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Studio preliminare pitture AF 

TOTALE VENDITE 2011 Puglia  PER UN TOTALE circa 55.000 lt 

BRIGNOLA JOTUN diclofluanide; ossido di rame; zinco piritione; zineb

STOPPANI Irgarol, ossido rameoso, tiocianato di rame, zineb

VENEZIANI ossido di rame, sea‐nine 211, tiocianato di rame; 
tolilfluanide, zinco piriotne, zineb

HEMPEL irgarol, ossido di rame; rame; rame piritione; Sea‐nine® HEMPEL
211 (DCOIT); terbutryn; zinco piritione; zineb

BOERO ossido di rame, tiocianato di rame, tolilfluanide, zinco 
piritione, zineb)

ATTIVA Marine diclofluanide; ossido di rame tiocianato di rame, 
tolilfluanide, zineb

AM‐COLORI BASEGGO Sea‐Nine , Irgarol,  Ossido Rameoso, Permetrine, Rame AM COLORI BASEGGO , g , , ,
Solfocianuro, Zineb

MARLIN Ossido Rameoso, Zineb, Zinco Piritione

I i l 5 Cl 2 M til 2H I ti l 3 O /2 M til 2h I ti lInternational 5‐Cloro‐2‐Metil‐2H‐Isotiazol‐3‐Ona/2‐Metil‐2h‐Isotiazol‐
3‐One (3:1), Diclofluanide, diuron



IntervisteInterviste

Sono stati approntati dei questionari in questa prima fase destinati a: 

• Capitanerie dei porti nei quali sono stati effettuati i campionamentiCapitanerie dei porti nei quali sono stati effettuati i campionamenti

- Definire il numero e tipo di imbarcazioni stanziali e stagionali.

• Utenti finali, essenzialmente pescatori

- Definire la frequenza di manutenzione e utilizzo dell’imbarcazione

- Valutare il livello di consapevolezza degli intervistati relativamente ai
potenziali danni ambientali derivanti dall’utilizzo di AF



Interviste

Manfredonia Margherita di 
Savoia

Trani
Savoia

Flotta pescherecci ~ 250 ~ 35 ~ 25
Numero di interviste ~ 10% ~ 15% ~ 20%Numero di interviste  10%  15%  20%

L’area in cui vengono 
svolte le attività di 
pesca si estende da 
Vasto, a Nord, fino a 
Bari, a Sud.Bari, a Sud.

Ottobre 2012



Interviste risultatiInterviste- risultati

• Il tipo di imbarcazione è, nella quasi totalità degli intervistati, a carena
tonda.

• Le dimensioni delle imbarcazioni sono mediamente 15x4 m.

• Le vernici utilizzate sono prodotte dalle ditte BRIGNOLA e VENEZIANI;

• La scelta della vernice viene fatta in base al rapporto qualità/prezzo.

• La verniciatura viene di norma effettuata 2 volte l’anno prevalentemente,
nei mesi estivi

P hi i i i i t i h i i t t l i• Pochissimi sono i proprietari che verniciano autonomamente la propria
barca; la consuetudine è di farlo fare al cantiere navale che impiega dai 3
ai 7 giorni per eseguire il lavoroai 7 giorni per eseguire il lavoro.



I t i t i lt tiInterviste- risultati

• Circa il 50% degli intervistati non rimuove la vecchia vernice prima di
applicare la nuova.

• Nessuno sa quale è la sostanza presente nella vernice che impedisce la
formazione delle incrostazioni.

• Il 90% circa degli intervistati pensa che la vernice antivegetativa NON
contenga sostanze dannose per l’ambiente.

• L’utilizzo della barca in mare si aggira mediamente intorno agli 8
mesi/anno.



Interviste – alcune considerazioni

 Ampliare il campione 

 Effettuare lo studio anche in Albania

 Somministrare  questionari ad hoc

- ai cantieri navali presenti nei siti indagati, per raccogliere informazioni sui prodotti 
antivegetativi utilizzati e sui metodi di rimozione ed applicazione degli stessi.

-ai rivenditori locali per ottenere dati sulle quantità e le tipologie di vernici antifouling
impiegate

- agli utenti finali, essenzialmente pescatori e diportisti, sia per ottenere informazioni 
sulla frequenza di manutenzione e di utilizzo dell’imbarcazione, sia per conoscere il 
livello di consapevolezza degli intervistati relativamente ai danni ambientali arrecati 
dalle loro attività nautiche
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Puglia

Grecia (2002) 1200 ng/l

Florida (2007) 241 ng/l 

Isole Canarie 
(2005) 46 ng/l (2005) 

Inghilterra sud 
(2005) 8‐27 ng/l 

Australia (2006) 6 ng/l)Australia (2006)  6 ng/l) 

Giappone (2007)  7 ng/l, 

C (2009) 9 /lCorea (2009) 9 ng/l

Le concentrazioni di Irgarol 1051 rilevate nei porti pugliesi variano fra 
0,6 e 14,7 ng/l, con un valore medio di 8,8 ng/l: 



Puglia

Le concentrazioni di diuron, nei porti 
pugliesi, vanno da 12,4 ng/l a 583,5 

/l

Valori particolarmente alti (583,5 ng/l) 
si trovano a Margherita di Savoia, nel 
canale interno collegato al portong/l. canale interno collegato al porto 
-alta densità di barche ormeggiate 
-scarso ricambio di acqua. 
al centro del porto i livelli di diuron 

/

p
precipitano a 16,5 ng/l, 
-non vi sono punti di ormeggio 
-ricambio d’acqua col mare aperto è 

Spagna (1999) 2000 ng/l 

Australia (2006) 2160 ng/l 

O k (2003) 1260 ng/l
A Trani, l’alto valore registrato per il 

più cospicuo. 

Osaka (2003) 1260 ng/l

Giappone (2007) 10 ‐257 ng/l 

Canarie (2007) 44 ‐100 ng/l

diuron al centro del porto, in 
contrasto con il livello determinato in 
banchina, suggerisce :

di f t diCanarie (2007) 44  100 ng/l 

California (2005) 2‐12 ng/l

Giappone (2008) 1‐35 ng/l 

presenza di una fonte di 
contaminazione  vicina al punto di 
campionamento

Giappone (2008)  g/

Golfo Napoli (2010)  7 e 34 ng/l 



AlbaniaAlbania 

L’irgarol presenta valori di concentrazione molto bassi in tutti i punti (range 0,5 –
9,3 ng/l). , g )
ll diuron, invece, è presente in tutti i campioni con concentrazioni variabili fra 1,9 
e 93,9 ng/l. 



Standard di qualità Sta da d d qua tà
(Dm Ambiente 8 novembre 2010, n. 260)

SQA‐MA
µg/L

SQA‐CMA
µg/L

SQA‐MA
µg/Kg

TBT catione 0 0002 0 0015 5TBT catione 0.0002 0.0015 5

Diuron 0.2 1.8

Irgarol * 0.016

MA: Media Annua
CMA: Concentrazione Massima Ammissibile
*Proposto in WFDProposto in WFD



Biocidi: alcune considerazioni preliminari

I livelli di Irgarol in Puglia sono più elevati che in Albania, con l’eccezione
di Valona che esibisce un grado di contaminazione simile a quello di
Manfredonia.

Fatta esclusione per i due picchi registrati nel canale di Margherita di 
Savoia ed al centro del porto di Trani (>SQA-MA acque 200ng/l) i livelliSavoia ed al centro del porto di Trani (>SQA MA acque 200ng/l) i livelli 
diuron delle due aree esaminate possono essere considerati simili
(concentrazioni medie: 27. 2 ng/l in Puglia e 40.8 ng/l in Albania).

Poiché il diuron è ampiamente impiegato come erbicida
presumibilmente gli alti livelli rilevati derivano più da questo impiego che
d ll itt ti t ti i t h l hi i f l i i ldalle pitture antivegetative, visto che solo pochissime formulazioni lo
contengono.
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Acqua TBT DBT MBT Sedimenti TBT DBT MBT Mitili TBT DBT MBT

M 76 4 3 51 65 62 732 1078 237M 76 4 3 51 65 62 732 1078 237

M b 105 8 3

MdS 12 n.d n.d 5 6 7 854 588 178

MdS b 110 12 6

T 24 n.d 6 7 4 21 220 137 30

T b 22 n.d n.dT b 22 n.d n.d

D 24 n.d n.d 71 49 73

D b 24 n.d n.d

S 5 n.d n.d 41 24 15 122 59 10

S b 22 n.d n.d

V 34 n.d n.d

V b 44 10 3

Valori espressi in ng/L per acqua (n.d < 1), µg/Kg s.s. per sedimenti e mitili‐ tutti 
i ti iespressi come cationi

M = Manfredonia 
M b. = Manfredonia banchina 
MdS = Margherita di Savoia

D= Durazzo
Db. = Durazzo banchina 
S = Shengjin 
S b Sh ji b hi

Indice di degradazione butili 
(TBT/∑ butili):

Acqua 10-30 % - indice di input recente 
di TBTg

MdS b. = Margherita di Savoia banchina
T= Trani
Tb= Trani banchina

S b. = Shengjin banchina
V= Valona
Vb= Valona  banchina

di TBT 
Sedimenti 60-90% - indice di 
contaminazione da TBT non recente



Standard di qualità q
(Dm Ambiente 8 novembre 2010, n. 260)

SQA‐MA
µg/L

SQA‐CMA
µg/L

SQA‐MA
µg/Kgµg/L µg/L µg/Kg

TBT catione 0.0002 0.0015 5

Diuron 0 2 1 8Diuron 0.2 1.8

Irgarol* 0.012

MA: Media Annua
CMA: Concentrazione Massima Ammissibile
*Proposto in WFD



Analisi del TBT: alcune considerazioniAnalisi del TBT: alcune considerazioni

• Visti gli SQA, problema del TBT ancora importante e da seguire nelVisti gli SQA, problema del TBT ancora importante e da seguire nel 
tempo; 

• Necessità di ampliare le zone di indagine per avere un quadro piùNecessità di ampliare le zone di indagine per avere un quadro più 
completo;

• Campionamento passivo necessario per soddisfare la direttivaCampionamento passivo necessario per soddisfare la direttiva 
acque (valore di concentrazione mediato nel tempo);

• Confronto tra mitili con campionatori passivi;Confronto tra mitili con campionatori passivi;

• Valutazione dell’input di TBT in colonna d’acqua: (utilizzo di pitture 
“non autorizzate”) oppure rilascio del TBT da sedimenti?non autorizzate ) oppure rilascio del TBT da sedimenti? 
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Analisi metalli in acqua di mare mediante ICP-MSAnalisi metalli in acqua di mare mediante ICP MS

Problematiche

Richiede Low Detection Limit (ppt, qualche ppb)

 La matrice salina provoca facilmente occlusione 
dei fori dei coni con conseguente deriva deldei fori dei coni con conseguente deriva del 
segnale

Molti elementi risultano interferiti da specie 
poliatomiche con ioni Na, Ca, Cl, Mg

 Il segnale degli analiti risulta soppresso  a causa 
della matricede a at ce



Analisi metalli in acqua di mare mediante ICP-MS

FIAS (flow injection analysis)- ICPMS

lib i i

SAMPLE LOAD  
  

Passaggio su colonna Toyopear l 
AF-Chelate -650M   

• calibrazione in acqua

• elevata sensibilità

in tampone ammonio acetato
 
 
 
COLU MN WASH  

• analisi veloce

• scambio ionico on line per ridurre la

 
 
 H2O  
 
 • scambio ionico on‐line per ridurre la  

matrice e preconcentare gli analiti

• minimizza l’intasamento dei coni

COLU MN Eluition  
 
 HNO3 1 N 
 
 minimizza l intasamento dei coni

• minimizza la contaminazione del campione

 
TO THE  ICP-MS 

READ  

• Elementi: Cu, Ni, Zn, Co, Pb, V, Cd
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Campionatori passivi
Ottimizzazione fase di estrazione degli analiti:
• SPMD - verifica tempi di dialisi, utilizzo di altri sistemi di separazione
per riduzione tempi e costi (ASE, Ultrasuoni…)p p ( )
• POCIS – verifica delle miscele di eluenti più funzionali per gli analiti
selezionati

Calcolo della velocità di accumulo (Rs) per gli analiti con prove di
laboratorio

Verifica dei composti di riferimento da utilizzare più idonei per gli analiti in
esame

Analisi effettuata sul campione SPMD posizionato presso il Porto di
Manfredonia (tempo di esposizione 22 giorni):Manfredonia (tempo di esposizione 22 giorni):
TBT dato grezzo: 200 ng/g SPMD come Sn
TBT ricondotto a media pesata nel tempoTWA (Rs non è nota , valore
estrapolato da comportamento di analiti simili): intorno a 40 50 ng/l comeestrapolato da comportamento di analiti simili): intorno a 40 - 50 ng/l come
catione
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Tipologia di 
campioni 

Endpoint Organismo Esposizione Espressione dei 
risultati 

Matrici acquose
Eluati

Inibizione della 
bioluminescenza

V. fischeri Acuta
(30 min )

EC50  o
Massima % di effettoEluati 

Acque 
interstiziali 

bioluminescenza (30 min ) Massima % di effetto 
rispetto al controllo 

I ibi i d ll D i l C i EC50Inibizione della 
crescita algale 

D. tertiolecta Cronica 
(72 h)

EC50 

Inibizione della  
mobilità 

A. salina Acuta
(96 h)

Massima % di effetto 
rispetto al controllo 

Spermiotossicità P. lividus Acuta 
(30 min )

Tasso di fecondazione 

Embriotossicità P. lividus Subcronica 
(48 50h)

% di anormalità rispetto al 
controllo(48-50h) controllo

Sedimento 
Tal Quale 

Test di contatto V. fischeri Acuta
(30 min )

EC50 o
massima % di effetto 
rispetto al controllo 



Risultati preliminari: Puglia

100

Saggio D.tertiolecta
Sea water Sea water Banchina

Eluato  H2O interstiziale  100

Sea water Puglia [100%]
A.salina  V.fischeri   * =ormesi  P.lividus

o

50

100

EC
50
%

50

%
 E
ff
et
to

0

50

0 ** * * *0
M.di Savoia Manfredonia Trani

0
M.di savoia 
banchina

M.di Savoia Manfredonia  
banchina

Manfredonia   Trani 
banchina

Trani   

Margherita di Savoia banchina campione più tossico in assoluto EC50 complessivamente 
più alti 



Risultati preliminari: Albania 

Saggio D.tertiolecta
sea water sea water Banchina
Eluati  H2O interstiziale 

Sea water [100%]
Albania 

A.salina  V.fischeri  *=ormesi  P.lividus
100

EC
50

 %

50

100
f

%
 E
ffe

tt
o

0

50

0

50

** * * **

%

0
Durazzo Shengjin  Vlora

0
Durazzo Durazzo 

banchina
Shengjin Shengjin 

banchina
Vlora Vlora 

banchina

EC50 >50%  EC50 ≈50% I campioni mostrano un effetto <50 % 
per tutti i test



Risultati preliminari 
Eluati, acque interstiziali e sedimenti, q

Sedimenti   98Eluati [100%]
A.salina

Acque interstiziali
[100%]

99

ormesi

89,5 97 97

% highest effect 30 min 

13 105

36 30

*

75 74 72 75 74
A.salina 

%
 e
ff
et
to

ffe
tt
o

3 3
16 16

3
16

*

[100%]
A.salina  V. fischeri 

 e
ff
et
to

ormesi 4 3 3 105 *%

%
 e
f 3 33 * 2%
 



Organismi prelevati in situ

Ri i di / Mi ili

Organismi prelevati in situ

Ricci di mare / Mitili

Obiettivo : mettere a punto ed eseguire saggi di tossicità con organismi 
prelevati in situ

1. Saggio con gameti ottenuti da ricci di mare prelevati nei porti delle
località di Vlora e Shengjin: tasso di fecondazione inferiore rispettolocalità di Vlora e Shengjin: tasso di fecondazione inferiore rispetto
al controllo e rispetto al test eseguito con organismi non autoctoni

2. Mitili non in grado di emettere gameti



Saggi ecotossicologici: alcune considerazionigg g

- Test cronico A. salina

- Ampliare batteria di test con

• Saggi cronici con altre specie algali• Saggi cronici con altre specie algali
• Test  con sedimento intero e organismi bentonici 
• Test di tossicità con mitili locali
• Test di tossicità con echinoidi (valutazione della qualità gameti e• Test di tossicità con echinoidi (valutazione della qualità gameti e 

fecondazione; sensibilità ad un tossico riferimento)
• Test genotossità 

-Test di tossicità con organismi autoctoni:
• Ottimizzazione dei metodi di conservazione degli organismi e dei Ott a o e de etod d co se a o e deg o ga s e de

gameti
• Valutazione della sensibilità ai biocidi
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Analisi di rischio- Risultati preliminari
Il risultato è espresso come la probabilità che la concentrazione di esposizione
potrà eccedere quella del 10th percentile ottenuta dalla toxicity distribution.
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I valori della probabilità di eccedenza percentuale ottenuti per le marine
italiane sono bassi, tuttavia evidenziano un potenziale rischio ecologico per
questi sistemi dovuto alla presenza di Irgarol e Diuron. In particolare ilq p g p
maggior rischio è legato alla presenza di Diuron.



Analisi di rischio-risultati preliminarip

I risultati ottenuti per le marine albanesi suggeriscono che in tali sistemi il 
rischio da Irgarol e Diuron può essere considerato trascurabile.
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Analisi di rischio: alcune considerazioni

• Per il futuro è auspicabile disporre di un maggior numero di dati di
concentrazione dei contaminanti di interesse per una valutazione
più accurata da estendere anche alle singole marine.

• Inoltre in presenza di aree potenzialmente a rischio potrebbe essereInoltre in presenza di aree potenzialmente a rischio potrebbe essere
interessante valutare la funzionalità e la struttura della comunità
fitoplanctonica (o di altre specie di interesse) residente nei siti di
interesse al fine di evidenziare il potenziale effetto stressante deiinteresse al fine di evidenziare il potenziale effetto stressante dei
contaminanti esaminati.
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