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Sistemi Antivegetativi: Storia 

 

PRIMA 

Vernici antivegetative  contenenti metalli pesanti  

(es. rame, arsenico, mercurio) 

 

Anni ‘60 

 Sviluppo delle vernici antivegetative convenzionali a base di TBT 

Anni ‘70 

Impiego delle vernici antivegetative a base di TBT  

Anni ‘80 

Sviluppo ed impiego delle vernici antivegetative copolimeriche (SPC) a base 

di TBT, che permettono di regolare il flusso di rilascio del principio 

attivo 
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o arilico (fenil-)  

- X : gruppo anionico (cloruro, ossidrile, etc) 
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Vernici antivegetative a base di TBT 

VERNICI IN LIBERA 

ASSOCIAZIONE 

Rilascio passivo da matrice solubile 

 

Rilascio per contatto da matrice insolubile 

VERNICI COPOLIMERICHE  

(SELF-POLISHIG COPOLIMER, SPC)  

TBT COPOLYMER = MATRIX + BIOCIDA 

Anni ‘70 

Anni ‘80 

Dafforn et al., 2011 



1971 

IMPOSEX 

(INTERSEX) 

Sovrapposizione (o 

trasformazione) di 

caratteri sessuali 

maschili su individui di 

sesso femminile di 

molluschi gasteropodi  

TBT.... il “caso ambientale”  

1974  

Anomalie nella 

calcificazione della 

conchiglia delle 

ostriche Crassostrea 

gigas (Francia – Baia 

di Arcachon) 

 

< 2 ng Sn/L 
Malformazione calcificazione  

(Chagot et al., 1990) 

 

>0,73 ug Sn/L 
Ridotta crescita  
(Valkirs et al., 1987) 

<1 ng Sn/L 

(Gibbs and Bryan, 1986) 

 

RISCHIO 

Effetti tossici su organismi no-target 

Rischio per la salute umana 

Elevata persistenza in ambiente 

 

Bayen et al., 2007 

 

Anni ‘80 

Queste ed altre anomalie nella crescita, nello sviluppo e nella 

riproduzione di numerosi organismi marini vengono ricondotte alle 

elevate concentrazioni ambientali di TBT 

 



• Divieto dell’applicazione di vernici a base di TBT in funzione della lunghezza o della stazza 

delle imbarcazioni (es. viene bandita su scafi di lunghezza < 25m)  

• Limitazione/proibizione della vendita al dettaglio 

• Regolamentazione del contenuto in peso di biocida nei prodotti antivegetativi  

• Regolamentazione della velocità di rilascio del principio attivo nelle vernici copolimeriche 

(es. Organotin Antifouling Paint Control Act – USA, 1988; 4μg/(cm2*g) per scafi < 25m) 

Regolamentazione dell’uso vernici antivegetative a base di TBT su imbarcazioni di 

tipo ricreazionale in molti Paesi 

tra i quali Francia (1982-84), UK (Control of Pollution Regulation -1987), USA (Organotin Antifouling 

Paint Control Act - 1988), Canada (1989), Australia (1989), EU (adeguamenti al progresso tecnico della 

Direttiva 76/769/CEE mediante Direttiva 89/677/CEE, Direttiva 99/51/CE e Direttiva 2002/62/CE), Nuova 

Zelanda, Giappone (1990) 

Regolamentazione delle vernici antivegetative a base di TBT  

I° FASE – INIZIATIVE NAZIONALI 

Le barche commerciali continuavano ad utilizzare vernici SPC contenenti TBT, 

sebbene solo quelle a basso rilascio 



CONVENZIONE AFS  

(Convention on the Control of Harmful Anti-fouling System on Ships) 

2001 

Regolamentazione delle vernici antivegetative a base di TBT  

II° FASE – INIZIATIVE SOVRANAZIONALI 

L’IMO (International Maritime Organization) adotta la Convenzione AFS, ponendo 2 
scadenze: 

 

• 2003  Proibizione applicazioni di vernici antivegetative a base di TBT 

 

• 2008  Proibizione della presenza di vernici antivegetative a base di TBT nelle 
carene delle imbarcazioni 

 

• Validità: tutte le imbarcazioni battenti bandiera del Paese firmatario e tutte le imbarcazioni 
entranti nei porti dei Paesi firmatari 

 

• Le imbarcazioni > 400 GT devono avere l’Antifouling System Certificate (Art. 10; 
Allegato IV) che attesta il rispetto del Regolamento; per le imbarcazioni > 24m e < 400 
GT viene invece richiesta  una dichiarazione dell’armatore o di un ispettore autorizzato 

 

2008 

La Convenzione AFS entra in vigore 

dopo la firma di 25 Paesi aderenti all’IMO e rappresentanti più del 25% del tonnellaggio 

mondiale 

 



Regolamento (CE) N. 782/2003  

del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 14 aprile 2003 

sul divieto dei composti organostannici sulle navi 

  

Impone ai Paesi membri le stesse scadenze e condizioni della Convenzione AFS 
 

 

• 1 gennaio 2003 Proibizione di nuove applicazioni di vernici antivegetative a base di TBT 

 

• 1 gennaio 2008  Proibizione della presenza di vernici antivegetative a base di TBT nelle 
carene 

 

• Validità: tutte le imbarcazioni battenti bandiera UE e tutte le imbarcazioni entranti nei porti 
UE 

 

 
 

Regolamentazione delle vernici antivegetative a base di TBT  

II° FASE  –  EU Anticipatory action 



Messa al bando vernici a base di TBT 

STATO DELL’ARTE  

Paesi che hanno ratificato la Convenzione AFS 
 

Antigua e Barbuda  

Australia  

Bahamas 

Barbados 

Belgio  

Brasile 

Bulgaria 

Canada 

Cina  

Cook Is. 

Croazia 

Cipro 

Danimarca 

Egitto  

Estonia  

Etiopia 

Finlandia 

Francia 

Germania  

Grecia 

Islanda 

Iran  

Irlanda  

Giappone 

Giordania 

Kiribati 

Lettonia 

Libano 

Liberia 

Lituania 

Lussemburgo 

Malesia 

Malta 

Marshall Is. 

Messico 

Mongolia 

Montenegro 

Marocco 

Olanda 

Nigeria 

Niue 

Norvegia 

Palau 

Panama 

Polonia 

Corea 

Romania 

Russia 

St. Kitts and Nevis 

Serbia  

Sierra Leone 

Singapore 

Slovenia  

Spagna 

Svezia 

Siria 

Trinidad & Tobago 

Tunisia  

Tuvalu  

UK 

USA 

Ungheria 

Vanuatu 

 

 

 

 

 

 

 

63 Stati  =  81,06% World Tonnage 

 

 
 

(al 30/11/2012 – IMO website) 

 



Direttiva 2000/60/CE  
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 

l’azione comunitaria in materia di acque 
 

OBIETTIVO 

PROTEZIONE delle acque comunitarie 

(superficiali interne, costiere, transizione, sotterranee) 

Impedire ulteriore deterioramento degli ambienti acquatici e raggiungere il «buono stato» ecologico e chimico entro 

il 2015, tramite la predisposizione di Piani di gestione e misure che mirino a ridurre l'inquinamento dovuto agli 

scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose.  

 

 

TBT e Normativa ambientale (UE) 

Art. 16 

Strategie per combattere l’inquinamento idrico 
prevede la creazione di un elenco di sostanze prioritarie (Allegato X della Direttiva 

2000/60/CE) verso le quali mettere in atto azioni condivise per ridurre/eliminare 

scarichi ed immissioni di inquinanti pericolosi in ambiente acquatico 

e  

l’istituzione di Standard di Qualità Ambientali (SQA) al fine di raggiungere lo stato 

chimico buono 

 



 SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE (PP) 

sulla base dei volumi di vendita; per caratteristiche chimico-

fisiche che ne determinano il comportamento ed il destino 

ambientale. 

Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  

istituisce  

un elenco di sostanze pericolose e pericolose prioritarie la cui immissione nell’ambiente 

acquatico, in accordo con la direttiva quadro 2000/60/EC e coerentemente con la direttiva 

76/464/CEE, deve essere eliminata e/o progressivamente ridotta 

 SOSTANZE PERICOLOSE (P) 

in quanto tossiche, persistenti e 

bioaccumulabili 

 OBIETTIVO 

ARRESTO o GRADUALE ELIMINAZIONE di scarichi, emissioni e perdite nei 

vent’anni successivi all’adozione delle misure comunitarie; riduzione graduale 

dell’inquinamento al 2020. 

TBT e Normativa ambientale (UE) 



Il TBT (TBT+) è 

inserito tra le 

sostanze 

PERICOLOSE 

PRIORITARIE 

Decisione 

2455/2001/CE  

del Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio  

TBT e Normativa ambientale (UE) 



Direttiva 2008/105/EC (detta “Direttiva figlia”) 
   

stabilisce, come previsto dall’Art. 16  della Direttiva 2000/60/CE, 
 

valori di Standard di Qualità Ambientale (SQA) nelle acque superficiali  

 

CONCENTRAZIONI CHE IDENTIFICANO IL BUONO STATO CHIMICO 
 

vicine ai valori di fondo naturale, per le sostanze presenti in natura, e vicine allo 0, per le sostanze sintetiche 

antropogeniche 

 
per le sostanze appartenenti all’elenco di priorità della Decisione 2455/2001/CE 

TBT e Normativa ambientale (UE) 



Direttiva 2008/105/EC  
ALLEGATO I, Parte A 

Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti in acque 

superficiali 

Media 

annuale 

Concentrazione 

massima ammissibile 

Fiumi – laghi – CI 

fortemente modificati 

Acque costiere e di 

transizione 

TBT e Normativa ambientale (UE) 



IN ITALIA 
Decreto Ministeriale 56/2009 (Decreto Monitoraggi) 

ed il successivo 

 Decreto Ministeriale 260/2010 (Decreto Classificazioni) 

 

SQA nella colonna d’acqua per le sostanze prioritarie  
 

TBT e Normativa ambientale (UE) 



In ITALIA 

 
Decreto Ministeriale 56/2009 

ed il successivo  

Decreto Ministeriale 260/2010 
 

stabiliscono 
 

valori di Standard di Qualità Ambientale nei SEDIMENTI e nel BIOTA di 

acque marino costiere e di transizione per sostanze prioritarie, oltre che per 

sostanze non appartenenti all’elenco di priorità 
 

da raggiungere (o mantenere) entro il 2015 per ottenere il «buono stato» chimico del corpo 

idrico, ai sensi della Direttiva 2008/105/CE 

TBT e Normativa ambientale (UE) 

La Direttiva 2008/105/CE consente agli Stati membri di individuare SQA  nei  sedimenti e/o 

nel biota  che garantiscano lo stesso livello di sicurezza di quelli individuati in acqua. 



Decreto Legislativo 260/2010  

SQA nei sedimenti per le 

sostanze prioritarie  

TRIBUTILSTAGNO 5 µg/kg   

TBT e Normativa ambientale (UE) 

Nella laguna di Venezia per il TBT 

SQA  è stato superato nell’80% dei 

campioni di sedimento  

(Maggi et al., 2010) 



Direttiva 2008/56/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino 

 

 

recepimento italiano D.Lgs 190/2010 

Marine Strategy Framework Directive (MSFD) 

Good Environmental  Status  

 “the environmental status of marine waters 
where these provide ecologically diverse and 

dynamic oceans and seas which are clean, 
healthy and productive” (MSFD, art. 3(5)) 

Obiettivo 

raggiungere il buono stato ambientale (Good Environmental Status, GES) dei mari 

europei entro il 2020 



 

1. Biodiversity is maintained 

2. Non-indigenous species do not adversely alter the ecosystem 

3. The population of commercial fish species is healthy 

4. Elements of food webs ensure long term abundance and reproduction 

5. Eutrophication is minimised 

6. The sea floor integrity ensures functioning of the ecosystem 

7. Permanent alteration of hydrographical conditions does not adversely affect the 
ecosystem 

8. Concentrations of contaminants give no effects 

9. Contaminants in seafood are below safe levels 

10. Marine litter does not cause harm 

11. Introduction of energy (including underwater noise) does not adversely affect 
the ecosystem 

MSFD - Descrittori 



MSFD – Descrittore 8 

La filosofia…… 

Progresso verso il buon stato ambientale dipenderà dalla progressiva diminuzione 

dell’inquinamento, così che la presenza dei contaminanti nell’ambiente marino e i loro 

effetti biologici siano tenuti entro i limiti accettabili, per assicurare che non comportino 

significativi impatti o rischi per l’ambiente marino.  

Le sostanze inquinanti includono i composti sintetici (ad esempio pesticidi, agenti 

antivegetativi, prodotti farmaceutici ecc), i composti non sintetici (ad esempio metalli 

pesanti, idrocarburi, ecc), ed altre sostanze considerate inquinanti sia solide, liquide che 

gassose. 

 

Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno 

origine a effetti inquinanti 



Decisione della Commissione Europea  

del 1 settembre 2010  

riguardante i criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ambientale delle 

acque marine 

MSFD – Descrittore 8 

… i criteri … 

 

•le concentrazioni di contaminanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota siano coerenti 

con i livelli normati (a livello nazionale/EU/livello internazionale ) e queste 

concentrazioni non siano in aumento. 

 

• gli effetti dei contaminanti siano mantenuti entro i livelli di variabilità naturale dei 

processi biologici degli habitat e dei gruppi funzionali. 

 



Decisione della Commissione Europea  

del 1 settembre 2010  

riguardante i criteri e gli standard metodologici relativi al buon stato ambientale delle 

acque marine 
  

 

 

 

 

 

 
 

Background 

Questo descrittore è finalizzato a garantire che la presenza di contaminanti nell'ambiente marino e dei loro 

 

MSFD – Descrittore 8 

…gli indicatori 

8.1. Concentrazione dei contaminanti  

— Concentrazione dei contaminanti, misurata nella matrice pertinente (biota, sedimento 

o acqua) in modo da garantire la comparabilità con le valutazioni effettuate ai sensi 

della direttiva 2000/60/CE (8.1.1).  

 

8.2. Effetti dei contaminanti  

— Livelli degli effetti inquinanti sui componenti dell’ecosistema interessati, tenendo 

conto dei processi biologici selezionati e dei gruppi tassonomici nei quali è stato 

individuata una relazione di causa/effetto che deve essere monitorata (8.2.1)  

 



MSFD - Regioni e Sub-Regioni 

Gli Stati membri attribuiti ad una (sub-)regione devono cooperare durante l’intero 

processo al fine di assicurare che le proprie strategie siano  

COERENTI e COORDINATE  



• Valutazione iniziale dello 
stato ambientale delle acque 
marine entro il  2012 

• Determinazione dei GES 
entro il  2012 

• Determinazione dei  
Traguardi ambientali e degli 
Indicatori associati entro il 
2012 

• Pianificazione dei 
programmi di monitoraggio 
per  ongoing assessment and 
regular updating of targets 
by 15 July 2014 

• Raggiungimento del GES 
entro il 2021 !!!!! 

MSFD – Implementation Steps 



Vernici Alternative 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 

VERNICI SPC  

(Cu e altri biocidi) 

•Efficiente verso un ampio spettro di 

organismi 

•Lunga efficacia (5 anni) 

•Cu e booster biocidi hanno impatti su 

specie no-target e hanno una certa 

persistenza in ambiente marino 

VERNICI 

CONVENZIONALI  

(Cu e altri biocidi) 

•Efficiente verso un ampio spettro di 

organismi 

 

•Breve efficacia (12-18 mesi) 

•Cu e booster biocidi hanno impatti su 

specie no-target e hanno una certa 

persistenza in ambiente marino 

 

VERNICI FOUL-RELEASE 

(es. silicone) 

•Meccanismo del self-cleanig 

•Efficiente nell’indebolire la forza 

dell’attaccamento del fouling 

•No lisciviazione (potenziale lunga 

efficacia, 10 anni) 

•Assenza o scarsa tossicità 

•Funziona solo su imbarcazioni che 

navigano ad alta velocità (>15 nodi???) 

e con elevata attività 

BIOMIMETICS  

(metaboliti prodotti da organismi 

sessili e 

sostanze secrete da microrganismi 

isolati da organismi marini ) 

•Alternativa naturale “environmentaly 

friendly” 

•Non ancora in commercio (2011) 

•Efficacia solo verso un range piuttosto 

ristretto di oganismi 

 

VERNICI Sn-FREE 

CONTENENTI RAME E ALTRI BIOCIDI 

 

 

 

VERNICI Sn-FREE 

“ECOCOMPATIBILI” 

 

 



Comuni biocidi utilizzati nelle vernici 

antivegetative 

Dafforn et al., 2011 

DM 260/2010 
Diuron 

SQA-MA per le acque superficiali interne: 0,2 μg/L 
SQA-MA per altre acque di superficie: 0,2 μg/L 
SQA-CMA per altre acque di superficie: 1,8 μg/L 
 



Normativa UE Biocidi 

DIRETTIVA 98/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 16 febbraio 1998 

relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (Direttiva Biocidi - 

(recepimento D.Lgs 174/2000) 

 

Armonizzazione normativa stati membri in materia di  

PRINCIPI ATTIVI e PRODOTTI BIOCIDI 

 

REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO  

del 22 maggio 2012  

relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi  

ENTRA IN VIGORE IL 1 settembre 2013 



Normativa UE Biocidi 

DIRETTIVA BIOCIDI 98/8/CE  

Armonizzazione normativa stati membri in materia di  

PRINCIPI ATTIVI e PRODOTTI BIOCIDI 

 

 

OBIETTIVI 
 

• Compilazione a livello comunitario di un elenco di principi attivi che 
possono essere impiegati nei biocidi 

 

• Autorizzazione dell’immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri 

 

• Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno della Comunità 
Europea 

 



Compilazione lista delle sostanze che possono essere impiegate in prodotti 

biocidi al fine di essere autorizzati e registrati per l’introduzione nel mercato 

(Allegati A, IA, IB) 

Programma di Revisione decennale  

Normativa UE Biocidi 

Programma di Revisione decennale  

REGOLAMENTI REVIEW  
alla 

DIRETTIVA 98/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

 

 

Regolamento (CE) No 1896/2000 I° FASE DEL PROGRAMMA 
Identificazione e notificazione dei principi 

attivi presenti sul mercato alla data del 14 

maggio 2000 

Regolamento (CE) No 2032/2003 II° FASE DEL PROGRAMMA 
La revisione dei principi attivi notificati 

avviene in relazione alle categorie di 

prodotti biocidi per le quali è stata 

effettuata la notifica. Con regolamento 

della Commissione europea i principi attivi 

da revisionare sono stati assegnati agli Stati 

membri relatori. 

Regolamento (CE) No 1451/2007 
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