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TBT (tributilstagno)

• La molecola più tossica mai 
deliberatamente introdotta nell'ambiente deliberatamente introdotta nell ambiente 
marino. 

•
• Persistente e bioaccumulabilee s ste te e b oaccu u ab e



• Prima evidenza di danni ambientali su 
vasta scala: Baia di Arcachon (Fr) (1979-( ) (
1982) su allevamenti intensivi di ostriche 

• Evidenza di imposex fin dagli anni '70, 
 d li  di l i i di l i con declino di popolazioni di alcuni 

gasteropodi particolarmente sensibili





• Bando dell'uso del TBT ancora largamente 
insufficiente, in particolare per i paesi in 
via di sviluppo o non-IMO

• La grande quantità di TBT nei sedimenti 
(specie portuali) alimenta la (specie portuali) alimenta la 
contaminazione globale

••



BTs in acqua



• Concentrazioni in acqua estremamente 
variabili e poco significative per stabilire 
andamenti nel tempo

• Recenti evidenze non sembrano 
confermare un calo statisticamente confermare un calo statisticamente 
significativo

••



BTs in sedimenti



• Valori molto differenziati tra zone 
portuali/industriali e zone relativamente 
indisturbate.

• Concentrazioni in calo, ma solo nei paesi 
che hanno adottato il bando all'usoche hanno adottato il bando all uso

C l   ll• Calo comunque lentolento



BTs in organismi



• Grande dipendenza dalle caratteristiche 
biologiche degli organismi

• Valori generalmente in lento calo  anche Valori generalmente in lento calo, anche 
se con molte eccezioni

• Migliori indicatori rispetto ai sedimenti per 
l  i i  l b lla contaminazione globale









Altri composti antifouling



Irgarol 1051



Irgarol 1051 (cont.)



Irgarol 1051 (fine)



Diuron



V l i lt  i fl ti d ll  di t  d ll  Valori molto influenzati dalla distanza dalla 
sorgente di emissione (barca)

Concentrazioni basse e poco rappresentative p pp
nei sedimenti

Bassa o nulla tendenza al bioaccumulo



Boosters in area costiera 
italianaitaliana






