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Deposizione atmosferica di elementi tossici e di microplastiche in toscana: valutazione tramite 

muschi come bioindicatori  

 

La deposizione atmosferica di elementi in traccia di interesse tossicologico, in particolare la 

frazione legata alle polveri sottili, è attualmente oggetto di grande attenzione a causa delle 

correlazioni ipotizzate con la diffusione del SarsCov-2 e del Covid-9. I metodi strumentali offrono 

risposte estremamente precise, ma hanno dei limiti legati ai costi e di conseguenza al numero di 

stazioni che è possibile monitorare. L’utilizzo di bioindicatori offre l’opportunità di misure 

complementari a basso costo, oramai ampiamente validate da una vasta letteratura internazionale, 

che consentono una risoluzione spaziale molto maggiore, che è richiesta per l’interpretazione dei 

pattern di deposizione. 

L’utilizzo di muschi in tal senso ha solide consolidate basi scientifiche. Il progetto ha lo scopo di 

effettuare un monitoraggio biologico della deposizione atmosferica di elementi tossici nella regione 

Toscana. Tale lavoro si inserirà nel più ampio contesto del progetto di monitoraggio europeo con 

muschi. Oltre agli elementi in traccia saranno valute anche le microplastiche presenti nella 

deposizione atmosferica. L’utilizzo di muschi per il monitoraggio delle microplastiche 

aerotrasportate rappresenta una metodica innovativa e al momento esistono pochissimi lavori a 

livello mondiale. Le ricerche saranno condotte in collaborazione con il JNRC di Dubna (Russia) per 

quanto riguarda gli elementi in traccia che saranno misurati tramite la tecnica dell’attivazione 

neutronica e con l’Università di Trent (Canada) per quanto concerne le microplastiche. 

 

 

Atmospheric deposition of toxic elements and microplastics in tuscany: evaluation by moss 

biomonitoring  
 

The atmospherfic deposition of trace elements of toxicological interest, especially the fraction 

bound to particulate matter, is currently widely investigated due to the suspected correlations with 

the spread of SarsCov-2 and Covid-9. Conventional monitoring devices provide very precise 

information, but suffer of economic constraints and as a consequence the number of monitored site 

is limited. The use of biomonitors gives the opportunity of complimentary low-cost measurements, 

now widely validated by the international literature, which allow a much higher spatial resolution, 

which is mandatory for the interpretation of deposition patterns. The use of moss for this purpose 

has a robust scientific ground. The project aims at biological monitoring the atmospheric deposition 

of toxic elements in the Region of Tuscany. Such a study will be part of the wider European moss 

monitoring project. In addition to trace elements, also the deposition of airborne microplastics will 

be evaluated. The use of moss for this purpose is an innovative method an so far only very few 

study exits worldwide. Research will be carried out in cooperation with the JNRC of Dubna 

(Russia) for neutron activation analysis of trace elements, and with the Trent University (Canada) as 

far as microplastics are concerned. 

 

 

 


