tendenza a controllare i costi 

utilizzando tecniche economiche come la pacciamatura. Il piccolo tunnel, di costo 

intermedio, sta perdendo terreno rispetto alle altre due alternative. Il volume di 

mercato di questa applicazione è stimato in 170.000 t di plastica all'anno. (E. Espí 

et al. 2006) 
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                     Figura 2.4.1.1 Superficie agricola mondiale coperta con film plastico (serre e    

tunnel). (E. Espí et al. 2006) 
 
 

2.4.2 Pacciamatura 
 

I film usati per la pacciamatura sono la seconda più importante applicazione dopo 

le coperture. La pacciamatura consiste nel mettere un sottile film di plastica 

direttamente sul terreno o sulle piante nelle loro prime fasi di crescita (Figura2.4.2).  

 

 
    Figura 2.4.2.1 telo pacciamatura 

 

L'effetto isolante del film aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità del terreno, 

minimizzando il tempo di semina e il raccolto (precocità) e altri benefici che 

influenzano la qualità e quantità dei raccolti. La pacciamatura aiuta anche a 

mantenere la struttura del terreno, evitando l'erosione e migliorando la gestione 

dell'acqua, una questione importante in aree con risorse idriche limitate. 
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I film di pacciamatura possono essere incolori o pigmentati: i film neri minimizzano 

la crescita delle erbacce e riducono l'uso di prodotti agrochimici; i film alluminati 

o pellicole bianche aumentano la riflessione della luce verso le parti basse delle 

piante. Altri colori sono usati per effetti più selettivi, basati sulla riflessione di certe 

lunghezze d'onda per la morfogenesi delle piante o per attirare o respingere certi 

insetti. Le pellicole per pacciamatura hanno di solito uno spessore tra 12-80 mm e 

una larghezza fino a 3 m. e sono progettati per una durata di circa 2-4 mesi. Il 

polimero più usato per le colture estensive (mais, cotone) è l'LLDPE (Linear Low-

Density Polyethylene) per le sue buone proprietà meccaniche a basso spessore. 

L'EVA e i copolimeri EBA sono utilizzati per ottenere effetti speciali in colture a 

maggiore valore aggiunto (fragole e asparagi). La norma europea Standard per i 

film per pacciamatura è EN 13655 : 2002, include istruzioni su come misurare la 

durata, le dimensioni, le proprietà meccaniche e ottiche e l'opacità IR. Tuttavia, 

questo standard non ha alcuna specifica per il comportamento alla condensazione 

(effetto antifog) o per l'effetto dei pesticidi sull'invecchiamento accelerato. In 

questo momento, l'80% della superficie pacciamata si trova in Cina, dove il tasso 

di crescita è di circa il 25% all'anno (Figura 2.4.2.2 ). I tassi di crescita nel resto del 

mondo sono molto più bassi. Il volume di questa applicazione è stimato in circa 

700.000 t/anno. (E. Espí et al. 2006) 

  
               Figura 2.4.2.2  Superficie agricola coperta con film plastico (tunnel bassi)  

Fonte: (E. Espí et al. 2006) 
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2.4.3 Altre applicazioni 
 
Altre applicazioni di film plastici in agricoltura includono film per la 

disinfestazione del suolo  con energia solare la così chiamata solarizzazione (Katan, 

J. 1991) , tubi a goccia per irrigazione, film virtualmente impermeabili (VIF) per la 

sterilizzazione del suolo con bromuro di metile, sacchetti per sistemi idroponici, 

sacchetti per l'avvolgimento di grappoli di banane, tubi di pellicola per sistemi di 

distribuzione dell'aria riscaldata, big bags o balle per sistemi di insilamento del 

foraggio, coperture dirette, ecc. (Brown R.P., 2004) 

 
 
 

 
                      Tabella 2.4.3.1 Superficie agricola coperta con film plastico (pacciamatura)  

Fonte: (E. Espí et al. 2006) 
 
 
 

2.5 PROPRIETÀ DEI FILM PLASTICI PER COPERTURA SERRE 
 

Le coperture delle serre durante il loro uso, subiscono un degrado dovuto a vari 

fattori quali la luce, il calore, e chimico. Al giorno d'oggi la durata di vita dei film 

per serre può variare tra i 6 e i 45 mesi. Nei paesi industrializzati viene garantita 

una durata minima (1-4 stagioni agricole) dal fornitore. I parametri più importanti 

che influenzano la vita utile dei film per serra possono essere raggruppati in due 

classi (Díaz, T., 2001 – Gugumus, F.L., 2000): 
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Parametri dei film plastici: 

Tipo di polimero (LDPE, EVA, EBA, LLDPE, altri . . .) 

• Tipo di film (monostrato o multistrato) 

• Additivi di stabilizzazione 

• Altri additivi (cariche minerali, pigmenti . . .) 

• Spessore del film 

• Fabbricazione del film 

Parametri ambientali: 

• Materiale della struttura (ferro zincato, legno . . .) 

• Design della serra (altezza, ventilazione, fissaggio del film . . .) 

• Parametri geografici e meteorologici (irradiazione solare, temperatura, 

pioggia, altitudine ..) 

• Prodotti agrochimici (composizione dei prodotti chimici, frequenza di 

applicazione, metodo di applicazione . . .). 

Le principali classi di stabilizzatori della luce utilizzati nei film per serra sono: 

Assorbitori UV (di solito molecole organiche del benzofenone, tipo benzotriazolo 

o triazina), derivati del nichel (spesso chiamati quenchers) e HALS polimerici 

(hindered amine light stabilizers). 

 

2.5.1 Proprietà ottiche 
 

La trasmittanza totale della luce e l’opacità sono le proprietà ottiche chiave delle 

pellicole agricole (Waaijenberg, D.,et al, 2004).  Affinché avvenga la fotosintesi, è 

necessaria una luce con una lunghezza d’onda tra 400 e 700nm, quindi la copertura 

di una serra deve essere il più trasparente possibile a questa parte dello spettro 

solare. Nei paesi con molti giorni nuvolosi la luce è naturalmente dispersa. Tuttavia, 

in aree come il bacino del Mediterraneo, dove i cieli limpidi sono molto frequenti, 

la luce naturale diretta provoca l'ombreggiamento tra le piante e a volte la bruciatura 

delle foglie superiori. Per questi climi, le pellicole opache sono preferite perché 

aumentano la frazione di luce diffusa all'interno della serra. 
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L’opacità del film può essere aumentata includendo cariche minerali o pigmenti 

bianchi nella composizione, ma di solito abbassano anche la trasmissione totale 

della luce. 

 

2.5.2 Trasmissione agli infrarossi 
 

È noto che la coltivazione di verdure in serre coperte dai cosiddetti film termici 

(film plastici opachi all'infrarosso (IR), specialmente tra 7 e 14 mm) forniscono un 

maggiore sviluppo vegetativo, e si traduce in raccolti più precoci di migliore qualità 

e abbondanza. Questi vantaggi sono maggiori perché la copertura plastica è più 

opaca nell'intervallo menzionato di radiazione IR e, allo stesso tempo, più 

trasparente alla parte visibile dello spettro solare, che è utilizzato per il processo 

fotosintetico. Altri vantaggi aggiuntivi di queste pellicole sono la riduzione del 

rischio di gelate quando la serra non è riscaldata e un'importante riduzione del 

consumo di energia quando si usa un qualsiasi sistema di riscaldamento; entrambi 

i miglioramenti sono dovuti alle minori perdite di calore per irraggiamento. 

Ci sono due soluzioni adottate per migliorare l'opacità IR del film LDPE (low-

density polyethylene): 

• L'uso di riempitivi o additivi, preferibilmente di tipo minerale: silice, silicati 

sintetici o naturali (talco, mica, caolino), carbonati (di calcio, calcio-

magnesio), solfati (di calcio, di bario), idrossicarbonati (idrotalcite), 

idrossisolfati (alunite), idrossidi (di alluminio, magnesio), ecc. (Tapia G.J., 

1985,1987). 

• L'uso, per miscelazione o coestrusione, di copolimeri di EVA o EBA. Questi 

copolimeri mostrano bande di assorbimento nella regione IR. 

 

2.5.3 Effetto antiappannante e anti nebbia 
 

Lo svantaggio dei film plastici usati come copertura delle serre rispetto al vetro è il 

loro comportamento idrofobico. La condensazione a goccia porta alla riflessione 

della luce e alla caduta di gocce sulle piante a seconda dell'inclinazione del tetto 

(Gbiorczyk, K. et al 2002). 
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 Additivi speciali, come i tensioattivi non ionici (esteri di acidi grassi e glicerina o 

sorbitano) sono usati nelle cosiddette pellicole antiappannamento per cambiare la 

forma di condensazione in un film (Figura 2.5.3.1). 

 

                                              
                               Figura 2.5.3.1 Condensazione d'acqua su una pellicola normale (a sinistra) e 

una antigoccia (a destra). (E. Espí et al. 2006) 

 

In generale, la condensazione è caratterizzata per essere a forma di goccia o di 

nebbia, ma esistono molte condizioni intermedie sulle pellicole antinebbia 

commerciali. La qualità dell'effetto antinebbia cambia durante la durata della 

pellicola, perché i tensioattivi sono estratti dall'acqua condensata e l'effetto 

antinebbia cambia, scompare di solito in due stagioni agricole. Nuove formulazioni 

con una migliore qualità antifog e durata sono in continuo sviluppo. 

 

2.6 NUOVI SVILUPPI NELLE COPERTURE PER SERRE 
 

2.6.1 Pellicole che bloccano i raggi UV 
 

Questo tipo di pellicole fotoselettive protegge il raccolto da diversi parassiti e 

malattie (Espí, 2002, García Alonso et al. 2004). Per questo motivo sono conosciuti 

come antipest, anti-virus o anti-botrytis. Basano la loro azione sul blocco della 

trasmissione delle radiazioni UV all'interno della serra. 

La Figura 2.6.1.1 mostra diverse distribuzioni spettrali di radiazione solare 

misurata simultaneamente all'interno e all'esterno delle serre coperte con un film 

normale e uno che blocca i raggi UV. 

Gli effetti dei film che bloccano gli UV su due tipi di fitopatogeni sono chiaramente 

distinguibili: 
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Da un lato, ci sono alcuni funghi fotosensibili che hanno bisogno di luce 

ultravioletta per produrre spore e riprodursi. Il più noto esempio è quello della 

Botrytis cinerea (muffa grigia), anche se ce ne sono altri come il Fusarium 

oxysporum, ecc. Le pellicole fotoselettive ostacolano la loro riproduzione e 

diminuiscono la possibilità di malattie rimuovendo queste radiazioni dalla luce 

ambientale della serra. 

 
                    Figura 2.6.1.1 Distribuzione spettrale della luce solare all'aperto (     ) e sotto una pellicola 

normale(        ) e una pellicola che blocca i raggi UV(-----). (E. ESPI´ et al.2006) 

 

D'altra parte, ci sono molti virus che causano malattie nelle colture protette che sono 

trasmessi dagli insetti. Un caso tipico nel sud della Spagna è il Tomato Yellow Curl 

Leaf Virus (TYCLV, o 'virus del cucchiaio'), che è trasmesso da Bemisia tabaci 

(mosca bianca). 

Un altro virus, Tomato Spotted Wilt Tospovirus (TSWV), che è trasmesso da 

Frankliniella occidentalis (tripidi), colpisce soprattutto le coltivazioni di peperoni. 

Molti di questi insetti hanno fotorecettori sensibili all'ultravioletto nei loro organi 

della vista. Un ambiente oscurato a queste lunghezze d'onda è poco attraente per 

loro, così che, o non entrano nella serra o, se lo fanno, la loro mobilità è ridotta e la 

loro capacità di trasmettere malattie virali alle piante è sensibilmente diminuita. 

Le poliolefine sono intrinsecamente trasparenti alle lunghezze d'onda di interesse 

per questa applicazione (300-350 nm). Tuttavia, non è tecnologicamente difficile 

ottenere film opachi alla luce ultravioletta, poiché gli additivi che assorbono gli UV 

sono stati a lungo utilizzati come stabilizzatori della luce in applicazioni esterne. 
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Tuttavia, la tendenza di questi additivi a perdere il loro effetto con il tempo è nota, 

poiché la loro bassa compatibilità con la matrice polimerica causa la loro perdita 

per migrazione. In generale, i film commerciali standard mostrano una certa opacità 

iniziale all'ultravioletto (5% di trasmissione è un valore comune), che si perde 

durante l'uso e scompare essenzialmente dopo un anno di esposizione sul campo. 

Al giorno d'oggi, le pellicole antiparassitarie fotoselettive che mantengono l'opacità 

UV durante tre stagioni agricole sono disponibili in commercio. 

 

2.6.2 Pellicole che bloccano la regione dello spettro   
elettromagnetico NIR 

 

Il requisito più importante per i materiali di copertura delle serre nelle aree tropicali 

e subtropicali è di contribuire a un effetto di raffreddamento all'interno della serra 

(Hoffmann, S., 2002) Poiché l'alta irradiazione solare porta a un forte effetto di 

riscaldamento all'interno della serra, la copertura deve evitare temperature 

eccessivamente alte tenendo fuori la maggior parte della radiazione solare possibile. 

Questo può essere fatto riducendo la radiazione fotosinteticamente attiva (PAR, 

photosyntetically active radiation 400-700 nm), ma per raggiungere un effetto di 

raffreddamento è molto più efficace tenere fuori la radiazione solare che non 

contribuisce alla crescita della pianta. La radiazione nel vicino infrarosso (NIR) 

(700-3000 nm) non è necessaria per la fotosintesi delle piante, quindi è una sfida 

per una nuova generazione di materiali di copertura per tenere fuori selettivamente 

questa parte dello spettro solare (Figura 2.6.2). Lo spettro di trasmissione della 

plastica può essere modificato nella gamma NIR usando materiali riflettenti 

(pigmenti metallici), materiali di assorbimento (pigmenti che assorbono sia nelle 

gamme PAR e NIR dello spettro), e soprattutto materiali di interferenza (pigmenti 

che consistono in piastrine di mica ricoperte da un sottile strato di ossidi metallici). 

Attualmente le prestazioni inadeguate di questi materiali o il loro prezzo elevato ha 

limitato il loro uso. Tuttavia, molto lavoro di ricerca è stato fatto al fine di 

sviluppare nuovi film NIR-blocking con un buon rapporto costo/prestazioni. 
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                  Figura 2.6.2.1 Distribuzione spettrale della luce solare all'aperto (     ) e sotto  
                                         una pellicola normale (      ) e una pellicola bloccante NIR (- - - - ).  

(E.  ESPI´ et  al.2006) 
 
 

2.6.3 Pellicole fluorescenti 
 
La luce solare con lunghezze d'onda tra 400-700 nm è necessaria per la fotosintesi. 

La luce agisce anche come portatore di informazioni sulle condizioni ambientali 

circostanti. I fotorecettori (fitocromo, fotorecettori UV-blu) all'interno della pianta 

rilevano i cambiamenti nella composizione della luce e la pianta reagisce a questi 

cambiamenti con una risposta fotomorfogenetica. La fotomorfogenesi è il processo 

che determina la forma, il colore e la fioritura delle piante. Le lunghezze d'onda da 

300-800 nm, e specialmente il rapporto 600-700/700-800 nm, rosso/rosso lontano 

o R/FR) sono importanti per questo processo. 

Molti sforzi sono stati fatti per lo sviluppo di nuove coperture per serre, con 

proprietà ottiche adattate per ottimizzare la crescita delle piante e lo sviluppo 

(Gonzalez, A. et al. 2003; Espí, E. et al.2003). Nuovi film plastici contenenti 

pigmenti fluorescenti possono spostare la radiazione ultravioletta in luce blu o rossa 

(film incolore) o la radiazione verde in luce rossa (film colorati arancio-rosso) come 

si vede nella figura2.6.3.1 I parametri importanti per questo tipo di pellicole sono 

la trasmissione totale della luce, la sua distribuzione spettrale, l'effetto fluorescente 

e la sua fotostabilità. Ci sono alcune pellicole fluorescenti sperimentali o pre-

commerciali, ma il loro prezzo e gli effetti morfogenetici positivi o negativi - a 

seconda della coltura - hanno limitato il loro uso attuale. 
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 Figura 2.6.3.1Distribuzione spettrale della luce solare all'aperto (      ) e sotto una pellicola 

normale(      ) e una pellicola fluorescente (--- ).E. ESPI´ et. al.2006 
 

 

2.6.4 Pellicole ultratermiche 
 

Nel corso degli anni, le cariche minerali utilizzate per aumentare la termicità delle 

pellicole LDPE ed EVA/EBA si sono evolute. I primi brevetti e le prime pellicole 

commerciali, nei primi anni '70, utilizzavano principalmente silice, silicati e 

allumina idratata (Tapia, G.J., 1975). Con il tempo, le temperature di estrusione 

utilizzate dai trasformatori aumentarono e l'idrossido di alluminio è stato via via 

abbandonato, poiché si decomponeva a circa 180°C. Durante gli anni '90 i 

riempitivi più usati erano i silicati, specialmente caolino calcinato. Il caolino 

calcinato ha alcune importanti limitazioni: esso accelera la fotodegradazione della 

pellicola, aumenta moderatamente la foschia e diminuisce la trasmissione della 

luce. Ci sono migliori riempitivi commerciali come l'idrotalcite che non sono 

degradanti e non influenzano le proprietà ottiche della pellicola, ma sono molto più 

costosi. 

La ricerca recente ha sviluppato una famiglia di riempitivi minerali che non sono 

degradanti, non abbassano la trasmissione della luce e danno una foschia molto 

bassa o molto alta, a seconda di ciò che viene richiesto (Espí, E. et al.,2006 ; Espí, 

E., 2001). 

Ora che la quantità di cariche minerali non è più un fattore limitante, si possono 

raggiungere livelli di efficacia IR più elevati, dando vita a una nuova generazione 

di film ultratermici, (UT) film. 



 

3 RIFIUTI PLASTICI 
 

 

3.1 ANALISI SULLA GENERAZIONE DI RIFIUTI PLASTICI 
 

Un uso esteso e in costante espansione dei film plastici in agricoltura, e in 

particolare nell'orticoltura protetta, è stato segnalato in tutto il mondo dalla metà del 

secolo scorso. Il termine 'plasticoltura' si riferisce alla pratica di utilizzare materiali 

plastici in applicazioni agricole. I materiali plastici sono spesso e ampiamente 

indicati come 'plastiche agricole'. Alcuni dei benefici riportati dell'uso di materiali 

plastici nei campi agricoli derivano dall'aumento delle rese, da raccolti più precoci, 

da una minore dipendenza da erbicidi e pesticidi, protezione dal gelo e 

conservazione dell'acqua. L'uso della plastica agricola ha anche fornito un uso più 

efficiente dei terreni agricoli, una maggiore qualità dei raccolti e un ambiente più 

sano. Inoltre, i sistemi agricoli basati sulla plastica forniscono soluzioni efficaci per 

la coltivazione in molti modi: nelle regioni aride, per esempio, i sistemi di 

tubature/drenaggio in plastica possono tagliare i costi di irrigazione da uno a due 

terzi, raddoppiando nel contempo la resa delle colture (Levitan e Barros, 2003; 

Plastics Europe, 2011). In Europa meridionale, la maggior parte della plastica 

agricola riguarda film agricoli per coltivazioni protette, mentre nel nord Europa la 

maggior parte della plastica agricola riguarda i film per l'insilamento e le pellicole 

per la copertura diretta (Taiganides, 1979). L'agricoltura oggi coinvolge materiali e 

tecnologie molto moderne, come si può vedere dalla breve rassegna che segue. 

 

3.1.1 Film plastici convenzionali 
 

I film plastici convenzionali sono principalmente film a base di polietilene (PE), ma 

c'è anche del cloruro di polivinile (PVC), così come film fatti da polimeri speciali. 

Il polietilene è il materiale principale dei film plastici agricoli usati dalla maggior 

parte dei coltivatori per la sua convenienza, trasparenza, durata, resistenza, 

flessibilità e facilità di fabbricazione. Le materie prime sono di solito PE a bassa 
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densità (LDPE), e copolimeri di etilene-vinil acetato (EVA) o etilene-butil acrilato 

(EBA) per le coperture e PE lineare a bassa densità (LLDPE) per la pacciamatura 

(Espi et al., 2006). Nel 2010, l'industria europea della plastica ha prodotto 57 

milioni di tonnellate di plastica, il 21,5% della produzione mondiale. Il cinque per 

cento di questo volume, poco più di 2,8 milioni di tonnellate di plastica, era 

destinato all'agricoltura. 

Il film LDPE da solo rappresenta circa il 60% della produzione di tutta la plastica 

agricola - circa 502.000 tonnellate (APE Europe, 2012). Le applicazioni principali 

sono l'insilamento; pellicole larghe e piatte per i silos; film estensibili per avvolgere 

le balle; serre; e film di tunnel alti e bassi usati per proteggere le coltivazioni orticole 

da condizioni climatiche difficili in diverse stagioni. 

 
 
3.1.2 Film plastici biodegradabili 
 
A causa della difficoltà di recuperare il film pacciamante in polietilene 

convenzionale dopo il suo uso, sono stati sviluppati e commercializzati film 

biodegradabili. Questi sono film (di solito fatti di materiali a base biologica) che, 

dopo il loro uso, possono essere sepolti nel terreno insieme ai resti delle piante per 

essere decomposti da microrganismi. La biodegradazione non dovrebbe lasciare 

sostanze tossiche nel terreno o altri sottoprodotti indesiderati, e dovrebbe essere 

abbastanza veloce da non provocare un accumulo durante i periodi di coltivazione 

successivi. La biodegradazione o degradazione biotica è la degradazione chimica 

di materiali (per esempio polimeri) causata dall'azione di microrganismi presenti in 

natura, come batteri, funghi e alghe (Gross e Kalra, 2002; Kyrikou e Briassoulis, 

2007; Nayak, 1999). Nel suo svolgimento la biodegradazione, produce anidride 

carbonica e/o metano, acqua, minerali e una nuova biomassa. Se l'ossigeno è 

presente, la degradazione biotica che avviene è aerobica e viene prodotta anidride 

carbonica. Se non c'è ossigeno disponibile, la degradazione biotica è anaerobica e 

viene prodotto metano invece di anidride carbonica. 

In alcune circostanze vengono prodotti entrambi i gas. La "biodegradabilità" della 

plastica dipende dalle materie prime e dalla composizione chimica e dalla struttura 
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del prodotto finale, così come dall' ambiente in cui ci si aspetta che il prodotto 

biodegrada. (Leja et al., 2010). 

 

3.1.3 Pellicole foto o termodegradabili 

 

I film di polietilene contenenti come additivi speciali pro-ossidanti sono 

commercializzati come degradabili per varie applicazioni (compresi i film 

degradabili per pacciamatura). Questi film si degradano in frammenti molto piccoli 

sotto la radiazione solare (UV) e/o il calore. Si sostiene che i frammenti di 

degradazione (o una parte di questi frammenti) possono essere assimilati dai 

microrganismi del suolo. Questa è una questione molto controversa in quanto 

queste plastiche non sono riuscite a soddisfare le specifiche di biodegradabilità di 

nessun test standard per la biodegradazione, mentre ci sono questioni aperte sul 

destino dei resti e sul possibile inquinamento irreversibile del suolo agricolo 

(Briassoulis e Dejean, 2010; Grima et al., 2001, Kyrikou e Briassoulis, 2007) 

 

3.1.4 Reti di plastica 
 

L'uso delle reti è stato introdotto negli ultimi decenni in agricoltura come copertura 

di coltivazione protetta e per altre applicazioni. La produzione industriale di reti in 

plastica per l'agricoltura in Europa è in continua espansione. Per esempio, in Italia, 

più di 5300 tonnellate di reti in PE ad alta densità (HDPE) sono prodotte ogni anno 

per applicazioni agricole. Le coperture permeabili sono ampiamente utilizzate in 

alcuni tipi di coltivazione, come la frutticoltura, e per la protezione dalla grandine, 

dagli uccelli e dagli insetti. 

Inoltre, le reti sono usate come schermi protettivi contro gli insetti lungo le aperture 

di ventilazione delle serre e schermi ombreggianti sopra i tetti delle serre. In queste 

applicazioni, le reti agricole contribuiscono ad abbassare i livelli di prodotti 

agrochimici utilizzati e, in alcuni casi, riducendo o eliminando la necessità di 

consumo energetico. In questo senso, le reti di plastica sono considerate 

un'alternativa ecologica e un'alternativa ai pesticidi rispettosa dell'ambiente e della 

salute umana. Le reti usate in agricoltura, non solo contribuiscono ad aumentare la 
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produzione, ma hanno anche un effetto positivo sulla qualità dei prodotti, 

moderando il microclima sotto la copertura. Le reti possono anche essere utilizzate 

per spostare il periodo di produzione regolare di un articolo agricolo, al fine di 

aumentare il valore di mercato dello stesso e distribuire più uniformemente la 

disponibilità di prodotti freschi di alta qualità. Le reti sono anche utilizzate per la 

protezione contro le avversità climatiche (Castellano et al., 2008). 

 

3.1.5 Rifiuti plastici agricoli 
 
Le plastiche usate in agricoltura costituiscono circa il 2% del totale delle plastiche 

consumate in Europa ogni anno, generando circa 700.000 tonnellate di rifiuti 

all'anno (EUPC, 2007) e il 4% negli Stati Uniti. Nonostante la loro bassa quota, il 

loro uso è concentrato geograficamente in Europa in alcune aree agricole ad alta 

produttività. Questo rappresenta un problema, ma anche un'opportunità. Un 

problema di sovraccarico di inquinamento e un'opportunità perché possono essere 

facilmente consolidati e lavorati se si stabilisce un adeguato sistema di gestione dei 

rifiuti. Inoltre, ogni categoria di rifiuti plastici agricoli (APW) ha una composizione 

molto omogenea, rendendo il flusso di rifiuti molto prezioso per il riciclatore. 

Una parte relativamente piccola dei rifiuti plastici agricoli viene riciclata, ma questo 

varia ampiamente da paese a paese e a livello regionale. La maggior parte dei rifiuti 

plastici agricoli vengono sepolti nel terreno o bruciati in modo incontrollato nei 

campi, oppure finisce nelle discariche. L'interramento di questi materiali nei terreni 

agricoli rappresenta una minaccia imminente per la contaminazione irreversibile 

del suolo, il degrado della qualità del suolo rappresenta un pericolo per la sicurezza 

del cibo prodotto in tali campi (Briassoulis et al., 2010). Inoltre, i residui di film 

plastici accumulati nel suolo possono causare significative diminuzioni della resa 

(Ren, 2003). 

Inoltre, la combustione incontrollata di plastica agricola nei campi è estremamente 

frequente, rilasciando sostanze nocive, con le relative ovvie conseguenze negative 

per l'ambiente e la salute umana e possibile pericolo per la sicurezza del cibo 

prodotto in tali campi, con impatto commerciale negativo (Briassoulis et al., 2010).  
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Più in particolare, la plastica agricola brucia facilmente, ma in modo incompleto, in 

uno scenario di combustione aperta. 

La combustione incompleta può portare al rilascio di particolato, monossido di 

carbonio e biossido di zolfo, così come molti altri inquinanti atmosferici. Inoltre, 

sottoprodotti pericolosi possono essere presenti nelle ceneri residue e nelle 

emissioni nell'aria sotto forma di metalli pesanti, diossine e furani. Le emissioni di 

maggiore preoccupazione durante la combustione a cielo aperto di plastiche 

agricole sono probabilmente diossine e furani, che si formano soprattutto in casi di 

basse temperature di combustione, come quelle associate alla combustione 

all'aperto (Andreasen e Fitz, 2006; Sonnevera International Corporation, 2011). Le 

diossine e i furani sono un problema per la salute, anche in quantità molto piccole, 

essendo associati all'alterazione endocrina, malattie cardiache e disabilità cognitive 

e motorie, oltre ad essere un noto cancerogeno umano (Sonnevera International 

Corporation, 2011). Gli esseri umani possono essere esposti a diossine direttamente 

respirando o attraverso la pelle, o attraverso piante e carne, poiché si concentrano 

nel grasso animale. Questo suggerisce che la combustione della plastica agricola, e 

la generazione di diossina, è particolarmente preoccupante, poiché la pratica si 

verifica su o vicino a terreni agricoli attivi. Inoltre, se la maggior parte della diossina 

all'uomo proviene da fonti alimentari, le emissioni di diossina dalla combustione 

della plastica agricola ha il potenziale per colpire una vasta popolazione quando 

atterrano sulle colture di mangimi e si concentrano nel corpo degli animali da 

allevamento. È caratteristico che bruciare 4536 kg di plastica agricola ha il 

potenziale di contaminare 75.000 kg di suolo dall'esposizione alle diossine, sulla 

base delle linee guida canadesi sulla qualità del suolo (Sonnevera International 

Corporation, 2011). 

Un altro gruppo di inquinanti preoccupanti emessi dalla combustione di rifiuti 

agricoli di plastica sono gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Gli IPA sono 

considerati inquinanti che hanno il potenziale di avere un effetto diffuso 

sull'ambiente (Mumtaz e George, 1995; Sonnevera International Corporation, 

2011). 

Le conseguenze dello smaltimento dei rifiuti plastici agricoli nei campi e nelle 

discariche includono l'inquinamento estetico e il degrado delle bellezze naturale e 
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delle zone turistiche, minacce per gli animali domestici e selvatici, il blocco del 

flusso d'acqua attraverso i canali o l'inquinamento del mare, e il sovraccarico delle 

discariche con un impatto ambientale e finanziario immediato (Briassoulis et al., 

2010). Molti di questi frammenti di plastica degradati finiscono in mare, inquinando 

l'acqua marina e minacciando gli organismi marini. 

Tutte queste pratiche sono illegali in base alla direttiva sulle discariche (Direttiva 

99/31/CE), che proibisce l'interramento incontrollato dei rifiuti, la direttiva 

sull'incenerimento (Direttiva 2000/76/CE), che stabilisce che la combustione 

incontrollata è proibita, e la Direttiva quadro riveduta sui rifiuti (Direttiva 

2008/98/CE), che proibisce lo smaltimento incontrollato. Il quadro giuridico che sta 

alla base della regolamentazione dei rifiuti plastici agricoli, è stato studiato ed è 

presentato dettagliatamente in (Liantzas et al. 2007). Nonostante questa 

legislazione, ogni anno tonnellate di rifiuti plastici agricoli vengono bruciati o 

smaltiti in modo incontrollato nell'ambiente. 

La mancanza di uno schema di gestione dei rifiuti plastici agricoli nella maggior 

parte dei paesi europei, o l'inefficienza (tecnica e/o economica) degli schemi 

esistenti (con poche eccezioni, di solito applicabili a certe categorie di rifiuti plastici 

agricoli), è il principale motivo per cui gli agricoltori, applicano le suddette pratiche 

illegali per smaltire i loro APW. 

Secondo le statistiche, le APW si accumulano nell'ambiente al ritmo di 25 milioni 

di tonnellate all'anno in tutto il mondo (Orhan e Buyukgungor, 2000). Lo 

smaltimento dei rifiuti, quindi, deve essere fatto in modo tale e ad un ritmo tale che 

la natura assimili i rifiuti e li ricicli in risorse (Taiganides, 1979). 

I gravi problemi ambientali legati alla gestione dei rifiuti plastici agricoli a livello 

europeo hanno portato al progetto di ricerca europeo LabelAgriWaste ("Labelling 

Agricultural Plastic Waste for Valorising the Waste Stream"), volto a sviluppare 

uno schema economicamente sostenibile per la raccolta e la valorizzazione di rifiuti 

plastici agricoli destinati al riciclaggio o al recupero energetico. (Briassoulis et al., 

2008 a,b, 2010; Hiskakis e Briassoulis, 2006, Hiskakis et al. 2008). 
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3.1.6 Analisi della generazione di APW(Agriculture Plastic Waste) in 
Europa 
 

La tabella 3.1.6.1 seguente riassume le principali categorie di plastiche agricole e 

le loro applicazioni più importanti in Europa. 

Sud Europa. La Spagna e l'Italia sono i due paesi con maggior consumo di Prodotti 

Plastici Agricoli (APP) in Europa. Nel sud della Spagna e dell'Italia si consumano, 

in particolare, film per coltivazioni protette (copertura di serre, film per tunnel 

medio-bassi e film per pacciamatura) perché contribuiscono all'aumento qualitativo 

e quantitativo della produzione. Anche le coperture temporanee di strutture per 

alberi da frutto, vigneti e coltivazioni orticole, ornamentali e floricole con film o 

reti sono presenti in Italia. Altre materie plastiche prodotte sono utilizzate sotto 

forma di tubi per l'irrigazione e il drenaggio, pellicole per l'insilamento, vasi per 

piante e fiori ornamentali, contenitori per vivai, substrati per colture senza terra, 

sacchi, contenitori e attrezzi. In Francia, le principali applicazioni sul campo sono 

serre, piccoli tunnel e film di pacciamatura, film per insilati, coperture dirette non 

tessute, film per vivai in PP, altri prodotti in plastica, corde, tubi, gocciolatoi, nastri, 

sacchi, contenitori, vasi e reti. Le principali categorie di prodotti in plastica per 

l'agricoltura che si trovano sul mercato greco includono serre, tunnel alti e bassi, 

film per pacciamatura e vivaio, insilati, film per la copertura dei silos, film per la 

disinfezione del suolo, reti agricole, tubi e gocciolatoi per l'irrigazione, sacchi per 

fertilizzanti e contenitori per prodotti agrochimici. A Cipro, gli agricoltori di solito 

fanno uso di film per pacciamatura, film per tunnel bassi e serre, tubi per 

l'irrigazione, reti e film per avvolgere le balle, sacchi e contenitori. In Portogallo le 

categorie di prodotti plastici prevalenti utilizzati sono i film per la coltivazione 

protetta. 
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Film coltivazioni 

protette 
Reti Imballaggi Insilato 

Tubazioni 

irrigazione/drenaggio 
Altro 

Serre 

Tunnel alti e bassi 

Pacciamatura 

Vivaio 

Coperture dirette 

Decontaminazione 

del suolo 

Ombreggiatura  

Anti grandine 

Anti insetti 

Anti vento 

Ombreggianti 

Anti uccelli 

Reti per 

raccolta olive 

e noci 

 

Sacchi di 

fertilizzante 

Contenitori 

agrochimici 

Serbatoi per lo 

stoccaggio di 

liquidi 

Casse 

 

 

 

Film per 

insilati 

Fasce per 

balle 

Sacchi per 

insilato 

 

Serbatoi d’acqua 

Rivestimento del canale 

Tubi per irrigazione 

Tubi di drenaggio 

Micro irrigazione 

Gocciolatoi 

 

Spago per balle 

Fasce per balle 

Vasi da vivaio 

Stringhe 

Corde 

Substrato 

idroponico 

sacchi, 

imballaggio a 

spirale, 

borse, attrezzi, 

sacchi, 

contenitori, ecc. 

  Tabella 3.1.6.1Applicazioni della plastica in agricoltura in Europa (dati LabelAgriWaste). 

 

Europa centro-settentrionale.  

Nell'Europa settentrionale e centrale le principali categorie di plastica agricola sono 

i film di copertura delle colture, i film per l'insilamento e gli involucri per balle e, 

in misura minore, i film per pacciamatura e serre. 

Nel Regno Unito e in Irlanda le principali categorie di plastiche agricole sono i film 

per la copertura delle colture, i film per l'insilamento e le fasce per le balle, mentre 

in Germania sono le coperture dirette, i film per pacciamatura e i film per insilati, 

gli involucri per balle e le reti sono le categorie principali. In Finlandia le balle, film 

per insilati, vasi da vivaio e film per serre sono le principali categorie di plastica 

agricola. In Belgio, nei Paesi Bassi e in Ungheria i film per serre, tunnel bassi, 

pacciamatura e insilati, così come il substrato dei sacchi idroponici sono 

ampiamente utilizzati nel settore agricolo. In Polonia e Romania le categorie di 

prodotti in plastica prevalenti sono pacciamatura, tunnel basso, serra, film di 

copertura diretta e anche film per l'insilamento. 

Le coperture in plastica sono utilizzate anche in Lettonia e nella Repubblica Ceca. 

Infine, nei paesi scandinavi (Danimarca, Norvegia, Svezia), i film per l'insilamento 

sono ampiamente utilizzati nei campi (LabelAgriWaste) 
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3.2 COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI PLASTICI AGRICOLI 
 

La composizione della maggior parte dei film plastici per l'agricoltura, in generale 

sono composti da LDPE che, in diverse applicazioni, possono contenere copolimeri 

EVA o EBA.  Inoltre, l'LLDPE è comune nei film utilizzati per tunnel bassi e, in 

alcuni casi, nei film per pacciamatura. L'HDPE è principalmente usato nella 

produzione di tubi per l'irrigazione e contenitori di prodotti agrochimici, e per gli 

involucri delle balle e le reti agricole. Il PVC è usato in alcuni casi nella produzione 

di tubi per l'irrigazione. Il PP è utilizzato in diversi paesi, soprattutto per corde, 

sacchi, spaghi e, in alcuni casi, per reti specifiche (strati di tessuto non tessuto). 

Inoltre, vengono utilizzati alcuni policarbonati, PA (poliammidi), polietilene 

tereftalato e polimetil metacrilato. Le gomme naturali e sintetiche usate negli 

pneumatici costituiscono anche un importante volume di polimero usato in 

agricoltura (Brown, 2004). 

Gli additivi chimici sono anche usati nella struttura dei materiali polimerici agricoli 

in piccole quantità, allo scopo di conferire proprietà speciali alle varie pellicole e 

ad altri prodotti plastici, a seconda dell'applicazione. Un composto può contenere 

fino al 15% del suo peso in additivi e fino a 15 additivi diversi. 

Alcune delle famiglie di additivi più comunemente usate sono antiscivolo e 

antibloccaggio, antiossidanti, assorbitori UV, stabilizzatori della luce, 

antigocciolamento o modificatori della tensione superficiale, e additivi che 

bloccano radiazioni del lontano IR, pigmenti foto selettivi e altri riempitivi. 

Spesso, viene utilizzato più di un additivo di una stessa famiglia. 

Questi additivi sono molecole chimiche più o meno complesse con proprietà 

diverse, alcune delle quali agiscono in modo sinergico. 

Gli additivi utilizzati per proteggere le pellicole trasparenti dall'invecchiamento 

indotto dai raggi UV sono varie forme di ammine inibite, stabilizzatori della luce, 

eventualmente combinati con assorbitori UV per ottenere risultati sinergici. Il nero 

di carbone è un additivo economico per la protezione UV dei film per la 

pacciamatura e dei tubi per l'irrigazione. Altri tipi di additivi utilizzati sono gli 

agenti antinebbia e antigoccia, riempitivi minerali che assorbono gli IR per la 

regolazione del bilancio termico della serra (o, in alternativa, l'uso di materiali 
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polimerici con proprietà intrinseche di assorbimento dell'IR) (Briassoulis et al., 

2004; Dilara e Briassoulis, 2000). 

Un'altra categoria di plastiche agricole è quella delle plastiche biodegradabili. Non 

ci sono dati statistici ufficiali disponibili finora sull'uso delle plastiche 

biodegradabili in Europa, principalmente a causa dello stato iniziale dello sviluppo 

del mercato di questi materiali. La maggior parte delle cifre disponibili sono stime 

derivanti dai produttori (European Bioplastics, 2011). 

Il film pacciamante biodegradabile, spesso 12-20 μm, è la principale plastica 

agricola biodegradabile commerciale prodotta da materiali biodegradabili nel suolo. 

Mater-Bi (basato su amido complessato con poliesteri biodegradabili) è uno dei 

materiali commerciali utilizzati per i film pacciamanti biodegradabili in Europa 

(Briassoulis 2004, 2007; Novamont, 2013). Nuovi materiali e lo sviluppo di quelli 

esistenti, hanno fatto si che arrivassero sul mercato dei film plastici per 

pacciamatura biodegradabili. (Martin-Closas e Pelacho, 2011; Martin-Closas et 

al., 2008; Rudnik e Briassoulis, 2011). 

 Va qui chiarito che un materiale può essere considerato "biodegradabile nel suolo" 

se si può dimostrare al di là di ogni dubbio che è completamente e ambientalmente 

degradato e assimilato in modo sicuro dai microrganismi (ad esempio nel suolo per 

i film di pacciamatura) entro un ragionevole tempo (definito dalle norme) in modo 

da evitare l'accumulo dovuto a usi successivi (Briassoulis e Dejean, 2010; Kyrikou 

I and Briassoulis D, 2007). 

Altri prodotti biodegradabili (corde, pellicole per la solarizzazione del suolo, 

pellicole per coprire piccoli tunnel, piante ornamentali e vasi da fiori e contenitori 

da vivaio) sono ancora in fase sperimentale, quindi non sono ancora 

commercializzati. Inoltre, il primo esperimento di irrigazione biodegradabile a 

parete sottile e tubi rigidi con gocciolatori sono stati sviluppati recentemente a 

livello sperimentale (Hiskakis et al., 2011). Il comportamento meccanico e idraulico 

del sistema di irrigazione biodegradabile è risultato molto promettente (Briassoulis 

et al., 2011). Vengono utilizzati anche dispositivi biodegradabili per il rilascio 

controllato di ingredienti attivi e rispettosi dell'ambiente nel controllo degli insetti 

(Isagro, 2011).         
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I film pacciamanti biodegradabili sono usati principalmente in Francia (700 

tonnellate), Italia (485 tonnellate), Germania (300 tonnellate), e in Belgio, Paesi 

Bassi e Lussemburgo (dati 2006, LabelAgriWaste). 

I film per pacciamatura degradabili in polietilene foto e/o termodegradabile, 

polietilene (oxo degradabile o frammentabile) sono stati introdotti recentemente 

anche in agricoltura. Questi prodotti degradabili contengono speciali componenti 

pro-ossidanti (principalmente sali metallici) che promuovono la rapida 

degradazione controllata del film PE in frammenti molto piccoli attraverso la sua 

esposizione al calore o alla luce. 

I prodotti composti da polimeri con complessi metallici per applicazioni agricole, 

includono film di pacciamatura frammentabili, 15-20 μm di spessore. La 

degradazione di questi polimeri è invariabilmente attivata da un metallo di 

transizione. La differenza principale tra le plastiche contenenti sali metallici e altri 

materiali fotodegradabili è la loro capacità di decomporsi in assenza di radiazioni 

solare. Di solito, a seconda della coltivazione, i film pacciamanti frammentabili 

vengono applicati sui campi da metà febbraio a marzo e cominciano a degradarsi a 

giugno. Alla fine di agosto o settembre sono quasi completamente 

degradati/frammentati. I piccoli frammenti sono incorporati nel terreno attraverso 

la fresatura, come i film pacciamanti biodegradabili, ma il loro possibile impatto 

ambientale e tossicologico non sono stati studiati a fondo (Briassoulis e Dejean, 

2010; Kyrikou e Briassoulis 2007). In ogni caso, forti preoccupazioni sulla possibile 

biodegradazione di questi materiali sono state espresse in letteratura, e le questioni 

scientifiche rimangono aperte (Biron, 2005; Briassoulis e Dejean, 2010; Garthe e 

Kowal, 2001). Inoltre, questi film non superano i requisiti di compostabilità 

standard (EN 13432 2005). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 DEGRADAZIONE DEI POLIMERI 
 
 

4.1 PROCESSI DI DEGRADAZIONE DEI POLIMERI 

Tra i principali responsabili dell’inquinamento ambientale troviamo l’accumulo 

degli scarti delle materie plastiche e le cosiddette "microplastiche" che ne derivano.  

La quantità di plastica che si vede galleggiare sulla superficie degli oceani o che si 

ritrova nel terreno è in continuo aumento. Ma cosa succede ad un materiale plastico 

che arriva al termine del suo utilizzo e dev'essere smaltito?  La cosa migliore 

sarebbe riutilizzarlo, ma questo è possibile solo in un numero molto limitato di casi 

e fino a che il manufatto mantiene la sua funzione originale: oltre ai classici 

"monouso", ci sono prodotti che devono forzatamente essere utilizzati una volta 

sola (pensiamo ad esempio a molti presidi medico-chirurgici). La differenziazione 

e il successivo riciclo del materiale sono le scelte migliori; anche nei casi più 

fortunati tuttavia, non è possibile riciclare "all’infinito" un materiale a base 

polimerica, perché le molecole di cui è composto si modificano chimicamente e non 

possono, alla fine, essere più utilizzate. Ma come degrada un materiale plastico 

nell’ambiente?  

La degradazione è l'atto di ridurre qualcosa o qualcuno a uno stato meno rispettato. 

Nella scienza dei polimeri, la degradazione si riferisce generalmente a un processo 

complesso attraverso il quale un materiale polimerico esposto all' ambiente perde 

le sue proprietà originali (Horie et al.,2004). Nella maggior parte dei casi, la 

scissione delle macromolecole è parte integrante della degradazione del polimero. 

Pertanto, in un senso più stretto, il processo stesso di scissione delle macromolecole 

in frammenti di varie strutture e dimensioni è spesso indicato come degradazione 

del polimero (Jellinek, 1978). Tuttavia, se i monomeri sono il prodotto finale, la 

scissione è la depolimerizzazione, poiché è l'opposto della polimerizzazione (Horie 

et al., 2004)  (figura 4.1.1). 
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      Figura 4.1.1, Relazione tra polimerizzazione, depolimerizzazione e degradazione (Jiří     

Vohlídal 2020) 
 

                                                  
 La degradazione in cui la scissione delle macromolecole non è il processo 

dominante è comunemente indicata come invecchiamento o corrosione del 

polimero (Jellinek, 1978). La degradazione indotta da organismi o enzimi isolati o 

da un'azione concertata dell'ambiente naturale è chiamata biodegradazione (Vert et 

al., 2020; Webb et al. 2013). 

Anche se non si può dare una regola generale, in quanto i processi di degradazione 

dipendono non solo dal tipo di polimero ma anche dalla presenza di additivi e 

coloranti e, inoltre, andrebbero studiati caso per caso, proviamo a riassumere alcuni 

processi generali. Quando un "pezzo di plastica" viene lasciato nell’ambiente 

(pensiamo ai cumoli di plastica fine vita attività agricole), il materiale di cui è 

composto è esposto a: 

1. Radiazioni elettromagnetiche (in particolare UV) 

2. Agenti ossidanti (ossigeno e umidità) 

3. Energia termica (calore) 

4. Stress fisico-meccanico (vento, onde del mare) 

Una panoramica generale della biodegradazione dei polimeri in un periodo di tempo 

può essere rappresentata nella figura 4.1.2. 
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 figura 4.1.2 Panoramica sulla degradazione dei polimeri (Arutchelvi et al. 2007) 
 

Il processo di degradazione, può essere esemplificato in alcuni passaggi 

fondamentali riportati di seguito: 

- Nella fase iniziale del deterioramento, il materiale potrebbe apparire ancora 

integro, ma il processo degradativo ha già iniziato ad apportare modifiche 

alla struttura di alcune molecole 

- Successivamente possono essere osservati fenomeni di cambiamento delle 

proprietà ottiche (perdita di trasparenza, ingiallimento, etc.), anche se il 

manufatto sembra mantenere la sua forma originale  

- Con il passare del tempo, si rileva infragilimento della struttura e la 

successiva spaccatura in frammenti più piccoli. La superficie mostra 

evidenti segni di sfarinamento.  

- In ognuno di tali frammenti, il processo degradativo continua: si arriva ad 

avere frammenti più piccoli di quanto può essere osservato ad occhio nudo, 

ma i "micropezzetti" di plastica sono ancora presenti nell’ambiente.  

- Alla fine si arriva a completa degradazione del polimero, che consente la 

formazione di molecole che possono essere assimilate dagli organismi 

viventi (biodegradazione). 
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4.2 CONSIDERAZIONI SULLA DEGRADAZIONE DELLE 
PLASTICHE 

 
Il film di polietilene a bassa densità (LDPE) è attualmente il materiale di copertura 

delle serre più diffuso nei paesi della regione mediterranea. L'esposizione del film 

LDPE agli agenti atmosferici, in particolare alla irradiazione solare nella gamma di 

290-400 nm, influenza la sua struttura chimica e di conseguenza le sue proprietà 

meccaniche e fisiche. 

Attualmente, la caratterizzazione finale della degradazione dei film LDPE è basata 

principalmente sulle variazioni della percentuale di allungamento a rottura. 

Tuttavia, è considerato più realistico basare la caratterizzazione della degradazione 

dei film LDPE su una combinazione di criteri quantitativi. (D. Briassolis, A. 

Aristopoulu, M. Bonora, I. Verlodt 2004) 

La degradazione del polietilene a bassa densità (LDPE) è un processo complicato. 

I principali meccanismi di degradazione sono noti, ma nella maggior parte dei casi 

più di un meccanismo avviene simultaneamente e in modo interattivo durante 

l'invecchiamento del film. 

Molti studi si sono concentrati sulla degradazione dei film LDPE (Rabek, 1996; 

Amin et al., 1995; Schnabel, 1981; Wypych, 1995). I test di invecchiamento 

accelerato e di invecchiamento naturale sono comunemente usati da molte aziende 

per prevedere la vita della pellicola. Invecchiamento accelerato esposizione segue 

le norme ISO 4892-2 (1994) e ASTM G155 (2000). L'esposizione 

all'invecchiamento naturale segue la norma ISO 877 (1994). L'esposizione delle 

pellicole a invecchiamento accelerato in apparecchi appositamente progettati, mira 

a una simulazione accelerata dell'invecchiamento naturale. Diversi sforzi di ricerca 

sono stati diretti verso l'istituzione di una relazione tra l'invecchiamento naturale e 

quello artificiale (Rabek, 1996; Wypych, 1995; Nijskens et al, 1990/3). Tuttavia, 

nessuno schema è stato stabilito finora. Inoltre, la degradazione in condizioni di 

coltivazione protette, dipende dalle condizioni atmosferiche, la coltura all'interno 

della serra, i prodotti agrochimici usati e molti altri fattori (Dilara & Briassoulis, 

2000), per esempio carichi, temperatura e umidità all'interno della serra, 

installazione del film, ecc.) 
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4.2.1 Fotodegradazione 
 

La fotodegradazione è generalmente considerata un risultato di processi ossidativi, 

che cambiano la struttura primaria di un polimero tramite scissione della catena o 

reticolazione (Rabek, 1996; Liu et al., 1995). Per un polimero la parte più deleteria 

della radiazione solare totale è la radiazione ultravioletta (UV) (gamma tra 290 e 

400 nm) che può essere il fattore più importante nella degradazione dei polimeri 

usati per scopi esterni (Dilara & Briassoulis, 2000; Khan & Hamid, 1995). 

Il PE (polietilene) puro non dovrebbe assorbire radiazioni UV nella regione di 

lunghezza d'onda di 290-400 nm; la sua foto-ossidazione può essere indotta solo da 

alcune impurità, chiamate cromofori, che assorbono la luce UV in questa regione 

(nota: il termine cromofori si riferisce a un gruppo principalmente responsabile di 

una determinata banda di assorbimento e può derivare dal processo di 

polimerizzazione, da catalizzatori di polimerizzazione, da additivi commerciali 

come stabilizzatori, lubrificanti, plastificanti, ecc.); (Briassoulis & Aristopoulou, 

2002). L’esposizione del polimero ad alte temperature, (cioè all'accumulo di calore) 

provoca la scissione dei legami chimici nelle macro molecole, degradazione 

termica; (Rabek, 1996). 

La degradazione termica può anche essere innescata dalla presenza di radicali liberi 

esterni, che si formano dalla termolisi di alcune impurità presenti nel materiale. 

L'influenza della temperatura è un fattore critico nella degradazione in quanto può 

aumentare il tasso di varie reazioni chimiche associate alla degradazione 

(Briassoulis & Aristopoulou, 2002). 

Alcuni dei cambiamenti più drammatici che avvengono in un polimero irradiato 

riguardano le sue proprietà meccaniche (degradazione meccanica). In generale, le 

proprietà meccaniche dei polimeri dipendono dal loro peso molecolare, dalla loro 

cristallinità, dalla presenza di ramificazioni e dagli effetti di reticolazione 

(Briassoulis & Aristopoulou, 2002). 

Gli effetti combinati o rispettivi dell'inquinamento ambientale e dell'uso di prodotti 

agrochimici in serra influenzano anche la durata dei polimeri. In questo tipo di 

degradazione, per esempio, possono verificarsi idrolisi e ossidazione delle 

macromolecole. Questi processi sono fortemente dipendenti dal tipo di legami, 
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dalla presenza di catalizzatori e dalla temperatura (Briassoulis & Aristopoulou, 

2002). 

 

4.3 FATTORI CRITICI CHE INFLUENZANO LA DEGRADAZIONE 
DEI FILM DI POLIETILENE 

 

I fattori critici che influenzano l'invecchiamento dei film LDPE da serra includono 

la radiazione solare totale, la temperatura dell'aria, umidità, stress meccanico, 

prodotti agrochimici, inquinanti e combinazioni critiche dei suddetti fattori. (Dilara 

e Briassoulis 2000) 

 

4.3.1 Effetto della radiazione solare sulla degradazione dei film 
plastici 

 

L'esposizione di molti materiali plastici all'irradiazione solare (con lunghezze 

d'onda di 290-2500 nm) e ad alcune luci artificiali possono avere effetti negativi 

sulla vita utile dei polimeri, influenzando la loro struttura chimica e di conseguenza 

le loro proprietà meccaniche.  Le radiazioni UV possono rompere i legami chimici 

in un polimero. 

Questo processo è chiamato fotodegradazione e alla fine causa crepe, sfarinamento, 

screpolature, cambiamenti di colore e la perdita di proprietà fisiche come la forza 

d'impatto, la resistenza alla trazione, l'allungamento e altre proprietà.  

Tale degradazione avviene tramite un meccanismo di radicali liberi, (Rabek, 1996). 

Per iniziare il processo di foto-degradazione, la radiazione UV deve essere assorbita 

dal film plastico. Il PE stesso (senza cromofori) non può assorbire le radiazioni UV 

oltre i 290 nm. La fase di avvio viene innescata da impurità esterne o residui di 

catalizzatore con gruppi cromoforici, che sono presenti nel polimero o da gruppi 

idroperossido o chetone, introdotti durante la lavorazione. Una volta formati i 

radicali liberi nella fase di avvio, il processo di foto-ossidazione si propaga, dando 

origine a vari prodotti di ossidazione e portando infine alla degradazione del film 

PE. 

La foto-ossidazione dipende dalla diffusione dell'ossigeno all'interno del polimero, 

dalla geometria del materiale (spessore del film), dalla diffusione degli inquinanti 
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e dalla presenza di additivi. Quindi, i fattori critici relativi all'effetto della radiazione 

solare totale sulla degradazione dei film LDPE possono essere riassunti come 

segue. 

 

4.3.2. Radiazione ultravioletta 
 
Sebbene la parte più energetica dello spettro solare sia la radiazione UV (lunghezze 

d'onda di 290-400 nm), la maggiore sensibilità per l'LDPE è confinata a 300-310 e 

340 nm, mentre per l'etilene vinil acetato (EVA) è confinata tra 322 e 364 nm (si 

noti che molti film commerciali per serra sono copolimeri di  PE ed EVA). 

 

4.3.3 Cromofori foto – assorbenti 
 
Come già menzionato, l'assorbimento della radiazione UV da parte dei film in PE 

è possibile solo in presenza di cromofori fotoassorbenti. I cromofori fotoassorbenti 

possono svilupparsi durante la fabbricazione e l'uso, ma anche come sottoprodotti 

della fotodegradazione. Quest'ultimo gruppo di cromofori (contenenti carbonili) 

può essere usato come indicatori di degradazione (cioè monitorando i cambiamenti 

dei gruppi carbonilici nella pellicola). 

 

 

4.3.4. Diffusione dell’ossigeno 
 
Eventuali limitazioni nella diffusione dell'ossigeno all'interno del materiale 

impediscono la foto-ossidazione degli strati interni, poiché nessuna foto- 

ossidazione è possibile senza ossigeno. Pertanto, la foto-ossidazione è attiva 

all'interno dello spessore dello strato superficiale in cui la diffusione dell'ossigeno 

non è limitata. 

 

4.3.5. Processo di foto-degradazione  
 
Foto-ossidazione degli strati esterni del film PE è l'azione combinata della 

radiazione UV assorbita dai cromofori foto-assorbenti (che si sono sviluppati nel 
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materiale PE durante la fabbricazione e/o l'uso) e il contatto diretto con l'ossigeno 

atmosferico. 

I radicali liberi prodotti in questo modo possono poi reagire ulteriormente con 

l'ossigeno atmosferico (i radicali liberi agiscono come nuovi cromofori) e portare a 

un'ulteriore degradazione della plastica. La foto-ossidazione degli strati interni è 

possibile solo fino alla profondità in cui l'ossigeno può diffondersi, a seconda dello 

spessore, della percentuale di fase cristallina e dalle sollecitazioni di trazione 

(Rabek, 1996; Dilara & Briassoulis, 2000). 

 

4.3.6. Altri fattori 
 
Altri fattori influenzano il tasso di fotodegradazione come la percentuale di fase 

cristallina e le sollecitazioni di trazione (Rabek, 1996). 

Per contrastare questi effetti dannosi sulle prestazioni dei polimeri, una vasta 

gamma di assorbitori di luce ultravioletta (UVA) e stabilizzatori alla luce a base di 

ammine inibite (HALS) (hindered amine light stabilizers) sono stati 

commercializzati negli ultimi decenni per risolvere i problemi di degradazione 

associati all'esposizione alla luce solare (H. Zweifel, 1998), (H. Zweifel, 2001). 

Questi stabilizzatori UV sono stati specificamente progettati per soddisfare le 

esigenze di diverse applicazioni polimeriche, tenendo conto del tipo di polimero e 

dello spessore dell'articolo finale (fibre, film o sezioni spesse) e la presenza di 

pigmenti. (F. Gugumus, N. Lelli, 2001), (F. Gugumus, 2002) 
 

4.3.7. Temperatura dell’aria 
 

L'influenza della temperatura dell'aria è un fattore critico nella degradazione in 

quanto aumenta il tasso di varie reazioni chimiche associate alla degradazione. 

Temperature elevate come quelle sviluppate nelle parti metalliche della costruzione 

della serra (i materiali a contatto con la pellicola sono considerati come "supporto" 

della pellicola), così come la differenza tra le alte temperature durante il giorno e le 

basse temperature durante la notte, possono portare a una maggiore degradazione 

(Dilara & Briassoulis, 1998). Anche l'influenza della costruzione (supporto in 

legno, supporto in alluminio, supporto in acciaio inossidabile) è un parametro 
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importante a questo proposito (ad es. temperature diverse, le sostanze rilasciate da 

questi materiali possono indurre un invecchiamento locale, ecc. (Briassoulis, 2000; 

Daponte, 1997). Quindi, i fattori critici relativi alla temperatura dell'aria sulla 

degradazione delle pellicole LDPE possono essere riassunti come segue: 

(a) tasso di foto-ossidazione che aumenta con la temperatura;  

(b) la degradazione aumenta con i cambiamenti ciclici di temperatura. 

 

4.3.8. Umidità relativa e condensazione dell’acqua 
 

La condensazione dell'acqua può portare al lavaggio graduale di alcuni additivi e 

quindi alla perdita delle loro proprietà. 

L'umidità può permeare più facilmente le regioni amorfe del polimero e modificare 

le sue proprietà originali (Rabek, 1996). I fattori critici relativi alla condensazione 

dell’acqua e agli effetti dell'umidità relativa sulla degradazione delle pellicole 

LDPE possono essere riassunti come segue: 

(a) generazione fotochimica di radicali idrossilici e altre specie reattive (cromofori) 

che possono promuovere varie reazioni a radicali liberi (Hamid et al, 1992; Dilara 

& Briassoulis, 1998); 

(b) influenza della durata dell'umidità;  

(c) influenza del pH e della composizione (ad es. contaminanti) delle precipitazioni. 

 

4.3.9. sollecitazioni meccaniche 
 

In generale, le proprietà meccaniche dei polimeri dipendono dal loro peso 

molecolare, dalla loro cristallinità, dalla presenza di rami e di legami incrociati. 

Alcuni dei cambiamenti più energici che avvengono in un polimero irradiato 

riguardano le sue proprietà meccaniche. Tuttavia, queste proprietà non cambiano 

allo stesso ritmo delle reazioni chimiche (foto-ossidazione) che avvengono nel 

polimero (Amin et al., 1995). 

I carichi del vento possono imporre un aumento delle tensioni di trazione e di taglio 

sul film plastico della serra, causando il danneggiamento prematuro del film. 

Inoltre, l'attrito e l’abrasione sono importanti fattori che aumentano la degradazione 

dovuta all'azione del vento. Inoltre, l'accumulo di neve per periodo prolungato può 
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portare a problemi di strisciamento e possibile cedimento a causa del carico 

costante. La grandine può provocare la perforazione delle pellicole (cedimento da 

impatto) e quindi la propagazione delle lacerazioni (CEN/TC 249, 1998; Dilara & 

Briassoulis, 1998). 

Non solo le sollecitazioni imposte dall'esterno influenzano direttamente la 

degradazione meccanica del film plastico, ma possono anche accelerare 

indirettamente il processo di foto-degradazione. In particolare, la degradazione 

dovuta al carico meccanico è legata allo slittamento delle catene (più 

frequentemente), alla scissione dei legami (effetto diretto) e aumento della reattività 

chimica (effetto indiretto). Così, i fattori critici legati all'effetto dello stress 

meccanico sulla degradazione delle pellicole LDPE possono essere riassunti come 

segue: 

(a) processo di degradazione meccanica diretta: scissione dei legami o slittamento 

delle catene; 

(b) effetto indiretto dello stress sulla velocità del processo di foto-degradazione 

(Briassoulis & Aristopoulou, 2002); 

(c) effetto indiretto dell'abrasione e/o dell'attrito della pellicola con altri elementi 

(per esempio, elementi strutturali della serra) sul tasso del processo di foto-

degradazione (effetti localizzati, ma anche effetti di processo di degradazione 

fotografica (effetti localizzati; degradazione diretta dovuta all'attrito) (Dilara 

&Briassoulis, 2000); 

(d) effetti particolari delle varie procedure di installazione del film (sistema di 

fissaggio, sistema di supporto a filo, ecc.)  

(e) effetto dell'impatto (per esempio la grandine) sul degrado. 

 

 

4.4 PRODOTTI AGROCHIMICI E INQUINANTI ATMOSFERICI 
 

A volte l'inquinamento ambientale e/o l'uso di prodotti agrochimici in serra 

influenzano la durata dei polimeri a causa di possibili reazioni chimiche. A causa 

dell'interazione chimica, gli additivi possono modificare la loro struttura chimica e, 

di conseguenza, potrebbero ridurre la loro funzione. 
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Gli inquinanti, come gli idrocarburi policiclici aromatici, gli ossidi di azoto, gli 

ossidi di zolfo, l'ozono e gli idrocarburi, possono essere assorbiti dalla pellicola e 

possono generare gruppi cromoforici che, assorbendo i raggi UV possono 

accelerare il processo di foto-ossidazione (Ranby & Rabek, 1983; Schnabel, 1981; 

Dilara & Briassoulis, 1998). Quindi, i fattori critici relativi alla degradazione 

chimica delle pellicole LDPE possono essere riassunti come segue: 

(a) effetto dei prodotti agrochimici - varie sostanze forti di prodotti agrochimici (per 

esempio zolfo, cloruro che attaccano stabilizzatori UV) e le tecniche di applicazione 

(contatto diretto o vapori), effetto diretto sulla degradazione, l'effetto indiretto sul 

tasso di foto degradazione e altri fattori coinvolti; 

(b) effetto dei solventi;  

(c) effetto degli inquinanti atmosferici (Schnabel, 1981). 

Gli inquinanti atmosferici (NO, NO2, SO2, O3) possono causare danni a causa 

dell'accelerazione del processo di foto-ossidazione e possibile reazione chimica con 

gli additivi della pellicola: 

(a) effetto di NO2, specialmente in presenza di impurità;  

(b) effetto di SO2, specialmente in presenza di UV radiazioni. 

 

 

4.4.1. Combinazioni critiche 
 

Una combinazione diversa dei parametri di cui al paragrafo precedente, può portare 

ad un aumento dei tassi di degradazione. Ogni combinazione critica includerà: 

(a) combinazione di base - un'alta dose di UV in combinazione con alte temperature 

(o cicli di alte temperature) in presenza di ossigeno e cromofori;  

(b) fattori aggiuntivi: 

stress - sollecitazione di trazione che influisce sulla foto-degradazione e la 

degradazione meccanica a strappo e/o a trazione degrado meccanico; 

inquinanti - PE che reagiscono con NO2 (biossido di azoto) ad alte temperature a 

causa della presenza di impurità (Schnabel, 1981); 
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4.5 EFFETTO DEGLI ADDITIVI E DEGLI STABILIZZATORI 
ULTRAVIOLETTI 

 

Gli additivi sono incorporati nei film plastici per serre per migliorarne la durata e 

per fornire ai film le proprietà richieste dalla particolare coltivazione. Le principali 

proprietà che gli additivi possono fornire sono elencate di seguito. 

(a) Durata: Per la conservazione delle proprietà originali della pellicola per tutta la 

sua durata, vengono utilizzati stabilizzatori UV, in particolare, per proteggere 

la pellicola dall'effetto delle radiazioni UV. 

(b) Blocco delle radiazioni UV: I requisiti per la filtrazione dei componenti della 

radiazione UV da parte di specifici assorbitori UV dipendono principalmente 

dai tipi di colture. 

(c) Blocco della radiazione infrarossa a onda lunga (IR): 

la regolazione del bilancio termico della serra può essere ottenuta con 

l'aggiunta di riempitivi minerali che assorbono l'IR o di materiali polimerici 

con proprietà intrinseche di assorbimento dell'IR, proprietà IR. 

(d) Diffusione della luce, trasmissione della luce diffusa: Fornire una trasmissione 

della luce diffusa con l'aggiunta di cariche minerali evita la radiazione diretta 

che potrebbe causare danni alle piante aumentando troppo la temperatura dei 

tessuti. I requisiti dipendono dai tipi di colture e dalle condizioni ambientali. 

(e) Fotoselettività nella luce visibile: artificiale miglioramento della parte blu e 

rossa (a causa dell'assorbimento di UV e alla riemissione fluorescente di rosso 

e/o blu) della luce, aiuta a stimolare la crescita delle piante. Coloranti o 

pigmenti che assorbono energia o possono essere utilizzati pigmenti perlati 

riflettenti foto-selettivi. 

(f) Prevenire la formazione di goccioline sulla pellicola a causa della 

condensazione dell'acqua: La prevenzione della formazione di piccole gocce 

d'acqua evita il rischio potenziale che queste si aggreghino in gocce più grandi, che 

cadono sulle piante causando lo sviluppo di malattie fungine, o che le gocce 

agiscano come lenti che concentrano la radiazione con la possibilità di bruciare le 

foglie delle piante. Inoltre, la condensazione delle gocce può avere effetti negativi 

sulle colture a causa della ridotta trasmissione della luce (dal 90% a quasi il 50%) 
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causata da riflessione interna (sulla superficie della goccia) della radiazione 

(Papadakis et al., 2000; Briscoe & Galvin,1991; Pollet & Pieters, 1999). 

La condensazione è dovuta a differenze di temperatura tra l'aria della serra e il film 

plastico. L'incorporazione di additivi antifog riduce le differenze di tensione 

superficiale tra le gocce d'acqua e il film plastico. Questo effetto porta alla 

formazione di uno strato d'acqua e a una migliore trasmissione della luce. 

 

4.6 STABILIZZATORI ULTRAVIOLETTI 
 

Gli stabilizzatori di luce possono limitare e rallentare il processo di 

fotodegradazione. 

Per spiegare il loro meccanismo d'azione, un'illustrazione molto semplificata del 

processo di foto-ossidazione è mostrato in figura 4.6.1 (Lelli & Gugumus, 1996). 

In questo schema altamente semplificato, un cromoforo all'interno del polimero 

assorbe la luce UV e si muove verso uno stato eccitato R* (fase 1). Questo stato 

eccitato è reversibile, ma può anche portare alla scissione e alla generazione di un 

radicale libero R (fase 2). Il radicale libero può iniziare il processo di ossidazione 

reagendo rapidamente con l'ossigeno ambientale per formare radicali perossidi 

ROO (fase 3), che possono poi distogliere idrogeni dal polimero PH. Quest'ultima 

reazione genererà un radicale libero P centrato sul polimero e un idroperossido 

ROOH (fase 4). Questo passo può essere ripetuto numerose volte. Inoltre, i prodotti 

dell'idroperossido possono essere ulteriormente decomposti in radicali alcossi e 

idrossi che possono nuovamente distogliere atomi di idrogeno dal polimero. Come 

risultato di questo processo, per ogni radicale creato direttamente, numerosi 

idroperossidi possono essere generati in seguito. 

(Dilara & Briassoulis, 2000; Lelli & Gugumus, 1996; Klemchuk, 1985; Rabek, 

1995; Gugumus, 1979). 

Gli assorbitori UV forniscono un effetto schermante assorbendo competitivamente 

la luce UV; quindi competono con la fase 1. 
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 Fig. 4.6.1 Meccanismo del processo di foto-ossidazione in quattro fasi fondamentali (dove h è la costante di Plank e v è la 

frequenza dell'energia assorbita; R è un cromoforo all'interno del polimero; R*, R e P sono i radicali alchilici del 

polimero; ROO è il polimero perossido radicale   ROOH è l'idroperossido del polimero) 

 

 

4.7 CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL DEGRADO 
 

I vari fattori di invecchiamento e meccanismi di degradazione interagenti, sono 

responsabili della degradazione finale dei film plastici da serra (Rabek, 1996; 

Dilara & Briassoulis, 1998, 2000; Briassoulis & Aristopoulou, 2002; Daponte, 

1997). Di conseguenza, la combinazione di criteri quantitativi piuttosto che un 

singolo criterio dovrebbe essere considerata per la caratterizzazione del film.  

 

4.7.1. Allungamento a rottura 
 

Effetti qualitativi della degradazione sull'allungamento a rottura dipende più dai 

cambiamenti che avvengono nella fase amorfa (fase in cui le catene sono in 

disordine). 

La ritenzione dell'allungamento si correla molto bene con il cambiamento chimico 

(formazione di gruppi carbonilici come prodotti di foto-ossidazione) durante la 

foto-ossidazione (Wypych, 1995). 

Alcuni autori suggeriscono che c'è una correlazione lineare tra l'allungamento a 

rottura e lo sviluppo dei carbonili, ma altri hanno dimostrato che questa relazione 

non è semplice e diretta (Dilara & Briassoulis, 2000; Sebaa et al., 1993; Komitov, 

1989). Non sembra esserci una correlazione tra l'evoluzione dell'allungamento a 

rottura e della resistenza alla trazione con l'invecchiamento (Wypych, 1995). 



 

5 PLASTICHE: BENEFICI E CRITICITÀ NELL’USO IN 
AGRICOLTURA 

 
 
5.1 PLASTICHE NEI SUOLI AGRICOLI 
 
La contaminazione ambientale da microplastiche è ora considerata una minaccia 

emergente per la biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi. Gli impatti delle 

microplastiche sugli ecosistemi del suolo (ad esempio, sopra e sotto terra) 

rimangono in gran parte sconosciuti.  

La produzione globale di plastica è aumentata drammaticamente negli ultimi due 

decenni, spinta dalla forte domanda in vari settori industriali e agricoli (Geyer et 

al., 2017). La produzione globale annuale di plastica supera attualmente i 322 

milioni di tonnellate, per cui si prevede un raddoppio della produzione entro i 

prossimi due decenni (Alimi et al., 2018; Wright e Kelly, 2017). A causa della 

manipolazione e dello smaltimento improprio, il 25% della plastica prodotta 

annualmente (80,5 milioni di tonnellate) finisce nell'ambiente rendendo la plastica 

un contaminante ambientale onnipresente (Alimi et al., 2018). È stato previsto che 

l'inquinamento plastico ambientale triplicherà verso il 2040, se non verranno prese 

misure urgenti (Lau et al., 2020). La contaminazione da plastica degli ambienti 

marini e d'acqua dolce si è rivelata un grave problema ambientale ed è stata oggetto 

di indagini dettagliate (Eerkes-Medrano et al., 2015; Jambeck et al., 2015; 

Lebreton et al., 2017; Li et al., 2018). Al contrario, la contaminazione da plastica 

degli ambienti terrestri, in particolare dei suoli agricoli, ha ricevuto solo di recente 

attenzione anche se rappresenta una porzione importante (14%) del totale della 

plastica rilasciata nell'ambiente (Alimi et al., 2018; Horton et al., 2017; Nizzetto et 

al., 2016; Sanchez-Hernandez, 2019). La deposizione di plastica sulle aree agricole 

si verifica in tutto il mondo, dove viene praticata l'agricoltura intensiva 

corrispondente a circa il 14% della superficie terrestre (Taylor et al., 2013). Si stima 

che la quantità di plastica nei suoli agricoli superi quello degli ambienti marini e 

d'acqua dolce (FAOSTAT, 2019; Hurley e Nizzetto, 2018; Zhang et al., 2019), per 

cui in Cina fino a 2,6 milioni di tonnellate e in Europa e Nord America fino a 
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430.000 tonnellate di plastica si depositano annualmente sui suoli agricoli (Blasing 

e Amelung, 2018; Nizzetto et al., 2016; Ruimin et al., 2019; Sanchez-Hernandez, 

2019). 

La plastica depositata sui terreni agricoli è costituita principalmente da polietilene 

(PE), cloruro di vinile e polivinile (VC, PVC) e acetato di etile (EA) (Sanchez-

Hernandez, 2019). Dopo che è stata deposta su terreni agricoli, la plastica è soggetta 

a decomposizione a causa dell’invecchiamento e alla generazione di macro a micro 

e persino a nano particelle (MP e NP), comunemente definite come particelle aventi 

dimensioni comprese tra 0,1 e 5 mm e <100 nm, (Alimi et al., 2018; Arthur et al., 

2009; Jahnke et al., 2017). Diversi studi hanno indicato che l'abbondanza di 

particelle MP e NP è di ordini di grandezza superiore rispetto alle particelle 

macroplastiche nei suoli agricoli, probabilmente correlato con la progressiva 

frammentazione delle particelle di plastica a più piccoli pezzi (Piehl et al., 2018; 

Zhang e Liu, 2018). 

Il tasso di degradazione delle particelle di plastica nel suolo varia per i diversi tipi 

di materiale plastico. Mentre l'emivita media (definito come conversione del 50% 

della massa del polimero in particelle più piccole) per il polietilene a densità leggera 

(LDPE) e il materiale plastico biodegradabile è piuttosto breve (2,3 e 0,16 anni), 

l'emivita media per il polietilene ad alta densità (HDPE) è molto più lunga e 

corrisponde a 3900 anni (Chamas et al., 2020). La generazione indotta dalla 

(bio)degradazione di MP secondari e NP nei suoli agricoli è una questione di grande 

preoccupazione in quanto su micro e nano scala, la plastica è più mobile, difficile 

da rilevare e potrebbe migrare attraverso i suoli nelle falde acquifere sottostanti in 

modo analogo ai colloidi naturali (particelle <1 mm). Le particelle di plastica nelle 

acque sotterranee sono state infatti recentemente rilevate in un sistema di acque 

sotterranee carsiche (Panno et al., 2019) mostrando per la prima volta la capacità 

complessiva delle particelle di plastica di migrare nelle acque sotterranee. La 

migrazione di particelle MP e NP negli acquiferi probabilmente pone un rischio per 

la salute umana, se le acque sotterranee contaminate da plastica viene utilizzata per 

scopi di acqua potabile. Diversi studi hanno suggerito che le particelle di plastica 

hanno un impatto negativo sulla salute piuttosto che nessuno o un effetto positivo 

(Barboza et al., 2018; Lau et al., 2020; Peixoto et al., 2019; Wright e Kelly, 2017).  
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Tuttavia, le questioni sulla gravità e gli impatti negativi specifici delle particelle di 

plastica sulla salute umana, soprattutto a lungo termine, sono ancora controverse e 

richiedono ulteriori ricerche. 

Oltre alla plastica, un grande carico di pesticidi viene immesso nei terreni agricoli 

a causa della loro ampia applicazione negli ultimi decenni. 

I pesticidi sono definiti come una sostanza o una miscela di sostanze per controllare 

i parassiti e comprendono erbicidi, insetticidi, nematocidi, molluschicidi, 

rodenticidi, battericidi, insetti repellenti, repellenti per animali, antimicrobici e 

fungicidi (Ballantyne e Marrs, 2004). Quasi 4,5 milioni di tonnellate di pesticidi si 

depositano annualmente sui terreni agricoli, il che corrisponde al 74% della 

produzione globale totale di pesticidi (Bernhardt et al., 2017; FAOSTAT, 2019; 

Sanchez-Hernandez, 2019). 

Il grande uso di pesticidi ha portato ad una diffusa presenza degli stessi nei terreni 

agricoli come dimostrato da un recente studio, che ha rilevato residui di pesticidi 

nel 80% dei campioni di terreno agricolo (Silva et al, 2019). A causa delle loro 

estese applicazioni, sia i pesticidi che la plastica coesistono ad alte concentrazioni 

nei terreni agricoli ed è molto probabile la possibilità del verificarsi di interazioni 

plastica-pesticidi, settore ancora scarsamente esplorato. Da un lato, i pesticidi 

potrebbero legarsi su particelle di plastica migliorando il trasporto degli stessi 

attraverso i terreni agricoli analogamente al trasporto naturale facilitato dai colloidi. 

D'altra parte, le particelle di plastica potrebbero essere un ambiente favorevole per 

microrganismi che favoriscono la biodegradazione dei pesticidi attenuando il 

trasporto degli stessi attraverso i terreni agricoli. Di conseguenza, la conoscenza 

delle interazioni particelle di plastica-pesticidi è essenziale per valutare la 

biodegradazione dei pesticidi e il loro trasporto attraverso i terreni agricoli. 

Il crescente interesse della comunità scientifica per la contaminazione da plastica e 

pesticidi dei suoli agricoli si riflette in un numero elevato di articoli di revisione e 

libri pubblicati di recente.  
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5.2 PROBLEMI ASSOCIATI ALLE PLASTICHE NEL SUOLO 
 
Le proprietà che rendono la plastica così utile, creano contemporaneamente 

problemi quando raggiungono la fine della loro vita prevista. La diversità di 

polimeri e additivi mescolati nella plastica per raggiungere le proprietà ottimali 

rende il loro smaltimento e il riciclaggio più difficile. Le plastiche, essendo state 

create dall'uomo, trovano in natura pochi microrganismi in grado di degradarla in 

modo tempestivo (Roager e Sonnenschein, 2019); ciò significa che una volta 

nell'ambiente, possono frammentarsi e rimanervi per molti decenni. Dei circa 6,3 

miliardi di tonnellate di plastica prodotte fino al 2015, si ritiene che poco meno 

dell'80% sia stato smaltito nell'ambiente naturale o nelle discariche (Geyer, 

Jambeck and Law, 2017). 

Con l'aumento della domanda mondiale di plastica, aumenta anche la dispersione 

nell'ambiente. 

Una volta nell'ambiente naturale, la plastica può causare danni in diversi modi. Gli 

effetti di grandi oggetti di plastica sulla fauna marina sono stati ben documentati 

nella stampa scientifica e riviste (Gall e Thompson, 2015; McHardy, 2019; Woods, 

Rộdder e Verones, 2019). Tuttavia, come queste plastiche più grandi iniziano a 

disintegrarsi e degradare, i loro impatti cominciano ad essere attivi a livello 

cellulare, colpendo non solo i singoli organismi ma anche, potenzialmente, interi 

ecosistemi (GESAMP, 2015a; Shen et al., 2020). 

Le microplastiche (plastiche di dimensioni inferiori a 5 mm -) sono ritenute 

responsabili dei rischi specifici per la salute degli animali. L'ingestione e la 

biomagnificazione su alcune catene alimentari dimostrato il verificarsi di tali rischi 

(Beriot et al., 2021; Huerta Lwanga et al., 2017), con un recente studio che rileva 

particelle di microplastiche nelle feci umane (Schwabl et al., 2019) e nella placenta 

(Ragusa et al., 2021), e prove di trasmissione madre-feto di nanoplastiche (plastica 

di dimensioni inferiori a 1 μm) documentata nei ratti (Fournier et al., 2020). In 

tabella 5.2.1 sono riportate le dimensioni delle plastiche. 
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Prefissi Dimensioni 

Mega 

Macro 

Meso 

Micro 

Nano 

Very large > 1 m 

Large 25 – 1000 mm 

Medium 5 – 25 mm 

Small < 5 mm 

Extremely small < 1 μm 

 
                                    Tabella 5.2.1 dimensioni delle plastiche 
 
 
5.3 PLASTICHE E LORO PROPRIETÀ 
 
Le materie plastiche sono polimeri sintetici o semisintetici di molecole organiche 

che sono state progettate per creare una vasta gamma di prodotti con diverse 

proprietà strutturali e chimiche. Possono essere derivate da singole molecole 

monomeriche (per esempio il polietilene, che è un polimero a catena lunga di 

etilene) e sono definiti omopolimeri, oppure possono essere composti da due o più 

polimeri e sono chiamati copolimeri. Inoltre, la maggior parte delle plastiche 

contengono additivi introdotti durante il processo di compounding per conferire al 

polimero proprietà specifiche a seconda della sua destinazione o applicazione. 

Questi additivi includono stabilizzatori, riempitivi e plastificanti (Andrady, 2015).  

I polimeri possono essere derivati da entrambi i precursori a base fossile (petrolio) 

e precursori a base biologica. I precursori bio-based possono essere biomassa 

prodotta intenzionalmente (da piante o microrganismi) o da biomassa rifiuti. Alcuni 

polimeri plastici provenienti da precursori fossili e bio-based sono biodegradabili. 

I polimeri plastici possono essere stampati, estrusi o pressati in prodotti rigidi, semi-

rigidi o flessibili. 

Essere leggeri, impermeabili e durevoli significa che possono essere usati in 

un'ampia varietà di applicazioni, compresa l'agricoltura. Numerosi tipi di prodotti 

si possono trovare in ambienti agricoli, aiutando gli agricoltori ad aumentare la 

produttività. 
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L'agricoltura utilizza una vasta gamma di polimeri plastici, ognuno su misura sia 

per gli additivi che contengono e le proprietà fisiche (cioè forza, trasparenza, 

isolamento, resistenza all'acqua, ecc,) ai prodotti a cui sono destinati. 

I principali polimeri sono: 

Polietilene (PE) - un polimero di etilene, che può essere: 

PE a bassa densità (LDPE) soffiato in film, o PE ad alta densità (HDPE) estruso in 

prodotti rigidi e semi-rigidi, reti protettive e per balle. 

Polipropilene (PP) - un polimero di propilene spesso usato in pellicole (tessute e 

non tessuti) e casse rigide. 

Polistirene espanso (EPS) - un materiale leggero in schiuma rigida con una 

costruzione a cellule chiuse che consiste di piccole sfere cave prodotte da perline 

solide di polistirene. È prodotto in un'ampia gamma di densità che fornisce una 

gamma variabile di proprietà fisiche. 

Viene usato principalmente per l'isolamento, ad esempio per l'imballaggio di 

prodotti che richiedono il controllo della temperatura. 

Copolimero etilene-acetato di vinile (EVA). - È un polimero elastomerico che 

produce materiali che sono "simili alla gomma" in morbidezza e flessibilità. Il 

materiale ha una buona chiarezza e lucentezza, resistenza alle basse temperature, 

resistenza alle sollecitazioni, proprietà impermeabili e resistenza ai raggi 

ultravioletti (UV). 

Polivinilcloruro (PVC) - un polimero disponibile in due forme di base: rigido e 

flessibile; la forma rigida di PVC è usata nella costruzione di tubi. Il PVC flessibile 

è considerato essere il secondo polimero più comunemente usato nei film di 

pacciamatura (Sarkar et al., 2019). È anche segnalato per essere utilizzato in alcuni 

nastri a goccia per l'irrigazione e film per serre (Zhou et al., 2018). 

Polietilene tereftalato (PET) - un polimero termoplastico utilizzato per fibre e 

contenitori per liquidi e alimenti. 

Polimeri biodegradabili: 

Acido polilattico (PLA) - un poliestere termoplastico, spesso prodotto da 

precursori dell'acido lattico, ed è usato come componente in pellicole per 

pacciamatura, spaghi, reti e monofilamento per la pesca. 
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Polidrossialcanoati (PHA) - una classe di plastica biodegradabile prodotta 

naturalmente da vari microrganismi a partire da zuccheri, amidi, glicerina, 

trigliceridi o metano; le proprietà fisiche del PHA lo rendono un potenziale sostituto 

del polietilene e del polipropilene. 

Polibutilene succinato (PBS) - una resina polimerica termoplastica della famiglia 

del poliestere. È un poliestere alifatico biodegradabile con proprietà che sono 

paragonabili al polipropilene, compresa l'alta resistenza al calore. 

Miscele di amido - una miscela di amidi (polisaccaridi) con altri polimeri 

biodegradabili e additivi (con plastificanti a bassa massa molecolare) che 

migliorano l'integrità meccanica, la stabilità termica e l'assorbimento dell'amido 

(Encalada et al., 2018). 

Polibutilene adipato tereftalato (PBAT) - un copoliestere alifatico-aromatico con 

proprietà meccaniche simili al LDPE (Jian,Xiangbin e Xianbo, 2020). 

Policaprolattone (PCL) - un poliestere alifatico lineare, semi cristallino, poliestere 

alifatico, polimero idrofobo, spesso aggiunto come miscela a base di amido a 

plastiche biodegradabili. (Encalada et al., 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 EFFETTI DELLE PLASTICHE SUI TERRENI E SULLE COLTURE 
 
 
       Le proprietà che rendono la plastica adatta all'imballaggio e alla produzione di 

beni durevole e resistente ai fattori ambientali la rendono anche quasi impossibile 

da sradicare completamente dall'ambiente. Vari rapporti hanno affermato che la 

maggior parte delle materie plastiche si disintegrano piuttosto che degradarsi 

nell'ambiente (Lambert et all. 2014). La produzione globale di plastica aumenta 

ogni anno. Nel 2019, la produzione mondiale è aumentata a 368 milioni di 

tonnellate come mostrato nella Figura 6.1.1 (Geyer et all. 2017). 

 

 

 
                             Figura 6 Produzione di plastica dal 1950 in milioni di tonnellate (Garua B, Sharma 

JG 2021). 
 

Le plastiche di più grandi dimensioni, si disintegrano in frammenti più piccoli di 

dimensioni inferiori a 5 mm, indicati come microplastiche (MP) (Mammo et all. 

2020). Un ulteriore deterioramento di questi frammenti di microplastica porta 

all'emergere di particelle ancora più piccole di dimensioni inferiori a 0,1 μm, 

comunemente chiamate nanoplastiche (NP) (Ng et all. 2018). Diversi autori 

definiscono MP e NP in modo diverso. Le MP sono generalmente definite come 

particelle nell'intervallo di dimensioni di nanometri (100 nm-5 mm), insieme a 

plastiche sub-micrometriche (100 nm-1 μm) e micrometriche (1 μm-5 mm), e NP 

nella gamma di 1 nm-100 nm. 
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Il destino della plastica nell'ecosistema marino nell’ultimo decennio ha attirato una 

notevole attenzione, ed è stato progressivamente ben studiato, mentre il 

comportamento di MP e NP nell'ambiente terrestre è un po' oscuro, soprattutto 

nell'ecosistema agricolo (Zang et all. 2020).  

Fino ad oggi la contaminazione del suolo è stata definita di rado, il che rende più 

difficile valutare la capacità di carico degli ecosistemi agricoli. (Qi et all. 2020). Se 

le piante terrestri possono accumulare MP e NP e, se è così allora come questi 

possono influenzare la loro crescita e di conseguenza entrare nella catena 

alimentare, sono due problemi cruciali di fondamentale importanza per studiare gli 

effetti della plastica sulle piante coltivate (Zhu et all. 2019). 

 

6.1 PRESENZA ED EFFETTO DELLE PARTICELLE DI PLASTICA 
SULLA QUALITÀ DEL SUOLO E SULL'AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

 
Nell'ecosistema terrestre si depositano tutte le dimensioni dei rifiuti plastici, dai 

film utilizzati per la pacciamatura, dai fertilizzanti rivestiti di plastica e nella 

deposizione atmosferica. Le plastiche agricole come i film per la pacciamatura, 

hanno vantaggi e svantaggi. 

I film plastici per la pacciamatura usati in agricoltura sono per lo più preferiti per la 

coltivazione di colture specifiche in quanto aiutano a modificare le temperature del 

suolo, a mantenere l'umidità del suolo e a migliorare la produttività delle colture 

(Kader et al. 2017). 

Il pacciame di plastica più comunemente usato è il polietilene a bassa densità 

(LDPE) perché è poco costoso, facile da lavorare, durevole e flessibile (Kasirajan 

et al. 2012)  

La diffusa applicazione di questi film in plastica per pacciamatura, ha contaminato 

i terreni perché una volta assolto alla loro funzione, non vengono rimossi 

completamente dal campo e rimangono nel suolo sotto forma di piccoli pezzi per 

decenni. I film pacciamanti in plastica trattenuti all'interno del suolo si rompono 

gradualmente in particelle più piccole (Briassoulis et al. 2015), con conseguente 

inquinamento di MP e NP. L'uso di pacciamatura LDPE non degradabile in 

agricoltura è utilizzato ampiamente per la sua alta stabilità, ma questi film 
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aumentano l'accumulo di rifiuti plastici nell'ecosistema agricolo. I frammenti di 

pacciame possono influenzare negativamente la densità del suolo. 

Il suolo garantisce all’ambiente, alla società e all’economia una serie di funzioni 

chiave fondamentali per la vita, purtroppo però oggi il suolo è minacciato dalle 

conseguenze di attività prevalentemente umane, come pratiche agricole ed 

industriali, che portano alla perdita delle sue funzioni e dunque alla sua 

degradazione. Il riutilizzo agronomico dei fanghi ad esempio, è una valida 

soluzione al problema dello smaltimento ed è interessante per l’efficacia 

agronomica ed economica, in quanto sostituisce quasi completamente la 

concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica. I fanghi di depurazione 

rappresentano una risorsa per i suoli agricoli ma a causa della loro potenziale 

contaminazione, anche con la presenza di materiali plastici (Corradini et al.2019) 

sono considerati anche un pericolo. I fanghi di depurazione contengono circa l'80%- 

90% di particelle di plastica e anche dopo il trattamento, una certa quantità di 

plastica persiste ancora nelle acque reflue (Keller et al. 2020). 

Una fonte significativa di contaminazione da plastica nel suolo può anche essere 

attribuita alla deposizione atmosferica. Inoltre, l'uso della plastica nei sistemi di 

irrigazione e distribuzione è molto comune nei campi agricoli e come ogni altra 

tipologia di plastica tende a degradarsi in particelle più piccole a causa di fattori 

ambientali e l'applicazione di prodotti chimici. 

La degradazione e la frammentazione della plastica avvengono sulla superficie del 

suolo e vengono trasportate in altri ecosistemi come l'acqua dolce. Una volta che la 

frammentazione della plastica inizia nello strato superiore del suolo, affonda negli 

strati più profondi, dove fattori fisici come la bassa temperatura e la minore 

disponibilità di ossigeno causano una diminuzione dei tassi di biodegradazione. 

Poiché i pacciami di plastica sono usati in modo costante, la quantità di frammenti 

aumenta di coltura in coltura nei campi che, di conseguenza diminuisce la resa del 

raccolto (Serrano et al. 2021). I costituenti della plastica, principalmente additivi 

come plastificanti, sono dannosi per gli ecosistemi agricoli. Quando i film plastici 

per la pacciamatura vengono a contatto con l’acqua, con i fertilizzanti e pesticidi, i 

suoi composti si disperdono nel terreno sottostante. Tra i vari composti chimici di 

uso industriale troviamo gli ftalati presenti in molti prodotti. 
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Gli ftalati (PAE) Phthalate Acid Esters addizionati al materiale plastico per renderlo 

flessibile ed elastico, nella fase di degradazione, si disperdono dalle pellicole nel 

terreno e vengono assorbiti dalle piante. Quindi, con i frammenti di plastica, questi 

composti chimici si accumulano anche nel suolo (Serrano et al. 2021). L'uso 

continuo di pellicole di plastica fa si che particelle residue di film plastici rimangano 

nei suoli, influenzando l'infiltrazione dell'acqua e delle sostanze nutritive (Wang et 

al. 2020). Più quantità di particelle di plastica permangono in un tempo più lungo 

nei terreni, più queste tendono a modificare la struttura del terreno stesso 

ostacolando l’infiltrazione dell’acqua e influenzandone la capacità di ritenzione 

idrica bloccandone i pori. Figura 6.1.1 

Questo può portare a una minore quantità di ossigeno nel suolo e, in ultima analisi, 

all' anossia (Qi et al. 2020), e può influenzare il ciclo dell'azoto e il carbonio 

organico (Rilling 2018). 

Un ulteriore influenza che la plastica può generare con la sua permanenza nel 

terreno è nei confronti dei parametri cruciali del suolo come la densità di massa, la 

capacità di trattenere l'acqua e la struttura (De Souza et al. 1018; Lozano 2020). 

Alcuni ricercatori hanno dimostrato che le fibre di plastica di poliestere, poliacrilico 

e polietilene hanno diminuito la densità di massa e l'attività microbica del suolo. 

(De Souza et al. 1018). 

  
Figura 6.1.1 Impatto della contaminazione plastica sulle proprietà del suolo.  

(Garua B, Sharma JG . 2021) 
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L’alterazione della densità del suolo deriva come conseguenza del fatto che la 

plastica è meno densa dei minerali naturalmente presenti nel suolo. La capacità di 

trattenere l'acqua è stata anche fortemente influenzata dalle fibre di poliestere in 

modo dipendente dalla concentrazione rispetto ad altre fibre di plastica. 

Gli effetti delle fibre di plastica sulla struttura e le proprietà del suolo dipendono 

dalla natura della plastica, dalla forma e dalla dimensione delle particelle. 

Per esempio, i PES (Polieteresulfone) materiali termoplastici ad elevata robustezza 

più flessibili, si fondono in modo più omogeneo e si aggrovigliano efficacemente 

con le particelle di terreno circostanti e queste fibre possono incorporare nei grumi 

del suolo a scale più fini che influenzano le proprietà biofisiche del suolo più di 

altre fibre di plastica (De Souza et al. 2018). 

 
6.2 TRASPORTO DI MICRO PLASTICHE IN TESSUTI VEGETALI 
 
Alcuni studi hanno dimostrato la trasferibilità della plastica nei tessuti delle piante 

(Li et al. 2020, Bosker et al. 2019).  

L'assorbimento delle NP nelle piante può essere realizzato in più modi: (a) 

diffusione passiva attraverso cuticola e parete cellulare; (b) diffusione facilitata 

attraverso l'interazione con proteine trasportatrici che risiedono sulla membrana; (c) 

endocitosi; (d) traslocazione intercellulare attraverso il plasmodesma; (e) e le 

aperture stomatiche. 

Essendo la parete cellulare delle piante una matrice porosa, permette alle NP che 

hanno dimensioni entro il limite dei pori della parete cellulare di attraversarla e 

muoversi verso l’endoderma per pressione osmotica e azione capillare 

(apoplasto),(Maity et al. 2020, Deng et al., 2014; Lin et al., 2009). 

 
6.2.1 Effetti delle particelle di plastica sulla germinazione dei semi 
 
La presenza di plastica nel suolo può avere come conseguenza la riduzione della 

germinazione dei semi o può ridurre il tasso di germinazione (Figura 6.2.1). 

I probabili effetti sulla germinazione dei semi possono essere dovuti ai percolati di 

plastica che si mescolano con l'acqua che i semi assorbono durante la germinazione 
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o a causa del cambiamento della struttura del suolo (Figura 6.1.1) da parte di 

particelle di plastica più piccole, specialmente micro e nano plastiche (Pflugmacher 

et al. 2020).  

Il rivestimento del seme agisce come una barriera tra l'ambiente circostante e 

l'embrione, proteggendolo dalla contaminazione fino all'inizio dello sviluppo. 

Durante la germinazione, quando i semi assorbono l'acqua circostante, sono inclini 

all’ingresso di sostanze tossiche che entrano attraverso i pori della capsula del seme 

(Coen et al. 2018), andando ad influenzare i processi di sviluppo.  

 

 
Figura 6.2.1 Effetti delle MP e NP sulla germinazione del seme e sulla                                 

crescita della pianta. (Garua B, Sharma JG . 2021) 
 

 
6.2.2 Effetti della plastica sul sistema vascolare 
 
Nessuno studio come tale ha riportato fino ad ora la presenza di MP o NP nel 

sistema vascolare delle piante. Nessun accumulo è stato osservato nello xilema o 

nel floema (Li et al. 2020-7). Anche se la presenza di aggregati di PS di dimensioni 

0,2 mm nello xilema e sulla parete cellulare del tessuto della corteccia è stata 

osservata in radice di grano (Li et al. 2020-3), si presuppone che gli aggregati sono 

stati trasportati attraverso lo spazio intercellulare tramite il percorso apoplastico. 

Una volta che le particelle entrano nel cilindro centrale, si muovono verso le parti 

aeree della pianta attraverso il sistema vascolare del tessuto xilematico nel flusso di 

traspirazione (Lian et al. 2020). Questo spostamento ha portato le particelle di 

plastica ad essere trasportate dalle radici al fusto e alla vascolarizzazione delle 

foglie. Anche se, con un aumento delle dimensioni degli aggregati (2.0, 5, 7 e 10 
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μm), questo trasporto verso parti periferiche delle piante diminuisce (Li et al. 2020-

7). 

 

6.2.3 Effetti della plastica sulle radici e sui germogli 
 
Nonostante i vari studi sull'assorbimento di nanomateriali tramite trasporto 

apoplastico, i ricercatori hanno affermato che le NP non possono passare attraverso 

la parete cellulare come barriere fisiche del tessuto vegetale in quanto queste 

particelle sono troppo grandi per essere trasferite all’interno delle cellule vegetali. 

L'assorbimento di nanomateriali è possibile da parte delle cellule vegetali con 

conseguente trasporto in diverse parti come mostrato in Figura 6.2.1 (Sun et al. 

2020, Rajput et al 2020). Nello studio condotto da Li et al. (Li et al. 2020-7), 

sostengono un aumento dell'accumulo di microsfere di PS da 0,2 μm in radici, 

germogli e foglie di grano in modo dipendente dalla concentrazione. Inoltre, 

ulteriori studi hanno dimostrato che le MP possono influenzare negativamente la 

crescita delle radici e con conseguente riduzione del tasso di crescita o riduzione 

della biomassa delle stesse. L'esposizione a microplastiche di piccole dimensioni 

può anche causare una diminuzione dell'altezza dei germogli (Boots et al. 2019). 

Un'osservazione simile è stata riportata da Bosker et al. (Bosker et al. 2019), che le 

microsfere di polimero da 50 nm hanno diminuito la crescita delle radici nelle 

piantine di L. sativum dopo 24 ore di esposizione. Una riduzione della crescita delle 

radici è stata osservata anche da Kalčíková et al. (Kalčíková et. All.  2017), che le 

microsfere di polietilene hanno inibito la crescita delle radici per la specie 

acquatiche di lenticchia Lemna minor, bloccandola meccanicamente e riducendo 

ulteriormente la lunghezza delle stesse.  

 

6.3 EFFETTI TOSSICI DELLA PLASTICA SULLA SALUTE DEL 
SUOLO E SULLA CRESCITA DELLE PIANTE 

 
Le comunità vegetali vengono colpite rapidamente dalle sostanze tossiche presenti 

nell’ambiente sulla base della biomassa e dell’abbondanza di specie (Lozano et al. 

2020). Può influenzare l'ecosistema promuovendo la crescita di alcune specie di 

piante e diminuendone altre. La plastica può cambiare la struttura e le proprietà del 
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suolo così come l’ambiente biofisico e geochimico che influenzano la crescita delle 

piante terrestri (Khalid et al 2020). Anche il microbiota del suolo viene alterato 

dove si osservano sostanze tossiche. La plastica in micro o nano dimensioni 

possono entrare nei tessuti delle piante e accumularsi nelle cellule attraverso 

xilema, influenzando significativamente la crescita complessiva della pianta. 

Uno studio ha mostrato gli effetti di diverse materie plastiche sulle proprietà del 

suolo e di conseguenza sulle piante che vi crescono. Lo studio di Anderson Abel de 

Souza Machado ha mostrato gli effetti di sei diversi MP (PES, perline di 

poliammide e quattro tipi di frammenti: polietilene, poliestere tereftalato, PP e PS) 

sulla salute del suolo. La struttura del suolo è stata influenzata da tutti i tipi di 

plastica. Una diminuzione significativa della densità di massa del suolo è stata 

osservata in terreni trattati con tutti i tipi di plastica. L'aggregato di suolo stabile 

all'acqua è diminuito, mentre la rizosfera ha mostrato un aggregato stabile all'acqua 

maggiore. La proprietà dell'aggregato stabile all'acqua del suolo è la capacità di 

resistere al cambiamento delle proprietà da forze esterne come l'erosione del suolo 

e dipende dalla materia organica presente nello stesso (Tisdall et al. 1982). Alcune 

delle materie plastiche possono anche agire come stoccaggio di carbonio nel terreno 

che può influenzare il microbioma del suolo (Rilling 2018). 

Alcuni studi hanno rivelato che anche le sostanze chimiche utilizzate nella plastica 

sono dannose per l'ecosistema se rilasciate nel suolo. Di 2-etilesilftalato (DEHP) e 

DBP Di-butilftalato sono esteri dell'acido ftalico, prodotti chimico industriale 

sintetizzati artificialmente, ampiamente utilizzati per la produzione di plastificante 

(Gao et al. 2018). Queste sostanze chimiche possono essere rilasciate nel suolo 

dagli agenti atmosferici e dalla disintegrazione della plastica. Gao et al. (Gao et. al 

2019), hanno riferito che DBP e DEHP nel suolo possono causare stress ossidativo 

nei chicchi di grano aumentando le specie reattive dell'ossigeno. 

Si riportano nella Tabella 6.3.1 seguente gli impatti delle micro e nano plastiche 

sulle piante. 
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Plastic Size Concentration 
Model 

Organism 
Reference 

 

PS microbeads 0.2 and 2.0 μm 0.5, 5, 50 mg l–1 
Wheat 

(Triticumaestivu
m L.) 

1 

Micro PS 100 nm 
25, 50, 100, 200, and 

400 mg/l 
Onion (Allium 

cepa L.) 
2 

 
PS nanoplastic 

PS-SO3H (55 ± 7 nm), PS-NH2 
(71 ± 6 nm), PS-Pd (162 ± 6nm) 

0.0, 0.3 and 1.0 g kg–
1 of soil 

 

Arabidopsis 
thaliana 

 

 

3 

 

PS and 
polymethylmethacrylatemicroplasti

c 
 

 
0.2 μm and 2.0 μm 

 
150 mg kg–1 of sand 

or 500 mg kg–1 of soil 

Wheat 
(Triticumaestivu

m L.) and 
lettuce 

(Lactucasativa) 

 

4 

High-density polyethylene (HDPE) 
and PS 

 

100–154 μm 
 

0%, 0.1%, 1%, and 
10% (w/w) of soil 

Maize (Zea 
mays L.) 

 
5 

di-n-butyl phthalate (DBP) 
Polyethylene 

 

~23 μm 
 

10, 20, and 40 mg/kg 
dry weight of soil 

Lettuce 
(Lactucasativa 

L.) 
 

6 

PS NPs 
 

100 nm 
 

0.0012, 0.012, 0.12, 
1.2 mg/l 

Wheat 
(Triticumaestivu

m L.) 
 

7 

LDPE and starch-based 
biodegradable plastic 

 
1 mm, 500, 250 and 50 μm 1% (w/w) in soil 

Wheat 
(Triticumaestivu

m L.) 
 

8 

Polymer microspheres 
 

50, 500, and 4,800 nm 
 

103, 104, 105, 106, 
and 107 particles ml–

1 
HDPE—1 g kg–1 dry 

soil 
 

Cress (Lepidium 
sativum L.) 

 
9 

Biodegradable polylactic acid 
(PLA), HDPE, and microplastic 

clothing fibers 
 

HDPE—102.6 μm (range = 
0.48μ–316 μm) PLA—65.6 μm 

(range = 0.6μ–363 μm) 
 

PLA (0.1% w/w) 
 

Loliumperenne 
(perennial 
ryegrass) 

 

10 

PES 
 

1.28 ± 0.03 mm and a diameter 
of ~ 30 μm 

 

12 g of microfibers in 
3 kg of soil for each 

pot 
 

Grasses 
(Festuca brev 

ipila,Calamagro
stis epigejos, 

and 
Holcuslanatus) 

and herbs 
(Achilleamillefol

ium, 
Plantagolanceol

ata, 
Hieraciumpilose

lla, and 
Potentillaargent

ea) 

11 

Primary polyamide (PA), PES, 
polyethylene high density 

(PEHD), polypropylene (PP), PS, 
polyethylene terephthalate (PET) 

 

PA—15–20μm 
PES—length 5,000 μm and 

diameter of 8 μm 
PEHD—643 μm 

PP—624 μm 
PS—492 μm 

PET—187 μm 
 

PES—0.2% of soil 
fresh weight. 

Other MPs—2.0% of 
soil fresh weight 

 

Spring onion 
(Allium 

fistulosum) 
 

12 

Tabella 6.3.1 recenti studi che riportano l’impatto delle micro e delle nano plastiche su organismi vegetali (Garua B, Sharma 

JG. 2021) 
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7 CENNI DI SPETTROSCOPIA 
 
 
Nello sviluppo storico della spettroscopia, gli studi fondamentali degli spettri grezzi 

della luce solare da parte di Isaac Newton nel 1672, hanno portato contributi e 

risultati particolarmente degni di nota. (Bursey, 2017). Ulteriori studi di Kirchhoff 

con R. Bunsen hanno dimostrato la grande utilità della spettroscopia nell'analisi 

chimica.  

Linus Carl Pauling probabilmente il chimico più influente del XX secolo, diceva: 

in chimica ogni qual volta vogliamo capire un nuovo fenomeno, dobbiamo partire 

dalla struttura. Il punto chiave è determinare la struttura di atomi e molecole, un 

problema tutt’altro che banale dal momento che non possiamo vederli ad occhio 

nudo. La questione che dobbiamo affrontare è quindi, come possiamo vedere e 

studiare atomi e molecole? 

Uno degli approcci più potenti a disposizione dei chimici è quello spettroscopico, 

nel senso più ampio, la spettroscopia si occupa di studiare l’interazione della luce 

con la materia e la gran parte della conoscenza che abbiamo delle proprietà di atomi 

e molecole è basato proprio su indagini di tipo spettroscopico. 

La spettroscopia costituisce dunque il caposaldo dell’esplorazione fondamentale 

della struttura sia elettronica che geometrica e delle dinamiche di atomi, molecole 

materiali ed organismi biologici. Attraverso lo studio di un’interazione 

fondamentale, quella tra la reazione elettromagnetica la luce e la materia, la 

spettroscopia è quindi la chiave di accesso ad una natura intima di atomi e molecole. 

Ad ogni tipo di radiazione elettromagnetica corrisponde un tipo di spettroscopia, 

dalle radiofrequenze con lunghezze d’onda di metri fino ai raggi gamma con 

lunghezza d’onda di un miliardesimo di metro. 

Lo strumento che permette la misura di uno spettro è quindi detto spettrometro, 

spettrografo o spettrofotometro. In particolare, la spettrofotometria si occupa della 

misura dell'intensità luminosa dal vicino ultravioletto al vicino infrarosso. 
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Lo spettro elettromagnetico comprende l'insieme di tutte le possibili frequenze delle 

radiazioni elettromagnetiche. Pur essendo continuo, lo spettro è convenzionalmente 

suddiviso in vari intervalli o bande di frequenza, come riportato in figura 7.1 

 

 
        Figura 7.1 Spettro elettromagnetico 
 
 

Quando la luce incontra un materiale, può interagire con esso in modi differenti 

dipendentemente dalla natura del materiale. Le onde luminose interagiscono con un 

oggetto attraverso molti fenomeni; i più comuni sono assorbimento, riflessione, 

trasmissione, rifrazione, diffusione. 

Tutti questi fenomeni possono aver luogo quando la radiazione incidente induce dei 

cambiamenti nei livelli energetici della struttura atomica del materiale, i quali 

possono essere di natura elettronica, vibrazionale o nucleare. 

 

 
7.1 FONDAMENTI DI HYPERSPECTRAL IMAGING 
 
L'HSI, Hyperspectral Imaging è una tecnica emergente che combina le proprietà di 

imaging di una fotocamera digitale con le proprietà spettroscopiche di uno 

spettrometro che può rilevare gli attributi spettrali di ogni pixel in un'immagine. Per 

queste caratteristiche, l'HSI permette una valutazione qualitativa e quantitativa 

degli effetti dell'interazione della luce con materiali organici e/o inorganici 

(Schmidt 2005). I risultati di questa interazione sono solitamente visualizzati come 
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una firma spettrale che è un segnale caratterizzato da una sequenza di valori di 

energia, in un intervallo di lunghezza d'onda predefinito, per ciascuno delle 

lunghezze d'onda indagate/raccolte. Seguendo questo approccio è quindi possibile 

raccogliere, in modo rapido e affidabile, informazioni spettrali che sono 

strettamente legate alle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali e/o delle 

superfici dei prodotti indagati (Millar et al. 2008). Sulla base delle applicazioni di 

remote-sensing (RS), l'HSI viene ora utilizzato sempre più come strumento 

analitico di laboratorio per sviluppare e avviare innovative unità di rilevamento e/o 

ispezione, e relative logiche di controllo, da utilizzare in ambito industriale. 

Una definizione comune di imaging iperspettrale è l'acquisizione simultanea di 

immagini spaziali in molte bande spettralmente contigue misurate da una 

piattaforma comandata a distanza (Schaepman, 2007). La natura combinata 

dell'imaging e della spettroscopia in un imaging iperspettrale ha permesso a questo 

sistema di fornire simultaneamente le caratteristiche fisiche e geometriche del 

campione (cioè, forma, dimensione, aspetto e colore) così come la composizione 

chimica attraverso l'analisi spettrale. Vale la pena indicare che l'imaging 

iperspettrale è una divisione di tre classi di imaging spettrale; le altre due classi 

sono l'imaging multispettrale e ultraspettrale. In tutti i casi, un'immagine spettrale 

è una pila di immagini dello stesso oggetto, ciascuna ad una diversa banda spettrale. 

La differenza tra queste classi è il numero di bande e la forma dello spettro ottenuto. 

L'imaging ultraspettrale è classicamente usato per sistemi di imaging spettrale con 

una risoluzione molto fine. Il sistema di imaging iperspettrale è diverso dai sistemi 

di imaging multispettrale sia per il numero di bande che per la risoluzione. Il 

numero di bande spettrali nel caso dei sistemi di imaging multispettrale è molto 

basso (normalmente meno di 10 bande), mentre centinaia di bande contigue e 

regolarmente distanziate sono la caratteristica principale delle immagini 

iperspettrali. Pertanto, i sistemi di imaging multispettrale non forniscono uno 

spettro areale in ogni pixel dell'immagine; al contrario, ogni pixel dell'immagine 

iperspettrale ha uno spettro completo (Ariana e Lu, 2008). Pertanto, la notevole 

quantità di dati conservati nelle immagini iperspettrali fornisce informazioni 

estremamente migliorate sulla composizione fisica e chimica degli oggetti ripresi, 
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ma è considerata come un dilemma in sé perché questi dati straordinari hanno 

bisogno di metodi più sofisticati per una corretta elaborazione. 

Il principio di base dell'imaging iperspettrale si fonda sul fatto che tutti i materiali, 

a causa della differenza della loro composizione chimica e della struttura fisica 

intrinseca, riflettono, diffondono, assorbono ed emettono energia elettromagnetica 

in modelli distinti a lunghezze d'onda specifiche. Questa caratteristica è chiamata 

firma spettrale o impronta spettrale, o semplicemente spettro. Una firma spettrale è 

una caratteristica unica di un oggetto. Per un dato materiale, se la percentuale di 

riflettanza (anche assorbanza o trasmittanza) è tracciata con le lunghezze d'onda, la 

curva risultante è indicata come la firma spettrale per quel materiale. Ogni materiale 

ha uno spettro distintivo che racconta la sua composizione chimica. In sostanza, la 

firma spettrale può essere utilizzata per caratterizzare in modo univoco, identificare 

e discriminare tra classi/tipi di qualsiasi materiale dato in ogni pixel dell'immagine 

(Shaw e Manolakis, 2002). Quando i dati iperspettrali sono opportunamente 

elaborati, è possibile identificare automaticamente la posizione delle caratteristiche 

che mostrano particolari firme spettrali e mappare il gradiente e la distribuzione 

spaziale di particolari attributi. 

Un file di immagine iperspettrale è quindi noto come un cubo iperspettrale, o un 

"ipercubo", in quanto è tridimensionale. I dati di un tale file contengono sia 

informazioni chimiche che fisiche.  Un esempio di rappresentazione di un ipercubo 

tridimensionale 3 × 3 × 3 ipercubo è mostrato nella Figura 7.1.1 (gli ipercubi 

rappresentano tipicamente più di 100 dimensioni di lunghezza d'onda, ma per 

chiarezza ne sono mostrate solo tre). 

 
Figura 7.1.1 Un ipercubo tridimensionale con (3 righe) × (3 colonne) ×(3 lunghezze d'onda). Le 
coordinate sono mostrate su ogni elemento dell'ipercubo con il primo indice che rappresenta le 
righe, il secondo che rappresenta le colonne e il terzo che rappresenta le lunghezze d'onda. 
(R. Dorrepaal, C. Malegori and A. Gowen, J.2016) 
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Ogni matrice ad una particolare lunghezza d'onda dell'ipercubo può essere 

concettualizzata come una fetta bidimensionale dell'ipercubo. Ciascuna di queste 

fette bidimensionali può essere visualizzata come un'immagine che mostra 

l'assorbanza/riflettanza a quella lunghezza d'onda. Questo è illustrato nella figura 

7.1.2 

 

 
Figura 7.1.2 Fette di lunghezza d'onda di un ipercubo. (R. Dorrepaal, C. Malegori and A. Gowen, 

J. 2016) 

Come detto, i file di dati iperspettrali sono solitamente chiamati ipercubi a causa 

della struttura tridimensionale dei loro dati. 

Tuttavia, molti degli algoritmi chemiometrici utili e consolidati sono progettati per 

essere eseguiti su matrici bidimensionali piuttosto che su ipercubi tridimensionali. 

È quindi pratica comune "dispiegare" gli ipercubi in modo che l'informazione 

tridimensionale sia presentata in due dimensioni. La tecnica di svolgimento è 

mostrata schematicamente nella figura 7.1.3 Richiede la riorganizzazione degli 

spettri da un ipercubo con tre dimensioni [(1) righe, (2) colonne e (3) lunghezze 

d'onda] a una matrice con due dimensioni [(1) righe × colonne contro (2) lunghezze 

d'onda]. I valori di intensità spettrale contenuti nell'ipercubo non cambiano né il 

numero di elementi del set di dati. I dati sono semplicemente riorganizzati in due 

dimensioni per facilitare l'analisi. 
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Figura 7.1.3 Svolgimento di un ipercubo (R. Dorrepaal, C. Malegori and A. Gowen, J. 2016) 
 
 

I tipici passi seguiti nell'elaborazione delle immagini iperspettrali sono riassunti 

nella figura. 7.1.4 La parte sinistra di questo schema descrive la pre-elaborazione 

iperspettrale, cioè le operazioni che vengono effettuate sulle immagini iperspettrali 

prima della modellazione. 

Il lato destro riassume le tecniche generali di elaborazione dei dati che possono 

essere applicate per ottenere informazioni utili dalle immagini iperspettrali. 

Sebbene questo flusso di lavoro non sia prescrittivo (ad esempio, l'ordine e la 

combinazione dei passi possono essere cambiare), offre un flusso logico passo dopo 

passo che sarà utile per affrontare i grandi volumi di dati che si incontrano 

abitualmente nell'imaging iperspettrale. 
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Figura 7.1.4 Tipici passaggi coinvolti nell'analisi dell'immagine iperspettrale. (R. Dorrepaal, C. 

Malegori and A. Gowen, J. 2016) 

 

 

L'imaging iperspettrale (HSI), noto anche come Chemical o Spectroscopic Imaging, 

è una tecnica emergente che integra l'imaging convenzionale e la spettroscopia per 

ottenere sia informazioni spaziali che spettrali da un oggetto. Ogni pixel di 

un'immagine iperspettrale contiene uno spettro che rappresenta le proprietà di 

assorbimento e/o diffusione della luce della regione spaziale rappresentata da quel 

pixel. Lo spettro risultante agisce come una firma, che può essere utilizzata per 

classificare o stimare la composizione del materiale che rappresenta. Va notato, 

tuttavia, che a causa della dispersione della luce del campione e di vari effetti ottici, 

strumentali e di sfondo, ogni spettro di pixel può essere influenzato dai pixel vicini; 

questo diventa un problema maggiore nelle immagini ad alto ingrandimento. Le 

immagini iperspettrali sono strutture di dati multivariati tridimensionali (ipercubi) 

con due dimensioni spaziali (X-Y) e una dimensione di lunghezza d'onda (λ) (figura 

7.1.5). Questi ipercubi sono ricchi di dati: per esempio, un tipico sistema di imaging 

iperspettrale con risoluzione spaziale di 580×580 pixel genererà 336.400 spettri in 

un ipercubo, ognuno con più di 100 variabili di lunghezza d'onda. Tali dati tendono 

ad essere altamente correlati sia nel dominio spettrale che in quello spaziale. 
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Figura 7.1.5 Cubo di dati iperspettrali con firma spettrale. (V. Sowmya, K. P. Soman, and M. 
Hassaballah 2019 
 
 
La classificazione e/o la quantificazione del materiale presente in una scena sono di 

solito gli obiettivi principali dell'analisi HSI, e i metodi chemiometrici multivariati 

sono spesso applicati per raggiungerli. C'è un'abbondanza di algoritmi di 

classificazione e regressione disponibili per l'analisi delle immagini iperspettrali; le 

loro prestazioni tendono ad essere dipendenti dall'obiettivo, dal set di dati e, in una 

certa misura, dallo strumento. 

 La classificazione delle immagini iperspettrali mira a identificare oggetti con 

caratteristiche simili usando le informazioni spettrali e informazioni spaziali 

contenute nell'ipercubo.  

 

 
7.2 SPETTROFOTOMETRIA NEL VICINO INFRAROSSO 
 
La spettroscopia nel vicino infrarosso o NIRS (Near Infrared Spectroscopy) è un 

potente strumento per l'analisi non invasiva e non distruttiva, che consente il 

monitoraggio in tempo reale delle informazioni spettrali dei materiali. Il principio 

su cui è basata la tecnica della spettrofotometria nel vicino infrarosso è l’interazione 

tra la radiazione elettromagnetica riflessa o trasmessa e la struttura molecolare della 

superficie del materiale, che genera transizioni vibrazionali. Lo spettrometro rileva 

la radiazione riflessa e di conseguenza le bande di assorbimento. Queste bande di 

assorbimento generano uno spettro specifico; se una radiazione nel vicino 

infrarosso interagisce con un materiale attivo nel campo del NIR, si potrà misurare 



Cenni di spettroscopia 

 90 

lo spettro caratteristico dello stesso. Questo spettro caratteristico rappresenterebbe 

una vera e propria “impronta” del materiale stesso (Schropp et al., 2014). Le 

immagini iperspettrali sono ricche di dati, poiché ogni pixel di un'immagine 

acquisita corrisponde a uno spettro e può quindi fornire dettagli di alta qualità della 

superficie di un campione. 

Le immagini iperspettrali NIR hanno due dimensioni spaziali sotto forma di 

matrice, dove ogni elemento della matrice può essere considerato come un pixel di 

un'immagine. Oltre alle dimensioni spaziali di un'immagine iperspettrale c’è una 

dimensione spettrale. Le differenze tra le firme spettrali caratteristiche possono 

permettere l’identificazione di una grande varietà di materiali, tra questi: plastiche, 

minerali e componenti organiche. Ad ogni modo, questa tecnica presenta delle 

limitazioni nel caso in cui si abbia a che fare con materiali neri o non attivi 

nell’intervallo del vicino infrarosso, oppure quando la maggior parte delle 

radiazioni vengono assorbite o riflesse dal materiale, la quantità di radiazioni 

trasmesse o riflesse potrebbero risultare troppo basse per consentire una analisi 

rappresentativa del campione analizzato. 

 

 

7.3 IL PRINCIPIO FISICO DELLA SPETTROFOTOMETRIA NEL 
VICINO INFRAROSSO 

 
Le radiazioni elettromagnetiche trasportano energia, quindi quando questa energia 

colpisce le particelle del materiale, essa produce in loro un cambiamento. Lo studio 

degli effetti dell’interazione tra radiazione elettromagnetica e materia è chiamato 

spettroscopia. L’interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia può 

avvenire in due modi, per assorbimento e per emissione. Quando gli elettroni 

presenti negli atomi o nelle molecole della materia assorbono energia, saltano dallo 

stato fondamentale allo stato eccitato dando quindi origine al fenomeno chiamato 

assorbimento, mentre se gli atomi o le molecole presenti nella materia saltano dallo 

stato eccitato allo stato fondamentale rilasciano radiazione elettromagnetica dando 

origine al fenomeno dell’emissione. Il termine NIR indica l’abbreviazione di 

spettroscopia del vicino infrarosso, ed utilizza la luce nella regione del vicino 
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infrarosso che si trova tra le gamme del visibile e dell’infrarosso, in termini di 

lunghezza d’onda tra 780 e 2500 nm, ovvero 12,500 – 4,000 cm -1 (Blanco & 

Villaroya, 2002). 

Questa luce nel vicino infrarosso interagisce con il materiale del campione e a 

seconda della composizione dello stesso ci permette di individuare le proprietà 

qualitative e quantitative. 

Conoscendo lo spettro di una molecola, cioè l’insieme delle frequenze assorbite, è 

possibile ricavare una notevole mole di informazioni sulla sua struttura e attività. 

Un qualunque corpo, se sottoposto ad irraggiamento termico o luminoso, possiede 

una determinata proprietà di riflessione, assorbimento e trasmissione sia del calore 

radiativo che della luce. La riflettanza (ρ) è un parametro percentuale adimensionale 

che rappresenta il potere riflettente di un corpo sottoposto a irraggiamento. L'intero 

raggio radiante che giunge sul corpo con la sua energia si frammenta rispettando il 

principio di conservazione dell'energia: una parte di energia è riflessa, una parte 

viene trasmessa, mentre una parte è assorbita (Bruni, 1964). Perciò si avrà che la 

somma dei parametri riflettanza (ρ), trasmittanza (τ) e assorbanza (α) è uguale ad 

1: 

 

𝛼 + 𝜌 + 𝜏 = 1                                                  (7.3.1) 

 

L’energia associata alla radiazione elettromagnetica è trasmessa in pacchetti 

indivisibili chiamati quanti, relativi ad ogni singolo fotone (Schropp et al., 2014). 

La dimensione 𝐸 di un quanto di energia dipende dalla frequenza 𝜈 della radiazione 

secondo la formula: 

 

𝐸 = ℎ𝜈             (7.3.2) 

 

Dove ℎ è la costante di Planck (ℎ=6.626 ×10−34 𝐽𝑠) e 𝜈 è la frequenza della 

radiazione. 

La frequenza della radiazione è associata allo stato energetico finale ed iniziale, 

dalla relazione: 
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Δ𝐸 ≡ 𝐸2 ± 𝐸1 = ℎ𝜈                      (7.3.3) 

 

Dove 𝐸2 e 𝐸1 rappresentano rispettivamente lo stato energetico finale ed iniziale. 

 
 
7.4 ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI IPERSPETTRALI 
 
Un'immagine iperspettrale può includere pixel che si riferiscono al campione e pixel 

che sono solo di sfondo al campione. Lo sfondo può essere un supporto utilizzato 

per mantenere il campione in posizione durante l'acquisizione delle immagini. 

Quando si acquisisce un'immagine iperspettrale di un campione, si dovrebbe 

cercare di ottimizzare le condizioni in modo da non introdurre errori prima della 

successiva analisi dell'immagine. 

Per raggiungere questo obiettivo, bisogna far in modo che lo sfondo utilizzato sia 

spettralmente diverso da quello del campione. Idealmente, lo sfondo scelto sarà 

spazialmente omogeneo, rendendo più facile distinguere i pixel relativi al campione 

da quelli relativi allo sfondo. 

Lo sfondo dovrebbe anche essere spettralmente omogeneo, il che significa che lo 

sfondo dovrebbe avere uno spettro piatto. Per esempio, uno sfondo veramente 

bianco avrà uno spettro piatto perché rifletterà/assorbirà la luce allo stesso modo a 

tutte lunghezze d'onda. Uno spettro di sfondo piatto rende più facile distinguere i 

pixel dello sfondo da quelli del campione. 

Per esempio, quando l'imaging avviene nella gamma NIR, uno sfondo di carta 

bianca non è raccomandato in quanto la carta assorbe la luce nelle regioni dello 

spettro NIR. 

Lo sfondo scelto dovrebbe anche essere omogeneo per il tempo necessario per 

condurre l'esperimento. Con questo si intende che lo sfondo dovrebbe essere stabile 

nel tempo. 

Inoltre, per aumentare la qualità dell'acquisizione, la direzione della luce dovrebbe 

essere controllata per evitare la saturazione dei pixel che porta alla perdita di 

informazioni. La riflessione diretta della luce potrebbe nascondere dettagli 

importanti del campione e indurre in errore durante l'elaborazione dei dati. Per 

ottenere i migliori risultati, è preferibile una luce diffusa.  
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In base alla modalità di acquisizione delle immagini iperspettrali, i sistemi possono 

essere suddivisi in tre categorie: whiskerbroom, pushbroom e staredown. 

In un sistema whiskbroom, uno spettro completo (x con lunghezza w) è acquisito 

in una singola posizione spaziale. Una volta che l'acquisizione spettrale è 

completata, il campione viene riposizionato in entrambe le direzioni spaziali x e y. 

Una scansione avanti e indietro di tutte le posizioni x e y (m × n) fornisce 

l'acquisizione di un ipercubo completo m × n × w. In questa modalità, i dati vengono 

salvati sequenzialmente su file uno spettro alla volta. Questo formato è definito 

Band Interleaved by Pixel, o BIP. Figura 7.4.1 

 

 
     Figura 7.4.1 Configurazione Whiskbroom 

 

 

Un sistema pushbroom utilizza un rivelatore bidimensionale (CCD) per acquisire 

simultaneamente una matrice di dati bidimensionale (X) che rappresenta una "fetta" 

di fotogramma con dimensioni di x spettri spaziali (m × w). 

La seconda dimensione spaziale dell'ipercubo (n) si ottiene attraverso la scansione 

della superficie del campione in una direzione perpendicolare alla linea di imaging 

della telecamera. I singoli fotogrammi della telecamera vengono trasmessi come set 

di spettri, un fotogramma alla volta. Ogni fotogramma che rappresenta uno spettro 

completo viene salvato, seguito dallo spettro successivo, ecc. Questo è ancora un 

formato BIP. Alcuni rilevatori possono essere ruotati di 90, in modo tale che il 

fotogramma venga emesso un canale di lunghezza d'onda completo alla volta. 

Questo formato è basato sulla linea, e chiamato Band Interleaved by Line, o BIL. 

Figura 7.4.2 
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 Figura 7.4.2 Configurazione Push broom 

 
Un sistema di imaging staredown acquisisce anche dati bidimensionali ma in questo 

caso ogni fotogramma è una immagine convenzionale spaziale × spaziale (m × n). 

Un ipercubo completo si ottiene raccogliendo (e salvando) una sequenza di questi 

fotogrammi acquisiti, una banda di lunghezza d'onda alla volta. Questo formato di 

file è conosciuto come Band Sequential, o BSQ. Figura 7.4.3 (Burgers & Gowen, 

2011) 

 

 
                                                     Figura 7.4.3. Configurazione Staredown 
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7.5 SCHEMA GENERALE PER L'ANALISI DELLE IMMAGINI 
IPERSPETTRALI 

 

A causa del fatto che gli spettri ottenuti raramente contengono lunghezze d'onda 

selettive per un composto specifico, e che un pixel di solito contiene informazioni 

miste di più di un composto, l'uso dell'analisi multivariata dei dati è diventato una 

essenziale chiave di volta dell'analisi delle immagini iperspettrali. La chemiometria 

è attualmente una disciplina molto nota che è stata utilizzata per molti anni anche 

sulle immagini iperspettrali. Questo ha generato che, a seconda dello scopo, si 

possono scegliere diverse procedure. Un diagramma di flusso generale, ma non 

esclusivo, è rappresentato nella figura 7.5.1 Gli elementi principali della figura 

7.5.1 sono: 1) Pre-elaborazione spaziale e spettrale, 2) esplorazione, 3) risoluzione 

e/o regressione, 4) segmentazione e 5) elaborazione finale dell'immagine. (J.M. 

Amigo et al.2015)  

 

 
Figura 7.5.1. Diagramma di flusso per l'analisi delle immagini iperspettrali J.M. Amigo et al.2015 
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7.5.1 Pre-elaborazione spaziale 
 

Di solito, questa parte è legata alla selezione delle regioni d'interesse (ROI) 

nell'immagine, chiamata anche mascheramento delle aree non interessanti. Poiché 

l'eliminazione i pixel indesiderati non è fisicamente possibile (altrimenti la struttura 

3D sarebbe persa), la procedura più comune è creare una maschera, con le stesse 

dimensioni spaziali dell'immagine, ma contenente informazioni per ogni singolo 

pixel la sua selezione per la successiva analisi. Nel linguaggio di Matlab, questa 

maschera è una matrice logica contenente 0 e 1, che denotano rispettivamente la 

non selezione e la selezione. 

Ci sono molti metodi diversi per eseguire il mascheramento (ad esempio, analisi 

delle componenti principali, selezioni selettive della lunghezza d'onda, clustering, 

ecc.). Quando usare l'uno o l'altro dipenderà fortemente dal segnale spettrale sia 

dello sfondo che degli elementi nell'immagine. Pertanto, è anche comune eseguire 

una pre-elaborazione spettrale al fine di evidenziare le differenze tra lo sfondo e gli 

oggetti di interesse. 

 

7.5.2 Pre-elaborazione spettrale 
 

La pre-elaborazione spettrale ha lo scopo di evitare l'influenza di fenomeni 

indesiderati provenienti dalla misurazione (come la dispersione della luce o il 

rumore spettrale), e evidenziare le differenze tra gli spettri per la successiva analisi. 

Questo è stato fatto finora attraverso l'adattamento delle tecniche di pre-

elaborazione tecniche applicate nella spettroscopia classica. Il primo artefatto da 

rimuovere è l'influenza del rumore strumentale negli spettri. Sono stati proposti 

metodi per lo smoothing o il de-noising, tra cui il metodo Savitzky-Golay è uno dei 

più accettato (A. Rinnan et al. 2009). Oltre al rumore strumentale, i diversi artefatti 

spettrali che gli spettri possono presentare dipendono fortemente dal tipo di 

radiazione. Per esempio, la radiazione NIR è solitamente influenzata dalla 

dispersione della luce. Pertanto, metodi come Standard Normal Variate (SNV) o 
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Multiplicative Scatter Correction (MSC) sono comunemente usati per minimizzare 

questo effetto (A. Rinnan et al. 2009). 

La spettroscopia Raman, al contrario, è solitamente influenzata dall’ interferenza di 

fluorescenza, avendo molti metodi diversi per la modellazione della linea di base 

(B.D. Prakash et all 2011, S.X. He et al. 2014). Un caso particolare di pre-

elaborazione spettrale è l'uso delle derivate. Le derivate del primo e del secondo 

ordine aiutano a minimizzare il rumore spettrale, a sopprimere gli artefatti spettrali 

e ad evidenziare le differenze tra gli spettri. Nonostante i vantaggi che i diversi 

metodi di pre-elaborazione offrono, devono essere applicati con attenzione, poiché 

una selezione sbagliata del metodo di pre-elaborazione può distorcere le 

informazioni utili degli spettri. Questo è il caso dell'applicazione delle derivate con 

filtri Savitzky-Golay. In primo luogo, le derivate cambiano la forma degli spettri, 

rendendo più difficile la loro interpretazione. In secondo luogo, la selezione della 

finestra appropriata per l'adattamento del polinomio gioca un ruolo fondamentale. 

La scelta di finestre piccole può generare rumore negli spettri; mentre la selezione 

di una finestra larga può eliminare informazioni importanti se gli spettri contengono 

picchi acuti. 

 

7.5.3 Esplorazione multivariata delle immagini 
 

Tra tutti i metodi che si possono trovare in letteratura per l'esplorazione 

multivariata, la Principal Component Analysis (PCA) è il più versatile e utile (J.M. 

Amigo et al. 2013). Come è noto, la PCA mira a studiare la variabilità (varianza) 

della superficie in studio, dividendo l'ipercubo in un insieme di punti di superficie 

e carichi spettrali ((J.M. Amigo et al. 2008,2013; Y. Roggo et al. 2005).  

L'analisi delle componenti principali (PCA) è uno strumento versatile che può 

essere utilizzato per riassumere ed esplorare le informazioni contenute in un 

ipercubo. La PCA ha diversi usi. Per esempio, può essere usata per trovare 

variazioni e tendenze all'interno di un set di dati che potrebbero altrimenti non 

essere ovvie. Lo fa confrontando gli spettri l'uno con l'altro e trovando i picchi che 

hanno più probabilità di essere segnali piuttosto che rumore. La PCA viene eseguita 

su matrici bidimensionali quindi eseguita su ipercubi dispiegati. La PCA 
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ricostruisce le informazioni dell'ipercubo dispiegato in componenti note come 

componenti principali (PC).  

 

7.6 LO SPETTROMETRO NEL VICINO INFRAROSSO 
 

Lo spettrometro è uno strumento che ci permette di misurare lo spettro di radiazione 

elettromagnetica, o le proprietà della luce in funzione della sua lunghezza d’onda. 

Il principio che utilizzano la maggior parte degli spettrometri per la scomposizione 

della radiazione luminosa nelle sue lunghezze d’onda e per la relativa misurazione 

della sua intensità, è quello dell’interferenza. 

Le modalità di presentazione del campione allo strumento possono essere di diversa 

tipologia. Più nel dettaglio, l’acquisizione degli spettri può avvenire attraverso 

diverse modalità. 

 Ci sono quattro modalità di misurazione standard per l'acquisizione di spettri NIR 

da un campione: trasmittanza, riflettanza, transflettanza e interattanza. Le 

illustrazioni di queste sono mostrate nella figura 7.6.1 La selezione della modalità 

di misurazione dipende da molti fattori come per esempio il tipo di campione. 

Nella modalità di misurazione in trasmittanza (figura 7.6.1 a), la luce incidente si 

propaga attraverso il campione e viene misurata mentre esce dal campione in un 

punto direttamente opposto alla sorgente luminosa. Occasionalmente, nel caso della 

trasmissione per campioni solidi, il rivelatore è posto a un angolo di 90 gradi 

rispetto la sorgente. 

Per la modalità di riflettanza (figura 7.6.1 b), la sorgente di luce e il rivelatore sono 

posti sullo stesso lato del campione.  

Per evitare la riflettanza della superficie, i rivelatori sono solitamente posizionati ad 

un angolo di 45 gradi rispetto al piano del campione. In alcuni casi, viene utilizzata 

una sfera integratrice per concentrare la luce riflessa dal campione prima che 

raggiunga il rivelatore, catturando e integrando luce da varie direzioni. 

La transflettanza (assorbimento in riflessione) (figura 7.6.1 c), è la combinazione 

delle modalità di trasmittanza e riflettanza. Il campione è posizionato come per la 

misurazione in modalità di riflettanza, ma un riflettore è situato di fronte alla 

sorgente di luce sul lato lontano del campione, riflettendo la luce che viene 
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trasmessa di nuovo attraverso il campione fino al rivelatore. I campioni, 

generalmente in forma liquida, sono posti in un supporto di 0,1-0,3 mm di larghezza 

lungo la direzione di propagazione della luce. Pertanto, la lunghezza fisica del 

percorso della modalità di transflettanza è il doppio dello spessore del campione. In 

alcuni casi, la transflettanza è impiegata per strumenti NIR senza capacità di 

trasmissione. 

La quarta configurazione, la modalità di interattanza (figura 7.6.1 d), è anche una 

combinazione di trasmittanza e riflettanza, ma per campioni solidi. In questa 

modalità, il campione è illuminato da un cavo a fibre ottiche a diretto contatto con 

la superficie del campione o il porta campione. La luce si propaga all'interno del 

campione e interagisce tramite riflessione, trasmissione e/o assorbimento. I fasci di 

fibre che sono posizionati sullo stesso lato della sorgente successivamente 

restituiscono la luce che si propaga all'interno del campione al rivelatore. Il contatto 

diretto tra i fasci di fibre (sia per sorgente e il rivelatore) e il campione elimina 

l'effetto della riflessione superficiale e massimizza la profondità di penetrazione. 

(Alander et al., 2013).  

 

 
Figura 7.6.1 Modalità di presentazione del campione nella Spettroscopia NIR: a) trasmittanza, b) 
riflettanza, c) transflettanza, d) interattanza. N: fonte di luce; D: detector. (Jarmo T. Alander, et. al. 
2013) 
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7.7 ANALISI DI IMMAGINI IPERSPETTRALI 
 
Uno dei vantaggi nello sviluppo di sistemi di immagini iperspettrali è la ricchezza 

dei dati che risiedono nelle immagini e che richiedono l'uso di intriganti strumenti 

analitici. L'enorme quantità di dati ha senza dubbio bisogno di una combinazione 

di chemiometria multivariata e strumenti di visualizzazione per estrarre in modo 

appropriato informazioni significative in modo efficiente. I metodi chemiometrici 

sono metodi matematici e statistici che decompongono dati multivariati complessi 

in strutture semplici e facilmente interpretabili che possono migliorare la 

comprensione delle informazioni chimiche e biologiche dei campioni analizzati 

(Bro et al., 2002; Geladi, 2003). Lo scopo della chemiometria è quello di 

determinare le proprietà dei materiali attraverso misure multiple sul campione e poi 

manipolare e interpretare i suoi dati chimici applicando metodi matematici, statistici 

e altri (Wange Paliwal, 2007). Questa analisi viene implementata per analizzare le 

informazioni spettrali e costruire modelli di calibrazione/predizione per 

visualizzare le informazioni chimiche nascoste nelle immagini. 

 



 

8 STATISTICA MULTIVARIATA E METODI CHEMIOMETRICI 
 
 
La Chemiometria è quella disciplina della chimica che studia l’applicazione di 

adeguati strumenti matematici e statistici ai dati chimici, quindi permette di 

affrontare problemi sperimentali complessi. I metodi chemiometrici forniscono 

soluzioni per separare l’informazione utile da quanto altro è contenuto nei dati, 

minimizzando i tempi e i costi. Storicamente la chemiometria è nata per affrontare 

problemi di natura chimica ma gli strumenti chemiometrici possono in generale 

essere applicati a tutti i problemi scientifici complessi. L'utilizzo di metodi 

chemiometrici implica analisi di dati multivariati, in cui diversi campioni correlati 

vengono analizzati contemporaneamente. D’altro canto, per statistica multivariata, 

invece, s'intende quella parte della statistica in cui l'oggetto dell'analisi è per sua 

natura formato da almeno due componenti. 

In generale, i metodi di analisi dei dati multivariati comprendono un gruppo di 

tecniche statistiche, matematiche o grafiche che analizzano più variabili 

simultaneamente (Artyushkova e Fulghum, 2001). Le tecniche multivariate 

tipicamente applicate ai dati ispettivi possono essere divise in classificazione 

multivariata per l'analisi qualitativa e regressione multivariata per l'analisi 

quantitativa, come mostrato in figura 8.1. La classificazione multivariata, chiamata 

anche riconoscimento di pattern, può essere non supervisionata o supervisionata. Il 

riconoscimento di pattern supervisionato mira a stabilire un modello di 

classificazione per identificare nuovi campioni sconosciuti in classi note 

precedentemente definite sulla base del suo modello di misurazione. 
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Figura 8.1. Metodi di analisi multivariata dei dati utilizzati nella modellazione dei dati 
iperspettrali. MLR: Regressione lineare multipla, PCR: Principle Component Regression, PLSR: 
Partial Least Square Regression, PCA: Principal Component Analysis, PLS-DA: Partial Least 
Squares-Discriminant Analysis, kNN: k- Nearest Neighbor, LDA: Linear Discriminant Analysis, 
ANN: Artificial Neural Network, SVM: Macchina a vettori di supporto.  
(Gamal Elmasry, Mohammed Kamruzzaman, Da-Wen Sun & Paul Allen (2012): Principles and 
Applications of Hyperspectral Imaging in Quality Evaluation of Agro-Food Products) 
 
 
La PCA è la tecnica non supervisionata più frequentemente usata per la 

classificazione qualitativa, e viene solitamente utilizzata per la riduzione della 

dimensionalità dei dati decomponendo i dati spettrali in diverse componenti 

principali, che sono combinazioni lineari dei dati spettrali originali. La 

trasformazione delle componenti principali produce un nuovo insieme di immagini 

non correlate che sono ordinate in termini di informazione decrescente o, 

equivalentemente, di varianza. Pertanto, la PCA scompone la matrice dei dati 

spettrali in caricamenti che contengono le variazioni massime comuni a tutti gli 

spettri nel set di dati oltre alla corrispondente matrice di coefficienti di scala.  

Un'altra tecnica non supervisionata di riconoscimento dei modelli è il clustering K-

means, che classifica ogni serie di dati in un numero K di gruppi o cluster 

minimizzando la somma dei quadrati delle distanze tra ogni set di dati e il centroide 

del cluster corrispondente (Amigo et al., 2008). 

Nel pattern recognition supervisionato, LDA è probabilmente il metodo più comune 

che fornisce la riduzione dimensionale e la classificazione degli oggetti (Mignani 

et al., 2005). LDA esegue la classificazione basandosi sulla ricerca di confini 

ottimali tra le classi massimizzando il rapporto di varianza tra le classi e 

minimizzando il rapporto di varianza all'interno delle stesse. 
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Negli anni, sono state messe a punto numerose tecniche di analisi multivariata, le 

quali possono essere suddivise in cinque filoni principali: 

Tecniche di Design of Experiment (DoE), Il DOE è un metodo di progettazione ed 

esecuzione di esperimenti, basato sull’impiego dell’analisi statistica, con lo scopo 

di definire le relazioni esistenti tra un set di variabili in ingresso (x, variabili di 

processo) e una o più variabili in uscita (y) 

Tecniche di analisi esplorativa, come ad esempio la Principal Component Analysis 

(PCA), tecnica che ha lo scopo di ridurre il numero più o meno elevato di variabili 

che descrivono un insieme di dati a un numero minore di variabili latenti, limitando 

il più possibile la perdita di informazioni, allo stesso tempo ottenere una conoscenza 

approfondita del sistema studiato al fine di definire in maniera strategica le analisi 

successive.  

Tecniche di regressione come ad esempio la Partial Least Squares (PLS), la 

regressione dei minimi quadrati (PLS) parziale, è una tecnica recente che combina 

e generalizza l'analisi delle componenti principali (PCA) e la regressione lineare 

multipla. Il suo obiettivo è prevedere un insieme di variabili dipendenti da un 

insieme di variabili indipendenti o predittori. Questa predizione si ottiene estraendo 

dai predittori un insieme di fattori ortogonali chiamati variabili latenti che hanno il 

miglior potere predittivo. Queste variabili latenti possono essere utilizzate per 

creare visualizzazioni simili a quelle della PCA. La qualità della previsione ottenuta 

da un modello di regressione PLS viene valutata con tecniche di convalida 

incrociata. Ci sono due varianti principali della regressione PLS: La più comune 

separa i ruoli delle variabili dipendenti e indipendenti; la seconda, dà gli stessi ruoli 

alle variabili dipendenti e indipendenti. 

Tecniche di classificazione come ad esempio la Partial Least Squares – 

Discriminant Analysis (PLS-DA), è un algoritmo versatile che può essere utilizzato 

per la modellazione predittiva e descrittiva, è un metodo di classificazione o 

clustering supervisionato, è una tecnica di chemiometria utilizzata per ottimizzare 

la separazione tra diversi gruppi di campioni, che si completa collegando due 

matrici di dati X (cioè i dati grezzi) e Y (cioè i gruppi, l'appartenenza alla classe 



Statistica multivariata e metodi chemiometrici 

 104 

ecc.) Questo metodo è di fatto un'estensione del metodo PLS1 che gestisce una 

singola variabile dipendente continua, mentre PLS2 (chiamato PLS-DA) può 

trattare variabili categoriche dipendenti multiple. Questo metodo mira a 

massimizzare la covarianza tra le variabili indipendenti X (letture del campione) e 

la corrispondente variabile dipendente Y (gruppi o classi) di dati altamente 

multidimensionali trovando un sottospazio lineare delle variabili esplicative. Il 

nuovo sottospazio permette la previsione della variabile Y sulla base di un numero 

ridotto di fattori (componenti PLS, o le cosiddette variabili potenziali). Questi 

fattori che abbracciano il sottospazio su cui sono proiettate le variabili indipendenti 

X descrivono il comportamento delle variabili dipendenti Y. 

 

 
8.1 METODI DI PRE-ELABORAZIONE DEI DATI 
 

La preelaborazione dei dati (pre-processing) è una tecnica di data mining che 

prevede la trasformazione di dati grezzi in un formato comprensibile. I dati grezzi 

che descrivono parametri fisico-chimici del mondo reale sono spesso incompleti, 

incoerenti e / o privi di determinati comportamenti o tendenze ed è probabile che 

contengano molti errori. La preelaborazione dei dati è un metodo comprovato per 

risolvere tali problemi. La preelaborazione dei dati prepara i dati non elaborati per 

ulteriori elaborazioni. Questi fattori, se non opportunamente trattati, potrebbero 

causare problemi di interpretazione dei risultati, nascondendo determinati 

comportamenti (o trend) ed influenzando la qualità stessa dei risultati (Daszykowski 

et al., 2007; Engel et al., 2013). 

La preelaborazione dei dati spettrali, è necessaria non solo per la correzione dei 

rumori strumentali, effetti di scattering, ma per evidenziare le differenze tra i vari 

campioni. 

La scelta del metodo più adeguato di pre-elaborazione dei dati è solitamente 

correlata con le caratteristiche dei dati da analizzare e rappresenta, una fase cruciale 

nell’analisi dei dati; in quanto, durante questa fase si corre il rischio di rimuovere 

variazioni significative e/o di introdurre artefatti nel set di dati. 

La pre-elaborazione può essere effettuata sulle colonne del set di dati (column-

wise), variabile per variabile, oppure sulle righe (row-wise), segnale per segnale. 
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8.2 METODI DI PRE-ELABORAZIONE COLUMN-WISE 
 
Lo scopo degli algoritmi di pre-elaborazione column-wise, è quello di apportare 

delle correzioni alle differenze presenti tra le variabili. I metodi column-wise 

maggiormente utilizzati sono: Mean Center e Autoscale. 

 

Mean Center (MC) 
Molti metodi di pre-elaborazione si basano sulla varianza dei dati, ed hanno come 

base l’equazione: 
 

𝑿(𝐶)_=_𝑿−𝟏	�̅�′		 	 	 	 	 	 	 	 														    (8.2.1)	

	

Dove 𝑿(𝐶) rappresenta la matrice di dati centrati, 𝟏 è un vettore colonna di valori 

unitari e �̅�′ è un vettore che rappresenta il punto di riferimento di ciascuna variabile 

(Eigenvector Research Inc. 2012). 

Il Mean Center è uno dei metodi di preelaborazione più comuni, calcola la media 

di ogni colonna e poi la sottrae da ogni colonna. È un metodo che non modifica la 

varianza dei dati e si usa per esaltare il carattere informativo della differenza in 

ciascuna variabile. 
 

Autoscale 
L’utilizzo dell’algoritmo Autoscale è necessario quando vengono utilizzate 

variabili con differenti unità di misura, all’interno di uno stesso set di dati. Le 

differenze di magnitudine delle variabili analizzate potrebbero, infatti, mascherare 

importanti informazioni (Eigenvector Research Inc. 2017a). 

Per fornire lo stesso “peso” alle variabili analizzate, ogni colonna 𝑘 della matrice di 

dati 𝑿 viene scalata in modo da avere varianza unitaria. Tale metodo si basa 

sull’utilizzo di MC, seguito dalla divisione di ciascuna colonna (variabile) per la 

deviazione standard della stessa (𝑠𝑘), come descritto dalla seguente equazione: 

 

𝑥"#(%&'()*+,-) =	
/!"0	/̅"
3"

	       (8.2.2) 
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8.3 METODI DI PRE-ELABORAZIONE ROW-WISE 
 
Normalize 
Nelle applicazioni spettroscopiche, le differenze in scala sono dovute 

prevalentemente ad effetti di scattering, variazioni ambientali che influenzano la 

fonte illuminante e/o interferiscono con il detector. I metodi di normalizzazione del 

campione tentano di correggere questo tipo di effetti identificando alcuni aspetti di 

ciascun campione che dovrebbero essere essenzialmente costanti da un campione 

all'altro e correggendo il ridimensionamento di tutte le variabili in base a questa 

caratteristica. Il pre-processing Normalize utilizza differenti metodi di calcolo, 

come ad esempio:  

• 1-Norm: si normalizza (si divide ciascuna variabile) per la somma del valore 

assoluto di tutte le variabili del campione;  

• 2-Norm: si normalizza per la radice quadrata della somma dei valori al quadrato 

di tutte le variabili di un dato campione. (Gasbarrone tesi dottorato 2019) 

 
 
 
8.4 TECNICHE DI ANALISI ESPLORATIVA E SEMPLIFICAZIONE 

DEI DATI 
 

8.4.1 Principal Components Analysis (PCA) 
 

L'analisi delle componenti principali, o PCA, è una procedura statistica che 

permette di riassumere il contenuto informativo in grandi tabelle di dati per mezzo 

di un insieme più piccolo di "indici riassuntivi" che possono essere più facilmente 

visualizzati e analizzati. La PCA costituisce la base dell'analisi dei dati multivariati 

basata su metodi di proiezione. L'uso più importante della PCA è quello di 

rappresentare una tabella di dati multivariati come un insieme più piccolo di 

variabili (indici riassuntivi) al fine di osservare tendenze, salti, cluster e outlier. 

Questa panoramica può scoprire le relazioni tra osservazioni e variabili, e tra le 

variabili. 
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La PCA risale a Cauchy ma è stata formulata per la prima volta in statistica da 

Pearson, che ha descritto l'analisi come trovare "linee e piani di adattamento più 

vicini a sistemi di punti nello spazio" (Jackson, 1991). 

La PCA è uno strumento molto flessibile e permette l'analisi di serie di dati che 

possono contenere, per esempio, multicollinearità, valori mancanti, dati categorici 

e misure imprecise. L'obiettivo è quello di estrarre le informazioni importanti dai 

dati e di esprimere queste informazioni come un insieme di indici riassuntivi 

chiamati componenti principali. 

Statisticamente, la PCA trova linee, piani e iperpiani nello spazio K-dimensionale 

che approssimano i dati il meglio possibile nel senso dei minimi quadrati. Una linea 

o un piano che è l'approssimazione ai minimi quadrati di un insieme di punti dati 

rende la varianza delle coordinate sulla linea o sul piano il più grande possibile 

(figura 8.4.1.1). 

 
Figura 8.4.1.1 La PCA crea una visualizzazione dei dati che minimizza la varianza residua nel 

senso dei minimi quadrati e massimizza la varianza delle coordinate di proiezione. 

 
 

8.4.2 Come funziona la PCA 
 

Consideriamo una matrice X con N righe (alias "osservazioni") e K colonne (alias 

"variabili"). Per questa matrice, costruiamo uno spazio variabile con tante 

dimensioni quante sono le variabili figura 8.4.2.1. Ogni variabile rappresenta un 

asse di coordinate. Per ogni variabile, la lunghezza è stata standardizzata secondo 

un criterio di scala, normalmente scalando a varianza unitaria. 
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                         Figura 8.4.2.1  Spazio variabile K-dimensionale. Per semplicità, vengono 

visualizzati solo tre assi di variabili. 

 

ogni osservazione (riga) della matrice X è posta nello spazio variabile K-

dimensionale. Di conseguenza, le righe della tabella dei dati formano uno sciame 

di punti in questo spazio. Figura 8.4.2.2 
 

 
Figura 8.4.2.2 Le osservazioni (righe) nella matrice dei dati X possono essere intese come uno 

sciame di punti nello spazio delle variabili (K-space). 

 
Dopo aver centrato la media e scalato la varianza unitaria, il set di dati è pronto per 

il calcolo del primo indice riassuntivo, la prima componente principale (PC1). 

Questa componente è la linea nello spazio variabile K-dimensionale che approssima 

meglio i dati nel senso dei minimi quadrati. Questa linea passa attraverso il punto 

medio. Ogni osservazione (punto giallo) può ora essere proiettata su questa linea 

per ottenere un valore di coordinate lungo la linea PC. Questo nuovo valore di 

coordinate è noto anche come score figura 8.4.2.3. 
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Figura 8.4.2.3 La prima componente principale (PC1) è la linea che meglio rappresenta la forma 

dello sciame di punti. 

 

Di solito, un indice sintetico o una componente principale è insufficiente per 

modellare la variazione sistematica di un set di dati. Così, viene calcolato un 

secondo indice riassuntivo - una seconda componente principale (PC2). La seconda 

PC è anche rappresentata da una linea nello spazio variabile K-dimensionale, che è 

ortogonale alla prima PC. Questa linea passa anche attraverso il punto medio, e 

migliora l'approssimazione dei dati X il più possibile figura 8.4.2.4.. 

 

 
Figura 8.4.2.4 La seconda componente principale (PC2) è orientata in modo tale da riflettere la 

seconda maggiore fonte di variazione nei dati mentre è ortogonale alla prima PC. La PC2 passa 

anche attraverso il punto medio. 

 

Quando due componenti principali sono state derivate, insieme definiscono un 

luogo, una finestra nello spazio variabile K-dimensionale. Proiettando tutte le 

osservazioni sul sottospazio bidimensionale e tracciando i risultati, è possibile 

visualizzare la struttura del set di dati studiato. I valori delle coordinate delle 
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osservazioni su questo piano sono chiamati score, e quindi il tracciato di una tale 

configurazione proiettata è noto come score plot. (figura 8.4.2.5.) 

 

 
Figura 8.4.2.5. Due PC formano un piano. Questo piano è una finestra nello spazio 

multidimensionale, che può essere visualizzato graficamente. Ogni osservazione può essere 

proiettata su questo piano, dando uno score per ogni osservazione. 

 

Quindi l'analisi delle componenti principali (PCA) è una procedura matematica che 

usa una trasformazione ortogonale per convertire un insieme di osservazioni di 

variabili possibilmente correlate in un insieme di valori di variabili linearmente non 

correlate chiamate componenti principali (Tabachnik et all. 2014). Il numero di 

componenti principali è inferiore o uguale al numero di variabili originali. Questa 

trasformazione è definita in modo tale che la prima componente principale abbia la 

più grande varianza possibile e ogni componente successiva ha a sua volta la più 

alta varianza possibile sotto il vincolo che sia ortogonale alle componenti 

precedenti. Le componenti principali sono indipendenti solo se l'insieme dei dati è 

congiuntamente distribuito normalmente. La PCA è sensibile alla scala relativa 

delle variabili originali, mentre l'analisi dei fattori è un metodo statistico utilizzato 

per descrivere la variabilità tra le variabili correlate osservate in termini di un 

numero potenzialmente inferiore di variabili non osservate chiamate fattori. In altre 

parole, è possibile, per esempio, che le variazioni in tre o quattro variabili osservate 

riflettano principalmente le variazioni di un minor numero di variabili non 

osservate. L'analisi dei fattori cerca tali variazioni congiunte in risposta alle 

variabili latenti non osservate.  
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I modelli di variabili latenti, inclusa l'analisi dei fattori, usano tecniche di 

modellazione della regressione per testare ipotesi che producono termini di errore, 

mentre la PCA è una tecnica statistica descrittiva. 

La PCA è una tecnica di riduzione delle variabili. Viene usata quando le variabili 

sono altamente correlate. Riduce il numero di variabili osservate ad un numero più 

piccolo di componenti principali che rappresentano la maggior parte della varianza 

delle variabili osservate. La quantità di varianza nella PCA è uguale al numero di 

variabili osservate che vengono analizzate. Nella PCA, le variabili osservate sono 

standardizzate, per esempio, media=0, deviazione standard=1, le diagonali della 

matrice sono uguali a 1, la quantità di varianza della PCA è uguale a 1. La quantità 

di varianza spiegata è uguale alla traccia della matrice (somma delle diagonali della 

matrice di correlazione decomposta). Il numero di componenti estratte è uguale al 

numero di variabili osservate nell'analisi (Cattell, R. B. 1966). La prima 

componente principale (PC1) identificata la maggior parte della varianza dei dati. 

La seconda componente principale (PC2) ortogonale alla prima, identificata la 

seconda maggiore quantità di varianza dei dati e così via per le altre componenti 

principali (figura 8.4.2.6.). Le componenti che rappresentano la varianza massima 

vengono mantenute mentre altre componenti che rappresentano una banale quantità 

di varianza non vengono mantenute. 
 

Figura 8.4.2.6 Nuovo spazio delle componenti principali a seguito di analisi PCA, in riferimento 
al dominio    dei dati originali 

 
 



Statistica multivariata e metodi chemiometrici 

 112 

L’individuazione di possibili valori anomali durante un’analisi esplorativa, è di 

fondamentale importanza, in quanto la successiva analisi dei dati, è influenzata in 

modo significativo. 

La distanza di ciascun campione della proiezione dell’iperpiano nel modello, 

definita come Q residual e la distanza della proiezione di ciascun campione sul 

modello PCA a partire dal centro del modello stesso, definita come Hotelling’s T2, 

sono i parametri statistici da tenere in considerazione in modo particolare per la 

valutazione dei campioni identificati come anomali, in quanto la loro presenza può 

influenzare in modo significativo i risultati della successiva analisi dei dati. 

I Q residual sono calcolati come la somma dei quadrati di ciascuna riga della 

matrice dei residui 𝑬, secondo la seguente equazione riferita al campione i-esimo 

della matrice 𝑿, ovvero 𝒙𝑖: 

 

		𝑄! = 𝑒!𝑒!" = 𝑥!(𝐼 − 𝑃𝑃")𝑥!"                                                                                          (8.4.1) 

 

Dove: 𝒆𝑖 è la i-esima riga della matrice E, P è la matrice dei loading ed I è la matrice 

identità (con opportune dimensioni, a seconda del caso considerato). 

I Q residual con alti valori possono significare che alcuni campioni non hanno lo 

stesso comportamento degli altri come mostrato nella figura 8.4.2.7a.  

Il parametro Hotelling’s T2 ha lo scopo di quantificare la variabilità di un campione 

nel modello, fornire informazioni sul contributo di ciascun campione nella 

definizione del modello stesso. 

 

𝑇!# = ∑ $&,(
)

%()
&
'() = $&*

)

%*)
+ $&)

)

%))
+⋯+ $&+

)

%+)
                             (8.4.2) 

 

Dove: 𝑡𝑖,𝑎 è il valore dello score riferito all’i-esimo campione per la a-esima PC, 

mentre 𝑠a2 è la varianza dell’a-esimo vettore score 𝑡𝑎, riferito al modello PCA. 

I campioni con T2 elevati, come quello mostrato in figura 8.4.8b., sono quindi quelli 

che hanno maggiore influenza sul modello. Quindi, gli outliers possono essere 

identificati ed esclusi dalle successive analisi, esplorando il grafico dei parametri 

Hotelling’s T2 e i Q residui. 
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Figura 8.4.2.7 Individuazione di un campione con valore di Q elevato (a), con valore Hotelling’s 

T2 elevato (b) 

 
La PCA consente anche di analizzare la struttura delle variabili. La matrice dei 

Loading P contiene l’informazione relativa al contributo delle variabili originali nel 

definire la direzione della componente principale presa in considerazione. 

I grafici dei loading (o loading plot) forniscono informazioni utili sulle correlazioni 

tra le variabili originali (ad esempio, le variabili che si trovano nella stessa direzione 

rispetto all'origine dello spazio delle componenti principali, sono correlate con il 

segno positivo, mentre le variabili posizionate in direzione opposta rispetto 

all'origine degli assi sono correlate con il segno negativo) e sulle variabili originali 

che hanno un certo peso nella descrizione dello spazio dei dati: le variabili con i 

valori dei loadings assoluti più elevati posseggono un maggiore peso sulle direzioni 

delle componenti principali. Quando le variabili originali sono molto numerose per 

cui non possono essere rappresentate in un grafico a dispersione (i.e. quando il set 

di dati è composto da segnali), i vettori loading possono essere riportati 

graficamente come una funzione del dominio originale (ad esempio, nel caso di 

spettri NIR, i loadings possono essere riportati in funzione delle lunghezze d'onda). 

Ciò semplifica ulteriormente l'identificazione delle regioni di segnale più rilevanti, 

in quanto i profili dei loadings ottenuti sono direttamente confrontabili con gli 

spettri originali.  

Inoltre, il confronto il confronto tra scores plot e loading plot consente di 

evidenziare le relazioni esistenti tra campioni e variabili originali, fornendo una 

migliore comprensione del sistema oggetto di studio. Ad esempio, quando un 
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cluster di campioni si viene a generare nel primo quadrante del grafico degli scores 

su PC1-PC2, osservando il grafico dei loading corrispondente è possibile 

determinare quali variabili di questi campioni sono la causa di tale comportamento. 

(Gasbarrone tesi dottorato2019) 

Per quanto riguarda gli Scores, rappresentano i valori delle coordinate del 

campione, proiettate nel nuovo spazio delle componenti principali. Ad esempio, nel 

caso presentato Figura 2.3.1 dove per descrivere il set di dati sono necessarie 

solamente 2 componenti principali, il campione 𝑖-esimo (con 1≤𝑖≤𝑛), proiettato nel 

“nuovo” spazio bidimensionale, è definito da due valori degli score: 𝑡𝑖,1 e 𝑡𝑖,2 che 

corrispondono alle coordinate del campione 𝑖-esimo, rispettivamente sulle 

componenti principali PC1 e PC2. 

Rappresentando graficamente la posizione di tutti i campioni nello spazio delle 

componenti principali (il cosiddetto score plot), è quindi possibile valutare la 

struttura dei campioni e identificare eventuali pattern presenti, come gruppi di dati 

caratterizzati da elementi simili (detti cluster) e / o possibili valori anomali (i 

cosiddetti outliers, identificabili dalle distanze relative dagli altri scores). 

 

8.4.3 Multiple Linear Regression (MLR) 

 

La Multiple Linear Regression (MLR), conosciuta anche semplicemente come 

Multiple Regression, è una tecnica statistica che utilizza diverse variabili esplicative 

per prevedere il risultato di una variabile di risposta. L'obiettivo della MLR è di 

modellare la relazione lineare tra le variabili indipendenti (dette predittori) e le 

variabili di risposta (dipendenti). In sostanza, la Multiple Regression è l'estensione 

della Ordinary Least Squares (OLS) dei minimi quadrati perché coinvolge più di 

una variabile esplicativa. (Yale University, 1997; Wise et al., 2006). 

Nella sua forma più semplice, un modello lineare specifica la relazione (lineare) tra 

una variabile dipendente (risposta) y, ed un insieme di predittori, x, cosicché: 

 

𝑦 = 𝛽* + 𝛽)𝑋) + 𝛽#𝑋#…𝛽+𝑋+ + 𝜀                                    (8.4.3) 
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Dove y è la variabile dipendente, X1 variabile esplicativa, b0 intercetta y (termine 

costante), bn coefficienti di pendenza per ogni variabile esplicativa, e il termine di 

errore del modello (noto anche come residui). 

Il problema lineare si può così scrivere nel modo seguente: 

y=Xb          (8.4.4) 

Il vettore di regressione b sarà determinato a partire da un insieme di misure X, ed 

i valori noti della proprietà di interesse y. 

quindi b sarà definito come: 

b=X+y             (8.4.5) 

Dove X+ è la pseudo inversa di X che nel caso di un modello MLR viene definita: 

X += (XT X)-1 XT           (8.4.6) 

La scrittura matriciale può risultare più chiara considerando la espressione grafica 

rappresentata in figura 8.4.3.1     

 
Figura 8.4.3.1 espressione grafica dove k= n° osservabili, n= n° misure, q= n° variabili misurabili 

 
 

8.4.4 Partial Least Squares (PLS) 
 

Il metodo di regressione Partial Least Squares (PLS) punta a ricercare le relazioni 

lineari esistenti tra una matrice descrittore 𝑿 e una matrice di risposta 𝒀 (Geladi et 

al., 1986; Wold et al., 2001; Abdi, 2003). 

PLS è una tecnica di riduzione delle dimensioni, che affronta il problema della 

regressione multipla quando il numero di variabili è maggiore del numero di 

osservazioni. 

Le n osservazioni descritte da p variabili dipendenti sono memorizzate in una 

matrice n × p denotata Y, e i valori di m predittori raccolti su queste osservazioni 

sono in una matrice n × m matrice X. La regressione PLS cerca un numero k, con 
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k<= m, di punteggi e caricamenti delle componenti principali (variabili latenti) 

eseguendo una decomposizione iterativa simultanea dei dati indipendenti X e dei 

dati Y. 

In forma di matrice, PLS decompone X e Y nella forma:  

X =  TPT+ E                  (8.4.7) 
 
Y = UQT+ F            (8.4.8) 
 
dove T e U sono matrici degli scores, (n × k), la (m × k) P e la (p × k) Q sono 

matrici dei loading. E e F sono matrici dei residui. Il modello di regressione viene 

quindi incrementato tra gli score: 

U= BT             (8.4.9) 

Per calcolare un modello PLS, esistono diversi algoritmi, tra questi, i più diffusi 

sono il NIPALS (Non linear Iterative Partial Least Squares), che è un metodo di 

decomposizione iterativa che ha inizio con l’inizializzazione casuale Y-score del 

vettore u, con E iniziale = X e F iniziale = Y, e passa iterativamente attraverso 

diversi passaggi fino a quando un criterio di arresto è soddisfatto o E diventa una 

matrice nulla. 

 

8.4.5 Parametri di performance di una regressione multivariata 
 
L'efficienza di una regressione all'interno di un modello di calibrazione può essere 

valutata con diversi metodi e criteri. 

Tre parametri sono calcolati per stimare la potenza della regressione: la Root Mean 

Square Error (RMSE), il coefficiente di regressione R2 e la distorsione (BIAS). 

RMSE quantifica quanto errore c'è tra due serie di dati. in altre parole, comprime 

un valore previsto e un valore osservato o conosciuto. Più piccola è la stima 

dell'RMSE, più vicini sono i valori previsti e quelli osservati. 

L'errore di predizione è solitamente calcolato da una misura che chiamiamo Root 

Mean Square Error (RMS o RMSE) definito come: 

 

RMSE= H,(.&/.,))

+
             (8.4.10) 
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Dove yi è il valore attuale, yp è il valore predittivo ed n numero di osservazioni. 

Si vede spesso il nome RMSCV o RMSECV, Root Mean Square Error of Cross-

Validation per indicare che si tratta del valore RMS derivato da una procedura di 

convalida incrociata. Naturalmente, questa procedura può essere usata anche in altri 

contesti; l'RMSEP Root Mean Square Error of Prediction è associato alla 

predizione, e l'RMSEC Root Mean Square Error of Calibration è l'errore di 

calibrazione, che indica quanto bene il modello si adatta al training data. 

Il valore RMSEC è in quasi tutti i casi il più basso dei tre; misura quanto bene il 

modello rappresenta i dati su cui si basa. Il RMSECV è una stima della cosa che ci 

interessa veramente, l'errore di previsione, e sebbene sia una stima imparziale in 

linea di principio, può essere molto variabile. Questo significa che le stime 

individuali di RMSECV possono essere molto distanti. Inoltre, c'è un'avvertenza 

quando si usa l'RMSECV per ottimizzare i parametri del modello. Il valore RMSEP, 

ottenuto dall'applicazione del modello a un set di prova che non è stato in alcun 

modo utilizzato nella creazione del modello, è la migliore stima possibile dell'errore 

di predizione, a condizione che l'insieme di prova non sia troppo piccolo e che i dati 

di formazione siano rappresentativi dei dati di prova. (Massart et all. 1997) Mentre, 

𝑅2 è un parametro usato per valutare il fitting del modello. 

In statistica, il coefficiente di determinazione, denominato R2 e pronunciato "R al 

quadrato", è la proporzione della variazione della variabile dipendente che è 

prevedibile dalla variabile o dalle variabili indipendenti. 

È una tecnica usata nel contesto di modelli statistici il cui scopo principale è la 

previsione di risultati futuri o la verifica di ipotesi, sulla base di altre informazioni 

correlate. Fornisce una misura di come i risultati osservati sono replicati dal 

modello, in base alla percentuale di variazione totale dei risultati spiegata dal 

modello. (Steel et all. 1960; Glandz et all.1990; Draper et all. 1998) 

La definizione più generale del coefficiente di determinazione è: 

𝑅# = 1 −	11-./
11010

                                                                                                                      (8.4.11) 

Dove SSres è la somma dei quadrati residui, 𝑒! = 𝑦 − 𝑦K;   𝑦 è la media dei dati 

osservati  𝑦L = )
+
∑ 𝑦!+
!()   ed è definito come 𝑆𝑆23% = ∑ (𝑦! − 𝑦!)

#
! ;  mentre SStot  è 

la somma dei quadrati totale definita come 𝑆𝑆$4$= ∑ (𝑦! −	𝑦)#! . 
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Il parametro R2 può riferirsi alle tre fasi, quella di calibrazione, di convalida 

incrociata e di predizione. 

Un altro interessante parametro statistico, utilizzato per valutare matematicamente 

la differenza sistematica che può essere presente tra i due set di risultati, ovvero 

quello dei risultati ottenuti con il metodo di riferimento e i risultati ottenuti in 

previsione (i.e. dati di previsione ottenuti da un set di dati spettroscopici) è il 

cosiddetto 𝐵𝑖𝑎𝑠. Il 𝐵𝑖𝑎𝑠 viene calcolato come: 

 

Biask =  P (./.52)
6

6

!()
               (8.4.12) 

 

Dove: 𝑦 è il valore di riferimento dell’i-esimo campione, �̂� è il valore predetto 

dell’i-esimo campione, 𝑁 rappresenta il numero dei campioni, mentre il pedice 𝑘 

indica il numero di variabili latenti del modello. Anche, il parametro 𝐵𝑖𝑎𝑠 può 

riferirsi alla fase di calibrazione, di convalida incrociata o di predizione. 

 

8.4.6 Tecniche di classificazione supervisionate per analisi qualitative 
 
I metodi di classificazione sono metodi che hanno l'obiettivo di costruire, sulla base 

di un certo numero di variabili indipendenti (descrittori), un modello capace di 

individuare la classe cui appartiene ciascun oggetto. Così come i metodi di 

regressione hanno lo scopo di identificare una relazione funzionaletra variabili 

indipendenti e una risposta quantitativa, i metodi di classificazione 

cercano una relazione tra le variabili indipendenti ed una risposta qualitativa (una 

classe). 

Condizione necessaria perché i metodi di classificazione siano applicabili è che le 

classi siano preventivamente definite e che ciascun oggetto del training set sia 

assegnato ad una delle classi definite. 

Condizione necessaria perché i metodi di classificazione siano applicabili è che le 

classi siano preventivamente definite e che ciascun oggetto del training set sia 

assegnato ad una delle classi definite. Figura 8.4.6.1 
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                                Figura 8.4.6.1 Definizione preventiva delle classi 

 

La definizione preventiva delle classi può avvenire in accordo ad uno dei seguenti 

criteri: 

o le classi sono note a priori per via teorica 

o le classi sono definite da una variabile categorica 

o le classi vengono ricercate mediante i metodi di cluster analysis 

o le classi sono definite mediante la categorizzazione di una variabile 

quantitativa. 

 

In particolare, la categorizzazione di una variabile quantitativa dovrebbe essere 

utilizzata tutte le volte che la risposta quantitativa è affetta da una quantità di rumore 

o di incertezza tali da non consentire il calcolo di modelli di regressione attendibili.  

Nel corso degli anni, sono stati proposti numerosi algoritmi di classificazione, tra 

cui, ad esempio: la Partial Least Squares – _Discriminant Analysis - PLS-DA 

(Barker et al., 2003), la k-Neighbor Neighbours - k-NN (Gemperline, 2006), la 

Linear Discriminant Analysis o LDA, la Quadratic Discriminant Analysis - QDA, 

la Regolarized Discriminant Analysis - RDA (Wu et al., 1996), la Soft Independent 

Modeling of Class Analogy - SIMCA (Wold, 1976), la Gradient Boosted Tree 

Discriminant Analysis - XGBoostDA (Tianqi et al., 2016), metodi basati sulla 

Support Vector Machine – SVM (Cortes et al., 1995), sulle reti neurali artificiali - 

ANN (Marini et al., 2008) e sulle trasformate wavelet (Cocchi et al., 2001). 

La cosa principale che la classificazione richiede è quella di sottostare a tre fasi: 

l’addestramento (calibration o training), la convalida incrociata (o 

cross.validation),e la validazione (test/validation). 
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8.4.7 Matrice di confusione e parametri di performance di un 
classificatore 

 
La matrice di confusione (confusion matrix) è uno strumento per analizzare gli 

errori compiuti da un modello di machine learning. 

 Consideriamo i problemi di classificazione utilizzando solo due classi. 

Formalmente, ogni istanza I è mappata ad un elemento dell'insieme {p, n} di 

etichette di classe positive e negative. Un modello di classificazione (o 

classificatore) è una mappatura dalle istanze alle classi previste. Alcuni modelli di 

classificazione producono un output continuo (ad esempio, una stima della 

probabilità di appartenenza alla classe di un'istanza) al quale possono essere 

applicate diverse soglie per prevedere l'appartenenza alla classe. 

Altri modelli producono un'etichetta di classe discreta che indica solo la classe 

prevista dell'istanza. Per distinguere tra la classe effettiva e la classe prevista usiamo 

le etichette {Y, N} per le previsioni di classe prodotte da un modello. 

Dato un classificatore e un'istanza, ci sono quattro possibili risultati. Se l'istanza è 

positiva e viene classificata come positiva, viene contata come un true positive (TP) 

; se viene classificata come negativa, viene contata come un false negative (FN). Se 

l'istanza è negativa e viene classificata come negativa, viene contata come un true 

negative (TN); se viene classificata come positiva, viene contata come un false 

positive (FP). Dato un classificatore e un insieme di istanze (test set), si può 

costruire una matrice di confusione a due a due (chiamata anche tabella di 

contingenza) che rappresenta le disposizioni dell'insieme di istanze. Questa matrice 

costituisce la base per molte metriche comuni. 

La tabella 8.4.7.1 mostra una matrice di confusione e le equazioni di diverse 

metriche comuni che possono essere calcolate da essa. I numeri lungo la diagonale 

maggiore rappresentano le decisioni corrette prese, e i numeri di questa diagonale 

rappresentano gli errori - la confusione - tra le varie classi. (Fawcett,2006) 
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Tabella 8.4.7.1 generica matrice di confusione binaria e metriche di performance calcolate da 

essa (Fawcett,2006) 

 
 
 

Per misurare la correttezza globale del sistema di classificazione, viene di solito 

usato il parametro Accuracy, o Accuratezza, calcolato secondo l’equazione 8.4.15 

Un altro parametro di particolare importanza è la Precision, calcolato con 

l’equazione 8.4.16, che misura la precisione con cui è stata stimata la classe 

positiva, ovvero la percentuale di istanze classificate come positive che 

effettivamente lo sono. Altri parametri interessanti sono il Misclassification Error, 

complementare all’Accuracy - come riportato dall’equazione 8.4.17 - ed il Class 

Error, definito dall’equazione 8.4.18 

 

Sensitivity = 
!"

!"#$%	
         (8.4.13) 

 

Specificity = 
!%

$"#!%	
= 1 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦      (8.4.14) 

 

Accuracy = 1 - 
!"#$%	

!"#!%#$"#$%
=	 !"#!%

!"#!%#$"#$%
	    (8.4.15) 

 

Precision = 
!"

!"#$"
                                   (8.4.16) 
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Misclassification Error (ERR) = 1- Accuracy     (8.4.17) 

 

Class Error = 1 – ,'()*+,+-+,.#'/(0+1+0+,.
2

-              (8.4.18) 

 

Le performance di classificazione possono essere descritte dagli indicatori 

Recognition (o Accuracy), Error e Reliability, secondo le seguenti equazioni (Silva 

et al., 2017):  

 

Recognition = 
%0
%
	x	100        (8.4.19) 

 

Error = 
%(
%
	x	100         (8.4.20) 

 

Reliability = 
%0

%0#%(
	x	100        (8.4.21) 

          

In queste equazioni N è il numero totale di campioni, mentre Nc e Ne sono il totale 

dei campioni ben riconosciuti e di quelli mal riconosciuti, rispettivamente. 

 
8.4.8 Partial Least Squares – Discriminant Analisys (PLS–DA) 
 
Questo metodo non è altro che una estensione della regressione PLS, simile ad un 

altro metodo di classificazione chiamato Linear Discriminant Analysis (LDA) 

(Barker et al. 2003). Esso ha l’obiettivo di evidenziare la separazione tra gruppi di 

oggetti partendo dalle rispettive componenti principali e ruotando tali componenti 

in modo che si ottenga la massima separazione tra classi. 

PLS-DA è un metodo statistico multivariato supervisionato che integra le funzioni 

di base dell'analisi delle componenti principali, dell'analisi di correlazione canonica 

e dell'analisi di regressione multipla  

(Tang et al. 2024). 
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La PLS-DA consiste in una regressione PLS nella quale la variabile risposta è una 

variabile di categoria che viene trasformata in una variabile numerica (dummy 

variable) capace di misurare il grado di appartenenza ad una classe. I valori della 

dummy variable sono propriamente compresi tra zero (totale diversità) ed uno 

(totale appartenenza). 

Il principio di PLS-DA è quello di addestrare separatamente le caratteristiche di 

diversi campioni, generare un set di allenamento e testare l'affidabilità del set di 

allenamento. Questo metodo può raggruppare in anticipo le variabili di 

osservazione richieste ed eseguire analisi statistiche sui dati secondo la natura dei 

gruppi, e le variabili chiave che influenzano il raggruppamento possono essere 

apprese (Wold et al. 2001). 

Questo metodo riduce anche la dimensionalità della matrice di dati ad alta densità 

in uno spazio a bassa densità. Simile alla PCA, le nuove variabili ottenute sono 

anche non correlate tra loro, ma la differenza è che PLS ha bisogno di introdurre le 

informazioni dalla matrice Y della categoria nella matrice X mentre decompone la 

matrice della variabile indipendente, e quindi eseguire la decomposizione 

ortogonale. Questa elaborazione può efficacemente eliminare qualsiasi rumore 

inutile nella matrice della variabile indipendente X e qualsiasi informazione inutile 

nella matrice della categoria Y.  (Barker 2012).  

 

8.4.9 Calibrazione, convalida incrociata e validazione di un modello 
 

La messa a punto di modelli di regressione multivariata o di classificazione, passa 

attraverso tre fasi fondamentali: l’addestramento (calibration o training), la 

convalida incrociata (cross validation) su un set di campioni di addestramento e la 

validazione (test / validation) su un set esterno di campioni. 

La validazione di un modello è la valutazione delle sue capacità predittive. Essa 

può essere eseguita in due modi. 

 

1) CROSS VALIDATION. Consiste nell’escludere alcuni oggetti e costruire il 

modello con i rimanenti, per poi usare come standard di riferimento gli oggetti 

esclusi. Può essere effettuata secondo due modalità: 
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- leave-one-out (LOO). Dati n oggetti si calcolano n modelli ottenuti escludendo un 

oggetto alla volta: ogni modello è calcolato su n-1 oggetti e verificato sull’oggetto 

escluso dal calcolo del modello; 

- leave-more-out (LMO). Analogo a LOO, con la differenza che si escludono k 

oggetti alla volta. Un insieme di k oggetti esclusi dal calcolo ed usati per testare il 

modello è chiamato gruppo di cancellazione. 

2) VALIDAZIONE SU TEST SET. I dati originali vengono suddivisi in due gruppi, 

chiamati training set ed evaluation set o test set. Sul training set si effettua il calcolo 

del modello. Sull’evaluation set si effettua la quantificazione della capacità 

predittiva. 

La situazione ottimale è quella in cui training set e test set vengono definiti a seguito 

di progettazione sperimentale (experimental design). 

La cross-validation è uno strumento molto utile che svolge due funzioni 

fondamentali nella chemiometria: 

Primo permette di valutare la complessità ottimale di un modello (per esempio, il 

numero di PC in un modello PCA o PCR, o il numero di LV in un modello PLS), e 

secondo permette una stima delle prestazioni di un modello quando viene applicato 

a dati sconosciuti.  

Per un dato set di dati, la convalida incrociata comporta una serie di esperimenti, 

chiamati esperimenti di sub-validazione, ognuno dei quali comporta la rimozione 

di un sottoinsieme di oggetti da un set di dati (test-set), la costruzione di un modello 

utilizzando gli oggetti rimanenti nel set di dati (il set di costruzione del modello), e 

la successiva applicazione del modello risultante agli oggetti rimossi. In questo 

modo, ogni esperimento di sub-validazione comporta il test di un modello con 

oggetti che non sono stati utilizzati per costruire il modello. 

Una tipica procedura di convalida incrociata di solito coinvolge più di un 

esperimento di sub-validazione, ognuno dei quali comporta la selezione di diversi 

sottoinsiemi di campioni per la costruzione del modello e il test dello stesso. Poiché 

ci sono diversi metodi di modellazione in chemiometria, ci sono anche diversi 

metodi di convalida incrociata, e questi variano rispetto a come i diversi 

sottoinsiemi di campioni sono selezionati per questi esperimenti di convalida 

incrociata. Le proprietà dei diversi metodi di convalida incrociata disponibili in 
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PLS_Toolbox sono riassunte nella tabella 8.4.11(Eigenvector Research Inc. 

2016b); Per le seguenti descrizioni, n è il numero totale di oggetti nel set di dati, e 

s è il numero di suddivisioni dei dati specificato per la procedura di convalida 

incrociata, che deve essere inferiore a n/2. 

 

à Venetian Blinds: Ogni set di prova è determinato selezionando ogni oggetto 

s esimo nel set di dati, a partire dagli oggetti numerati da 1 a s. 

à Contiguous Blocks: Ogni set di test è determinato selezionando blocchi 

contigui di n/s oggetti nel set di dati, a partire dall'oggetto numero 1. 

à Random Subsets: s diversi test-set sono determinati attraverso una 

selezione casuale di n/s oggetti nel set di dati, in modo tale che nessun 

singolo oggetto sia in più di un set di test. Questa procedura viene ripetuta r 

volte, dove r è il numero di iterazioni. 

à Leave-One-Out: Ogni singolo oggetto nel set di dati è usato come set di 

prova. 

 

Gli schemi di selezione dei campioni utilizzati nei test set di questi algoritmi di 

cross-validation sono riportati in figura 8.4.9.1 

 

 
Figura 8.4.9.1. Schemi di selezione dei campioni utilizzati nei test set per alcuni algoritmi di 

cross-validation (Eigenvector Research Inc. 2016b) 



 

9 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 
 
     In questo capitolo verranno descritte le strumentazioni utilizzate nello 

svolgimento della ricerca, le funzionalità, le specifiche tecniche, le procedure di 

calibrazione da effettuare prima dell’acquisizione dei dati e la successiva gestione 

dei dati acquisiti. 

 
9.1 SISTEMA IPERSPETTRALE VIS-NIR 
 
Il sistema utilizzato per lo svolgimento del progetto, è un dispositivo HSI che opera 

nella gamma NIR (1000-1700 nm) e consiste in una Spectral Camera NIR 

(SPECIM Ltd, Finlandia) che utilizza un ImSpector™ N17E con un 

campionamento spettrale/pixel di 2,6 nm, accoppiato ad un Thermoelectrically 

Cooled Extended InGaAs Photodiodes (320 ×240 pixel) con una risoluzione di 12 

bit. Le caratteristiche dello spettrografo sono riportate in Tabella 9.1.2.1 pagina 129 

Il dispositivo è completamente controllato da un'unità PC. Gli oggetti/materiali da 

analizzare vengono posati su un nastro trasportatore in movimento (larghezza = 26 

cm e lunghezza = 160 cm) con velocità regolabile (variabile tra 0 mm s-1 e 50 mm 

s-1), (Bonifazi et al. 2019). 

L'acquisizione degli spettri può essere effettuata in modo continuo o a intervalli di 

tempo specifici. La sorgente luminosa utilizza un'architettura a cilindro di luce 

diffusa, ottimizzata per il NIR (cilindro ospitante in alluminio rivestito 

internamente), che incorpora cinque lampade alogene. Nella figura 9.1.1 viene 

riportato il sistema iperspettrale, nella figura 9.1.2 la spectral camera, nella figura 

9.1.3 schema costruttivo di uno spettrografo della serie ImSpector™. 
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Figura 9.1.1 Sistema iperspettrale VIS-NIR (800-1000 nm) ImSpector Specim® modello N17E 

 
 

                               Figura 9.1.2 Spectral camera 
 
 

 
 

 
           Figura 9.1.3 Schema costruttivo di uno spettrografo della serie ImSpector™. 
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9.1.2 Procedura di calibrazione ed acquisizione/gestione dati 
 
Per effettuare la calibrazione dello spettrografo ImSpector Specim® modello 

N17E, la prima cosa da fare è quella di acquisire una immagine di riferimento nera 

(Di), registrando l’immagine tenendo la lente della camera completamente chiusa. 

Successivamente viene acquisito il bianco di calibrazione (Wi)su uno standard in 

ceramica di riferimento (i.e. con riflettanza nominale al 99%). Il nero di riferimento 

viene adottato per rimuovere l’effetto della dark current del CCD. Dopo aver 

effettuato la fase di calibrazione, viene acquisita l’immagine iperspettrale grezza 

(R0i) e quindi viene calcolata l’immagine in riflettanza (Ri) dell’immagine acquisita 

per mezzo dell’equazione  

 

𝑅! =
73&/	9&
:&/9&

                        (9.1.1) 

 

La procedura di calibrazione degli spettrografi e l’acquisizione di immagini 

iperspettrali può essere effettuata grazie all’ausilio del software Spectral Scanner™ 

(Ver. 2.0). Le immagini iperspettrali, salvate in formato ENVI reflectance con 

estensione .hdr, potranno poi essere elaborate in ambiente MATLAB. 

 

              Figura 9.1.2.1 fasi acquisizione immagini 
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Tabella 9.1.2.1 Caratteristiche ottiche dello spettrografo ImSpector N17E (Specim, Spectral 
Imaging Ltd., 2016). 

 
Optical characteristics 
Spectrograph ImSpector N17E 
Spectral Range 1000-1700 nm ± 10 nm 
Optical spectral resolution 5 nm (30 µm slit) 
Spectral sampling / pixel 3.3 nm 
Spatial resolution Rms spot radius < 15 µm (320 pixels) 
Aberrations Insignificant astigmatism, sub-pixel smile and keystone (1) 
Numerical aperture F/2.0 
Slit width options 30 μm (18, 50, 80 μm optional) 
Effective slit length 9.6 nm 
Total efficiency (typical) > 50%, independent of polarization 
Stray ligth < 0.5 % (halogen lamp, 1400 nm notch filter) 
Objective 15 mm focal distance 
Field of view (cm) 19,5 
Pixel dimension (mm) xr(2) 0,609 

yr(3) (x dimension in mm * 0.03) / 9.6 
Electrical characteristics 

Sensor TE-cooled InGaAs photodiode array 
Pixels in image frame 320 x 256 
Active pixels 320 (spatial) x 240 (spectral) 
Pixel size 30 x 30 μm 
Cooling Forced convection cooling 
Camera output 12-bit, CameraLink 
Frame rate 100 fps 
Exposure time range 1 μs – 500 ms 
Power consumption < 30 W 
Input voltage 12 V 
Mechanical characteristics 

Size (L*W*H) OEM 350 x 100 x 115 mm 
Size (L*W*H) CASED 385 x 120 x 135 mm 
Weight 5.28 kg 
Body Anodized aluminium with mounting screw holes 
Lens Mount Standard C-mount 
User adjustments None 
Shutter (OEM) Optional 
Shutter (CASED) YES, with USB control 
Environmental characteristics 

Storage -20 ... +85°C 
Operating +5 … +40°C, non-condensing 

(1) Actual keystone will depend on the fore lens. 
(2) (x dimension in mm) / (number of pixel of sensor in x axis [320]) 
(3) (x dimension in mm * slit width in mm [0.03]) / (slit length in mm [9.6]) 
Se si vuole tenere conto dell’effetto di trascinamento: 
yr(d)=yr + (velocità carrello in mm/s) * (tempo integrazione del sensore) 
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9.2 BT-2003 LASER PARTICLE SIZE ANALYZER BT- 801 ACD 
SYSTEM 

 

L'analizzatore di particelle laser BT-2003 è un nuovo strumento ad alte prestazioni 

sviluppato da Bettersize. gamma di test da 0,04 a 1000 micron, con funzioni di 

messa a fuoco automatica del percorso della luce, allineamento automatico, 

alimentazione e drenaggio automatico dell'acqua, di temporizzazione degli 

ultrasuoni, di flusso regolabile, ecc. Inoltre, il suo sistema software è più potente e 

più flessibile; si tratta di uno strumento con una maggiore automazione e migliori 

prestazioni. Adotta un laser a semiconduttore di alta qualità con elevata potenza, 

lunga durata e buona monocromaticità. 

Utilizzando il sistema centrifugo di circolazione e dispersione come metodo di 

afflusso del campione; utilizzando la teoria Mie (La teoria di Mie è una teoria 

matematico-fisica completa della diffusione delle onde elettromagnetiche da parte 

di particelle sferiche omogenee, sviluppata da Gustav Mie nel 1908. A differenza 

dello scattering di Rayleigh, la teoria di Mie abbraccia tutti i possibili rapporti tra 

il raggio della particella e la lunghezza d'onda. Si basa sulla soluzione esatta 

dell'equazione di Maxwell per un ostacolo sferico omogeneo con eccitazione a onde 

piane. Nell'ambito della teoria di Mie, il campo diffuso è rappresentato come una 

serie infinita di campi di multipoli sferici, che sono ortogonali alla superficie della 

sfera. La soluzione di Mie svolge un ruolo importante nella diffusione della luce da 

parte di nubi di particelle)(Eremin,2005) e la modalità di elaborazione dei dati con 

vari modelli di distribuzione; l'adozione di una serie di tecnologie avanzate e di 

processi di produzione avanzati, come la trasmissione dei dati ad alta precisione e 

il circuito di elaborazione, in modo che lo strumento abbia le caratteristiche di 

buona accuratezza e affidabilità, rapidità di test, buona ripetibilità, semplicità di 

funzionamento, ecc, è uno strumento di nuova generazione per il controllo delle 

dimensioni delle particelle che integra la tecnologia laser, la tecnologia informatica 

e la tecnologia optoelettronica. 

Nella Tabella 9.2.1 vengono riportate le specifiche tecniche dello strumento, mentre 

nella Figura 9.2.1 viene riportato lo strumento BT 2003 Laser Particle Size 

Analyzer. 
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Size Range 0.04-1000 um 

Sample Inflow Method: External automatic circulating and dispersing system 

Repeatability: <1% (CRM D50) 

Accuracy: <1% (CRM D50) 

Measuring Principle: Mie scattering theory 

Laser: optical fiber semiconductor laser 

Operation System: Win XP/ Win 7 

Connection Port: USB or RS232 

Photodetector: 86 

Ultrasonic Power: 50W 

Tank Capacity: 500ml 

Circulating Flowrate: 500-2500ml/min 

Voltage: 220V, 50/60Hz 

Outer Dimension: 720*300*295mm 

     Tabella 9.2.1 specifiche tecniche BT-2003 Laser Particle Size Analyzer 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.2.1 BT-2003 Laser Particle Size Analyzer, BT-801 ACD System 

 

 

9.2.1 Principio 
 

L'analizzatore laser delle dimensioni delle particelle misura la distribuzione delle 

dimensioni delle particelle sulla base dei fenomeni di diffusione prodotti dalle 

stesse. 

Quando il fascio di luce viene bloccato dalle particelle, una parte di esse si diffrange 

e si verifica il fenomeno dello scattering diffusione. Tra la luce diffratta e il fascio 
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principale si forma un angolo θ. Sia la teoria dello scattering che i risultati degli 

esperimenti mostrano che l'angolo θ è legato alle dimensioni delle particelle: più 

grandi sono le particelle, più piccolo è l'angolo θ; più piccola è la particella, più 

grande è l'angolo θ. Ulteriori ricerche mostrano che l'intensità della luce diffusa 

rappresenta il numero di particelle, quindi la distribuzione granulometrica del 

campione si ottiene attraverso la misurazione dell'intensità della luce diffusa da 

diversi angoli. Lo schema di funzionamento è riportato in Figura 9.2.1.1 

 

       Figura 9.2.1.1 schema di funzionamento BT-2003 Laser Particle Size Analyzer, BT-801 ACD 
System 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 CASI DI STUDIO 
 
 

In questo capitolo sono riportate tutte le attività svolte ed i risultati che hanno 

interessato l’attività di ricerca durante il percorso di dottorato. 

Sono state applicate differenti metodiche di statistica multivariata, machine 

learning e computer vision a complemento dell’utilizzo di tecniche di spettroscopia 

classica ed iperspettrale, finalizzate alla caratterizzazione dei polimeri. Gli obiettivi 

del progetto sono stati finalizzati al riconoscimento dei vari polimeri utilizzati in 

agricoltura, all’analisi e alla caratterizzazione delle plastiche derivate dai processi 

di disgregazione, la messa a punto di tecniche innovative di tipo fotonico per la 

caratterizzazione in situ. Inoltre è stata sviluppata un’analisi comparata delle 

modalità di alterazione dei polimeri nei suoli e nei canali di raccolta delle acque, la 

ricerca di soluzioni più idonee per ridurne la diffusione nell’ambiente e strategie di 

recupero dei polimeri in base alla loro tipologia. 

Sono pochi fino ad oggi gli studi sugli effetti che ha la plastica nei terreni agricoli 

e sulle colture. Fino ad oggi la ricerca si è concentrata sui mari, ma la diffusione 

terrestre è molto più significativa di quella acquatica, da 4 a 23 volte maggiore, a 

seconda delle zone. Uno studio condotto da Leibniz institut für Gewässerökologie 

und Binnenfischerei (IGB) Institute of Biology, Freie Universität Berlin, Germany 

(Anderson Abel de Souza Machado et al. 2017) stima che i soli terreni agricoli 

contengano più plastica dei bacini oceanici e che raggiunga fino al 60% del peso 

nei terreni più contaminati. L’accumulo di questi residui plastici oltre ad influenzare 

l’idratazione del suolo, contribuiscono anche alla ritenzione dei pesticidi, portando 

nel lungo periodo il terreno verso la sterilità.  

 

10.1 Localizzazione azienda  
 
L’azienda in cui sono stati prelevati i vari campioni di polimero utilizzati per le 

attività agricole ed oggetto di studio del presente lavoro, è situata nel comune di 
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Sabaudia provincia di Latina limitrofa all’area protetta del Parco Nazionale del 

Circeo (Figura 10.1.1). Per poter sviluppare la ricerca è stata presa in esame una 

azienda agricola in modo da avere una situazione reale, poter quindi reperire 

materiale plastico reale, più o meno degradato direttamente in situ.  

In questa azienda agricola si producono prevalentemente prodotti orticoli, e quindi 

per le varie attività vengono utilizzate diverse tipologie di plastiche, quali: il telo 

per la copertura delle serre, teli per la pacciamatura, e manichette per l’irrigazione 

degli articoli prodotti.  

 

 

 
Figura 10.1.1 localizzazione azienda 

 

 

La Pianura Pontina sorge ai margini della dorsale Lepino-Ausona, presenta quote 

topografiche poco superiori al livello del mare, da qualche metro fino a 35-50 m nei 

pressi di Latina, occupa la fascia costiera fino al Mar Tirreno con una lunghezza di 

circa 50 km, una larghezza di circa 20 km e risulta allungata in direzione NW-SE. 

Dal punto di vista geologico nella pianura affiorano depositi plio-quaternari che, 

dal rilievo Lepino-Ausono, si estendono fino all’attuale linea di costa e vanno ad 

obliterare le complesse strutture che costituiscono il substrato, (ricostruite 

sulla base dei dati scaturiti dalle numerose perforazioni e dagli studi geofisici 

realizzati nel corso degli anni nell’area pontina). La successione sedimentaria si è 
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sviluppata a partire da un ambiente deposizionale di tipo marino che è passato ad 

un ambiente transizionale costiero e successivamente in un sistema continentale di 

tipo fluvio-lacustre. Questa evoluzione si ripercuote in una grande variabilità 

verticale e laterale dei depositi. Si tratta prevalentemente di depositi fluvio-lacustri, 

eolici, piroclastici e costieri. In dettaglio tali sedimenti possono essere raggruppati 

in alcune grandi classi in relazione alla loro composizione e modalità di 

deposizione:  

- terreni torbosi di origine fluvio-lacustre dell’Olocene; 

- argille marine e transizionali, sabbie e ghiaie continentali e marine del Pleistocene 

superiore; 

- depositi sabbiosi-limosi litorali e transizionali del Pleistocene medio; 

- piroclastiti ed epivulcaniti riconducibili al vulcanismo albano; 

- argille azzurre con intercalazioni sabbiose plio-pleistoceniche; 

- depositi marini detritici del Pliocene.  

I depositi fluvio-lacustri olocenici e pleistocenici, sono rappresentati da una grande 

varietà di terreni a differente composizione granulometrica e caratterizzati da 

marcate eteropie laterali: sabbie e argille, limi lagunari e lacustri, torbe e sedimenti 

alluvionali detritici in cui si intercalano livelli e/o orizzonti di travertini. I depositi 

piroclastici sono concentrati in affioramenti al margine del rilievo lepino e nelle 

depressioni interne, nonché riscontrati in numerosi sondaggi a differenti profondità, 

e sono riferibili alla intensa attività vulcanica manifestatasi nell’area albana. Fanno 

tuttavia eccezione alcuni affioramenti che, per le loro caratteristiche vanno 

ricollegati ad un vulcanismo periferico, ad attività prevalentemente esplosiva, 

dovuta a centri di emissione assai prossimi alle aree di affioramento.  

I depositi marini del Pliocene superiore Pleistocene inferiore, argilloso-sabbiosi, 

affiorano con continuità lungo il settore costiero della pianura. (Ispra). In figura 

10.1.2 carta geologica del lazio 
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   Figura 10.1.2 Stralcio della carta geologica del lazio 

 

 

 

10.2 Estensione azienda e Punti di campionamento 
 

L’azienda è costituita da 11 blocchi separati di serre composte da struttura in 

metallo e copertura in materiale polimerico, oltre ad una zona non coperta adibita a 

stoccaggio di materiale plastico fine vita. 

Il blocco principale si estende per una lunghezza massima di circa 500 mt per una 

superficie complessiva di circa tre ettari 

Come possiamo vedere dalla foto 10.2.1 l’azienda ha un sistema di serre abbastanza 

esteso e si è potuto constatare durante la fase di prelevamento dei campioni, la forte 

differenziazione di tipologia di terreno tra i diversi punti di campionamento. 

Essendo l’azienda localizzata in una pianura alluvionale, è molto probabile la 

presenza di diverse formazioni litologiche.  

Per quanto riguarda la fase  del campionamento, sono stati prelevati  tredici 

campioni di terreno in diverse zone dell’azienda, così suddivise: 4 campioni 

prelevati nella zona interna del corpo serra, 5 campioni prelevati nella zona esterna 

del corpo serra, di cui 1 in prossimità del canaletto di convogliamento delle acque, 
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infine altri 4 campioni prelevati nella zona di deposito e accumulo plastiche fine 

vita esterna al corpo serre e non coperta, quindi esposta all’azione degli agenti 

atmosferici. Zone che corrispondono a tre diverse problematiche per quanto 

riguarda il corso delle plastiche. Nelle foto seguenti sono mostrati rispettivamente: 

foto 10.2.1 l’estensione e i punti di campionamento, foto 10.2.2 dettaglio dei punti 

di campionamento interni ed esterni alle serre, foto 10.2.3 dettaglio dei punti di 

campionamento area di deposito e accumulo plastiche fine vita, foto 10.2.4  

dettaglio tipologia di terreno. 

 

 

 

 

 
  Foto 10.2.1 estensione azienda e punti di campionamento 
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 Foto 10.2.3 dettaglio punti di campionamento interni ed esterni 
 
 
 
 
 

 
  Foto 10.2.4 dettaglio punti di campionamento area di deposito e accumulo plastiche fine vita 
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10.3 Granulometria delle diverse tipologie di terreno 
 
Avendo la zona di campionamento rilevato una diversità nei vari campioni di 

terreno, come riportato in figura 10.3.1, sono state effettuate delle misurazioni per 

ricavare curve granulometriche per asseverare il fatto che l’azienda ricadesse in una 

porzione di terreno di diversa formazione. La zona in cui è localizzata l’azienda, 

ricade in un’area in cui si incontrano sommità della duna antica su depositi eolici 

prevalentemente sabbiosi e superfici terrazzate lagunari antiche sulla duna antica, 

con depositi lacustri fini (carta dei suoli del Lazio Regione Lazio). 

Per evidenziare che nei punti di campionamento si sono evidenziati due tipologie  

di suolo, è stata effettuata una analisi granulometrica con granulometro laser BT-

2003 Laser Particle Size Analyzer, BT-801 ACD System descritto nel capitolo 

dedicato alla strumentazione utilizzata, sono stati scelti per le prove 

granulometriche i campioni di terreno n° 1 terreno B e campione n° 7 terreno A, è 

stato prelevato una porzione dell’intero campione, e con la tecnica della quartatura 

è stato ricavata la porzione da sottoporre al test. Per ogni campione sono state 

effettuate 5 replicati, i cui risultati sono riportati nelle tabelle 10.3.1 e 10.3.2 

seguenti.  

 

 
   Foto 10.3.1 dettaglio tipologia di terreno 
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Tabella 10.3.1 Campione terreno B                        Tabella 10.3.2 Campione terreno A                     
 

 

PLASTIC – SOIL 

 

10.4 Obiettivi dello studio Plastic - soil 
 

L’ obiettivo del presente studio è stato, quindi, i) la discriminazione dei residui di 

plastica dal terreno, a partire da immagini iper-spettrali e ii) la selezione delle 

variabili importanti ai fini della classificazione. La panoramica globale delle analisi 

effettuate è mostrata nella figura 10.4.1 (diagramma di flusso) è riportata una 

panoramica delle analisi effettuate.  

Per effettuare il riconoscimento dei campioni di plastica e del terreno in esame, è 

stato fatto innanzitutto l’acquisizione delle immagini iperspettrali (Dataset) in 

laboratorio. È stato eliminato lo sfondo dell’immagine iperspettrale ed escluso dalle 

successive analisi, dopodiché sono state settate le classi dei campioni, tramite 

interfaccia software. Il Dataset è stato poi diviso in due parti: dataset di calibrazione 

plastiche e dataset calibrazione terreno, e successivamente il dataset di validazione. 

Una volta effettuata la calibrazione del modello, è stato trattato con diverse 

combinazioni di algoritmi di pre-processing per eliminare pixel rumorosi e disturbi, 

con lo scopo di di avere una attenuazione dei fenomeni di scattering e migliorare le 
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differenze inter- ed intra-classe. La Principal Component Analysis (PCA) è stata 

utilizzata per effettuare un’analisi esplorativa e valutare le giuste combinazioni di 

pre-processing da applicare al dataset di calibrazione per la successiva 

classificazione. Il metodo di discriminazione per le classi settate è la Partial Least 

Squares – Discriminant Analysis (PLS-DA). Per ciascuna combinazione di 

algoritmi di pre-processing utilizzati, i modelli di classificazione, calibrati con 

dataset di calibrazione, sono stati validati sul dataset di validazione. 

 

 
Figura 10.4.1 Diagramma di flusso delle analisi effettuate. 

 

 

10.5 Preparazione campioni “Plastic – soil” 
 
I campioni prelevati in azienda sono stati preparati in laboratorio utilizzando la 

tecnica della quartatura.  La procedura è stata ripetuta fino ad ottenere la minima 

quantità di campione necessaria per eseguire le analisi, nel nostro caso fino al 

riempimento della capsula Petri. 
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10.5.1 Tecnica della quartatura 
 
Il metodo della quartatura viene utilizzato per i campioni solidi, La quartatura è un 

processo di spaccatura sistematica. Può essere eseguito su materiali sia asciutti che 

umidi, di qualsiasi dimensione. Ogni operazione di quartatura riduce la massa del 

campione della metà. Per i campioni, il processo può essere eseguito su un piano 

orizzontale il più possibile liscio (Germaine et al.2009). 

Per questa procedura, si inizia versando un cono di materiale, che viene poi 

appiattito il più uniformemente possibile (Figura 10.5.1.1). 

 
        Figura 10.5.1.1 formazione del cono 
 
 
 
Il materiale viene quindi diviso in quarti, e due quarti opposti vengono scartati. I 

due quarti rimanenti vengono riuniti e versati in un'altra pila conica che viene poi 

appiattita e divisa. Il processo di suddivisione in quarti continua fino a quando non 

si ottiene una quantità di materiale pari alle dimensioni desiderate del campione. 

Quando il campione di polvere iniziale viene versato, subirà l'intera gamma di 

processi che portano alla segregazione delle particelle in base alle loro dimensioni 

relative. Poiché la loro galleggiabilità è la più scarsa, le particelle più fini si 

raccoglieranno al centro del cono, mentre le particelle più grossolane scorreranno 

verso i bordi del cono. 

Non è insolito ottenere grandi deviazioni standard nei risultati granulometrici 

quando si usa il metodo del cono e quartatura per ottenere un campione (Brittain 

2002). 
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Una volta terminata questa operazione, il campione viene dispiegato a formare un 

cerchio con quattro parti identiche, ogni fetta viene identificata e chiamata con le 

lettere A, B, C e D (Fig. 10.5.1.2). 

In questo modo, la fase successiva consiste nel selezionare due fette opposte, che 

possono essere, che possono essere la coppia A-C, o B-C. Una volta che la coppia 

selezionata viene separata, deve essere nuovamente mescolata. 

 
    Figura 10.5.1.2 Quartatura 
 
 
 
La tecnica ha il grande vantaggio di essere molto semplice e di facile esecuzione. 

Se è possibile eseguire la coniatura e la quartatura, ciò implica che la quantità di 

materiale da dividere sia tale da poter essere facilmente spostato a mano.  

Nella foto 10.5.1.3 Sono riportati i vari step della preparazione dei campioni 
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 Foto 10.5.1.3 a) formazione del cono, b) quartatura, c) ulteriore riduzione mediante quartatura, d)    

campioni acquisiti 
 
 
In azienda sono stati altresì prelevati campioni di materiale polimerico impiegato 

nelle varie attività di produzione di prodotti orticoli, più specificatamente sono stati 

acquisiti campioni come riportato nella foto 10.5.1.4: a) telo per copertura struttura 

metallica delle serre in EVA mai utilizzato; b) telo per copertura struttura metallica 

delle serre in EVA 5 anni di utilizzo; c) manichetta per irrigazione in polietilene 

nuova; d) manichetta per irrigazione in polietilene 1 anno di utilizzo;  e nella foto 

10.5.1.5 campioni di terreno e plastica.              
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Foto 10.5.1.4 Campioni di materiale polimerico utilizzato per le attività di coltivazione 
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Figura 10.5.1.5. Campioni di terreno e residui di materiale polimerico 
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10.6 Acquisizione immagini iperspettrali 
 
Una volta preparati tutti i campioni, si è proceduto all’acquisizione delle immagini 

iperspettrali, con l’uso dello strumento   NIR Spectral Camera™, equipaggiata con 

lo spettrografo ImSpector™ N17E (SPECIM Ltd, Finlandia) operante nel NIR 

(1000 – 1700 nm). Il software Spectral Scanner (Ver. 1.2) è stato utilizzato per 

acquisire e gestire le immagini iperspettrali. Tutti i dati acquisiti sono stati 

successivamente importati in ambiente MATLAB® (Ver. R2019a, The Mathworks, 

Inc.) ed analizzate mediante i toolbox della Eigenvector Research: PLS_Toolbox 

(Ver. 8.7) e MIA_toolbox. lo strumento è composto da un nastro trasportatore su 

cui viene poggiato il campione e il sistema acquisisce una linea di pixel per frame 

man mano che il campione passa sotto lo strumento. Per l’acquisizione delle 

immagini iperspettrali, la velocità del nastro trasportatore è stata impostata su         

10 mm/s (per 400 frame). 

La telecamera iperspettrale (spettroscopio a immagini) ImSpector è uno 

spettroscopio bidimensionale che separa la luce simultaneamente in più punti su 

un'area di linea e misura facilmente lo spettro in ciascuno dei punti bidimensionali 

attraverso la scansione della linea.  

Come set di addestramento per sviluppare un modello in grado di discriminare i 

frammenti di plastica dal terreno “set di addestramento” sono state acquisite 13 

immagini iperspettrali di cui 7 da campioni contenenti solo plastica e 6 da campioni 

contenenti solo terreno. Figura 10.6.1 
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Figura 10.6.1 Immagini iperspettrali: a) telo EVA nuovo, b) telo EVA 5 anni, c) manichetta 

polietilene nuova, d) manichetta polietilene 1 anno, e) telo pacciamatura polipropilene nuovo, f) 

telo pacciamatura polipropilene 3 anni, g) telo pacciamatura biodegradabile nuovo, 1) campione 

3, 2) campione 4, 3) campione 6, 4) campione 7, 5) campione 9, 6) campione 13. 

     

Le immagine iperspettrale acquisite ci permettono di classificare gli oggetti che si 

trovano all’interno dell’immagine iperspettrale stessa, sulla base delle 

caratteristiche chimico fisiche del campione, quello che si acquisisce con lo 

strumento, è il cosiddetto ipercubo, così chiamato per la sua natura tridimensionale, 

ed il dato è formato da tre componenti 2 spaziali x e y e la terza, l lambda, che 

rappresenta le lunghezze d’onda, quindi per ciascun pixel di questa immagine si 

avranno 251 canali che rappresentano le lunghezze d’onda che vanno da 1000 a 

1700 nm. 

Gli ipercubi di dati ottenuti sono stati successivamente importati in ambiente 

MATLAB®  per re-interpolare la matrice di dati, riducendone le dimensioni, al fine 

di semplificare la gestione del set di dati e la procedura di analisi successiva, nonché 

per diminuire il tempo necessario di elaborazione dati. Le successive analisi 

effettuate sugli ipercubi sono state effettuate mediante l’ausilio dei toolbox 

MATLAB® PLS_toolbox e MIA_toolbox. 
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L’ipercubo di calibrazione è stato successivamente pre-elaborato con la seguente 

combinazione di algoritmi: Normalize (1-Norm), e Mean Center (Rinnan et al., 

2009; Eigenvector Research Inc., 2017b). Come metodo di classificazione è stata 

scelta la PLS-DA (Barker et al., 2003; Wise et al., 2006; Ballabio & Consonni, 

2013).  
 

 

10.7 Pre-elaborazione dati ed analisi in componenti 
principali 

 
Per eliminare le parti più rumorose degli spettri, le immagini iperspettrali acquisite 

sono state ridotte da una lunghezza d’onda di 950 - 1700 nm ad una lunghezza 

d’onda di 1000 – 1600 nm e sono stati rimossi gli sfondi a tutte le immagini 

iperspettrali. Successivamente sono state selezionate le ROI (Region of Interest) 

dalle immagini iperspettrali del set di campioni come mostrato in figura 10.7.1 

 

 

 
Figura 10.7.1 “Calibration set”:a) Immagini iperspettrali, b) ROI delle classi plastiche, c) ROI 

delle classi suolo. 

 

Una volta estratte le ROI per la fase di training del modello, il set è stato pre-

elaborato con una combinazione di pre-processing. La pre-elaborazione dei dati è 
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una fase importante del processo, in quanto ci permette di correggere gli errori 

causati dal rumore, ma anche per ottenere un miglioramento tra le differenze che si 

verificano tra i cluster di dati. Sono state messe in atto diverse combinazioni di 

strategia di pre-elaborazione, arrivando a scegliere quella che ha fornito una 

risposta migliore rispetto alle altre in termini di decomposizione dei dati. La 

combinazione di algoritmi di pre-elaborazione utilizzata è Standard Normal Variate 

(SNV) + Mean Center. Per effettuare la rimozione dai set di calibrazione di 

eventuali outlier, è stata applicata l’analisi in componenti principali. (Wold et al., 

1987). Il cosiddetto metodo Standard Normal Variate (SNV) esegue una 

normalizzazione degli spettri che consiste nel sottrarre ogni spettro dalla sua media 

e dividerlo per la sua deviazione standard. Dopo l'SNV, ogni spettro avrà una media 

pari a 0 e una deviazione standard pari a 1.  

La SNV cerca di rendere tutti gli spettri comparabili in termini di intensità (o livello 

di assorbanza). Può essere utile per correggere gli spettri per le variazioni della 

lunghezza del cammino ottico e della dispersione della luce (si presume che la 

deviazione standard degli spettri rappresenti bene queste variazioni). La SNV è, ad 

esempio, spesso utilizzata per compensare le variazioni della rugosità superficiale 

del materiale (Sandak et al., 2016). Il Mean Center invece è un metodo che, di per 

sé, non modifica la varianza dei dati e viene utilizzato per esaltare il carattere 

informativo della differenza presente in ciascuna variabile, annullando il contributo 

fornito dal valore medio. 

Creato il dataset di validazione plastica-terreno, il modello è stato addestrato per 

riconoscere le classi generali “plastic” e “soil” impiegando gli spettri estratti dalle 

ROI sul set di calibrazione (Figura 10.7.1.).  

Per quanto riguarda l’algoritmo di cross-validation è stato scelto di applicare il 

Venetian-blinds validato prima su un singolo campione “Validation set 1” e su 

“Validation set 2” composto da quattro campioni per valutarne l’abilità predittiva 

Figura 10.7.2 

La cross-validation è uno strumento molto utile che svolge due funzioni 

fondamentali in chemiometria: consente di valutare la complessità ottimale di un 

modello (ad esempio, il numero di PC in un modello PCA o PCR, o il numero di 
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LV in un modello PLS) e di stimare le prestazioni di un modello quando viene 

applicato a dati sconosciuti. 

Per un dato set di dati, la convalida incrociata prevede una serie di esperimenti, 

chiamati esperimenti di sub-validazione, ognuno dei quali prevede la rimozione di 

un sottoinsieme di oggetti da un set di dati (il set di test), la costruzione di un 

modello utilizzando gli oggetti rimanenti nel set di dati (il set di costruzione del 

modello) e la successiva applicazione del modello risultante agli oggetti rimossi. In 

questo modo, ogni esperimento di sub-validazione comporta il test di un modello 

con oggetti che non sono stati utilizzati per costruire il modello. 

Una tipica procedura di convalida incrociata prevede di solito più di un esperimento 

di sub-validazione, ognuno dei quali comporta la selezione di diversi sottoinsiemi 

di campioni per la costruzione e il test del modello. Poiché esistono diversi metodi 

di modellazione in chemiometria, esistono anche diversi metodi di convalida 

incrociata, che variano in base al modo in cui vengono selezionati i diversi 

sottoinsiemi di campioni per questi esperimenti di convalida incrociata. 
 

 

 
Figura 10.7.2 a) validation set 1, b) validation set 2  

 

Nella figura seguente sono riportati gli spettri medi per ciascuna classe di plastica 

e di suolo, ricavati dalle ROI.  
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Figura 10.6.3 a) spettri classi plastic-soil, b) spettri classi plastic  

 

10.8 Analisi esplorativa  
 

L’obiettivo principale dell'analisi esplorativa dei dati è quello di aiutare a guardare 

ai dati prima di fare qualsiasi supposizione. Può aiutare a identificare gli errori ovvi 

e a comprendere meglio i modelli all'interno dei dati, rilevare i valori e gli eventi 

anomali e a trovare interessanti relazioni tra le variabili. 

L’analisi esplorativa è essenzialmente basata su grafici che permettono di 

visualizzare in modo opportuno gran parte della informazione contenuta nella 

matrice dei dati.  

Le specifiche funzioni e tecniche statistiche che si possono eseguire con gli 

strumenti di analisi esplorativa dei dati includono: 

• Tecniche di clustering e di riduzione delle dimensioni, che aiutano a creare 

visualizzazioni grafiche dei dati ad alta dimensione che contengono molte 

variabili. 

• Visualizzazione univariata di ogni campo nel dataset non elaborato, con 

delle statistiche di riepilogo. 
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• Visualizzazioni bivariate e statistiche di riepilogo che ti consentono di 

valutare la relazione tra ogni variabile nel dataset e la variabile obiettivo che 

stai guardando. 

• Visualizzazioni multivariate, per la mappatura e la comprensione delle 

interazioni tra i diversi campi nei dati. 

• Il clustering K-means è un metodo di clustering nell'apprendimento non 

supervisionato in cui i punti dati vengono assegnati in gruppi K, ossia il 

numero di cluster, in base alla distanza dal centroide di ciascun gruppo. I 

punti dati più vicini a uno specifico centroide verranno raggruppati in cluster 

sotto la stessa categoria. Il clustering K-means viene comunemente 

utilizzato nella segmentazione del mercato, nel riconoscimento di modelli e 

nella compressione delle immagini. 

• I modelli predittivi, come la regressione lineare, utilizzano statistiche e dati 

per prevedere i risultati. 

Il metodo fondamentale per l’esplorazione è l’analisi delle componenti principali, 

che non deforma lo spazio originale. 

Nella figura seguente a) vengono riportati i grafici degli spettri medi in riflettanza 

estratti da ROI delle classi, “Plastic e soil”, mentre nella figura b) sono mostrati i 

corrispettivi spettri pre-elaborati con la combinazione di algoritmi SNV + MC. 

 
 

 
 
 
 
 
 

        

(a)                                                          (b) 

Figura 10.8.1. set di calibrazione plastic – soil – (a) spettri medi grezzi, (b) pre-elaborati 

 

 

Quindi l’applicazione degli algoritmi scelti per il pre-processing, non solo è stata 

necessaria per la correzione di rumori strumentali, di scattering ed altri effetti 
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rumorosi, ma è servita anche al sistema per esaltare le differenze tra i diversi 

campioni, ma anche all’occhio umano per apprezzare al meglio le differenze che 

possono esserci a livello spettrale. 

 

10.9 Principal Component Analysis (PCA) Plastic- Soil 
 

Gli insiemi di dati di grandi dimensioni sono sempre più comuni e sono spesso 

difficili da interpretare. L'analisi delle componenti principali (PCA) è una tecnica 

per ridurre la dimensionalità di tali serie di dati, aumentando l'interpretabilità ma 

allo stesso tempo minimizzando la perdita di informazioni. Lo fa creando nuove 

variabili non correlate che successivamente massimizzano la varianza. Trovare 

queste nuove variabili, le componenti principali, si riduce a risolvere un problema 

di autovalori/ autovettori, e le nuove variabili sono definite dal set di dati, rendendo 

così la PCA una tecnica di analisi adattiva dei dati. È adattabile anche in un altro 

senso, poiché sono state sviluppate varianti della tecnica che sono adattate a vari 

tipi e strutture di dati diversi. 

Le grandi serie di dati sono sempre più diffuse in molte discipline. Al fine di 

interpretare tali serie di dati, i metodi sono necessari per ridurre drasticamente la 

loro dimensionalità in modo interpretabile, in modo che la maggior parte delle 

informazioni nei dati sia conservata. Molte tecniche sono state sviluppate per questo 

scopo, ma l'analisi a componenti principali (PCA) è una delle più antiche e più 

utilizzata. La sua idea è semplice: ridurre la dimensionalità di un set di dati, 

conservando quanta più "variabilità" (cioè informazioni statistiche) possibile. 

Nella figura 10.9.1 vediamo lo score plot della prima e della seconda componente 

principale, in cui riusciamo ad apprezzare una differenza tra le due classi presenti 

all’interno del dataset di calibrazione. Nel caso specifico dello studio, la PCA è stata 

adottata per valutare la variabilità tra le classi di suolo e plastica del set di 

calibrazione e per preparare il set di dati di calibrazione per la costruzione del 

classificatore. Qui si riesce ad apprezzare che le firme spettrali delle due classi sono 

differenti. 
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Figura 10.9.1 Scores plot delle prime due componenti principali per le classi “plastic e soil” 
 
 
 

10.10 Classificazione 
 
Il metodo di classificazione PLS-DA (Wise et al., 2006; Wise et al., 2008; Ballabio 

& Consonni, 2013), è un metodo statistico multivariato supervisionato che integra 

le funzioni di base dell'analisi delle componenti principali, dell'analisi di 

correlazione canonica e dell'analisi di regressione multipla. 

È in grado di comprimere i dati e di estrarre informazioni caratteristiche.  

Il principio di PLS-DA consiste nel formare separatamente le caratteristiche di 

diversi campioni, generare un set di allenamento e testare l'affidabilità dell'insieme 

di addestramento. Questo metodo può raggruppare in anticipo le variabili di 

osservazione richieste e di eseguire analisi statistiche sui dati in base alla natura dei 

gruppi e si possono individuare le variabili chiave che influenzano il 

raggruppamento. (Wold et al. 2001) 

Basato sulla regressione PLS, PLS-DA inserisce le informazioni sui membri della 

classe fornite dalla matrice ausiliaria sotto forma di codice durante la costruzione 

dei fattori, utilizza la matrice delle variabili indipendenti X e la matrice delle 

variabili categoriali Y dei campioni del training set per stabilire un modello di 

regressione e determinare la categoria del campione in base al valore PLS previsto. 
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Inoltre, riduce la dimensionalità della matrice di dati ad alta dimensione in uno 

spazio dimensionale più basso. Simile alla PCA, le nuove variabili ottenute non 

sono correlate tra loro. 

Questa elaborazione può eliminare efficacemente qualsiasi rumore inutile nella 

matrice delle variabili indipendenti X e qualsiasi informazione inutile nella matrice 

delle categorie Y. 

Quindi a seguito dell’analisi in componenti principali, che è servito per valutare se 

effettivamente fossero presenti delle differenze a livello spettrale nel dataset di 

calibrazione, è stato applicato il modello di classificazione calibrato sulle due classi, 

“plastic e soil”, ad un primo campione come riportato in figura 10.10.1 e 

successivamente applicato su altri quattro campioni come mostrato in figura 

10.10.2 

 
 
 

 
Figura 10.10.1 Classificazione PLS-DA un campione 
 
 
 
 
 

 
Figura 10.10.2 Classificazione PLS-DA quattro campioni 
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Le performance ottenute in classificazione sono riportate in Tabella 10.10.1 
 
 

 
Tabella 10.10.1 dettagli del modello di classificazione “plastic-soil” nelle fasi di calibrazione, 
cross-validation e validazione 
 
Per valutare le prestazioni del classificatore sono stati utilizzati i parametri di 

sensibilità, specificità, precisione e tasso di errore. Più in dettaglio, la sensibilità è 

il tasso di veri positivi e stima la capacità del modello di evitare i falsi negativi (cioè 

il numero di campioni di un determinato tipo classificati correttamente come tali). 

Mentre la specificità è la stima della capacità del modello di evitare i falsi positivi 

(il numero di campioni non di un determinato tipo classificati correttamente come 

non di quel tipo). La precisione è il rapporto tra i veri positivi e i positivi previsti, 

mentre il tasso di errore indica la frequenza con cui i risultati vengono classificati 

in modo errato. 
 
 
 

PLASTIC – WATER  
 
 
 

10.11 Preparazione campioni Plastic – Water 
 
 
Nel secondo step della ricerca, l’obiettivo da raggiungere è stato quello di mettere 

a punto un modello in grado di discriminare le vari tipologie e pezzature di plastiche 

che con le attività agricole e le piogge finiscono per confluire nei canali di raccolta 

dall’acqua limitrofi all’azienda e da questi convogliati nei corpi ricettori principali. 

I campioni di plastiche prelevati in azienda sono stati preparati in laboratorio 

ponendo nelle capsule Petri le varie tipologie di polimero immerse in acqua. 
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L’obiettivo di tale studio è quello di mettere a punto un modello che ci permetta 

come nel caso di studio “plastic – soil” di discriminare la plastica dall’acqua. Nella 

Figura 10.11.1 sono riportati i vari campioni di materiale polimerico immerso in 

acqua. 

 
Figura 10.11.1 Campioni di materiale polimerico in acqua 
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10.12 Obiettivi dello studio Plastic - water 
 

L’ obiettivo del presente studio è stato, quindi, ì) la discriminazione dei residui di 

plastica dall'acqua, a partire da immagini iper-spettrali e ii) la selezione delle 

variabili importanti ai fini della classificazione. La panoramica globale delle analisi 

effettuate è mostrata nella figura 10.12.1  

Per effettuare il riconoscimento dei campioni di plastica nell’acqua in esame, è stato 

fatto innanzitutto l’acquisizione delle immagini iperspettrali (Dataset) in 

laboratorio. È stato eliminato lo sfondo dell’immagine iperspettrale ed escluso dalle 

successive analisi, dopodiché sono state settate le classi dei campioni, tramite 

interfaccia software. Il Dataset è stato poi diviso in due parti: dataset di calibrazione 

plastiche e dataset calibrazione acqua, e successivamente il dataset di validazione. 

Una volta effettuata la calibrazione del modello, è stato trattato con diverse 

combinazioni di algoritmi di pre-processing per eliminare pixel rumorosi e disturbi, 

con lo scopo di di avere una attenuazione dei fenomeni di scattering e migliorare le 

differenze inter- ed intra-classe. La Principal Component Analysis (PCA) è stata 

utilizzata per effettuare un’analisi esplorativa e valutare le giuste combinazioni di 

pre-processing da applicare al dataset di calibrazione per la successiva 

classificazione. Il metodo di discriminazione per le classi settate è la Partial Least 

Squares – Discriminant Analysis (PLS-DA). Per ciascuna combinazione di 

algoritmi di pre-processing utilizzati, i modelli di classificazione, calibrati con 

dataset di calibrazione, sono stati validati sul dataset di validazione. 
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Figura 10.12.1 Diagramma di flusso delle analisi effettuate. 

 
 
 

10.13 Acquisizione immagini iperspettrali 
 

Una volta preparati tutti i campioni, si è proceduto all’acquisizione delle immagini 

iperspettrali, con l’uso dello strumento   NIR Spectral Camera™, equipaggiata con 

lo spettrografo ImSpector™ N17E (SPECIM Ltd, Finlandia) operante nel NIR 

(1000 – 1700 nm). Il software Spectral Scanner (Ver. 1.2) è stato utilizzato per 

acquisire e gestire le immagini iperspettrali. Tutti i dati acquisiti sono stati 

successivamente importati in ambiente MATLAB® (Ver. R2019a, The Mathworks, 

Inc.) ed analizzate mediante i toolbox della Eigenvector Research: PLS_Toolbox 

(Ver. 8.7) e MIA_toolbox. lo strumento è composto da un nastro trasportatore su 

cui viene poggiato il campione e il sistema acquisisce una linea di pixel per frame 

man mano che il campione passa sotto lo strumento. Per l’acquisizione delle 

immagini iperspettrali, la velocità del nastro trasportatore è stata impostata su         

10 mm/s (per 400 frame). 

La telecamera iperspettrale (spettroscopio a immagini) ImSpector è uno 

spettroscopio bidimensionale che separa la luce simultaneamente in più punti su 
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un'area di linea e misura facilmente lo spettro in ciascuno dei punti bidimensionali 

attraverso la scansione della linea.  

Come set di addestramento per sviluppare un modello in grado di discriminare i 

frammenti di plastica dall’acqua “set di addestramento” sono state acquisite 8 

immagini iperspettrali di cui 7 da campioni contenenti plastica e acqua e 1 da 

campioni contenenti solo acqua. Figura 10.13.1 

 

 
Figura 10.13.1. Immagini iperspettrali: a) manichetta polietilene nuova, b) manichetta polietilene 

1 anno, c) telo EVA nuovo) d) telo EVA 5 anni, e) telo pacciamatura polipropilene 3 anni,  f) telo 

pacciamatura polipropilene nuovo, g) telo pacciamatura biodegradabile nuovo 1) campione acqua 

 
 
 
10.14 Pre-elaborazione dati ed analisi in componenti 

principali 
 
Per eliminare le parti più rumorose degli spettri, le immagini iperspettrali acquisite 

sono state ridotte da una lunghezza d’onda di 950 - 1700 nm ad una lunghezza 

d’onda di 1000 – 1600 nm e sono stati rimossi gli sfondi a tutte le immagini 
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iperspettrali. Successivamente sono state selezionate le ROI (Region of Interest) 

dalle immagini iperspettrali del set di campioni come mostrato in figura 10.14.1 

  
     
 

 
Figura 10.14.1 “Calibration set”:a) Immagini iperspettrali, b) ROI delle classi plastiche, c) ROI 
della classe acqua. 
 
 
 
 
Una volta estratte le ROI per la fase di training del modello, il set è stato pre-

elaborato con una combinazione di pre-processing. La pre-elaborazione dei dati è 

una fase importante del processo, in quanto ci permette di correggere gli errori 

causati dal rumore, ma anche per ottenere un miglioramento tra le differenze che si 

verificano tra i cluster di dati. Sono state messe in atto diverse combinazioni di 

strategia di pre-elaborazione, arrivando a scegliere quella che ha fornito una 

risposta migliore rispetto alle altre in termini di decomposizione dei dati. La 

combinazione di algoritmi di pre-elaborazione utilizzata è Standard Normal Variate 

(SNV) + Mean Center. Per effettuare la rimozione dai set di calibrazione di 

eventuali outlier, è stata applicata l’analisi in componenti principali. (Wold et al., 

1987). Il cosiddetto metodo Standard Normal Variate (SNV) esegue una 

normalizzazione degli spettri che consiste nel sottrarre ogni spettro dalla sua media 

e dividerlo per la sua deviazione standard. Dopo l'SNV, ogni spettro avrà una media 

pari a 0 e una deviazione standard pari a 1. 
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La SNV cerca di rendere tutti gli spettri comparabili in termini di intensità (o livello 

di assorbanza). Può essere utile per correggere gli spettri per le variazioni della 

lunghezza del cammino ottico e della dispersione della luce (si presume che la 

deviazione standard degli spettri rappresenti bene queste variazioni). La SNV è, ad 

esempio, spesso utilizzata per compensare le variazioni della rugosità superficiale 

del materiale (Sandak et al., 2016). Il Mean Center invece è un metodo che, di per 

sé, non modifica la varianza dei dati e viene utilizzato per esaltare il carattere 

informativo della differenza presente in ciascuna variabile, annullando il contributo 

fornito dal valore medio. 

Creato il dataset di validazione plastica-acqua, il modello è stato addestrato per 

riconoscere le classi generali “plastic” e “water” impiegando gli spettri estratti 

dalle ROI sul set di calibrazione (Figura 10.14.1 precedente).  

Per quanto riguarda l’algoritmo di cross-validation è stato scelto di applicare il 

Venetian-blinds validato prima su un singolo campione “Validation set 1” e su 

“Validation set 2” composto da quattro campioni per valutarne l’abilità predittiva 

Figura 10.14.2 

La cross-validation è uno strumento molto utile che svolge due funzioni 

fondamentali in chemiometria: consente di valutare la complessità ottimale di un 

modello (ad esempio, il numero di PC in un modello PCA o PCR, o il numero di 

LV in un modello PLS) e di stimare le prestazioni di un modello quando viene 

applicato a dati sconosciuti. 

Per un dato set di dati, la convalida incrociata prevede una serie di esperimenti, 

chiamati esperimenti di sub-validazione, ognuno dei quali prevede la rimozione di 

un sottoinsieme di oggetti da un set di dati (il set di test), la costruzione di un 

modello utilizzando gli oggetti rimanenti nel set di dati (il set di costruzione del 

modello) e la successiva applicazione del modello risultante agli oggetti rimossi. In 

questo modo, ogni esperimento di sub-validazione comporta il test di un modello 

con oggetti che non sono stati utilizzati per costruire il modello. 

Una tipica procedura di convalida incrociata prevede di solito più di un esperimento 

di sub-validazione, ognuno dei quali comporta la selezione di diversi sottoinsiemi 

di campioni per la costruzione e il test del modello. Poiché esistono diversi metodi 

di modellazione in chemiometria, esistono anche diversi metodi di convalida 
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incrociata, che variano in base al modo in cui vengono selezionati i diversi 

sottoinsiemi di campioni per questi esperimenti di convalida incrociata. 

  
 

 

 
Figura 10.14.2 a) validation set 1, b) validation set 2  
 

 

10.15 Analisi esplorativa 
 

Arrivati a questo punto e creato i due data set di validazione, si è proceduto con 

l’analisi esplorativa dei dati che insieme alla statistica descrittiva sono il primo 

passaggio importante da fare quando si deve realizzare un’elaborazione statistica. 

Ci aiutano ad individuare valori anomali ed errori. Sono anche molto utili per 

studiare le relazioni tra le variabili. Insomma, sono indispensabili per condurre una 

qualsiasi analisi statistica, dal livello base a quello avanzato, in modo corretto. 

Quindi l’analisi esplorativa è essenzialmente basata su grafici che permettono di 

visualizzare in modo opportuno gran parte della informazione contenuta nella 

matrice dei dati.  

Il metodo fondamentale per l’esplorazione è l’analisi delle componenti principali, 

che non deforma lo spazio originale. 
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Nella figura seguente a) vengono riportati i grafici degli spettri medi in riflettanza 

estratti da ROI delle classi, “Plastic e water”, mentre nella figura b) sono mostrati 

i corrispettivi spettri pre-elaborati con la combinazione di algoritmi SNV + MC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 10.15.1 set di calibrazione plastic – water, (a) spettri medi grezzi, (b) pre-elaborati 
 
 
Quindi l’applicazione degli algoritmi scelti per il pre-processing, non solo è stata 

necessaria per la correzione di rumori strumentali, di scattering ed altri effetti 

rumorosi, ma è servita anche al sistema per esaltare le differenze tra i diversi 

campioni, ma anche all’occhio umano per apprezzare al meglio le differenze che 

possono esserci a livello spettrale. 

 
10.16 PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) Plastic-

Water 
 
 
L’analisi delle componenti principali è rivolta alla rappresentazione della variabilità 

trovata nel campione (più che all’interpretazione delle correlazioni osservate tra 

variabili misurate); ma, analogamente a essa, fa sì che il numero di variabili 

coinvolte siano ridotte a un insieme contenente quelle maggiormente informative. 

L’analisi multivariata della variabilità tra gruppi si basa sostanzialmente sulla 

distribuzione delle medie di ciascun gruppo intorno alla media generale e sulla 

determinazione delle direzioni di massima variazione (funzioni discriminanti) di 

questa distribuzione. Nell’uno e nell’altro caso, gli assi o componenti principali che 
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vengono calcolati rappresentano una media ponderata delle misure effettuate, dove 

i pesi sono ottenuti in modo da compensare la ridondanza di informazione inerente 

al fatto che spesso le diverse variabili sono più o meno intercorrelate. 

Nella figura 10.16.1 vediamo lo score plot della prima e della seconda componente 

principale, in cui riusciamo ad apprezzare una differenza tra le due classi presenti 

all’interno del dataset di calibrazione. Qui si riesce ad apprezzare che le firme 

spettrali delle due classi sono differenti. 

 

 
Figura 10.16.1 Scores plot delle prime due componenti principali per le classi “plastic e water” 
 
 
10.17 Classificazione 
 
 
Anche in questo caso “plastic-water” è stato applicato il principio di PLS-DA che 

ci ha permesso di formare separatamente le caratteristiche di diversi campioni, 

generare un set di allenamento e testare l'affidabilità dell'insieme di addestramento.  

Quindi a seguito dell’analisi in componenti principali, che è servito per valutare se 

effettivamente fossero presenti delle differenze a livello spettrale nel dataset di 

calibrazione, è stato applicato il modello di classificazione calibrato sulle due classi, 

“plastic e water”, ad un primo campione come riportato in figura 10.17.1 e 

successivamente applicato su altri quattro campioni come mostrato in figura 

10.17.2 
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Figura 10.17.1 Classificazione PLSDA un campione 
 
 
 
 

 
Figura 10.17.2 Classificazione PLSDA quattro campioni, a) Manichetta in polietilene 1 anno di 
utilizzo, b) Telo per pacciamatura biodegradabile, c) Telo per pacciamatura in polipropilene nuovo, 
d) Telo per pacciamatura in polipropilene 3 anni  
 
 
 
Le performance di identificazione delle plastiche in acqua ottenute in 

classificazione sono riportate in Tabella 10.17.3  

 
 
 

 
Tabella 10.17.3 dettagli del modello di classificazione “plastic-water” nelle fasi di calibrazione, 

cross-validation e validazione 
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10.18 IDENTIFICAZIONE DELLE PLASTICHE DEGRADATE 
DALLE NON DEGRADATE 

 
 
Il rilevamento e la classificazione dell’invecchiamento/degradazione della plastica 

in condizioni di laboratorio con la spettroscopia NIR sono stati analizzati da diversi 

studi (Alassali et al., 2018, 2020; Chen et al., 2021). In questi studi, il processo di 

invecchiamento delle materie plastiche vergini è stato condotto mediante un 

processo di degradazione in condizioni di laboratorio. È stato determinato che 

l’invecchiamento dei campioni di plastica è stato in grado di essere rilevato 

attraverso l’analisi spettrale NIR (Alassali et al., 2018) e che il livello di 

invecchiamento previsto dei campioni aveva una buona collinearità con il tempo di 

invecchiamento (Alassali et al., 2020). 

Chen et al. (2021) hanno dimostrato che è possibile rilevare il degrado delle 

bioplastiche in condizioni di laboratorio. 

Tuttavia, Celina (2013) ha indicato che i processi di invecchiamento/degradazione 

accelerata in condizioni di laboratorio e in condizioni ambientali naturali possono 

essere molto diversi e mostrare una diversa influenza di degradazione sui campioni 

di plastica. Inoltre, la contaminazione della superficie della plastica durante il 

processo di degradazione naturale potrebbe influenzare il rilevamento e la 

classificazione NIR (Küppers et al., 2019b).  

Questa differenza è stata confermata da (Signoret et al. 2020, b) attraverso il 

confronto degli spettri nel medio infrarosso della fotodegradazione accelerata e 

naturale delle plastiche. 

L’esame degli studi sopra citati mostrano che esiste una lacuna nella ricerca della 

rilevabilità dei campioni degradati in condizioni ambientali naturali con la 

spettroscopia NIR. In questa parte del lavoro l’obiettivo da raggiungere è stato 

veramente arduo e sono state riscontrate le difficoltà nella discriminazione dei 

polimeri di diverso grado di degradazione nonostante i campioni provenissero 

direttamente da una azienda agricola e quindi soggetti a degradazione naturale. Le 

operazioni messe in campo per cercare di arrivare ad una soluzione più 

soddisfacente possibile sono state diverse. 
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Per arrivare all’obiettivo di riuscire a discriminare le plastiche degradate dalle non 

degradate, le azioni messe in campo sono state in prima analisi la riduzione del 

numero degli spettri nelle ROI  per ogni classe di plastiche, adottando l’algoritmo 

REDUCED  nella figura 10.18.2 seguente vengono riportati il numero degli spettri 

di partenza 

 

 

 
 Figura 10.18.1 ROI sui campioni di plastica degradati che non degradati 

 

 

 

 

 Figura 10.18.2 numero degli spettri iniziale  
 
 
Il numero degli spettri è stato ridotto per poter mettere a punto il modello di 

regressione PLS per individuare la correlazione tra la degradazione delle plastiche 

e gli spettri all’infrarosso. 
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Figura 10.18.3. spettri medi ROI 
 
 
Per mettere a punto il modello di regressione PLS è stato necessario ridurre il 
numero degli spettri sulla base della loro variabilità. 
 

 
Figura 10.18.4 spettri medi  
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I dati sono stati pre-processati per aumentare le differenze esistenti tra gli spettri 

appartenenti a materiali diversi e per ridurre l'impatto di possibili fonti esterne di 

variabilità (ad esempio, lo scattering della luce), consentendo un'interpretazione dei 

risultati più accurata. A seguito della preelaborazione degli spettri si ottengono i 

grafici della figura 10.18.5, in cui si possono apprezzare le diverse caratteristiche   

spettrali, anche in relazione al tempo di utilizzo (cioè all'invecchiamento). 

 
 

 
Figura 10.18.5 spettri medi preprocessati  

 
 
 
 

10.19 RISULTATI PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS 
PLASTICHE DEGRADATE E NON DEGRADATE 

 
 
 
L'Analisi delle Componenti Principali (PCA, Principal Component Analysis) è una 

delle tecniche fondamentali per l'esplorazione dei dati e consiste nel trasformare le 

variabili originali in nuove variabili, chiamate componenti principali (o variabili 
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latenti), ottenute per combinazione lineare delle variabili originali e tali da essere 

ortogonali tra loro. Mediante questa tecnica è possibile: 

-  valutare le correlazioni tra le variabili e la loro rilevanza 

-  visualizzare gli oggetti (individuazione di outliers, di classi, eccetera.) 

- sintetizzare la descrizione dei dati (eliminazione di rumore o informazione 

spuria) 

- ridurre la dimensionalità dei dati 

- ricercare proprietà principali 

- definire un modello di rappresentazione dei dati in uno spazio ortogonale 

Nei casi di studio possiamo vedere dalle figure seguenti come la componente principale 1, 

PC1, riesce a discriminare gli scores delle plastiche degradate da quelle non degradate, 

scores che rappresentano le nuove coordinate degli oggetti nello spazio delle 

componenti principali e possono assumere valori numerici qualsiasi. 

Nella figura 10.19.1 dal grafico degli scores PC1 vs PC2, è possibile individuare un 

modello riferibile allo stato di degrado delle plastiche. In questo caso, PC1 ha 

catturato  il 99,34% della varianza totale del set di dati. 
 

 

 
                 Figura 10.19.1 Grafici degli Scores sulle prime due componenti principali (PC1 vs. PC 

2), relativi alla PCA effettuate su tutti i campioni sia nuovi che degradati 
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               Figura 10.19.2 Grafici degli Scores sulle prime due componenti principali (PC1 vs. PC 

2), relativi alla PCA effettuate sulle plastiche con diverso grado di degradazione 
 
 
 
Nelle figure 10.19.3, 10.19.4, e 10.19.5  possiamo vedere il risultato 

dell’applicazione dell’analisi in componenti principali alle tipologie di polimero 

presi in esame, in cui viene mostrata la variabilità spettrale presente all’interno del 

dataset, grazie alla PCA riusciamo a valutare le differenze spettrali che ci sono tra 

i diversi materiali, e possiamo vedere che gli scores si posizionano in diversi luoghi 

dello spazio e quindi con l’applicazione dell’analisi in componenti principali 

riusciamo a valutare l’invecchiamento delle plastiche. 
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Figura 10.19.3 Grafici degli scores sulle prime due componenti principali (PC1 vs PC2), relativi alla PCA 

effettuate sulle manichette in polietilene 

                 
 
 
 
 
 

 
                   Figura 10.19.4. Grafici degli Scores sulle prime due componenti principali (PC1 vs. PC 2), relativi 

alla PCA effettuate sul telo di copertura in EVA 

 
 
                 



Casi di studio 

 175 

 
                   Figura 10.19.5 Grafici degli Scores sulle prime due componenti principali (PC1 vs. 

PC 2), relativi alla PCA effettuate sul telo per pacciamatura in polipropilene 
 
 

 
Con il modello della PCA si riesce a prevedere il tempo di degradazione delle 

plastiche, o comunque ad individuare il tempo di degradazione delle stesse. 
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10.20 RETTE DI REGRESSIONE PARTIAL LEAST SQUARES (PLS) 
PLASTICHE DEGRADATE E NON DEGRADATE 

 

Nella figura 10.19.6 è riportato il risultato della regressione PARTIAL LEAST 

SQUARES   utilizzata per valutare la correlazione tra gli spettri ed i tempi di 

degradazione, riuscendo a prevedere l’invecchiamento della plastica stessa. 

 

 
Figura 10.19.6 Rette di regressione PLS effettuate con gli spettri acquisiti 
 
 

Come si può osservare dai risultati del grafico di figura 10.19.6 otteniamo un 

coefficiente di determinazione R2 = (Cal, CV)= 0.948, 0.87, con un errore pari a 

RMSECV di 0.66 anni equivalenti a circa 6 mesi. 

I valori di RMSEC e RMSECV hanno lo stesso valore delle variabili del tempo, 

cioè quello che è stato imposto al sistema, corrisponde agli anni di invecchiamento 

dei campioni. 

Possiamo dire che dall’analisi in componenti principali che è un’analisi esplorativa, 

riusciamo a vedere che ci sono delle differenze in termini spettrali e quindi, 

applicando il modello di regressione possiamo mettere a punto un modello 

predittivo. 
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(y
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In conclusione questo studio ha analizzato il potenziale dell'uso di un sistema di 

imaging iperspettrale per rilevare la plastica nei terreni agricoli e identificarne 

l'invecchiamento. Sono stati ottenuti risultati promettenti nella classificazione. 

Lo studio effettuato rappresenta un punto di partenza significativo per 

l'implementazione di una procedura veloce, non invasiva e affidabile per il 

riconoscimento delle plastiche a fine vita utilizzate nelle attività agricole. 

E se pienamente implementato, l'approccio NIR-HSI proposto offrirebbe la 

possibilità di sviluppare un sistema in grado di monitorare la situazione 

dell'inquinamento ambientale nei siti agricoli. 

 



 

11 CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTIVE FUTURE 
 
 

L’attività di ricerca sviluppata in questa tesi ci ha permesso sia di analizzare il 

potenziale dell’uso di un sistema di imaging iperspettrale al fine di: 

• Rilevare la presenza della plastica nei terreni agricoli e nei canali di raccolta 
acque 
 

• Identificare le diverse tipologie di polimeri correntemente utilizzate in 
campo agricolo 

 
• Rilevare il livello di alterazione dei polimeri ove presente 

 

sia di  ottenere importanti informazioni circa la caratterizzazione di materiale 

polimerico, mediante tecniche spettroscopiche supportate da indagini 

chemiometriche. Particolare attenzione è stata rivolta all’utilizzo di procedure 

innovative e allo sviluppo di appropriati algoritmi di statistica multivariata, machine 

learning e computer vision a complemento dell’utilizzo di tecniche di spettroscopia 

classica ed iperspettrale. 

In questo studio vengono valutate le possibilità di utilizzare virtualmente in situ 

sistemi di imaging iperspettrale per il riconoscimento dei vari polimeri in suoli 

agricoli e per caratterizzare le plastiche derivate da processi di degradazione 

finalizzata al loro riciclo. L'obiettivo principale è quello di mettere a punto sistemi 

innovativi “sensor-based”, per l’identificazione di materie plastiche nel terreno.  

L'imaging iperspettrale (HSI) nel vicino infrarosso (NIR) è stato ampiamente 

utilizzato nell'industria farmaceutica e alimentare per il monitoraggio della qualità 

e il controllo dei processi. Questa diffusione delle applicazioni è dovuta 

principalmente allo sviluppo della strumentazione, alla capacità computazionale di 

gestire grandi quantità di dati e ai metodi di elaborazione dei dati in grado di estrarre 

informazioni rilevanti dalle immagini.  

L’analisi di immagine iperspettrale in combinazione con tecniche d’indagine 

chemiometriche consentono l’implementazione di una metodologia di 

caratterizzazione rapida, non distruttiva e non invasiva, nonché la discriminazione 
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tra plastiche degradate e non degradate, ma anche di operare questa discriminazione 

in base alle diverse tipologie di plastiche e di terreno. 

Si è visto, inoltre, come la spettroscopia NIR, presenta numerosi vantaggi rispetto 

all’utilizzo di tecniche analitiche tradizionali (i.e. costi inferiori, dimensioni ridotte 

della strumentazione, rapidità di analisi, possibilità di effettuare analisi non 

distruttive e non invasive anche in situ e possibilità di ottenimento di risultati multi-

parametrici), soprattutto per quanto riguarda la valutazione di parametri. 

Dall'analisi degli spettri di riflettanza HSI, risulta che le particelle di polimero 

contaminanti i terreni agricoli e i canali di raccolta delle acque di deflusso delle 

attività di coltivazione, nonché le plastiche più o meno degradate disperse nei suoli 

agricoli, possono essere chiaramente riconosciute applicando la PCA alle firme 

spettrali medie HSI.  

L’HSI può essere considerato uno strumento valido per caratterizzare e monitorare 

differenti tipologie di materiali. Il grande potenziale di questa metodologia di 

analisi viene supportata anche dalle continue innovazioni in campo della 

sensoristica, nell’evoluzione tecnologica degli strumenti di acquisizione e di 

calcolatori con capacità sempre più prestanti. In questo contesto, l’utilizzo di 

approcci chemiometrici e di image processing per queste tipologie di dati diventa 

essenziale ai fini dell’analisi delle variabili che entrano in gioco e per estrarre il 

segnale utile (i.e. la “fingerprint”) dal rumore. 

Il rilevamento e la classificazione dell'invecchiamento/degradazione della plastica 

in laboratorio con la spettroscopia NIR sono stati analizzati da diversi studi 

(Alassali et al., 2018, 2020; Chen et al., 2021). In questi studi, il processo di 

invecchiamento delle materie plastiche vergini è stato condotto mediante un 

processo di degradazione in condizioni di laboratorio. È stato determinato che 

l'invecchiamento dei campioni di plastica poteva essere rilevato attraverso l'analisi 

spettrale NIR (Alassali et al., 2018) e che il livello di invecchiamento previsto dei 

campioni aveva una buona collinearità con il tempo di invecchiamento (Alassali et 

al., 2020). 

Chen et al. (2021) hanno dimostrato che è possibile rilevare il degrado delle 

plastiche in condizioni di laboratorio.  
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Tuttavia, Celina (2013) ha indicato che i processi di invecchiamento/degradazione 

accelerata in condizioni di laboratorio e in condizioni ambientali naturali possono 

essere molto diversi e mostrare una diversa influenza di degradazione sui campioni 

di plastica. 

Inoltre, la contaminazione sulla superficie della plastica durante il processo di 

degradazione naturale potrebbe influenzare il rilevamento, poiché le condizioni 

della superficie influenzano il rilevamento e la classificazione basati sul NIR 

(Küppers et al., 2019b). Questa differenza è stata confermata da Signoret et al. 

(2020a,b) confrontando gli spettri della fotodegradazione accelerata e naturale delle 

plastiche. 

L'esame dei suddetti studi mostra che esiste una lacuna nella ricerca sulla 

rilevabilità dei campioni degradati in condizioni ambientali naturali con la 

spettroscopia NIR.  

In questo lavoro di ricerca sono stati utilizzati campioni di plastiche prelevati 

direttamente in azienda e non trattati in laboratorio, garantendo così il grado di usura 

e degradazione totalmente naturale, derivante dall’uso che ne viene fatto nelle 

attività agricole, riuscendo ad ottenere così dei primi risultati reali sulla capacità 

della spettroscopia NIR e sulla rilevabilità dei campioni degradati in condizioni 

ambientali naturali, facendo quindi un primo passo per colmare quella lacuna 

rilevata dai  ricercatori.  

Le prospettive di sviluppo di questa attività di ricerca risiedono nell’ottimizzazione 

delle informazioni ottenibili dall’applicazione di tecniche spettroscopiche, nonché 

di correlare i risultati delle analisi con i parametri caratteristici del materiale 

analizzato. 

Le piccole particelle di plastica sono persistenti nel suolo e rimarranno 

nell'ecosistema agricolo per un lungo periodo, pertanto è urgente scoprire il loro 

potenziale impatto. Le plastiche nell'ecosistema agricolo sono un problema molto 

serio in quanto possono accumularsi nelle piante coltivate e influenzare la salute 

dei consumatori entrando direttamente nella rete alimentare. Attraverso la 

disintegrazione della plastica, si generano microplastiche e nanoplastiche che si 

accumulano in quantità significative nel suolo e nelle piante coltivate. 
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È stato dimostrato che le plastiche alterano le proprietà biofisiche e geochimiche 

del suolo. La dispersione e il trasporto di plastiche nel suolo potrebbero avere un 

impatto diretto sulle piante coltivate e ridurre la resa dei raccolti. Gli studi 

sull'assorbimento e l'accumulo di MP e NP nelle piante terrestri sono limitati, ma 

hanno dimostrato anche che il fitorisanamento è una potenziale tecnica di bonifica 

per estrarre e degradare le particelle di plastica dai suoli agricoli.  

L'inquinamento da microplastica (MP, 1 μm - 5 mm) è diventato un problema 

ambientale globale, con potenziali rischi per l'ecosistema e la salute umana. 

Le informazioni sull'accumulo di MP nelle specie acquatiche sono state ben 

documentate, mentre le informazioni sull'assorbimento e l'accumulo di MP da parte 

di piante superiori sono ancora molto scarse. Le piante commestibili terrestri sono 

direttamente esposte alle MP quando il suolo è stato trattato con fanghi, fertilizzanti 

organici, pacciamatura in plastica, irrigazione con acque reflue, rifiuti in plastica, 

ruscellamento superficiale o dalla deposizione atmosferica di MP. Uno studio che 

ha utilizzato un marcatore fluorescente ha recentemente dimostrato che le piante 

possono accumulare MP attraverso l'assorbimento da terreni. In questo modo, si 

contamina potenzialmente alla base la catena alimentare. Quindi l’analisi di 

immagine iperspettrale in combinazione con tecniche d’indagine chemiometriche 

ci fornisce le basi per effettuare una prima analisi dei terreni e stimare il grado di 

contaminazione da residui di plastiche, per poter poi adottare la soluzione migliore 

per una bonifica. È ovvio che la prima soluzione al problema è una maggiore 

attenzione da parte degli agricoltori nella gestione del materiale plastico fine vita, 

accumulando il materiale in zone non a diretto contatto con il suolo e con gli agenti 

atmosferici e riducendo al minimo la permanenza di tale materiale nell’azienda. Per 

quanto riguarda la parte interna delle serre, bisognerebbe porre maggiore attenzione 

nella rimozione del film per la pacciamatura, evitando che si frammenti e di 

conseguenza che rimanga per molto tempo mescolato con il terreno e soggetto ad 

un progressivo sminuzzamento dovuto alle attività dei mezzi meccanici, originando 

con il passare del tempo sempre più microparticelle dannose per la fertilità del 

terreno e delle piante. 

Per i suoli contaminati da MP, le proprietà del contaminante MP nel suolo possono 

influenzare fortemente la scelta dell'approccio di trattamento di bonifica 
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appropriato. Le informazioni su caratteristiche fisiche del sito e sul tipo e livello di 

contaminazione sono importanti per consentire una valutazione accurata delle 

alternative di bonifica. 

Il fitorisanamento, chiamato anche bonifica verde, può essere definito come una 

strategia di bonifica in situ che utilizza la vegetazione e il microbiota associato del 

terreno e le tecniche agronomiche per rimuovere, contenere o rendere innocui i 

contaminanti ambientali. 

Ovviamente i rimedi ad una questione così complessa come le plastiche nei terreni 

non possono essere immediati anche se le questioni richiederebbero soluzioni molto 

rapide per scongiurare una catastrofe ecologica e quindi sociale di immane 

proporzione. 

La soluzione più semplice, oltre a quella di accelerare il riciclo dei materiali plastici 

già esistenti è quello di bandire completamente l’uso delle plastiche convenzionali 

a favore di quelle riciclabili. In tale contesto bisogna considerare subito l’ipotesi di 

un sostegno finanziario e fiscale agli operatori che dovranno “convertirsi” a questi 

materiali. 

Bisogna attuare però un piano a più ampio respiro considerando il passaggio dalle 

colture protette ad un modello agroecologico.  

Questo comporta ovviamente una riorganizzazione tra l’offerta di questi prodotti, 

che normalmente vengono destinati alla grande distribuzione organizzata, ed il 

consumo. Una riconversione di questo tipo equivale a dire che gli agricoltori 

“convertiti” dovranno rimodulare le loro produzioni secondo un target locale, 

diminuendo pertanto la specializzazione di intere superfici verso diversificazioni 

produttive adatte ad un mercato a più corto raggio.  

Significa ripensare anche a sistemi di mercato diversi dove il rapporto 

produttore/consumatore sia finalmente più equilibrato. Il vantaggio di questa 

conversione è anche la diminuzione del chilometraggio dei trasporti che negli ultimi 

decenni è andato sempre più incrementandosi.  

È necessario pertanto un piano di riconversione aziendale, ad adesione volontaria, 

che preveda un periodo di anni di sostegno a questi agricoltori. 

Questo piano deve prevedere un sostegno di dettaglio all’abbandono delle 

produzioni in coltura protetta, alla sostituzione dei materiali plastici, all’ipotesi di 
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uso delle pacciamature vegetali in sostituzione dei film plastici ed alla riconversione 

nella direzione agroecologica di queste coltivazioni. 

Il piano deve presentarsi come sistema di sostegno straordinario alle famiglie ed 

agli operatori del settore con un intervento straordinario teso a sostenere il reddito 

derivante dall’attività agricola e come sistema di sostegno all’assistenza tecnica ed 

alla formazione per la conversione agroecologica. 

Le possibili applicazioni del sistema studiato potrebbero essere le seguenti: 

-  Sistema  HSI montato su  trattore, che individui i residui di plastica 

attivando un sistema di aspirazione. 

- Sistema HSI montato in prossimità dei canali di convogliamento delle acque 

derivanti dall’azienda, che attivi un deviatore di flusso quando rileva la 

presenza di plastica, per convogliarla in una griglia di raccolta 

- Deposito di plastiche fine vita controllato con sistema HSI che rileva lo stato 

di degradazione, sia ai fini della dispersione delle microplastiche, sia 

relativamente  al loro riutilizzo come materia prima seconda. 

- Applicazione del sistema su droni per il monitoraggio dei terreni, e per le 

stime della quantità di plastica rilasciata nell’ambiente 
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ALLEGATO 1 CURVE GRANULOMETRICHE TERRENO 
 
 

     
campione B replicato 2                                      campione A replicato 2 
 

                                                                          
campione B replicato 3                                      campione A replicato 3  

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.57
0.6

0

0.4 1.67

0.48
0.52

3.01
3.53

0.42
0.44

2.09
2.53

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.54
0.57

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0.01
0.07

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0.01
0.06

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.17
0.28
0.35

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.338um

D90:409.2um

D16:9.318um

D97:532.9um

D25:21.96um

D98:562.4um

D3:1.260um

D75:294.5um

D6:2.329um

D84:352.1um

D10:4.442um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:196.9m^2/kg

Obscuration:33.75%

Residual:0.267%

Operator:RiRo

Remark:

D50:180.0um

Span:2.248

D[3,2]:11.28um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:187.2um

Test Time:13:42:10Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione1_rep2_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

54.5

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

1.26
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0

Company:Bettersize Instruments Ltd.   Http://www.bettersize.com   E-mail:info@bettersize.com   Tel:0086-415-6163800

2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

1.22
1.15

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.85
0.89

0.65
0.68

0.81
0.77
0.72

5.21
5.81

9.25
8.48

12.64

0.62

4.07
4.64

Cumu%
0.24
0.52
0.87

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

11.75

7.08
7.76

10.06

6.43

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.93

1
1.04

1.13
1.18
1.21
1.25
1.27

1.05
0.96

0.74
0.79

0.87
0.8

0.74

0.75

28.39

33.03

24.01
25.23
26.38
27.43

0.74

0.81

Cumu%
13.57
14.57
15.61

17.84
19.02
20.23
21.48
22.75

33.82
34.63

29.26
30.06

32.29

30.81
31.55

891.2 - 1000

Diff%
0.92
1.08
1.36

2.43
3.22
4.08
4.97
5.71

0.03
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

3.85

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

6.36
6.1282.0 - 316.3

1.23

6.21

2.95

84.41
89.13

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

99.97708.0 - 794.410.90.840

Cumu%
35.55
36.63
37.99

42.23
45.45

66.42
72.78
78.88

49.53

60.21

5.53
4.72

0.18
0.56

2.07

0 0 0.710 - 0.796 0.4

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 1.81 39.81.27 8.932 - 10.02 1.1 16.71

100

92.98
95.93

99.79

98
99.23

0

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.14
0.15

0

0.11 0.49

0.13
0.14

0.86
1

0.11
0.13

0.6
0.73

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.15
0.15

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0
0.01

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0

0.01

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.05
0.1

0.11

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.365um

D90:432.5um

D16:150.4um

D97:543.8um

D25:178.5um

D98:572.1um

D3:5.937um

D75:330.9um

D6:63.17um

D84:381.7um

D10:124.6um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:55.76m^2/kg

Obscuration:19.40%

Residual:0.461%

Operator:RiRo

Remark:

D50:244.7um

Span:1.258

D[3,2]:39.85um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:258.7um

Test Time:11:16:17Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione7_rep2_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

32.92

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

0.14
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0

Company:Bettersize Instruments Ltd.   Http://www.bettersize.com   E-mail:info@bettersize.com   Tel:0086-415-6163800

2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

0.14
0.13

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.17
0.16

0.15
0.17

0.18
0.18
0.17

1.44
1.59

2.42
2.24

3.09

0.16

1.15
1.3

Cumu%
0.06
0.16
0.27

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

2.93

1.9
2.07

2.6

1.75

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.16
0.15
0.15

0.14
0.13
0.13
0.13
0.13

0.12
0.11

0.21
0.19

0.11
0.13

0.21

0.15

4.99

6

4.49
4.63
4.76
4.88

0.2

0.18

Cumu%
3.25
3.4

3.55

3.83
3.96
4.09
4.22
4.35

6.19
6.37

5.1
5.23

5.79

5.38
5.58

891.2 - 1000

Diff%
0.25
0.52
1.06

3.25
4.83
6.51
8.13
9.4

0
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

5

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

10.13
9.38282.0 - 316.3

1.49

10.14

3.73

80
86.47

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

100708.0 - 794.42.760.160

Cumu%
6.62
7.14
8.2

13.45
18.28

52.46
62.59
71.97

24.79

42.32

8.03
6.47

0.12
0.6

2.59

0 0 0.710 - 0.796 0.11

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 2 10.20.38 8.932 - 10.02 0.14 3.69

100

91.47
95.2

99.88

97.79
99.28

0

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.5
0.52

0

0.34 1.4

0.41
0.44

2.55
2.99

0.36
0.38

1.76
2.14

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.47
0.49

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0.01
0.06

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0.01
0.05

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.14
0.24
0.29

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.388um

D90:396.7um

D16:11.35um

D97:521.2um

D25:25.96um

D98:554.5um

D3:1.420um

D75:286.5um

D6:2.787um

D84:342.9um

D10:5.438um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:174.1m^2/kg

Obscuration:29.27%

Residual:0.290%

Operator:RiRo

Remark:

D50:180.3um

Span:2.169

D[3,2]:12.75um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:186.2um

Test Time:13:55:07Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione1_rep3_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

54.92

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

1.32
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0

Company:Bettersize Instruments Ltd.   Http://www.bettersize.com   E-mail:info@bettersize.com   Tel:0086-415-6163800

2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

1.3
1.23

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.77
0.8

0.56
0.6

0.73
0.69
0.65

4.45
4.97

8.01
7.32

11.05

0.54

3.46
3.95

Cumu%
0.2

0.44
0.73

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

10.25

6.07
6.67

8.74

5.51

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.85
0.91
0.97

1.09
1.15
1.2

1.28
1.31

1.15
1.04

0.65
0.66

0.93
0.85

0.68

0.76

26.89

31.47

22.17
23.47
24.7

25.85

0.71

0.7

Cumu%
11.9

12.81
13.78

15.91
17.06
18.26
19.54
20.85

32.13
32.83

27.82
28.67

30.82

29.43
30.14

891.2 - 1000

Diff%
0.83
1.06
1.46

2.82
3.71
4.63
5.53
6.19

0.03
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

3.57

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

6.52
6.1282.0 - 316.3

1.09

6.57

2.67

85.68
90.16

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

99.97708.0 - 794.49.480.740

Cumu%
33.66
34.72
36.18

41.05
44.76

67.68
74.2
80.3

49.39

61.11

5.38
4.48

0.15
0.49

1.84

0 0 0.710 - 0.796 0.33

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 2.05 38.231.06 8.932 - 10.02 1.04 14.82

100

93.73
96.4

99.82

98.24
99.33

0

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.17
0.17

0

0.12 0.51

0.14
0.16

0.93
1.09

0.14
0.14

0.65
0.79

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.16
0.16

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0
0.01

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0

0.01

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.05
0.1

0.11

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.373um

D90:426.1um

D16:146.2um

D97:538.6um

D25:174.2um

D98:565.4um

D3:4.851um

D75:324.9um

D6:47.89um

D84:375.4um

D10:118.6um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:59.97m^2/kg

Obscuration:15.73%

Residual:0.453%

Operator:RiRo

Remark:

D50:240.2um

Span:1.279

D[3,2]:37.05um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:253.5um

Test Time:11:16:17Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione7_rep3_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

34.54

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

0.15
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0

Company:Bettersize Instruments Ltd.   Http://www.bettersize.com   E-mail:info@bettersize.com   Tel:0086-415-6163800

2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

0.15
0.14

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.17
0.18

0.17
0.18

0.2
0.2
0.2

1.58
1.75

2.67
2.47

3.41

0.17

1.25
1.41

Cumu%
0.06
0.16
0.27

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

3.23

2.09
2.27

2.87

1.92

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.17
0.16
0.16

0.15
0.14
0.13
0.15
0.15

0.12
0.12

0.21
0.21

0.12
0.13

0.22

0.17

5.47

6.51

4.94
5.09
5.23
5.35

0.19

0.22

Cumu%
3.58
3.74
3.9

4.22
4.36
4.49
4.64
4.79

6.72
6.94

5.59
5.72

6.3

5.89
6.08

891.2 - 1000

Diff%
0.31
0.58
1.18

3.42
5.02
6.68
8.27
9.45

0
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

4.75

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

10.01
9.17282.0 - 316.3

1.39

10.11

3.51

81.07
87.27

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

100708.0 - 794.43.060.190

Cumu%
7.25
7.83
9.01

14.57
19.59

54.1
64.11
73.28

26.27

43.99

7.79
6.2

0.12
0.55

2.41

0 0 0.710 - 0.796 0.12

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 2.14 11.150.39 8.932 - 10.02 0.17 4.07

100

92.02
95.53

99.88

97.94
99.33

0
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campione B replicato 4                                     campione A replicato 4 
 
 

     
campione B replicato 5                                     campione A replicato 5 
 
 
 
 
 
 

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.55
0.57

0

0.39 1.63

0.46
0.5

2.93
3.43

0.41
0.43

2.04
2.47

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.53
0.54

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0.01
0.07

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0.01
0.06

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.17
0.28
0.35

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.370um

D90:356.3um

D16:9.639um

D97:468.9um

D25:20.64um

D98:497.3um

D3:1.284um

D75:250.1um

D6:2.418um

D84:305.5um

D10:4.651um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:197.1m^2/kg

Obscuration:36.08%

Residual:0.273%

Operator:RiRo

Remark:

D50:132.9um

Span:2.645

D[3,2]:11.27um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:154.7um

Test Time:14:07:33Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione1_rep4_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

64.46

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

1.51
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0
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2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

1.52
1.48

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.84
0.88

0.62
0.66

0.79
0.75
0.7

5.05
5.62

8.95
8.2

12.28

0.6

3.96
4.5

Cumu%
0.24
0.52
0.87

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

11.4

6.84
7.5

9.74

6.22

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.93

1
1.05

1.19
1.26
1.34
1.42
1.47

1.43
1.37

1.3
1.35

1.3
1.27

1.25

1.23

30.39

37.99

24.59
26.11
27.59
29.02

1.25

1.43

Cumu%
13.21
14.21
15.26

17.59
18.85
20.19
21.61
23.08

39.34
40.77

31.69
32.96

36.69

34.19
35.44

891.2 - 1000

Diff%
1.56
1.76
2.06

3.02
3.65
4.29
4.86
5.3

0
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

2.76

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

5.36
4.97282.0 - 316.3

0.52

5.48

1.92

89.89
93.46

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

100708.0 - 794.410.560.820

Cumu%
42.33
44.09
46.15

51.66
55.31

75.24
80.6

85.57

59.6

69.76

4.32
3.57

0.03
0.16

1.15

0 0 0.710 - 0.796 0.37

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 2.49 48.641.24 8.932 - 10.02 1.14 16.4

100

96.22
98.14

99.97

99.29
99.81

0

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.18
0.19

0

0.12 0.53

0.16
0.17

0.97
1.14

0.14
0.14

0.67
0.81

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.17
0.17

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0
0.01

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0

0.01

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.06
0.1

0.12

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.393um

D90:420.0um

D16:142.7um

D97:533.0um

D25:170.8um

D98:560.0um

D3:4.194um

D75:319.5um

D6:25.81um

D84:369.6um

D10:113.0um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:64.50m^2/kg

Obscuration:16.65%

Residual:0.446%

Operator:RiRo

Remark:

D50:236.6um

Span:1.297

D[3,2]:34.44um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:248.8um

Test Time:11:47:30Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione7_rep4_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

35.85

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

0.16
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0
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2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

0.15
0.15

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.24
0.22

0.2
0.21

0.24
0.24
0.21

1.66
1.85

2.9
2.66

3.85

0.19

1.31
1.48

Cumu%
0.07
0.17
0.29

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

3.63

2.24
2.45

3.14

2.04

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.21
0.21
0.21

0.19
0.16
0.17
0.15
0.16

0.14
0.12

0.21
0.21

0.13
0.13

0.22

0.18

6.23

7.29

5.67
5.82
5.97
6.11

0.19

0.21

Cumu%
4.06
4.27
4.48

4.87
5.03
5.2

5.35
5.51

7.5
7.71

6.36
6.49

7.08

6.67
6.86

891.2 - 1000

Diff%
0.33
0.61
1.23

3.51
5.12
6.78
8.36
9.5

0
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

4.53

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

9.92
9.02282.0 - 316.3

1.29

10.09

3.33

81.97
87.97

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

100708.0 - 794.43.390.250

Cumu%
8.04
8.65
9.88

15.59
20.71

55.44
65.36
74.38

27.49

45.35

7.59
6

0.1
0.52

2.26

0 0 0.710 - 0.796 0.12

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 2.2 12.080.41 8.932 - 10.02 0.2 4.68

100

92.5
95.83

99.9

98.09
99.38

0

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.49
0.52

0

0.34 1.41

0.4
0.44

2.55
2.99

0.36
0.38

1.77
2.15

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.47
0.48

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0.01
0.06

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0.01
0.05

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.14
0.24
0.3

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.370um

D90:404.8um

D16:11.78um

D97:528.2um

D25:29.02um

D98:559.0um

D3:1.420um

D75:293.9um

D6:2.804um

D84:349.7um

D10:5.539um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:171.7m^2/kg

Obscuration:30.15%

Residual:0.288%

Operator:RiRo

Remark:

D50:187.8um

Span:2.125

D[3,2]:12.93um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:192.4um

Test Time:14:20:44Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione1_rep5_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

53.04

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

1.23
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0
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2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

1.18
1.12

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.75
0.78

0.56
0.6

0.7
0.67
0.63

4.43
4.95

7.94
7.27

10.9

0.53

3.46
3.94

Cumu%
0.2

0.44
0.74

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

10.12

6.04
6.64

8.64

5.48

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.83
0.88
0.93

1.03
1.09
1.13
1.2

1.22

1.04
0.95

0.62
0.61

0.85
0.78

0.63

0.71

25.73

29.99

21.44
22.62
23.74
24.78

0.67

0.66

Cumu%
11.73
12.61
13.54

15.57
16.66
17.79
18.99
20.21

30.6
31.26

26.58
27.36

29.37

28.07
28.74

891.2 - 1000

Diff%
0.75
0.99
1.38

2.75
3.69
4.65
5.58
6.31

0.03
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

3.78

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

6.74
6.33282.0 - 316.3

1.17

6.72

2.86

84.77
89.49

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

99.97708.0 - 794.49.370.730

Cumu%
32.01

33
34.38

39.12
42.81

66.07
72.81
79.14

47.46

59.35

5.63
4.72

0.16
0.53

1.98

0 0 0.710 - 0.796 0.33

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 1.99 36.371.07 8.932 - 10.02 1 14.54

100

93.27
96.13

99.81

98.11
99.28

0

0 3.170 - 3.557

0

0
0

0.16
0.17

0

0.12 0.54

0.14
0.16

0.95
1.11

0.13
0.14

0.67
0.81

0
0

0.112 - 0.126
0.126 - 0.141
0.141 - 0.159
0.159 - 0.178

Particle size analysis report

0.17
0.17

2.245 - 2.518

4.478 - 5.024

0 3.557 - 3.991

0
0.01

5.024 - 5.637
5.637 - 6.324

1.783 - 2.001
2.001 - 2.245

0
0

0.399 - 0.448
0.448 - 0.502

0

0
0

0.01

0.282 - 0.317 0

0.178 - 0.200

0.356 - 0.399

0.252 - 0.282 0

0
0

Diff%
0.06
0.1

0.13

Diam um
0.502 - 0.564
0.564 - 0.633

Medium Name:Water 

Test Date:2022-05-19

Matter Index:1.52000+0.10000i

D[2,1]:1.350um

D90:425.7um

D16:145.5um

D97:538.0um

D25:173.9um

D98:564.4um

D3:4.708um

D75:324.6um

D6:45.55um

D84:375.0um

D10:116.9um

Diff%
0
0
0

Cumu%
0

BT-2003 laser particle size analyzer

SSA:61.41m^2/kg

Obscuration:20.00%

Residual:0.468%

Operator:RiRo

Remark:

D50:240.1um

Span:1.285

D[3,2]:36.18um

Medium Index:1.333

Optical:Mie

D[4,3]:253.0um

Test Time:12:03:07Mode:7.2 - 1

Range : 0.04um - 1000um

Sample Name:Campione7_rep5_ SampleOwner:-

MeasureDept:Better Size

0
0
0
0

0

34.59

126.0 - 141.3
141.3 - 158.6
158.6 - 177.9
177.9 - 199.6

0.14
251.3 - 282.0

0

0 0.796 - 0.894
0
0

1.125 - 1.262
1.262 - 1.416
1.416 - 1.589
1.589 - 1.783

0.894 - 1.003
1.003 - 1.125

0

Company:Bettersize Instruments Ltd.   Http://www.bettersize.com   E-mail:info@bettersize.com   Tel:0086-415-6163800

2.518 - 2.826
2.826 - 3.170

3.991 - 4.478

199.6 - 224.0
224.0 - 251.3

0.050 - 0.056

0.063 - 0.071
0.071 - 0.079
0.079 - 0.089

0.056 - 0.063

0.089 - 0.100

Diam um
0.040 - 0.044
0.044 - 0.050

0.14
0.13

0

0.100 - 0.112

0.633 - 0.710

0.19
0.2

0.18
0.18

0.21
0.2
0.2

1.61
1.78

2.71
2.51

3.5

0.17

1.28
1.45

Cumu%
0.07
0.17
0.3

Diam um
6.324 - 7.095
7.095 - 7.961
7.961 - 8.932

3.3

2.13
2.31

2.92

1.95

15.87 - 17.81
17.81 - 19.98
19.98 - 22.42
22.42 - 25.16

10.02 - 11.24
11.24 - 12.61
12.61 - 14.15
14.15 - 15.87

25.16 - 28.23
28.23 - 31.67

56.30 - 63.17
63.17 - 70.88

31.67 - 35.53
35.53 - 39.87

50.18 - 56.30
44.73 - 50.18
39.87 - 44.73

70.88 - 79.52

Diff%
0.17
0.18
0.17

0.15
0.15
0.14
0.15
0.15

0.12
0.11

0.24
0.24

0.11
0.13

0.22

0.16

5.57

6.63

5.07
5.21
5.34
5.46

0.2

0.26

Cumu%
3.67
3.85
4.02

4.34
4.49
4.63
4.78
4.93

6.87
7.13

5.68
5.81

6.39

5.97
6.17

891.2 - 1000

Diff%
0.36
0.61
1.19

3.38
4.96
6.62
8.22
9.44

0
0

Diam um
79.52 - 89.22
89.22 - 100.1
100.1 - 112.3

4.74

316.3 - 354.9
354.9 - 398.2

10.01
9.19282.0 - 316.3

1.38

10.1

3.5

81.12
87.32

794.4 - 891.2

398.2 - 446.8
446.8 - 501.3

631.0 - 708.0

501.3 - 562.4
562.4 - 631.0

0

0
0

100708.0 - 794.43.110.190

Cumu%
7.49
8.1

9.29

14.79
19.75

54.13
64.14
73.33

26.37

44.03

7.79
6.2

0.11
0.55

2.4

0 0 0.710 - 0.796 0.12

100

0.200 - 0.224
0.224 - 0.252

0.317 - 0.356

0
0

112.3 - 126.0 2.12 11.410.42 8.932 - 10.02 0.17 4.19

100

92.06
95.56

99.89

97.96
99.34

0
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 Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo  
obiettivo o per sognare un nuovo sogno.  

(C. S. Lewis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


