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Non solo gli oceani, ma an-
che il nostro Adriatico sta di-
ventando sempre più un ma-
re di plastica. Un rifiuto in 
cui non solo nuotiamo, ma 
che sotto forma di micropla-
stica arriva nelle nostre tavo-
le, ingerita dai pesci di cui 
poi ci nutriamo. Mettere in 
campo  nuove  tecnologie  
per  contrastare  l’inquina-
mento da macro e micropla-
stiche nelle spiagge e negli 
habitat  marini  del  mare  
Adriatico  è  l’obiettivo  del  
nuovo progetto europeo In-
terreg NET4mPLASTIC, che 
avrà durata triennale, è fi-
nanziato con quasi 2 milioni 
e mezzo di euro e riunisce 
nove partner, italiani e croa-
ti, tra cui l’Università di Trie-
ste. «L’idea è nata lavorando 
assieme alla  collega Elena 
Zambello. La plastica è un 
materiale che impiega mi-
gliaia di anni per disgregarsi 
e non scompare: una botti-
glia  abbandonata  nell’am-
biente presto finisce in mare 
e  con  l’azione  del  sole,  
dell’acqua e degli urti si ridu-
ce in pezzetti sempre più pic-
coli, le cosiddette micropla-
stiche», spiega Marco Cania-
to, ricercatore della Libera 
università  di  Bolzano  che  
collabora con il Dipartimen-
to di Ingegneria e Architettu-
ra di UniTs al progetto, insie-
me alla professoressa Chia-
ra Schmid. 

«Oltre a queste ci sono le 
microplastiche  create  
dall’uomo, che nascono già 
micro e si riversano in mare, 
perché nessun filtro è in gra-
do di fermarle.  Si trovano 
nelle creme di bellezza e in 
molti  tessuti  che indossia-
mo: quando facciamo una 
lavatrice di capi sintetici ri-
versiamo in mare una certa 
quantità di microfibre plasti-
che, che poi finiscono nella 

pancia dei molluschi e dei 
pesci di cui ci cibiamo». So-
no quattro i principali aspet-
ti di cui si occuperà questo 
progetto: «Vogliamo innan-
zitutto comprendere da do-
ve proviene la maggior par-
te di queste microplastiche: 
se dalle creme di bellezza, 
dalle lavatrici, dalle lavora-
zioni industriali,  dalle  reti  
dei pescatori o dai rifiuti get-
tati nell’ambiente. Una vol-
ta individuata la causa prin-
cipale sarà più facile agire di 
conseguenza per arginare il 
fenomeno»,  sottolinea  Ca-

niato. 
Altro obiettivo sarà la mes-

sa a punto di un sistema per 
il riciclaggio delle micropla-
stiche,  che  essendo  scarti  
eterogenei non possono es-
sere riciclate con i  metodi 
tradizionali già in uso. Il pro-
getto chiamerà in causa le 
nuove tecnologie anche per 
il monitoraggio e la previsio-
ne delle aree dell’Adriatico 
dove si concentra la presen-
za di microplastiche: alle tra-
dizionali procedure d’inda-
gine e campionamento sa-
ranno  affiancati  dei  droni  

per la mappatura e dei mo-
delli  numerici  che simule-
ranno i processi di trasporto 
marittimo. Tutti i risultati e i 
dati del progetto saranno in-
tegrati  in  una piattaforma 
online, per sviluppare uno 
strumento  di  previsione  
dell’accumulo di plastiche e 
un sistema di allarme rapi-
do utile alle autorità locali e 
agli allevatori di crostacei. 
Si cercherà infine di capire 
anche dal punto di vista sani-
tario quanto queste micro-
plastiche, se ingerite, siano 
dannose per  gli  animali  e  

per l’uomo. Insieme alle Uni-
versità di Trieste e di Ferra-
ra la partnership prevede il 
coinvolgimento dell’Univer-
sità di Spalato, di enti territo-
riali italiani - la Regione Mar-
che e l’Istituto di sanità pub-
blica veterinaria di Abruzzo 
e Molise - e croati - l’Istituto 
didattico per la sanità pub-
blica e l’Istituzione pubblica 
per il coordinamento e lo svi-
luppo del distretto di Spala-
to Dalmazia - e di due azien-
de del settore, la Hydra Solu-
tions Srl e la Prosoft Ltd. —
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ICGEB, PAOLA IN LABORATORIO
LOTTA CONTRO IL PAPILLOMA VIRUS

Come salvare un mare “di plastica”
Un progetto Interreg da 2 milioni che investe anche UniTs per salvaguardare l’Adriatico da questa pericolosa materia

Il capodoglio spiaggiato a Murcia è morto perchè intossicato dalla plastica

Il ricercatore Marco Caniato

P
aola Massimi, nata a 
Farra  d’Isonzo,  si  è  
laureata in Biologia a 
Pavia  per  poi  intra-

prendere un lavoro a Mode-
na, in una clinica dermatolo-
gica, per giungere infine all’Ic-
geb di Trieste, nel 1990: «Do-
ve mi trovo benissimo, soprat-
tutto nel mio centro scientifi-
co che ha un carattere davve-
ro internazionale. Per esem-
pio nel mio gruppo di ricerca 
ci sono studiosi di tutte le na-
zionalità, dal Perù, al Nepal, 
all’Argentina, quindi un arric-
chimento notevole». La sua ri-

cerca si occupa di Papilloma-
virus umano: «Che è la secon-
da causa di morte, per tumo-
re, nelle donne», dice. «Natu-
ralmente dal 2000 si sa che 
c’è il vaccino, ma il vaccino è 
esclusivamente  preventivo,  
non terapeutico. Noi cerchia-
mo di studiare questo virus, 
almeno per individuare delle 
terapie potenziali che si pos-
sano utilizzare per chi ha già 
subito l’infezione». Per farlo 
l’equipe di Paola Massimi si 
basa soprattutto sullo studio 
di due proteine: «Ovvero l’E6 
e l’E7, fondamentalmente re-

sponsabili della trasformazio-
ne cellulare , quindi cerchia-
mo di studiare tutti i meccani-
smi cellulari che sono attivati 
da queste proteine, tentando 
di trovare le vie da utilizzare 
per  potenziali  terapie.  Per  
esempio alla fine della protei-
na E6 c’è un dominio ben defi-
nito che è in grado di far sì che 
la proteina si  leghi ad altre 
proteine della cellula ospite. 
Bloccando questa interazio-
ne possiamo trovare una po-
tenziale via terapeutica». Nel 
caso di  E7 invece siamo di  
fronte  a  una  modificazione  

post-traduzionale: «La protei-
na cioè viene introdotta a una 
sua modificazione che si chia-
ma fosforilazione, viene fosfo-
rilata in un punto ben preciso 
e se noi riuscissimo a bloccare 
questo tipo di modificazione, 
riusciremmo anche a indebo-
lire  largamente  l’effetto  di  
questa proteina». Uno degli 
hobby  della  scienziata  è  il  
giardinaggio:  «Ma  con  mio  
marito ci siamo anche appas-
sionati alla danza sportiva, at-
tività sportiva che pratica mio 
figlio». —
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