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Il Progetto LIFE PAINT-IT è finalizzato allo sviluppo di vernici antivegetative innovative 

atossiche per applicazioni navali, mediante il trasferimento della produzione dalla scala di 

laboratorio all'impianto prototipale.

L'elevata sostenibilità ambientale delle formulazioni è dovuta alla completa assenza di rilascio 

nell'ambiente marino di biocidi dannosi per le specie acquatiche, a differenza di quanto 

accade nelle tradizionali vernici antivegetative che rilasciano continuamente biocidi nei mari 

d’Europa, basati sull'azione tossica del rame e dei suoi composti organo-metallici.

Oltre al settore nautico (industria navale e degli yachts di lusso, piattaforme marine e lacustri, 

impianti offshore) la formulazione studiata puù essere estesa ad altre potenziali appicazioni, 

come quelle in ambito delle costruzioni civili, degli impianti di trattamento delle acquee reflue

e in generale degli impianti che coinvolgono sistemi ad acqua e condutture in differenti

processi di produzione industriale (settore alimentare, lavorazione bioplastiche, etc.).

Una potenziale applicazione riguarda, ad esempio, l’efficienza dei sistemi scambiatori di 

calore che può essere drasticamente ridotta dalla formazione del biofouling, cosiccome lo 

sporcamento superficiale dovuto alla formazione di biofilm all’interno dei condotti dei sistemi

di raffreddamento che richiedono per questo periodici cicli di pulizia e mantenimento. Questo

significativamente reduce la produttività degli impianti con la generazione di rifiuti e 

dispendio ulteriore di risorse.

FINALITÀ DEL PROGETTO PAINT-IT

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea 
Nell’ambito del Programma Life + (2014-2020)

(% Co-finanziamento EU sui costi elegibili: 59.96)
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ANALISI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
Considerando il vantaggio ambientale che la
commercializzazione e l'ampia applicazione di un
prodotto come Paint-it potrebbe portare, vale la pena
considerare il quadro politico che interessa il mercato
delle vernici antivegetative. Un primo passo
fondamentale verso soluzioni antivegetative per navi più
sicure per l'ambiente è stato rappresentato dall'adozione
della Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS). La
convenzione promossa dall'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) ha vietato l'applicazione di
rivestimenti a base di ossido di tributilstagno (TBT) sulle
navi a partire dal 2003. I composti organostannici, tra cui
TBT, sono biocidi aggressivi ampiamente utilizzati dagli
anni '60, che sono tossici per una varietà di specie
acquatiche così come per l'uomo, a causa della
contaminazione della catena alimentare (Marine

Antifoulants: Tributyltin Case Study # 8 Presented by:

Jacob Etzkorn & Brian Allan for CHEM 301: Aqueous

Environmental Chemistry).
La Convenzione AFS ha vietato, a partire dal 2003,
l'applicazione di antivegetative TBT per le navi e ha
indicato la fine del periodo fuori-fase completo nel 2008.
L'Unione Europea, a seguito della Convenzione AFS, ha
adottato il Regolamento CE (Regolamento CE n. 782/2003
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003
sul divieto dei composti organostannici sulle navi)
affermando che, a partire da gennaio 2008,“ships that
enter a port or offshore terminal of a Member State (..)”
(compresi quelli autorizzati a battere bandiera o che
operano sotto l'autorità di uno Stato membro) non
possono supportare antivegetative a base di composti
organostannici a meno che un ulteriore strato di
rivestimento non protegga l'ambiente acquatico dalla
lisciviazione del biocida vietato. È necessario sottolineare
che altre sostanze biocide diverse dal TBT sono
attualmente impiegate nelle soluzioni antivegetative che
comportano il rilascio di biocidi nell'acqua di mare,

potenzialmente dannosi per l'uomo e l'ambiente. In base
al Regolamento UE 528/2012, “Regolamento sui 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), entrato in
vigore a settembre 2013, i biocidi (impiegati in diversi
settori) richiedono una valutazione preliminare e
approvazione prima di essere commercializzati.
L’"Allegato V" del regolamento include, come "Prodotto-
tipo 21", i prodotti antivegetativi "utilizzati per controllare
la crescita e il deposito di organismi incrostanti (..) su navi,
(..) o altre strutture utilizzate in acqua" (da considerare
che anche il rivestimento di condotte sottomarine è
compreso nel campo di applicazione del regolamento). In
questo senso, nonostante il TBT e altre soluzioni siano
state e potrebbero essere vietate, l'uso di diverse
sostanze ad azione biocidia è attualmente approvato.
Vale la pena sottolineare che il Regolamento sui biocidi
indica anche, come quantità consigliata di biocida, il
minimo necessario per ottenere l'effetto desiderato. A
questo proposito, i prodotti a base di rame sono ancora
disponibili sul mercato nonostante abbiano dimostrato di
avere effetti ambientali negativi e l'ossido di rame è
ancora il biocida più diffuso nelle vernici antivegetative
(Reducing copper oxide biocides used in antifouling paints

for ships in Baltic sea, LIFE Fit for REACH).



• Le vernici antivegetative non biocide come Paint-it
potrebbero rappresentare un'alternativa significativa
che, in linea di principio, non sarebbe soggetta al
menzionato Regolamento UE in quanto implica una
riduzione del 100% dei biocidi tossici e una riduzione
del 100% del rame, ma il regolamento rimane rilevante
per che interessano i prodotti diffusi della concorrenza.
In questo senso, l'ossido rameoso è attualmente il
biocida più diffuso nelle vernici antivegetative (M.

Lagerströma E. Ytreberga, A. K. E. Wiklundb, L.

Granhag, 2020, Antifouling paints leach copper in

excess - study of metal release rates and efficacy along

a salinity gradient) che comportano la lisciviazione del
rame in acqua. Comunque il prodotto Paint-it è
soggetto al Regolamento CE n. 1907/2006
(REGOLAMENTO CE n. 1907/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativo
alla registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche - REACH) finalizzato
a garantire la protezione della salute umana e
ambientale richiedendo l'identificazione e la
valutazione dei pericoli e dei rischi associati alle
sostanze chimiche. In questo senso, i produttori, gli
importatori e gli utenti a valle sono tenuti a valutare il
rischio associato alle sostanze che producono,
importano o utilizzano. Le sostanze da sole o in miscele
e articoli sono interessate dal regolamento così come
quelle la cui produzione o importazione supera una
tonnellata all'anno (ECHA, European Chemical Agency,
2017, Registration, Guidance in a Nutshell - Version
3.0).

• La produzione e la commercializzazione del prodotto
Paint-it sarebbe in linea con lo scopo della direttiva
quadro sulle acque (direttiva CE n. 2000/60 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
nel campo della politica delle acque) che comporta la
protezione e la prevenzione dell’ulteriore
deterioramento degli ecosistemi acquatici fornendo
una vernice antivegetativa alternativa 'verde' valida che
non implica l'emissione o lo scarico di sostanze
pericolose prioritarie (compresi i composti di
tributilstagno) elencate nella Direttiva UE 2013/39
(Direttiva UE 2013/39 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le Direttive
2000/60 / CE e 008/105 / CE per quanto riguarda le

sostanze prioritarie nel campo della politica delle
acque).

• Allo stesso tempo, per quanto riguarda la Direttiva
quadro sulla strategia per l'ambiente marino (Direttiva
CE 2008/56 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 - Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino) il prodotto Paint-it sarebbe coerente con
l'obiettivo di raggiungere un buono stato ambientale
(entro il 2020) e in particolare di fare riferimento al
raggiungimento della riduzione degli input in ambiente
marino “(..) in modo da garantire che non vi siano
impatti significativi o rischi per la biodiversità marina,
gli ecosistemi marini, la salute umana (..) ”. Paint-it
farebbe riferimento a "Contaminazione da sostanze
pericolose" come parte dell'elenco "Pressioni e
impatti", in particolare con riferimento agli
antivegetativi ma anche in relazione ai metalli pesanti
(come il rame).

• Infine, il potenziale della soluzione Paint-it per ridurre
ulteriormente il consumo medio di carburante è
coerente con l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni
di gas a effetto serra, soprattutto in relazione
all'obiettivo dell'accordo di Parigi. In tal senso, con
l'obiettivo di estendere l'impegno dell'Unione Europea
per la riduzione delle emissioni al contesto del
trasporto marittimo, nel 2013 è stata definita una
strategia (Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle
Regioni, Integrare le emissioni del trasporto marittimo
nelle politiche di riduzione dei gas serra dell'UE 2013).

• Sono previste tre fasi: un periodo iniziale, iniziato nel
2018, per monitorare, segnalare e valutare le emissioni
di CO2 delle navi superiori a 5000 tonnellate di stazza
lorda che caricano o scaricano passeggeri o spediscono
in un porto dello Spazio economico europeo. Questo
processo di raccolta dei dati consentirà di stabilire
adeguati obiettivi di riduzione delle emissioni per il
settore e l'applicazione di misure di mercato.
L'introduzione di Paint-it nel settore avrebbe un effetto
benefico a sostegno dell'impegno complessivo di
riduzione delle emissioni all'interno del mercato
europeo, riducendo il consumo di carburante e di
conseguenza la CO2 emessa.

PUNTI CHIAVE DI IMPATTO SULLE POLICY UE  



COME
Puntando alla funzionalizzazione di resine ibride organico-inorganiche, sfruttando le 
materie prime disponibili, è stato dimostrato che è possibile produrre rivestimenti in 
grado di disorientare fisicamente le specie marine grazie ad una struttura anfifilica 
mista della superficie formata...

COSA Dimostrazione di una nuova pittura antivegetativa per applicazioni navali: 

• Formulazione di rivestimenti antivegetativi ad elevata sicurezza ambientale
• Processo di produzione su scala pre-industriale
• Validazione in condizioni reali

PERCHÉ Significativi benefici ambientali e tecnologici attesi:

• Riduzione del 100% di rilascio di biocidi negli ecosistemi marini
• Diminuzione della produzione di rifiuti dovuta alla diminuzione delle

attività di mantenimento dello scafo
• Consistente riduzione delle emissioni di CO2 dovuta alla ridotta frizione due 

sull’imbarcazione pulita (fino a 19.2 milioni di tonnellate di CO2 eq)

Soluzione del progetto PAINT-IT & targets

6



ACTION A: 
Azioni preparatorie

ACTION B: Azioni di 
implementazione

ACTION C: 
Monitoraggio degli 
impatti delle azioni di 
progetto

ACTION D: 
Comunicazione e 
disseminazione

ACTION E: 
Gestione e 
monitoraggio 
avanzamento di 
progetto

Set delle attività per 
finalizzare la 
fomulazione verso lo 
scaling up

Dimostrazione della
capacità
dell’impianto pilota

Life Cycle Assessment 
(LCA)  
(ISO 14040:2006, 
14044:2006)

Impatto dei risultati di 
progetto su scala 
nazionale / EU

Attività amministrative 
e di interfaccia

Adeguamenti della
formulazione rispetto alle 
proprietà fisiche, 
meccaniche e funzionali

Selezione delle
formulazioni più
promettenti, processi di 
applicazione e 
consolidamento

Valutazione dell’impatto
ambientale secondo un 
approccio “dalla culla alla
tomba”

Valutazione dell’intera
catena produttiva dalle
materie prime allo
smaltimento dei rifiuti

Analisi tossicologica: 
analisi chimica e test 
biologici

Informazione scritta, 
media elettronici e contatti
di persona

Realizzazione di 
connessioni con gli
stakeholders rilevanti
(produttori industriali di 
vernici, applicatori, etc.)

Compiti amministrativi, 
piani di contingenza, 
monitoraggio tecnico e 
della qualità gestionale, 
reporting

Fornire indicazioni per le 
attività della rete con i
consorzi di progetti simili e 
redazione del piano dopo-
vita (After-Life plan)

Progettazione e 
costruzione dell’impianto
pilota/prototipale

Produzione in continuo, 
validazione della
produzione e test delle
performance della
formulazione e del coating

Preparazione ed uso per il 
rivestimento gli scafi target

Valutazione delle
performance delle
imbarcazioni rivestite, in 
acque calme di porto e 
durante le operazioni in 
mere aperto o lago
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UNITOR Università di Roma «Tor Vergata» -Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa:

«Tor Vergata» si distingue nel World University Ranking tra le migliori università per la qualità dell'insegnamento e
apprendimento degli studenti. Si classifica per il Times Higher Education (THE) nell'intervallo 401-500 per
il 2021. A livello nazionale è all'11° posto su 49 università italiane in graduatoria.

UNICUSANO Università di Roma «Niccolò Cusano» -Dipartimento di Ingegneria:

«Niccolò Cusano» è un consolidato centro di studi universitario finalizzato all'educazione, 
alla medicina e alla ricerca scientifica e le tecnologie per l'ambiente, che ha fornito il suo 
supporto alla caratterizzazione tossicologica e allo sviluppo dell'analisi di impatto ambientale.

CERICOL Colorobbia Consulting Srl – Centro Ricerche Colorobbia (Sovigliana, FI, Italy):  

Questa azienda italiana con esperienza nella sintesi, scaling up e industrializzazione
di prodotti chimici, in particolare formulazioni di nanomateriali, ha fornito il
know-how per la progettazione degli impianti e la produzione delle nuove formulazioni.

AZIMUT Azimut-Benetti SpA (Avigliana, TO, Italy):

Azimut-Benetti è un gruppo privato internazionale produttore di yacht, produttore nei suoi sei
cantieri navali e con i suoi due marchi di oltre 40 modelli per la più ampia gamma di produzione
nel settore in tutto il mondo, che ha fornito esperienza come utente finale per l'applicazione
delle formulazioni su scafi reali.

Il Consorzio

Struttura del progetto

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea 
Nell’ambito del Programma Life + (2014-2020)

(% Co-finanziamento EU sui costi elegibili: 59.96)



TRL 5
Validazione  dei 
rivestimenti su 
scala di laboratorio

TRL 6
Validazione

comparativa dei
rivestimenti su scafi

di piccola scala in 
condizioni reali

TRL 7
Produzione dei
formulati in 
impianto prototipale
e validazione dei
rivestimenti su scafi
di media-larga scala
(24 m) in condizioni
reali

Implementazione del progetto

Technology Readiness Levels TRL 
Una valutazione dell’adeguatezza della soluzione del 
progetto può essere considerata sulla base 
di una scala TRL ...

Ricerca, 
formulazione per lo 
scaling-up, test delle 
proprietà funzionali 
e valutazione delle 
proprietà 
meccaniche del 
rivestimento

• Impianto prototipale 
costruito e operativo

• Applicazione su 
medio scafo (Yacht 
AB 77S e AB V40) con 
test in mare aperto

Modellazione su 
piccolo scafo (2.5 m) e 

test comparativi in 
condizioni controllate 
(Lago d’Iseo, BS, Italy)

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea 
Nell’ambito del Programma Life + (2014-2020)

(% Co-finanziamento EU sui costi elegibili: 59.96)



Life Cycle Assessment (LCA) 
L’intero impatto ambientale dalla fase di produzione allo 
smaltimento del formulato è stato valutato sulla base di un 
approccio «dalla culla alla tomba»

Risultati della caratterizzazione ambientale

Valutazione della tossicità
Tutti gli step di implementazione sono stati valuti in termini di ecotossicità, partendo dai rivestimenti 
ottenuti su scala di laboratorio fino a quelli su scala pre-industriale

TEST DI ECOTOSSICITÀ con 
ALGA selvaggia Chlamydomonas reinhardtii

Risparmio delle emissioni dirette di 
CO2 durante la navigazione (da test 
di traino comparativi in scala TRL 6)

Indicatore di ecotossicità acquatica 
marina calcolato da analisi LCA 

Pittura anfifilica Rif. con biocidi 

Biocide ref. Paint-it amphiphilic coating

Indicatori ambientali calcolati da analisi LCA
Analisi del ciclo di vita
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Paint-it amphiphilic paint Biocide ref. Biocide ref. with release 

Paint-it amphiphilic coating Biocide ref. 

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea 
Nell’ambito del Programma Life + (2014-2020)

(% Co-finanziamento EU sui costi elegibili: 59.96)
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Risultati ambientali

Project co-funded by the European Commission 
within the Life + Programme (2014-2020)
(% EU Co-funding on eligible costs: 59.96)

1. L'assenza totale di biocidi come i composti di rame, quindi la riduzione totale del loro rilascio nell'ambiente (di 
qualsiasi tipo e classe), in particolare la riduzione del rilascio di rame dopo 5 anni dalla fine del progetto è stata 
calcolata considerando il rilascio medio iniziale nei mari dell'UE da vernici antivegetative tradizionali da 5000 ton 
/ anno. Ipotizzando una penetrazione del mercato del 20% dopo 5 anni, il rilascio di rame viene ridotto della 
stessa velocità con la nostra vernice ecologica.

2. Nessuna tossicità dimostrata da analisi tossicologiche di laboratorio (a causa del possibile rilascio di 
componenti e / o sottoprodotti tossici).

3. Totale assenza di composti fluorurati, componenti altamente tossici e solventi pericolosi nella formulazione, 
quindi assenza di rilascio di questi composti nell'ambiente.

4. Riduzione del 10% (entro il range previsto 5 ÷ 20%) del consumo di carburante e delle corrispondenti 
emissioni di CO2 (calcolate sulla baseline del progetto, ovvero di un'imbarcazione di 27 metri con vernice 
antivegetativa tradizionale avente un consumo medio di carburante di 648 l / h , e ipotizzando una produzione di 
CO2 di 3,188 kg per litro di carburante consumato).

5. Riduzione delle emissioni di GHG (CO2 eq e SO2 / SOx) rispetto all'utilizzo di un'antivegetativa tradizionale: 
riduzione del 9,4% per l'indicatore GWP100 del riscaldamento globale e del 9,5% per l'indicatore di 
acidificazione.

6. Riduzione della produzione di rifiuti per la possibile riduzione delle attività di manutenzione dello scafo e 
riduzione della frequenza dei cicli di manutenzione.

7. Riduzione dei residui altamente tossici dai rifiuti originati dallo sfregamento del rivestimento solido di uno 
scafo.

8. Resistenza meccanica del rivestimento dovuta alla composizione chimica della resina di base (matrice 
poliuretanica abbinata a componente siliconico)

9. Parziali proprietà autopulenti (componente siliconica)

10. Semplice processabilità industriale per la produzione del formulato, che implica un processo a basso rischio.

Decalogo dei risultati raggiunti 

Risultati tecnologici

I risultati delle formulazioni applicate conducono ad un ampio range di 

soluzioni customizzabili, verso un ampio potenziale di replicazione!

Paint-it F Paint-it G Paint-it I

Radar plots delle 
proprietà dei 

prodotti Paint-it da 
test di laboratorio



Azioni finali implementate 
per l’utilizzazione
 Definizione e analisi del Mercato
 Strategia di business and redazione di un possibile piano di business per la 

produzione nell’impianto prototipale (30 T/anno)
 Ipotesi di valutazione socio-economica preliminare per i futuri 5-10 anni

Strengths: among the major strengths of the 

Paint.it product are a) it does not release 

Biocides and therefore avoid the discharge of 

toxic substances, b) CO2 savings c) Reduction 

of SO2 emissions 

Furthermore, the low toxicity of the organic 

components is a further strength compared to 

the closest competitor product.  

Weaknesses: at the current stage of 

development, only one product is available 

and not a range and this limits the offer; 

furthermore, there are no comparative tests for 

each of the competing products on the market; 

finally, the product was only tested on a pilot 

scale. 

Opportunities: the product follows the EU 
recommendations for limiting the use of 

biocides: unfortunately, however, the 

limitation on the use of biocides exists only 

for Tin-based compounds. However, it is 

thought that in the following years the issue 

will be increasingly felt and having a low 

toxicity product represents an advantage.  

Threats: the threats are represented on the one 
hand by new emerging technologies and on 

the other by the possible lack of possibility of 

free commercialization in case the current 

producers had patented a similar product. 

In addition, the player who is going to sell is 

confronted with giants in the sector for many 

years. 

11

ANALISI SWOT

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea 
Nell’ambito del Programma Life + (2014-2020)

(% Co-finanziamento EU sui costi elegibili: 59.96)
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