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Microplastics (MPs) (plastics < 5 mm) are a heterogeneous group of solid polymers containing particles that originate 
from primary production or from the degradation of larger plastic materials (secondary production). Microplastic 
particles are a global problem. A growing volume of microplastics is found in the environment, including the sea, and 
in food and drinking water also coming from karst acquirers. 
Once in the environment, microplastics do not biodegrade and tend to accumulate - unless they are specifically 
designed to biodegrade in the open environment. There are increasing concerns about the presence of microplastics 
in different environment compartments (such as underground water), their impact on the environment and potentially 
human health. 
However, microplastic pollution in caves and karst aquifers is still poorly studied and the main aim of our project is 
creating specific sample methods and equipment for research in cave and karst springs, to share with the 
international speleological community. 
For some of the resurgences examined, knowing the situation of the upstream sinkholes, we expect to find 
microplastics in these, while the situation of the others must be verified. This project aims to be a pilot project that 
can be extended to the whole Italian territory and not only by involving speleological associations to improve the 
protection of karst waters and caves. 
The plastic waste arriving in the cave pollutes the delicate underground habitat, but we don’t know much microplastic 
are generated in caves by water flow and enter already with water flooding.  
The project aims to research with the help of cavers the presence of microplastics in karst aquifers, which in some 
cases are sources of supply for aqueducts for civil use. 
In the long term we will increase the capacity of speleologist to study and assesses microplastic contamination in 
cave waters. 
This project won the EuroSpeleo Protection Label 2022 and we thank Scurion for his sponsorship 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

Detection of microplastic contamination in Italian karst aquifers and caves 
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Microplastics (MPs) (plastic particles < 5 mm) are a heterogeneous group of solid polymers containing particles that 
originate from primary production or from the degradation of larger plastic materials (secondary production). MP 
particles are a global problem. A growing volume of MPs is found in in surface-water environments and aquatic 
ecosystems worldwide, including the open ocean, freshwater and in soils and drinking water also coming from karst 
acquifers. Once in the environment, MPs do not biodegrade and tend to accumulate - unless they are specifically 
designed to biodegrade in the open environment. There are increasing concerns about the presence of MPs in 
different environment compartments (such as groundwater), their impact on the environment and potentially human 
health. 
However, MPs pollution in caves and karst aquifers is still poorly monitored and the main aim of our study is improving 
specific sample methods and equipment for research in cave and karst springs, to share with the international 
speleological community. A first sampling campaign to test Bongo net according to the MPs monitoring Blue Lakes 
Protocol was carried out in April 2022. Water samples were collected in three sites along. The first results showed 
the presence of 0.42 particles/m3 with a percentage equal to 60% of fragments, 36% filaments and 4% balls 
(polystyrene). It is important to underline that the European Commission requested the European Chemicals Agency 
(ECHA) to prepare a restriction dossier concerning the use of intentionally added MPs to consumer or professional 
use products. Also, in the European Green Deal and new circular economy action plan, the European Commission 
announced a new initiative to address the unintentional release of MPs in the environment and to further develop 
and harmonize methods for measuring unintentionally released MPs and delivering harmonized data on MPs 
concentrations in the environment, drinking water and food. For some of the resurgences examined, knowing the 
situation of the upstream sinkholes, we expect to find MPs in these, while the situation of the others must be verified, 
as the groundwater paths inside different karst aquifers are complex and varied. The KARST project aims to be a 
pilot project that can be extended to the whole Italian territory and not only by involving speleological associations to 

improve the protection of karst waters and 
caves.The plastic waste arriving in the cave pollutes 
the delicate underground habitat, but we don’t know 
much MP are generated in caves by water flow and 
enter already with water flooding. The project aims 
to research with the help of cavers the presence of 
MP in karst aquifers, which in some cases are 
sources of supply for aqueducts for civil use. Karst 
spring located in the Campania Apennines will be 
examined, in these areas: 1. Monte Terminio  
(Picentini Mountains); 2. Monte Cervialto (Picentini 
Mountains); 3. Southern Cilento ; 4. Monti del 
Matese; 5. Monti Alburni. All these springs are 
characterized by different groundwater path and 
travel time, providing a wide a large case study in 
karst environments. In the long term we will increase 
the capacity of speleologist to study and assesses 
MP contamination in cave waters. 
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Inquinamento da microplastiche nelle grotte e falde acquifere carsiche MPKCA  

 

Campionamento realizzati per la messa a punto 

Morigerati (SA) 

Sorgente mulino 

2022-04-08 11:12:52, , N 40° 08.630', E 015° 33.009',  



Il primo campionamento è stato realizzato con il retino in dotazione all’ENEA, ma abbiamo progettato e realizzato un retino su 

misura che sarà messo a disposizione alle unità operativa 

Prodotto Prezzo 

Bottiglie da 1000 ml a Collo Largo in LDPE con Tappo a Vite 
da utilizzare come bicchiere di raccolta 

33,95 

HYHMJ-Rete Metallica 150 mesh 42,17 

NLLeZ Nylon Net Filter: 150 mesh 42,60 

Telaio alluminio 60x26x10 cm 50,00 

Cordini vari + galleggianti 50,00 

PVC e manifattura  100,00 

Correntometro meccanico mod.2030R - alta velocità 701,01 

Spedizione correntometro 24,40 

Totale 1044,13 

Proponente Tetide APS 

TETIDE è un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di salvaguardare l’ambiente carsico ipogeo 

ed epigeo, di favorire la valorizzazione e la promozione del territorio, fornendo anche supporti tecnici alla 

formazione e qualificazione professionale di operatori e guide speleologiche nonché di coinvolgere ed 

orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi e progetti, coerenti con le finalità 

dell’Associazione. Le attività sociali saranno inoltre rivolte verso  territori extraregionali con l’intento di far conoscere e divul-

gare l’attività speleologica dei Paesi mediterranei, prendendo in considerazione la Speleologia sotto tutte le diverse espressio-

ni, culturali e tecniche, manifestatesi nel corso del tempo in un territorio ampio e complesso quale è il bacino del Mediterra-

I primi risultati hanno evidenziato la presenza di 50 particelle su 100 m3 di acqua filtrata con una per-

centuale  pari al 60 % di frammenti, 36% filamenti e 4% balls (polistirolo). L’analisi dei tipi di plastica 

sono in corso. 



neo. L’Associazione intende avvalersi anche della collaborazione di professionisti e ricercatori delle diverse discipline coinvolte, 

non tralasciando il carattere interdisciplinare che la ricerca speleologica richiede, quali:  l’archeologia e la paleontologia per la 

ricchezza di reperti che le grotte preservano e custodiscono, l’antropologia e la storia dell’arte, per l’interesse storico artistico 

espresso dalle cavità artificiali così come dagli insediamenti rupestri che tanto caratterizzano e uniscono le culture mediterra-

nee, la speleosubacquea per la presenza di grotte costiere esplorabili solo grazie a questa complessa disciplina, la biospeleolo-

gia per la ricchezza e l’importanza ambientale della biodiversità ipogea e ultime, ma non meno importati, la geologia e lo stu-

dio del territorio per la tutela del carsismo e degli acquiferi carsici, preziose riserve d’acqua dei nostri territori, troppo spesso 

irresponsabilmente vandalizzati da una disordinata antropizzazione. TETIDE APS vuole promuovere le Speleologie del Mediter-

raneo, in cui l’esplorazione e la divulgazione speleologica diventano comunità di studio, di intenti, di culture e di approcci unici 

al mondo.  

co-organisations: Federazione Speleologica Campana  

La Federazione Speleologica Campana, Associazione di Promozione Sociale – D.D. n. 78 del 2 marzo 

2012, riunisce i gruppi speleologici della Campania ereditando mezzo secolo di esperienze speleologiche 

e coordinando le attività di esplorazione, studio e tutela delle cavità naturali e artificiali della regione 

mediante ricerca scientifica, divulgazione e didattica. 

Il mondo carsico sotterraneo è un’immensa risorsa, oltre che uno stupefacente terreno di esplorazione, ultimo tra gli orizzonti 

geografici esplorabili tanto peculiare quanto vicino a casa nostra. 

La FSC viene istituita dall’assemblea costituente dei gruppi fondatori nel 1998 ed ha iniziato ad operare nel 1999 in una delle 

regioni più ricche di grotte in Italia con oltre un migliaio di cavità naturali note, per decine di chilometri di gallerie ipogee. Mol-

te di esse sono tuttora in esplorazione in piena sinergia e collaborazione con altri gruppi e federazioni speleologiche, con il Club 

Alpino Italiano e la Società Speleologica Italiana.  

Partners  

 

ENEA C.R. CASACCIA, SSPT-PROTER-BES  

Laboratorio Biodiversità E Servizi Ecosistemici  (Roma, Italy)  

Svolge attività di ricerca nei settori della caratterizzazione, protezione, pianificazione e gestione degli ecosistemi, della conser-

vazione della biodiversità e della valutazione dei servizi ecosistemici, anche attraverso l’utilizzo di metodologie di bioindicazio-

ne, finalizzate alla valutazione della qualità ambientale, degli effetti dei cambiamenti climatici e dell’impatto antropico. 

In particolare, il laboratorio BES: 

Realizza studi per la comprensione dei meccanismi ambientali e per la valutazione dei trend a lungo termine indotti dai cambia-

menti naturali e/o da attività antropica sugli ecosistemi e sulla biodiversità. 

Sviluppa la base di conoscenze necessaria per la pianificazione ambientale territoriale e per la definizione di misure di conser-

vazione (Aree Protette, Rete Natura 2000, Reti Ecologiche ecc.). 

Si occupa di ambienti acquatici (marini, fluviali e aree umide) e di ambienti terrestri, utilizzando un approccio integrato e multi-

disciplinare (biologia, geologia, chimica, oceanografia, informatica…). 

Progetta e realizza sistemi di osservazione a breve, medio e lungo termine nel quadro di programmi nazionali ed internazionali 

per l’osservazione degli ambienti di interesse e la valutazione della tendenza evolutiva degli ecosistemi. 

Definisce e sviluppa criteri, procedure, sistemi integrati e tecnologie (in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, l’im-

prenditoria della green e blue economy ed i poli tecnologici), per la salvaguardia delle risorse naturali. 

Definisce strategie e metodologie di monitoraggio a supporto della gestione, promuovendo, insieme a partner industriali, lo 

sviluppo di adeguate tecnologie di osservazione e misura. 

Realizza strumenti/infrastrutture per l’archiviazione e la diffusione dei dati al mondo della ricerca (utili anche per le attività 

dipartimentali), ai gestori del territorio ed al pubblico. 

Diffonde la cultura scientifica e le conoscenze per la valorizzazione e conservazione del capitale naturale anche attraverso l’alta 

formazione. 



 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio  

(Benevento, Italy)  

Il Dipartimento è impegnato a promuovere la ricerca e a sostenere l’innovazione quale strumento di pro-

gresso e di crescita del territorio. Obiettivo e fondamento culturale di tutta l’attività di ricerca del Diparti-

mento è lo studio scientifico di tematiche specifiche sia di discipline di base che di discipline strettamente riguardanti la Biolo-

gia, la Geologia e l’Ambiente con lo sviluppo di un’ampia gamma di applicazioni di interesse per le professioni, la collettività, il 

territorio. Esse sono svolte nell’ambito di piani nazionali delle ricerche e sostenute dai Ministeri e dall’industria. Difatti, la pro-

duzione scientifica del DST, è la testimonianza di numerosi successi delle proposte progettuali presentate ed eseguite nell’am-

bito di bandi competitivi sia nazionali che internazionali oltre in forza ai soggetti privati. Tutto concorre a rendere il DST una 

organizzazione pubblica di riferimento in ambito scientifico per ricerche e servizi della ricerca nelle aree della Biologia, delle 

Geoscienze e delle discipline di base ed applicate ad esse correlate. Le linee di ricerca del DST hanno particolare coerenza con 

le politiche regionali di sviluppo ed innovazione (RIS3: Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation per la Regio-

ne Campania), con le strategie espresse nella programmazione nazionale (PNR 2014-2020) e con la maggior parte degli indirizzi 

strategici contemplati nell’attuale Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione (Horizon 2014-2020). 

Diversi temi di ricerca sono legati al tessuto socio economico su cui insiste il DST e che a riguardo vedono molti ricercatori coin-

volti in linee di ricerca legate al tema della sostenibilità ambientale e dello sviluppo agroalimentare/agroindustriale del territo-

rio. Le attività di collaborazione sono svolte in regime di convenzione e partecipazione ai diversi partenariati che vedono coo-

perare il DST con centri operativi Agroalimentari sanniti e regionali e con enti pubblici quali comuni e province che operano sul 

territorio contribuendo pertanto al processo di sviluppo economico e sociale della collettività locale. In particolare, l’affianca-

mento al tessuto produttivo e le relative attività di ricerca applicata sono volte al miglioramento dei processi produttivi in 

un’ottica di salvaguardia ambientale della biodiversità e della sicurezza alimentare. Rilevanti sono le collaborazioni avviate con 

le organizzazioni di categoria professionali (CIA, Coldiretti, Confagricoltura etc.) ed industriale (Confindustria) nonché con Grup-

pi di azione Locale (GAL), Ente Parco, Comunità Montane,  Enti Ospedalieri locali, Azienda Sanitaria locale ed Istituto Zooprofi-

lattico Sperimentale per il Mezzogiorno. Numerose linee di ricerca sono focalizzate sul tema del Rischio geologico/ambientale 

del territorio (alluvioni, frane, dissesti idro-geologici, inquinamento e contaminazione delle risorse idriche) nonché sulla valoriz-

zazione dei beni culturali e di siti di interesse geopaleontologico. 

Stakeholder: Società Speleologica Italiana ETS 

Come associazione di protezione ambientale la Società Speleologica Italiana - Ente del Terzo Settore ri-

volge un costante impegno in favore della salvaguardia del patrimonio carsico-speleologico con program-

mi di ricerca scientifica e azioni di controllo sulla stato di salute e tutela degli ambienti carsici ed ipogei. 

Tramite studi ed analisi di compatibilità nell'ambiente carsico ipogeo ed epigeo, è partner di Enti e Istitu-

zioni che cercano dati, informazioni e metodi per aggiungere conoscenza indispensabile alla razionale gestione delle risorse 

ambientali e paesaggistiche. 

La Società Speleologica Italiana ETS ha inoltre da tempo focalizzato la propria attenzione anche al problema delle risorse idri-

che, consapevole del fatto che in un prossimo futuro le acque di origine carsica saranno sempre più importanti ai fini di un loro 

utilizzo. 

Consapevoli dell'importanza di questa tematica, enti dedicati alla protezione ambientali hanno dato vita al Comitato per il Con-

tratto Mondiale sull'Acqua. 

In quest'ambito la Società Speleologica Italiana ETS promuove e coordina le Giornate Nazionali della Speleologia e  Puliamo il 

Buio, iniziative tese alla promozione della conoscenza dei territori carsici e alla sensibilizzazione per una corretta gestione del 

patrimonio idrico sotterraneo del nostro Paese. 

La Società Speleologica Italiana ETS, membro dell'U.I.S., della F.S.E.  E dell’EEB 

http://www.uis-speleo.org/
http://www.eurospeleo.eu/
https://eeb.org/

