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New biocides for
antifouling paints

La messa al bando delle vernici marine contenenti metalli 
pesanti e composti organostannici, che costituiscono 

un pericolo per l’ambiente acquatico, 
rende necessario individuare nuovi biocidi per proteggere 

le imbarcazioni dalle incrostazioni biologiche
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Abstract 
The antifouling paints are used for protecting the hulls of the boats
from the undesirable accumulation of micro-organisms, plants, and
animals on artificial surfaces (marine biological fouling).These paints

constitute a potential risk for the marine environment, because of
the presence in their formulation, among the other potentially toxic

components, of organic compounds acting as biocide. The envi-
ronmental problems associated with the use of the organotin
compounds as biocides in the antifouling paints, have lead to

the international ban of these compounds.In the article the
new antifouling paints coming up the national and internatio-

nal market are shortly introduced and discussed, with particular
attention respect to the new organic compounds used as bioci-

des. In Italy quite a few  marine monitoring campaigns have
been carried out for organotin compounds, on the contrary

there is a lack of data regarding the presence of other biocides
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ti nel sedimento rappresentando per mol-
to tempo un potenziale pericolo per l’am-
biente acquatico.
Infine, poiché navi battenti bandiere diffe-
renti si muovono più o meno liberamente
attraverso i mari e gli oceani e poiché sugli
stessi mari si affacciano le coste di nazio-
ni differenti, il problema ambientale delle
vernici antivegetative comporta la necessi-
tà di arrivare ad accordi internazionali e
ad una normativa internazionale.

A causa della sua posizione geografi-
ca l’Italia è particolarmente esposta al-
l’eventuale azione dei biocidi utilizzati
nelle vernici antivegetative e dispersi nel-
l’ambiente marino. Al fine di una miglior
comprensione si è cercato di reperire in-
formazioni riguardo ai prodotti utilizzati e
alla loro composizione e diffusione sul
mercato. Si è cercato infine di ottenere
informazioni dal punto di vista della nor-
mativa in vigore.

Si è ritenuto opportuno inquadrare pri-
ma storicamente la produzione e la com-
posizione di vernici antivegetative a livel-
lo mondiale dal punto di vista sia chimi-
co sia normativo; in seguito si è ritenuto
opportuno riportare i dati più recenti ri-
guardanti la normativa, la composizione
chimica e la dispersione nell’ambiente
delle vernici antivegetative impiegate in
alcune delle nazioni dell’Unione Europea.

Al termine di tale lavoro preliminare si è
cercato di inquadrare il problema a livel-
lo nazionale sia per quello che riguarda le
informazioni relative alla natura degli an-
tivegetativi presenti in Italia e ai dati ri-
guardanti la loro produzione sia per quel-
lo che riguarda i dati relativi al monito-
raggio e alla diffusione dei biocidi con-
tenuti nelle vernici antivegetative nelle
acque e nei sedimenti italiani.

Storia

Le vernici antivegetative si dividono in due
grandi categorie: quelle a matrice dura e
quelle autoleviganti: le prime rilasciano

I l problema delle incrostazioni biologi-
che (fouling) che colpisce la superficie
degli oggetti rimasti sommersi in ambien-
te marino, come le carene delle barche,
presenta diversi aspetti sia di tipo econo-
mico che ambientale ed anche politico.
Dal punto di vista economico il fouling co-
stringe gli armatori e i proprietari di imbar-
cazioni da diporto a forti spese per la ma-
nutenzione necessaria per evitare la per-
dita di velocità provocata dalla presenza
delle incrostazioni marine sullo scafo. È sta-
to calcolato che i costi globali del fouling
sono nell’ordine dei 6,5 miliardi di dollari
USA annui, e includono la riduzione della
velocità delle navi e il mancato guadagno
per il tempo necessario per l’entrata in ba-
cino di carenaggio delle navi, il costo del-
le operazioni di pulizia dello scafo e di ri-
pristino del rivestimento protettivo costituto
dalle pitture “antivegetative” e la spesa ne-
cessaria per l’acquisto delle stesse verni-
ci antivegetative; d’altra parte il fouling rap-
presenta un’elevata fonte di guadagno per
le aziende produttrici di vernici marine e
per coloro che si occupano di cercare solu-
zioni innovative per questo problema.

Peraltro, l’uso di prodotti che impedi-
scono la crescita del fouling rappresenta
sempre, anche se in misura variabile, un
pericolo per l’ambiente. I “biocidi”, l’ele-
mento chiave delle vernici antivegetati-
ve, sono additivi che inibiscono la forma-
zione di incrostazioni (vegetali o anima-
li) sulle carene delle barche. Veri e pro-
pri veleni quindi, inseriti nella mescola
delle vernici antifouling, che nel tempo
vengono rilasciati in maniera controllata.
Inoltre, poiché il fouling è costituito da or-
ganismi diversi, batteri, alghe, spirocheti,
denti di cane e molti altri, è evidente che
i biocidi contenuti nelle vernici antivege-
tative devono necessariamente avere un
ampio spettro di azione e che perciò es-
si costituiscono un pericolo per l’intero
ecosistema acquatico. Inoltre molti di es-
si, avendo un tempo di degradazione
molto lento, possono rimanere intrappola-
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lentamente i biocidi nel tempo e, una vol-
ta esaurito il loro effetto, lasciano comun-
que sullo scafo uno strato di vernice (ov-
viamente non più protettivo); nelle auto-
leviganti invece il rilascio degli agenti che
inibiscono l’attacco del fouling è ottenuto
con meccanismi non correlati alla solubi-
lità del legante, ma attraverso alte concen-
trazioni di veleni liberati per contatto con
l’acqua. Le autoleviganti quindi nel tem-
po si riducono di spessore perchè i bio-
cidi e i leganti sono solidali nel loro rila-
scio controllato: quindi finché rimarrà uno
strato di vernice sullo scafo, per quanto
sottile, questo sarà protettivo. Esistono poi
le vernici a “matrice mista” (o “long life”),
che rappresentano la via di mezzo.

La quasi totalità delle vernici antivege-
tative contengono anche metalli pesanti.
In passato si è ampiamente utilizzato lo
stagno mentre attualmente sono utilizza-
ti rame o zinco; tuttavia va ricordato che,
per evitare fenomeni di corrosione elet-
trolitica, tutte le vernici antivegetative che
contengono metalli non possono essere
utilizzate su scafi in alluminio.

Fino al 1995 i biocidi più utilizzati (ed
estremamente efficaci) erano compo-
sti organici contenenti stagno, ma la di-
rettiva europea 76/769 e successive
modifiche ne hanno vietato l’utilizzo
per il suo elevato potere inquinante. In-
fatti, a seguito delle indicazioni del-
l’IMO e della convenzione internazio-
nale (AFS) adottata il 5 ottobre 2002 da-
gli Stati membri dell’Unione Europea,
l’Unione stessa ha emanato un regola-
mento che, dal 1° luglio 2003, vieta al-
le navi degli Stati membri di applicare
o riapplicare vernici antivegetative che
contengano organostannici; il regola-
mento prevede altresì che, dal 1° gen-
naio 2008, sia vietato l’ingresso nei por-
ti degli Stati membri alle navi che im-
piegano come antivegetativi composti
organostannici. Questo bando, che ha
gettato nello sconforto gli armatori e i
produttori di pitture per uso navale e

per lo yachting, ha riportato d’attualità
la ricerca di nuove sostanze antivegeta-
tive alternative che siano efficaci sen-
za essere tossiche per l’ambiente.

Le vernici antivegetative a base
di composti organostannici

Lo stagno è stato impiegato fin dal 1950
come biocida sotto forma di composti or-
ganostannici: in tali composti lo stagno for-
ma da uno a quattro legami con un atomo
di carbonio facente parte di un gruppo
alchilico o acrilico e dove di solito è pre-
sente un gruppo ionico. Nelle pitture anti-
vegetative sono stati in genere impiegati i
trialchilici e i triarilici, in particolare com-
posti tribulitici (TBT) e trifenilici (TFT).

I TBT e i TFT vengono degradati fino a
composti inorganici dello stagno anche con
processi biologici ad opera di funghi (Ca-
niophora cutanea,Trematis versicolor e
Chaetomium globus) e batteri (Pseudomo-
nas aeruginosa e Alcaligenes fecalis) 1; tut-
tavia tale processo è molto lento e ciò ha
comportato un notevole incremento di TBT
e TFT nell’ambiente, soprattutto acquatico 2.

La vita media dei TBT in acqua di ma-
re va dai sei giorni ad alcuni mesi, mentre
la loro stabilità nel sedimento è molto ele-
vata andando da due a nove anni (vedi
tabella 1 tratta 3 da Omae, 2003).

Per quello che riguarda la tossicità acuta
del TBT, è stato riportato4 che la dose leta-
le che causa la morte del 50% degli anima-
li testati (LD50) di questo composto è com-
presa fra 112 e 346 mg kg-1; tuttavia i dati
più preoccupanti riguardano la tossicità cro-
nica del TBT, il quale agisce sul sistema en-
docrino provocando la mascolinizzazione
irreversibile di molte femmine di gastero-
podi 5,3. La concentrazione di TBT nei tes-
suti è positivamente correlata alla mascoli-
nizzazione dei gasteropodi e, poiché tale
effetto è osservabile anche a basse concen-
trazioni di TBT, è stato suggerito di impie-
gare questo fenomeno come indicatore bio-
logico della presenza di organostannici 6,3.
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Tabella 1 - Stabilità dei composti organostannici (da Omae 20033)

Composto Matrice Vita media

TBT Acqua di mare Settimane o mesi

TBT Acqua di mare (microlayer) 6-7 giorni

TBTO Acqua di mare >89 giorni

TBT Fiume 6-giorni

TBT Estuario 6-7 giorni

TBT Sedimento Circa 2-5 anni

DBT Sedimento 2 anni

MBT Sedimento 1 anni

TBT Bivalvi (Venerupis decussata) 4 -17 anni

(TBT=tributilstagno; TBTO=tributilstagno ossido; DBT= dibutilstagno; MBT= monobutilstagno)

L’analisi dei composti organostannici

La maggior parte degli studi condotti sui composti organostannici hanno richiesto l’analisi dei com-
posti butilici e fenilici dello stagno in acqua di mare, nelle matrici biologiche e nei sedimenti.
L’analisi dei composti organostannici ha presentato vari problemi: la complessità delle matrici ambien-
tali e biologiche analizzate ha richiesto la messa a punto di un metodo affidabile. I presupposti era-
no i seguenti:
• bassi livelli di concentrazione (ng L-1 nelle acque, mg kg-1 nei sedimenti e nelle matrici biologi-

che);
• necessità di determinare contemporaneamente i diversi composti organici dello stagno (spe-

ciazione), ai quali corrispondono gradi di tossicità differenti;
• complessità della composizione delle matrici ambientali e la presenza di un notevole numero

di interferenti;
• stabilità limitata di questi composti;
• metodo di analisi comunque complesso con una fase preliminare di trattamento del campione.

La fase di trattamento del campione è costituita da quattro stadi principali: 1) l’estrazione, 2) la de-
rivatizzazione, 3) la purificazione e 4) la preconcentrazione finale del campione. Queste operazio-
ni hanno lo scopo di estrarre gli analiti dal campione, di ridurre le interferenze e di trasformare i
composti organostannici in una forma chimica più facilmente separabile, mediante gas-cromatogra-
fia, e poi quantificabile attraverso la tecnica analitica strumentale scelta per la determinazione finale.

1-Estrazione
La fase di estrazione degli analiti dalla matrice è la più critica dell’intera procedura di trattamento
del campione, sia per la non elevata stabilità degli analiti, sia per le forti interazioni che essi instaura-
no con la matrice. Scarse rese di estrazione, infatti, indipendentemente da eventuali perdite occorren-
ti in altre fasi della procedura, portano a sottostimare la quantità di analita contenuta nel campione. La
scelta del metodo è correlata alla tecnica di rivelazione e al tipo di strumentazione disponibile. Tra i
metodi proposti possiamo distinguere i seguenti:
• metodi di estrazione “classica” con solventi organici, o in miscele di diversi solventi (di diversa

polarità) in presenza o meno di acidi e/o di agenti complessati (assistita mediante l’utilizzo di
diverse forme di energia, per facilitare il rilascio dei composti organostannici dalla matrice, quali:
calore, ultrasuoni, microonde, agitazione meccanica ecc.);
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• metodi di estrazione mediante idrolisi basica e enzimatica;
• metodi di estrazione in fluidi supercritici;
• metodi di estrazione “accelerata” con solvente.

2-Derivatizzazione
L’analisi gascromatografica di composti organostannici, la cui forma ionica ha una bassa volatilità, richie-
de necessariamente una fase di derivatizzazione nella procedura analitica affinchè essi siano trasfor-
mati in composti più volatili. Nonostante la derivatizzazione comporti l’aumento della manipolazione del
campione essa offre i grossi vantaggi di eliminare le interferenze di sostanze coestratte dalla matrice
reale. La reazione di derivatizzazione viene effettuata generalmente con due tecniche differenti:
1. Formazione di idruri (reazione con composti boro-organici);
2. Alchilazione (reazione con reattivi di Grignard).
La derivatizzazione per alchilazione con reattivo di Grignard è l’approccio più seguito sia per l’ana-
lisi di sedimenti che per le matrici biologiche.
I reattivi di Grignard comunemente usati sono: il metilmagnesio bromuro (MeMgBr), l’etilmagnasio bro-
muro (EtMgBr), il pentilmagnesio bromuro (PeMgBr) e l’esilmagnesio bromuro (EsMgBr). La scelte del
reagente alchilante dipende dal tipo di analita da analizzare e in particolare dalla sua volatilità.

3-Purificazione
È necessaria anche una fase di purificazione, da effettuare dopo la derivatizzazione e con lo scopo di
eliminare sostanze coestratte dai campioni ed eccessi di reattivi utilizzati che potrebbero interferire
nella determinazione analitica. Nonostante questo stadio aggiuntivo comporti un’ulteriore possibi-
lità di perdite, si rende comunque necessario in quanto porta un aumento della sensibilità, un mi-
glioramento della risoluzione dei picchi cromatografici, e quindi in generale un miglioramento del-
la prestazione analitica.
Le procedure di purificazione più impiegate si basano su una separazione cromatografica liquido-
solido su fase adsorbente. Gli adsorbenti più comunemente usati sono il gel di silice, il florisil e
l’allumina, mentre gli eluenti più utilizzati sono benzene, esano, toluene o miscele di questi solven-
ti organici.

4-Preconcentrazione
Viene operata con le procedure convenzionali che, in genere, prevedono un’evaporazione del solvente.

5-Rivelazione
I sistemi di rivelazione proposti per l’analisi gascromatografica dei composti organostannici sono:
• rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID: “flame ionization detector”);
• rivelatore a cattura di elettroni (ECD: “electron capture detector”);
• spettofotometro ad assorbimento atomico (AAS: “atomic absorbtion spectometer”);
• rivelatore fotometrico a fiamma (FPD: “flame photometric detector”);
• rivelatore a emissione atomica (AED: “atomic emission spectometer”);
• spettrometro di massa (MS: “mass spectometer”).
Lo spettrometro di massa è, insieme al rivelatore a fotometria di fiamma, uno dei rivelatori più usati
per l’analisi dei composti organostannici poiché presenta il grande vantaggio di permettere l’identi-
ficazione dei composti oltre ad essere caratterizzato da un’elevata sensibilità e selettività.
Recentemente, nell’ambito delle tecniche accoppiate, sono state proposte delle applicazioni del-
la tecnica a spettrometria di massa avente come sorgente di ioni il plasma indotto da microonde
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Estrazione
CH3OH/tropolone/HCI/St int 

in bagno ad ultrasuoni

Cambio del solvente
CH3OH/----CH2CI2----isoottano

Derivatizzazione
PeMgBr 2 M

Lavaggio acido e basico

Purificazione
gel di silice (matrici inorganiche)

florisil (matrici organiche)

Preconcentrazione 
evaporazione sotto azoto

Determinazione analitica
GC-FPD o GC-MS

SCHEMA ANALITICO GENERALE, SVILUPPATO PRESSO I LABORATORI ENEA, 
PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPOSTI ORGANOSTANNICI IN MATRICI SOLIDE

(MIP-MS, microwave induced plasma mass spectometer). Rispetto alla relativa tecnica ad emis-
sione atomica (MIP-AES) questa tecnica ha delle potenzialità elevate in termini di aumento della
sensibilità e diminuzione del limite minimo di quantificabilità, ma il suo elevato costo agisce da
freno alla sua diffusione.
Negli ultimi quindici anni un gruppo di ricerca dell’ENEA ha acquisito una notevole esperienza sui
composti organostannici, sia per quanto concerne le problematiche analitiche sia per gli aspetti am-
bientali, attraverso la partecipazione a numerosi progetti europei.
Nel corso degli anni il lavoro è stato indirizzato allo sviluppo ed ottimizzazione di metodi analitici per la
speciazione di composti organostannici in diverse matrici e al loro utilizzo per il monitoraggio ambientale.
In particolare, le competenze acquisite hanno permesso al gruppo di lavoro di partecipare a pro-
getti europei per la preparazione e certificazione di materiali di riferimento per l’analisi dei com-
posti organostannici, sia in veste di coordinatore (BCR 477) che di partner (BCR 462, BCR 646).
Il metodo analitico, sviluppato e validato mediante la partecipazione a numerosi circuiti interlabo-
ratorio e campagne di certificazione e ora, peraltro, recepito nei metodi ufficiali di analisi ICRAM,
viene di seguito schematizzato in figura.
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Elenco dei progetti finanziati dalla C.E. ai quali ha partecipato l'ENEA

Progetto Anni Ruolo Descrizione

Preparazione (1) 1991-1998 Coordinatore Preparazione e certificazione 
e certificazione (2) BCR 477 di un materiale di riferimento di tessuto di mitile

Certificazione 1990-1991 Partner Certificazione di un materiale 
BCR 424 di riferimento di sedimento 

Certificazione 1993-1994 Partner Certificazione di un materiale 
BCR 462 di riferimento di sedimento costiero

Nuova certificazione 1997-1998 Partner Nuova certificazione di un materiale 
BCR 462R di riferimento di sedimento costiero

Certficazione BCR 646 1997-1998 Partner Certificazione di un materiale 
di riferimento di sedimento di acqua dolce

MULSPOT – 1999-2002 Coordinatore Certificazione di un materiale
certificazione BCR 710 di riferimento multispecie di tessuto di ostriche

HIC-TBT 1999-2001 Partner Valutazione della distribuzione ambientale
del tributilstagno in relazione con il suo
impatto sulla vita marina e sviluppo di strategie
di comunicazione al fine di sensibilizzare
la comunita’ non scientifica al problema del TBT.

OT-SAFE 2001-2004 Partner Monitoraggio a livello europeo 
della contaminazione di prodotti ittici
da composti organostannici ed il relativo impatto
sulla salute umana mediante la valutazione
dell’effetto che la cottura ha sui composti
organostannici presenti nei mitili.

TBTIMPACTS 2005-2008 Coordinatore Monitoraggio dei livelli di concentrazione
finanziario di composti organostannici negli ambienti

costieri a livello europeo ed asiatico.

Commessa Anni Descrizione

ARPA Veneto 1998 Analisi di composti organostannici nelle acque
reflue della laguna di Venezia

Università di Cagliari 2001-2005 Misura di composti organostannici, in campioni
di mitili e sedimenti nelle acque 
prospicienti la Sardegna

Porto di Salerno 2002 Analisi di campioni di sedimento 

per il monitoraggio ambientale del Porto di Salerno.

Studi di stabilita per conto dell’IRMM 1999-2004 Studio della stabilità 
di composti organostannici 
in materiali di riferimento 
(BCR 462, BCR 477).
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Le alternative

Le vernici antivegetative a base
di silicone

Tali vernici rappresentano un’alterna-
tiva alle vernici a base di biocidi, per-
ché agiscono impedendo o riducendo
di molto l’adesione del “fouling” mari-
no allo scafo. Le vernici contenenti si-
licone sono da tempo utilizzate sulle
parti immerse di alcune navi militari e
sui sommergibili.

Nei sommergibili, infatti, le vernici
prive di metalli sono necessarie per le
cuffie idrodinamiche che proteggono i
sonar dei sommergibili. Tali cuffie so-
no infatti costituite o da particolari le-
ghe di acciaio o di gomma, in modo da
evitare interferenze che disturbino il
segnale acustico. Per lo stesso motivo
quindi le vernici antivegetative che ri-
coprono le cuffie devono essere prive
di metalli pesanti.

Tuttavia sembra che mentre la rimo-
zione del fouling rigido, come i “denti
di cane” (Balanus amphitrite), sia facile,
il fouling viscido, come diatomee e spi-
rografi, non sia altrettanto efficace nep-
pure navigando a velocità elevate. In-
fine poiché i costi di tali vernici sono
rilevanti esse hanno finora trovato un
impiego limitato alle navi militari e alle
imbarcazioni molto veloci.

I biocidi di nuova generazione

A livello mondiale vengono impiega-
ti diversi tipi di biocidi (tabella 2), che
solitamente vengono miscelati tra l’altro
a ossido di rame o di zinco. Il rame, in-
fatti, sia come ossido che come tiocia-
nato ha una buona attività antivegeta-
tiva nei confronti della maggior parte
degli organismi marini. Tuttavia alcu-
ne alghe (Enteromorpha spp, Ectocar-
pus spp, Achmanthes spp) mostrano
una marcata resistenza al rame.

Per quello che riguarda l’ecotossici-
tà del rame, è bene osservare che, an-
che se questo metallo rappresenta uno
degli elementi essenziali, ad alte con-
centrazioni esso può risultare tossico
per le alghe e per molti altri organismi
acquatici. Il rame non è lipofilo ed è
quindi poco bioaccumulabile. Tuttavia
nelle sue forme ioniche risulta essere
più biodisponibile: in particolare come
ione idrato (Cu(H2O)6

2+) risulta esse-
re maggiormente tossico. La biodispo-
nibilità e la tossicità del rame risultano
così essere dipendenti dal pH, dal-
l’equilibrio salino e dalla materia or-
ganica disciolta 7.

La tossicità del rame dipende sia dalle
singole specie sia dalle loro condizioni
fisiologiche e ambientali. Ad esempio, la
Hydrilla verticillata (una macrofita acqua-
tica) risulta molto più sensibile alla tossi-
cità del rame a pH basso (4,5) mentre a
pH elevato (9,5) la sensibilità alla tossici-
tà è molto minore 8.

La sensibilità al rame dei diversi in-
dicatori biologici è differente: micror-
ganismi > invertebrati > pesci > bival-
vi > macrofite 9.

La presenza di composti organici so-
lubili e capaci di legare gli ioni di ra-
me induce la formazione di forme anio-
niche e cineticamente inerti di rame ri-
ducendone la tossicità 10. Tuttavia in al-
cuni casi l’effetto tossico del rame e di
alcuni composti organici (come i tio-
carbammati) risulta essere additivo 11.
È stato suggerito che la presenza di
fungicidi a base di tiocarbammati sulla
superficie dell’acqua favorisca l’accu-
mulo passivo di metalli pesanti di mol-
ti organismi 12. In generale ci si dovreb-
be aspettare che concentrazioni di ra-
me nell’acqua superiori a quelle con-
siderate negli standard di qualità, o
EQS (Enviromental Quality Standard),
possano avere effetti sub-letali per mol-
ti Phila di invertebrati e letali per i pri-
mi stadi di vita 13,14; tale effetto dovreb-
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be essere inoltre maggiore in presenza
di composti organici liposolubili 15. Tut-
tavia l’ACP inglese (Advisory Comitee
on Pesticides) ha indicato come non
preoccupante il contributo delle verni-
ci antivegetative al rilascio di rame nel-
l’ambiente 15.

Nella tabella 2 vengono riportati i no-
mi commerciali dei biocidi più frequen-
temente impiegati nelle vernici antive-
getative insieme alla loro formula chi-

mica. Come è possibile osservare da
quanto riportato nella tabella 3, tutti i
biocidi, con l’eccezione del Sea-Nine
211 e del TCMS piridina, vengono co-
munemente impiegati in agricoltura co-
me fungicidi e/o erbicidi.

Nella tabella 4 sono riportate alcune ca-
ratteristiche chimico-fisiche e le modali-
tà di degradazione di alcuni biocidi.

Per quello che riguarda la tossicità e
la biodegradabilità dei nuovi biocidi
nell’ambiente acquatico, poco o nulla
è stato appurato prima della loro intro-
duzione nelle vernici antivegetative in
seguito alla messa al bando dei com-
posti organostannici.

Per quello che riguarda la tossicità dei
ditiocarbammati (Maneb, Thiram, Zineb
e Ziram) è stato osservato un effetto si-
nergico con il rame 11;16; inoltre è noto un

effetto teratogenico 17,18,19 a concentrazio-
ni superiori a 0,1 mgL-1.

La tossicità del Diuron è stata studiata
su diversi organismi e la sua concentra-
zione massima accettabile è stata fissata 
fra 33-78µg/L-1, inoltre è stato osserva-
to che il Diuron viene rapidamente eli-
minato e che ha un fattore di bioaccu-
mulo 20 inferiore a 2.

Tabella 2 - Principi attivi più utilizzati nelle vernici antivegetative

Nome del biocida Formula chimica

Clorotalonil 2,4,5,6-tetracloroisoftalonitrile

Diclofluanid N’-dimetil-N-fenilsulfamide

Diuron 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea

Irgarol 1051 2-metiltio-4-t-butilamino-6-ciclopropilamino-s-triazina

Maneb manganese etilene bisditiocarbammato

Sea-Nine211 (kathon 52587) 4,5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-one

TCMS piridina 2,3,5,6-tetracloro-4-(metilsulfonil)piridina

TCMTB 2-(tiocianometiltio)benzotiazolo

Thiram bis (dimetiltiocarbammoil) disolfuro

Zinco Piritione complesso dello zinco con la  2-mercaptopiridina-1-ossido

Silvex acido 2-(2,4,5-Triclorofenossi) propionico

Zineb Zinco etilenbis(ditiocarbammato)

Ziram Zinco dimetilditiocarbammato 

Tabella 3 - Altri usi di alcuni principi attivi utilizzati nelle vernici antivegetative

Nome del biocida Utilizzo

Clorotalonil Agricoltura (fungicida), pitture, adesivi

Diclofluanid Agricoltura (fungicida)

Diuron Agricoltura (diserbante)

Irgarol 1051 Agricoltura (diserbante)

Maneb Agricoltura (fungicida)

TCMTB Agricoltura (fungicida), vernici per legno

Thiram Agricoltura (fungicida)

Zinco Piritione Agricoltura (battericida,fungicida), shampoo (1%)

Zineb Agricoltura (fungicida)

Ziram Agricoltura (fungicida)
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Tabella 4 - Parametri chimico-fisici, tipo e tempi di degradazione (tratta da Omae, 20033)

Nome del biocida Solubilità Velocità di rilascio Vita media Modalità

(µgL-1) (µgcm-2d-1) in acqua di mare di degradazione

Clorotalonil 0,9 1,8g biologica

Diclofluanid 1,3 0,6 18h fotolisi

Diuron 35 3,3 biologica

Irgarol 7 5,0 100g fotolisi

Sea Nine 211 (Kathon52587) 14 2,9 <24h biologica e chimica

Zinco Piritione 8 3,3 fotolisi

Zineb 0,07-10 96h idrolisi

Il Diuron viene considerato stabile e resi-
stente sia all’idrolisi che alla radiazione so-
lare 21, il Diuron viene biodegradato sia per
via aerobica che anaerobica ed è stato
possibile rinvenire i suoi metaboliti sulle
coste giapponesi 22. L’Istituto Olandese per
la Salute Pubblica e l’Ambiente ha propo-
sto 23 che la concentrazione massima di
Diuron nell’acqua sia fissata a 430 ng/L-1.

I dati in letteratura indicano che l’Irga-
rol è più tossico per le alghe che per gli
altri organismi acquatici 24. La tossicità
dell’Irgarol e dei suoi metaboliti è stata
studiata in diversi organismi: non sono
stati osservati fenomeni di bioaccumu-
lo né dell’Irgarol, né dei suoi metaboli-
ci. Tuttavia, poiché risulta fitotossico, i
suo effetti negativi potrebbero essere ri-
sentiti su tutta la catena alimentare 22;25.
La tossicità dell’Irgarol è stata confron-
tata con quella di altre triazine come
l’atrazina ed è stato suggerito che il 95%
dell’Irgarol residuo si trovi disciolto nel-
l’acqua di mare mentre il 4,4% (una fra-
zione maggiore rispetto all’atrazina) si
trovi nel sedimento 26. L’Istituto Olande-
se per la Salute Pubblica e l’Ambiente
ha proposto 23 che la concentrazione
massima di Irgarol nell’acqua sia fissa-
ta a 24 ng/L-1.

Per quello che riguarda il Sea-Nine le
informazioni disponibili sembrano esse-
re poche, tuttavia, sebbene questo bioci-
da venga rapidamente degradato, sia chi-
micamente sia biologicamente, ed abbia
quindi una vita media ridotta, la sua tossi-
cità è risultata più elevata di quella del

Diuron e dell’Irgarol 27,28.
Il Diclofluanid è poco solubile e ri-

sulta avere un’elevata capacità di es-
sere adsorbito al sedimento 29,30. In ac-
qua di mare la vita media del Dicloflua-
nid risulta essere 53 h e le vie di de-
gradazione sembrano essere sia la de-
gradazione anaerobica che la fotoidro-
lisi 31.

I dati relativi alla tossicità del Clorota-
lonil sono stati riportati in diversi lavori:
Ernest et al. hanno studiato la tossicità del
Clorotalonil in diversi organismi presenti
nell’acqua (Daphnia molluschi e pesci)
32. Il Clorotalonil ha una vita media ridot-
ta a poche ore 33. Test di tossicità acuta
sui pesci hanno evidenziato una LC50
(concentrazione letale al 50% dopo 96 h)
compresa fra 16 e 52 µg/L-1 e una EC50
(concentrazione efficace al 50%) pari a
7,3 µg/L-1 29.

La fotolisi del Piritione di zinco avviene
molto rapidamente (t1/2<24h) 34, ma, negli
ambienti acquatici, dove le radiazioni UV
sono scarse, il Piritione di zinco viene ad-
sorbito al sedimento dove diventa un
complesso metallico in tracce molto poco
disponibile; tuttavia, in un quadro a lun-
go termine sarà proprio lo zinco a rap-
presentare un rischio per l’ambiente 35.

La tossicità “in vitro” di alcuni biocidi è
stata saggiata mediante colture di cellu-
le di pesce in sospensione, uova ed em-
brioni di riccio di mare ed è stata ottenu-
ta una scala decrescente di tossicità: Pi-
ritione di zinco > Sea-Nine > Diuron > Ir-
garol > Clorotalonil 22,28.
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Per tutti gli analiti in esame sono presenti diversi metodi di estrazione e naturalmente il LOD (limit of detection) dipende sia

dalla tecnica estrattiva che dal metodo finale di separazione e determinazione. Le tecniche di separazione utilizzate sono quel-

le di estrazione con solvente (LLE: diclorometano, esano/acetone o altre miscele) oppure di estrazione in fase solida (SPE: in

colonna C18 o altro adsorbente o su dischi filtranti). In alcuni metodi con separazione gascromatografica, in particolare per la

determinazione del Diuron, è presente una fase di derivatizzazione dell’analita in esame in modo da ottenere composti più sta-

bili e facilmente separabili per via gascromatografica. Per il Diuron la derivatizzazione è necessaria per prevenire la degrada-

zione termica della molecola tal quale, durante la fase di iniezione del campione nel gascromatografo. Il metodo di derivatizza-

zione del Diuron prevede la sostituzione del legame N-H con N-R, dove R è comunemente un gruppo alchilico ad alto peso

molecolare. Un reagente impiegato di frequente per la derivatizzazione del Diuron è l’anidride eptafluorobutirrica.

Nei laboratori della Sezione Sviluppo Metodi Chimici di Valutazione Ambientale dell’ENEA di Portici si sta sviluppando un meto-

do multiresiduo per la determinazione di tali biocidi in matrice acquosa, utilizzando il diclorometano come solvente d’estrazione

per la LLE, con successiva separazione degli analiti nella frazione organica mediante gascromatografia capillare e determina-

zione mediante spettrometria di massa (MS-SIM). Per la determinazione del Diuron si stanno inoltre studiando una serie di rea-

genti derivatizzanti, tra cui l’anidride eptaflurobutirrica, in modo da valutare quale tra i reagenti è in grado di fornire un composto

facilmente separabile ed identificabile mediante GC-MS.Una volta sviluppato ed ottimizzato il metodo, questo sarà utilizzato per

una prima indagine sui livelli di concentrazione relativi a tali biocidi presenti nell’acqua di mare del Golfo di Napoli.

Metodi analitici per la determinazione degli altri “antifouling agents”,
attualmente usati come sostituenti dei composti organostannici

Anche i metodi analitici per la determinazione di questi composti organici prevedono, in analogia ai composti organostan-

nici, tre passaggi fondamentali: una prima fase di estrazione dalla matrice, una purificazione dell’estratto (più, eventual-

mente, la derivatizzazione dell’analita e una concentrazione del solvente) ed infine, la determinazione dell’analita median-

te adeguata tecnica strumentale. In tabella sono riportati i metodi più comunemente utilizzati per estrazione e determina-

zione dei biocidi attualmente in commercio ed in uso nelle vernici antivegetative.

Composto Tecnica Estrazione Tecnica di LOD
di separazione determinazione (ng L-1)

Clorotalonil GC XAD2 e 7 resine ITD 1000
GC Esano/acetone MS (SIM) 1000
GC Diclorometano ECD/MS 10-30
GC Esano/acetone ECD 10
GC C18 dischi ECD 5

HPLC C18 dischi DAD 100

Diclofluanid GC Diclorometano MS 1000
/cicloesano/acetone

GC Etilacetato ECD 0,1
/solfato di sodio

GC Esano ECD 4

Diuron HPLC SPE (colonna C18) UV 40
HPLC Diclorometano UV 6000
HPLC C18 cartucce DAD 40
HPLC C18 dischi MS 2
HPLC C18 cartucce MS 40
GC C18 cartucce FTD/MS 50
GC C18 cartucce NPD 36

Irgarol GC Diclorometano NPD 2
GC C18 dischi MS (SIM) 0,5
GC C18 cartucce MS (SIM) 0,3

HPLC SPE DAD 1
HPLC C18 cartucce UV-DAD 3
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I biocidi naturali

Allo scopo di limitare l’ecotossicità dei
biocidi sono stati isolati diversi tipi di
biocidi naturali che possono sostanzial-
mente essere distinti in due categorie:
una categoria che comprende le sostan-
ze che molti organismi marini (alghe,
spugne o delfini) utilizzano per difen-
dersi dal fouling, mentre l’altra categoria
di “biocidi naturali” è costituita da so-
stanze estratte da organismi vegetali o
animali i quali però non le impiegano
come “antifouling” (tabelle 5 e 6).

Tabella 5 - Biocidi naturali estratti da piante marine o terrestri

Prodotto Nome della pianta Attività %*

Sesquiterpeni Xanthium strumarium 19

Isotiocianato Wasabi japonicas 10

Catechine Prunus janasakura 6

Terpeni coniugati Pittosporum tobira 10

Flavonoli coniugati Eucalyptus resinifera 46

Flavonoli coniugati Quercus dentata 227

Stilbeni coniugati Eucalyptus rubida 185

Lipidi coniugati Prunus Jamasakura 50

Lipidi coniugati Undaria pinnatifida 44

Nicotinammide Mallotus japonicus 313

*espressa rispetto all’attività biocida del CuSO4

Tabella 6 - Attività “anti-denti di cane”(Balanus amphitrite) dei biocidi naturali prodotti dalle spugne 

(tratta da Omae,20033)

Biocidi naturali Tipo di Attività antivegetativa

spugna contro i denti di cane

Acido pirimidincarbossilico Protophilia aga IC50 5 ppm

19-idrossifonodiolo Callyspongia truncata ED50 0,24 µgml-1

Ceratinamide Pseudoceratina purpurea ED50 0,10 µgml-1

Kalihinol A Acanthella cavernosa IC50 0,087 ppm

Alcol Isocianosesquiterpino Phyllidia pustulosa EC50 0,17 µgml-1

3-isocianoteonellin Phyllidiiae pustulosa IC50 0,13 µgml-1

La diffusione dei biocidi di nuo-
va generazione

Al fine di inquadrare meglio il proble-
ma delle vernici vegetative si ritiene op-
portuno riassumere le notizie disponibi-

li sulla diffusione dei biocidi di nuova ge-
nerazione in Europa e, per quanto possi-
bile, riportare le poche informazioni di
base sui prodotti asiatici e americani. Tut-
tavia è necessario osservare che, aldilà
dalle aziende produttrici nella singola na-
zione o nel singolo continente, il merca-
to delle vernici vegetative è un mercato
tipicamente globale; un importante fatto-
re di successo è, oltre alla validità del pro-
dotto, quello di far parte di un network in-
ternazionale e di essere reperibile in
qualsiasi parte del mondo una nave si tro-
vi nella necessità di fare carena.

Le multinazionali europee Juton (Nor-
vegia), Azco Nobel (Olanda), Hempel
(Danimarca) e Sigma (Belgio) sono dif-
fuse ampiamente in tutto il mondo e i
loro prodotti sono altrettanto ampia-
mente impiegati in tutto il mondo.



In Asia e nel continente americano

Per quello che riguarda l’Asia, l’azien-
da produttrice coreana Kumgang Korea
Chemical Co Ltd impiega come biocidi
l’ossido di rame in unione con Sea-Nine o
con Zineb (tabella 7).

La giapponese Chugoku Marine
Paints Ltd impiega come sale metallico
principalmente ossido di rame che, pe

rò, in alcuni prodotti viene sostituito da
Piritione di zinco o da Naftenato di ra-
me. A questi sali vengono aggiunti co-
me biocidi organici: Sea-Nine, Diuron o
Piridin-difenil-boro. In alcuni prodotti la
casa giapponese impiega contempora-
neamente sali differenti.

In Medio Oriente la israeliana Tam-
bour Paints, Akko, impiega ossido di ra-
me in unione con ossido di zinco e Diu-
ron, mentre negli Emirati Arabi la “Na-
tional Paints Factories Co. Ltd, Sharjah”
impiega ossido di rame con Diuron, Naf-
tenato e Zineb.

Per quello che riguarda il continente
americano (Stati Uniti e Canada) molte
delle imprese produttrici sono le stesse
multinazionali presenti in Europa che
commercializzano i medesimi prodotti, a
volte sotto nomi diversi nei due continen-
ti (Veneziani Antialga = New Guard Coa-
ting Antifouling).

Tabella 7 - Biocidi impiegati da produttori di vernici asiatici e nord americani

BIOCIDA A B C D E

Sea Nine 211 X X

Zineb X X

Naftenato di Rame X

Ossido di Rame  X X X X X

Rame Piritione X

Zinco Piritione X

Diuron X X

Irgarol 1051 X

A=Kungan Korea Chemical Co Ltd; Corea
B=Chugoku Marine Paints Ltd; Giappone
C= Trambour Paints, Akko; Israele
D= Nactional Paints Factory Co. Ltd., Sharja; Emirati Arabi
E= Sea Haowk, New National Coatin; USA

Infine, un cenno particolare è dovuta
per la Chesterton (USA), che commer-
cializza i nuovi prodotti ARC costituiti da
resine siliconiche, prive di zinco, ma alle
quali sembra siano miscelati composti
“molto pericolosi” come il nonifenolo (un
tensioattivo non ionico) che ha un effetto
simile a quello dei TBT poiché induce la
mascolinizzazione di diversi organismi
acquatici 3.

In Europa

In Europa sono presenti numerose
imprese produttrici, molte delle quali
sono multinazionali attive in differenti
Stati; i loro prodotti sono diffusi in tutta
Europa, nel Canada e negli Stati Uniti
(tabella 8).

Alcuni biocidi, Diclofluanid, Diuron,
Irgarol ed altre triazine e Piritione so-
no stati approvati a livello europeo dal-
la Health and Safety Executive (HSE)
del Regno Unito. Questo istituto ha col-
laborato in modo determinante con al-
tri analoghi istituti europei al progetto
ACE (Assessment of Antifouling Agents
in Costal Environments) 36.
Lo scopo di ACE è stato quello di indi-
viduare i biocidi di nuova generazione
più frequentemente impiegati, deter-
minandone la tossicità e la vita media,
sia a livello biologico sia chimico, ef-
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Tabella 8 - Biocidi impiegati da produttori di vernici europei

BIOCIDA A B C D E F

Diclofluanid X

Diuron X X X X

Irgarol 1051 X X X X

Ossido di Rame X X X X X X

Rame Piritione X

Zinco Piritione X

Sea Nine 211 X X X

Zineb X

A= Papageorgiou Dionisios-Nobel Lack; Grecia.
B= Lustralac S.A.Koropi; Grecia.
C= Juton Paints; Norvegia.
D=Hempel; Danimarca
E= International Coating, Akzo-Nobel; Inghilterra, Svezia, Olanda.
F= Ameron B.V.Sigma Coating; Olanda.

Tabella 9-Intervallo di concentrazione (ng/L-1) di biocidi misurate nelle acque costiere europee

Nazione Area Irgarol Diuron Diclofluanid Clorotalonil SeaNine

Svezia Mare 2-364 <1-35 <1 <1 <1-3

Porto <1-6 <1-3 <1 <1 <1-1

Costa <1-36 <1-72 <1 <1 <1

Danimarca Mare 4-9 37-174 n/a n/a n/a

Porto <1-68 <1-628 n/a n/a n/a

Olanda Mare <1-97 <1-1129 n/a n/a n/a

Costa <1-39 <1-282 n/a n/a n/a

Inghilterra Mare <1-621 <1-685 <1-390 <1-30 <1

Porto <1-208 <1-110 <1-26 <1-20 <1

Estuario <1-47 <1-438 <1-40 <1 <1

Costa <1-92 <1-465 <1-7 <1-26 <1

Francia Canale della Manica 6-23 n/a <1 8-11 n/a

Mare atlantico 9-491 n/a <1 <1 n/a

Mare mediterraneo 11-244 n/a <1 <1-227 n/a

Costa Atlantica 1-11 n/a <1 <1-2 n/a

Costa mediterranea <1-11 n/a <1 <1-2 n/a

Spagna Mare <1-670 <1-2190 <1-760 <1 <1-3700

Porto 30-323 <1-240 <1 <1 <1

Grecia Mare <1-90 n/a <1-284 <1-63 <1

Porto <1-24 n/a <11-88 <1-35 <1

(n.a.=non analizzato)

Tabella 10 - Intervallo di concentrazione di biocidi (µg.kg-1 peso secco) in campioni di sedimento Europei

Nazione Area Irgarol Diuron Diclofluanid Clorotaloni SeaNine

Danimarca Mare 23-33.1 3.4-12 n/a n/a n/a

Estuario 1.9-4.5 3.4-5 n/a n/a

Francia Canale della Manica 17.9-20.6 n/a n/a n/a n/a

Costa atlantica 15.1-29.5 n/a n/a n/a n/a

Costa mediterranea 2.5-5.8 n/a n/a n/a n/a

Spagna Mare 2-88 15-136 nd-10 n/a nd-2

Grecia Mare 10-690 9-195 9-195 8-165 nd

(n.a.=non analizzato; n/d= minore del limite di rivelabilità)
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fettuando analisi chimiche e tossicolo-
giche nei sedimenti, nelle acque, sulle
alghe e sulle comunità microbiche. Per
ciascuna nazione sono state individua-
te le imprese produttrici di vernici an-
tifouling, i biocidi impiegati e le quan-
tità prodotte.

In Inghilterra sono presenti 5 case
produttrici di vernici antivegetative per
un totale di 28 tipi di prodotti. In que-
sti prodotti viene quasi sempre impie-
gato l’ossido rame da solo o associato
con 5 tipi di biocidi organici con la se-
guente scala di frequenza: Irgarol >
Diuron > Tiocianato = Piritione > Di-
clofluanid.

In Olanda si producono circa 45 tipi di
antivegetative; anche in Olanda l’ossido
di rame viene miscelato con biocidi or-
ganici con la seguente scala di frequenza:
Irgarol = Diuron > Tiocianato > Zineb >
Diclofluanid.

Peraltro, sembra che in Olanda l’ossido
di rame verrà bandito dalle vernici anti-
vegetative: infatti l’Olanda ha chiesto al-
l’Unione Europea di bandire l’uso del-
l’ossido di rame per le imbarcazioni in-
feriori ai 25 m: il CSTEE (Comitato scien-
tifico per la tossicologia, l’ecotossicolo-
gia e l’ambiente) della Commissione Eu-
ropea per la Salute pubblica e il Rischio
Ambientale ha tuttavia espresso parere
contrario.

In Spagna le vernici antivegetative so-
no a base di ossido di rame in unione
con biocidi organici: Irgarol, Diuron, Sea-
Nine e Diclofluanid. Negli ultimi tempi
sembra che il consumo di Irgarol si sia
ridotto.

Per quello che riguarda la Grecia, è
necessario sottolineare che in questa
nazione sono presenti numerose pic-
cole imprese produttrici e per questo
motivo l’indagine è risultata più diffici-
le e il dato meno attendibile; tuttavia
secondo il rapporto dell’ACE, le verni-
ci antivegetative prodotte in Grecia
contengono Irgarol, Diuron, Piritione,

Diclofluanid e, naturalmente ossido di
rame.

In Svezia vengono commercializzati
41 tipi di vernici antivegetative: tutte a
base di ossido di rame in associazione
quasi sempre con Irgarol e in alcuni casi
con il Sea-Nine.

In Danimarca sono presenti almeno
4 imprese che producono o commer-
cializzano vernici vegetative. L’uso del-
l’Irgarol e, successivamente, del Diu-
ron è stato sottoposto a restrizione e
quindi la loro diffusione si è ridotta ne-
gli ultimi anni.
In Francia i biocidi organici, Diuron,
Clorotalonil, Irgarol, Diflurofluanid e Pi-
ritione di zinco sono impiegati in asso-
ciazione con ossido di rame (50% dei
casi) o con tiocianato di rame (25% dei
casi).

Alcuni dei dati ottenuti nel corso del
progetto ACE sono stati riportati nelle
tabelle 9 e 10 dalle quali è possibile
osservare che in genere l’Irgarol è il
biocida più diffuso, seguito da Diuron
e dal Diclofluanid 36.

Al progetto ACE hanno collaborato
istituti di ricerca inglesi, olandesi, spa-
gnoli, greci, svedesi, danesi e france-
si; purtroppo al progetto ACE non ha
collaborato alcun laboratorio italiano e
non è quindi possibile confrontare i da-
ti italiani con quelli degli altri paesi eu-
ropei.

In Italia

Al fine di individuare quali fossero i
componenti più frequenti nelle vernici
antivegetative utilizzate in Italia, è stata
effettuata una piccola indagine cono-
scitiva, sia presso i cantieri (dai quali
peraltro si sono avute poche risposte)
sia “on line”, consultando i siti delle
principali aziende produttrici e le rivi-
ste specializzate, per sapere quali fos-
sero i prodotti più frequentemente im-
piegati. Per quello che riguarda i com-
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Tabella 11 - Aziende produttrici, nomi commerciali e biocidi utilizzati in alcune vernici antivegetative 
vendute in Italia

Azienda Prodotto Diclofluanid Diuron Irgarol Zn Piritione

Attiva (Boat) Giraglia X

Cecchi Nautililus self X

polishing

Nautililus self X X X

polishing Bianco

Hempel (Dan.) Mille 71700 X

Micron optima X

International Paints (UK) VC Offshore X

Interspeed X

Ultra

La Loggia Antifouling X

Stoppani Noa Noa X

Veneziani Raffaello 3 X

SKW(D) Antialga X

Eurosprint X

ponenti dei prodotti le informazioni più
esaurienti sono state tuttavia ritrovate
nei rapporti e nelle tabelle pubblicati
dall’ACE 36.

Attraverso i dati riportati dall’Osser-
vatorio per il settore chimico, è stato
possibile appurare che in Italia è op-
portuno distinguere due settori sepa-
rati: il settore marina (militare e mer-
cantile), che nel 2000 produceva circa
8-9.000 tonnellate l’anno (per l’80-85%
destinato alla marina mercantile), con
un fatturato annuo di circa 40-
45.000.000 euro, e un settore “nautica”
da pesca, da diporto e militare (guar-
diacoste) i cui consumi si aggirano in-
torno a 1-1,2 milioni di litri, con un fat-
turato annuo intorno ai 12-15.000.000
euro 37.

I marchi di molte aziende fanno par-
te di gruppi stranieri: per quello che
riguarda il settore marina, dopo la de-
cisione di International Paint di non pro-
durre più in Italia, gli unici produttori
significativi a livello nazionale sono la
Juton Brignola e la Boat (joint-venture
tra Boero e Attiva): quest’ultima è l’uni-
ca impresa italiana validamente pre-
sente in mezzo alle multinazionali di
grandi dimensioni come Juton, Azko-
Nobel, Hampel e Sigma.

Per quello che riguarda il settore del-
la nautica, alle grandi aziende si affian-
cano, con una quota significativa di ex-
port, aziende medio-piccole, grazie a
una tradizione e a un’“immagine ma-
rinara “ancora molto viva. Leader del
mercato sono Boero (Boat) e Venezia-
ni (SKW), seguono International (grup-
po Azko), Stoppani Attiva (Boat) e Ju-
ton Brignola.
La Ther-Mar-Marine commercializza

inoltre i prodotti ARC della Chesterton
(USA): si tratta di resine siliconiche,
prive di metalli e biocidi ma alle qua-
li, come si è già detto, sembra che sia-
no miscelati composti “problematici”
come il nonifenolo la cui dispersione
nell’ambiente dovrebbe secondo la
CEE essere ridotta nel corso dei pros-
simi anni.

Nella tabella 11 sono riassunti i dati re-
lativi alle principali aziende italiane o
commercializzate in Italia i loro prodotti
più diffusi e quanto è stato possibile re-
perire sulla loro composizione. Informa-
zioni ottenute (comunicazione persona-
le) sulla composizione della vernice an-
tivegetativa impiegata dalla Marina Mi-
litare Italiana indicano l’utilizzo del solo
ossido di rame miscelato in emulsione
di “idrocarburi” non meglio specificati.



STUDI & RICERCHE

52 ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 5/05

Da quanto riportato nella tabella 11
risulta che le vernici antivegetative
commercializzate in Italia hanno carat-
teristiche simili a quelle diffuse nel re-
sto d’Europa (nella maggior parte dei
casi si tratta degli stessi prodotti): in
tutte le vernici antivegetative conside-
rate è presente l’ossido di rame in as-
sociazione, nella maggior parte dei
prodotti, con Diuron o Diclofluanid; in
altri prodotti sono presenti l’Irgarol e
Piritione di zinco.

Per quello che riguarda l’applicazio-
ne del regolamento europeo, in Italia
esiste un decreto ministeriale che sta-
bilisce che sia il “RINAspa” l’organo
autorizzato ad espletare i compiti di
controllo e di ispezione ed a rilasciare
i certificati internazionali ai sensi del
regolamento CE, nel periodo interina-
le (ovvero fino al 1° gennaio 2008).

Per quello che riguarda le nuove
vernici antivegetative e i biocidi di
nuova generazione, le informazioni di-
sponibili sono dunque molto poche. In
particolare sembra che in Italia non
siano stati fatti studi sufficienti su que-
sto argomento. Tuttavia sarebbe auspi-
cabile conoscere quali siano i prodot-
ti che hanno maggior diffusione in Ita-

Tabella 12 - Produzione di alcuni biocidi per fini agricoli in Italia (dati 1997, ISTAT,SIAN;Agrofarma 
elaborati da ANPA,ARPA e APPA fitofarmaci 2000)38

Biocida Utilizzo Tonnellate/anno

Prodotte

Clorotalonil Agricoltura(fungicida 192 ,0

Diclofluanid Agricoltura(fungicida) 715,9

Diuron Agricoltura(diserbante) 16,2

Maneb Agricoltura(fungicida) 99,2

Thiram Agricoltura(fungicida) 896,7

Zineb Agricoltura(fungicida) 136,9

Ziram Agricoltura(fungicida) 1869,7

lia e in che misura sia già riscontrabi-
le la loro presenza nel sistema marino
(concentrazioni in acqua e sedimenti
e eventuali livelli di bioaccumulo ne-
gli organismi).

Sarebbe altresì di grande interesse
tentare di comprendere se le concen-
trazioni di questi biocidi riscontrati nel-
l’ambiente marino siano attribuibili uni-
camente al rilascio da parte delle ver-
nici sottomarine. Molti biocidi utilizza-
ti nelle vernici antivegetative, infatti, tro-
vano anche impiego in agricoltura: nel-
la tabella 12 sono riportati i dati relati-
vi alla produzione di alcuni biocidi uti-
lizzati come diserbanti o fungicidi. Co-
m’è possibile osservare, le quantità di
biocidi prodotte sono superiori alle
1500 tonnellate annue e le produzioni
di vernici antivegetative nel loro insie-
me non supera le 10.000 tonnellate
l’anno. Poiché le vernici antivegetative
contengono in genere percentuali di
biocidi inferiori al 10% del prodotto, in
molti casi nell’ordine dell’1-2% del pro-
dotto (rapporto ACE), è evidente che
la stragrande maggioranza di questi
biocidi immessi nell’ambiente proven-
ga dall’agricoltura; tuttavia è difficile
stimare quanto di essi raggiunga l’am-
biente marino aggiungendosi ai bioci-
di rilasciati nell’acqua dalle vernici an-
tivegetative.

Un’indagine mirata sulla dispersio-
ne nell’ambiente marino dei biocidi im-

piegati come antivegetativi dovrà com-
prendere la ricerca delle informazioni
il più possibile attendibili e recenti sul-
la produzione, composizione e diffu-
sione delle vernici antivegetative, te-



STUDI & RICERCHE

53ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 5/05

nendo presenti le diverse realtà locali,
che, come noto, in Italia possono pre-
sentare quadri ambientali, economici
e sociali e molto diversi. Infatti, mentre
le coste settentrionali e le aree circo-
stanti le grandi città costiere dell’Italia
centro-settentrionale presentano
un’elevata possibilità di un inquinamen-
to dovuto sia all’apporto dei fiumi sia
all’attività antropica sulle coste (agri-
cola, navale e cantieristica), le coste
poco antropizzate dell’Italia centro-me-
ridionale ed insulare presentano pro-
babilmente solo i limitati apporti dovu-
ti al diporto e alla pesca, con le sole
eccezioni di alcune grandi realtà por-
tuali.

Conclusioni

Da quanto riportato, risulta evidente
come l’Italia, nonostante la sua posizio-
ne “strategica” al centro del Mediter-
raneo e i suoi 18.000 chilometri di co-
ste, si trovi in ritardo rispetto a molti
paesi dell’Unione Europea sia per quel-
lo che riguarda la normativa, sia per
quello che riguarda la conoscenza del-
l’impatto ambientale delle vernici an-
tivegetative in generale e dei biocidi
organici più in particolare.

Al fine di acquisire dati omogenei e
recenti sulla diffusione dei biocidi or-
ganici nelle acque italiane, i laborato-
ri della Sezione Sviluppo Metodi Chi-
mici di Valutazione Ambientale del-
l’ENEA di Portici hanno sviluppato ed
ottimizzato le metodiche per la deter-
minazione dei biocidi organici più fre-
quentemente impiegati nelle vernici
antivegetative (Clorotalonil, Diclorflua-
nid, Diuron ed Irgarol) ed hanno avvia-
to una prima indagine sui livelli di con-
centrazione di tali biocidi nel Golfo di
Napoli.

È infatti evidente la necessità di av-
viare in Italia un programma di moni-
toraggio delle acque costiere e dei se-

dimenti marini che fornisca informa-
zioni sulla diffusione di biocidi conte-
nuti nelle vernici antivegetative e sul-
l’impatto ambientale che tali sostanze
possono avere sull’ambiente marino
italiano.
Tale programma dovrebbe tenere con-
to del diverso quadro ambientale pre-
sentato dalle coste e dall’entroterra at-
traverso l’analisi delle condizioni natu-
rali e socio-economiche presenti nella
zona studiata.

A fronte di una flotta numericamen-
te non trascurabile e di un elevato mo-
vimento marittimo nei nostri porti e
lungo le nostre coste, non sono infatti
disponibili dati certi sulla produzione
e sulla distribuzione delle vernici an-
tivegetative; non è stato inoltre possi-
bile ottenere informazioni sui prodotti
più utilizzati e sui biocidi in essi con-
tenuti.

La necessità sia di un accurato mo-
nitoraggio sulla diffusione dei biocidi
organici che sul pericolo che essi pos-
sono rappresentare per l’ambiente ma-
rino è quindi quanto mai evidente. Il
nostro mare, infatti, pur avendo subito
gravi danni negli ultimi 50 anni, pre-
senta ancora, anche in prossimità di
grandi città portuali, aree di grande in-
teresse naturalistico i cui delicati ecosi-
stemi necessitano di essere costante-
mente protetti.
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