
“Progetto di Grande Rilevanza”, nell’ambito 
dell’Accordo di Collaborazione Scientifica e 
Tecnologica fra la Repubblica Italiana e laTecnologica fra la Repubblica Italiana e la 

Repubblica di Albania

Caratterizzazione (chimico fisica

CARISMA
Caratterizzazione (chimico fisica 

ecotossicologica) ed Analisi RIschio ecologico di 
biocidi antivegetativi nel 
Sud del Mar AdriaticoSud del Mar Adriatico

Obiettivo: 
determinazione della presenza di
composti antivegetativi

Durata tre anni
Costo annuo progetto 45.5Keuro

e degli effetti avversi nel braccio di
mare Adriatico su cui affacciano
Italia ed Albania,
per la valutazione del rischio
ecologico relativo al loro utilizzo



Gruppi di ricercaGruppi di ricercaGruppi di ricercaGruppi di ricerca

•• Sonia  ManzoSonia  Manzo Giuliana Ansanelli , Giuseppe Di Landa, Bruno Lanza, 

•• Salluzzo  AntonioSalluzzo  Antonio
•• Carmine  MinopoliCarmine  Minopoli

Juri Rimauro  (UTTP-Chia Portici)

P l M i
•• Salvatore ChiavariniSalvatore Chiavarini

Paolo Massanisso
Elisa Nardi, Massimo Pezza, Michele Fantini (UTAMB-
Geoc)

•• Sim n S hiSim n S hi•• Simona SchiavoSimona Schiavo
•• Luisa  ParrellaLuisa  Parrella

C rdi t d ll tti ità di ri r r izz zi dC rdi t d ll tti ità di ri r r izz zi dCoordinamento delle attività di ricerca , organizzazione ed Coordinamento delle attività di ricerca , organizzazione ed 
esecuzione di campagne di campionamento, esecuzione di campagne di campionamento, 
Analisi  chimiche/ecotossicologiche Analisi  chimiche/ecotossicologiche 
Elaborazione dei risultatiElaborazione dei risultatiElaborazione dei risultatiElaborazione dei risultati
Valutazione di rischio ambientale (ERA) Valutazione di rischio ambientale (ERA) 
Diffusione dei risultati



Il gruppo di ricerca Albanese  partecipa al : 

• Campionamento delle acque, biota e sedimenti;
• Mette in disposizione tutte le strutture laboratoriche necessarie per conservare 

e processare i campioni in Albania;e processare i campioni in Albania;
• Esecuzione analisi chimiche dei principali contaminanti ambientali inorganici 

(metalli pesanti) ed organici con particolare riferimento ai biocidi contenuti 
nelle pitture antivegetative in uso in Albania;

• Test di bioaccumulo e  valutazione dei principali biomarkers;
• Preparazione dei rapporti annuali e finali in collaborazione con i partner del• Preparazione dei rapporti annuali e finali in collaborazione con i partner del 

progetto CARISMA.

•• Prof. Dr Afrim TabakuProf. Dr Afrim Tabaku

•• Dr Pellumb AleksiDr Pellumb Aleksi

•• Prof. Dr Pranvera LazeProf. Dr Pranvera Laze



Obiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specifici

 Individuare  gli agenti antivegetativi maggiormente utilizzati in Italia ed Individuare  gli agenti antivegetativi maggiormente utilizzati in Italia ed 
in Albaniain Albania

 Individuare  i siti maggiormente rappresentativi per il monitoraggio Individuare  i siti maggiormente rappresentativi per il monitoraggio 
stagionale considerando la frequenza e la tipologia di traffico marino e la stagionale considerando la frequenza e la tipologia di traffico marino e la 
particolare ubicazione dei portiparticolare ubicazione dei portip pp p

 Valutare gli effetti ecotossicologici e  la concentrazione dei biocidi Valutare gli effetti ecotossicologici e  la concentrazione dei biocidi 
maggiormente utilizzati nei campioni di acqua di mare e di sedimento maggiormente utilizzati nei campioni di acqua di mare e di sedimento gg p qgg p q

 Definire l’ Ecological Risk assessment (ERA) dei biocidi selezionati per Definire l’ Ecological Risk assessment (ERA) dei biocidi selezionati per 
gli organismi marini presenti nel tratto di mare studiatogli organismi marini presenti nel tratto di mare studiatogli organismi marini presenti nel tratto di mare studiatogli organismi marini presenti nel tratto di mare studiato..



Primo annoPrimo anno
•• AzioneAzione 11.. IndagineIndagine conoscitivaconoscitiva sull’utilizzosull’utilizzo delledelle pitturepitture antivegetativeantivegetative

inin entrambeentrambe ii paesipaesi

Primo annoPrimo anno

pp
ScopoScopo:: IndividuareIndividuare ii biocidibiocidi presentipresenti inin pitturepitture antivegetative,antivegetative, potenzialmentepotenzialmente piùpiù

abbondantiabbondanti ee persistentipersistenti

•• AzioneAzione 22.. IndividuazioneIndividuazione didi alcunialcuni sitisiti rappresentativirappresentativi perper ilil
campionamentocampionamento didi acqueacque ee sedimentisedimenti lungolungo lele costecoste albanesialbanesi ededpp qq gg
italianeitaliane ee campagnacampagna didi campionamentocampionamento preliminarepreliminare..

ScopoScopo:: IndividuareIndividuare sitisiti didi campionamentocampionamento piùpiù appropriatiappropriati.. CampionamentiCampionamenti
preliminaripreliminari perper metteremettere aa puntopunto lele metodichemetodiche ee misuraremisurare ilil livellolivello deidei principaliprincipali

ii i i ii i i l il i li ili i d ld l i li l i hii hiagentiagenti antivegetativiantivegetativi concon valutazionevalutazione preliminarepreliminare deldel potenzialepotenziale rischiorischio

A iA i 33 MM tt d id i i t ii t i i ii i•• AzioneAzione 33.. MessaMessa aa puntopunto deidei campionatoricampionatori passivipassivi..
ScopoScopo:: StudiareStudiare ee valutarevalutare lele problematicheproblematiche relativerelative all’utilizzoall’utilizzo didi talitali dispositividispositivi ee

definizionedefinizione deidei parametriparametri nellanella proceduraprocedura didi campionamentocampionamento inin continuocontinuo..



Secondo annoSecondo annoSecondo annoSecondo anno

•• A i 1 C di it i d ll d i di ti iA i 1 C di it i d ll d i di ti i•• Azione 1.  Campagne di monitoraggio delle acque e dei sedimenti nei Azione 1.  Campagne di monitoraggio delle acque e dei sedimenti nei 
siti selezionatisiti selezionati

C i ti i l i ll t i ti h di t l’ tili diC i ti i l i ll t i ti h di t l’ tili diCampionamenti in relazione alla stagione nautica , anche mediante l’utilizzo di Campionamenti in relazione alla stagione nautica , anche mediante l’utilizzo di 
dispositivi di campionamento in continuo (campionatori passivi) e dispositivi di campionamento in continuo (campionatori passivi) e 
caratterizzazione dei principali parametri chimico fisici nei siti individuaticaratterizzazione dei principali parametri chimico fisici nei siti individuati

Analisi chimiche /Analisi ecotossicologiche: Analisi chimiche /Analisi ecotossicologiche: --Applicazione di batterie di test acuti Applicazione di batterie di test acuti 
e cronici con organismi appartenenti a diversi livelli trofici. e cronici con organismi appartenenti a diversi livelli trofici. --Test di Test di 
bioaccumulo e valutazione dei principali biomarkersbioaccumulo e valutazione dei principali biomarkersp pp p

Scopo: Valutare la concentrazione dei biocidi maggiormente utilizzati nei Scopo: Valutare la concentrazione dei biocidi maggiormente utilizzati nei 
campioni di acqua di mare e di sedimento e definire gli effetti ecotossicologici campioni di acqua di mare e di sedimento e definire gli effetti ecotossicologici p q g gp q g g
associati alla loro presenza.associati alla loro presenza.

•• Azione 2. Trasferimento di competenzeAzione 2. Trasferimento di competenze. . pp
Scopo: Formare personale esperto in Italia ed in AlbaniaScopo: Formare personale esperto in Italia ed in Albania



T rz nnT rz nnTerzo annoTerzo anno

•• Azione 1. Elaborazione dei dati. Azione 1. Elaborazione dei dati. 
Scopo: Integrazione dei dati prodotti in indici sintetici ai fini di una Scopo: Integrazione dei dati prodotti in indici sintetici ai fini di una p g pp g p

comparazione sia spaziale che temporale del livello di qualità dei siti indagaticomparazione sia spaziale che temporale del livello di qualità dei siti indagati

•• Azione 2. Ecological Risk Assessment. Azione 2. Ecological Risk Assessment. gg

Scopo: Definizione dell’Ecological Risk Assessment per gli organismi marini in Scopo: Definizione dell’Ecological Risk Assessment per gli organismi marini in 
uno o più siti più rappresentativi utilizzando dati di monitoraggio e di uno o più siti più rappresentativi utilizzando dati di monitoraggio e di p p pp ggp p pp gg
letteratura.letteratura.

•• Azione 3. Diffusione dei risultatiAzione 3. Diffusione dei risultati
Scopo: Organizzazione di workshops per la presentazione dei risultati del Scopo: Organizzazione di workshops per la presentazione dei risultati del 

progetto in Italia ed in Albania. Produzione di documenti informativi e di progetto in Italia ed in Albania. Produzione di documenti informativi e di 
pubblicazioni scientifichepubblicazioni scientifiche


