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Tavli
Forse il modello escatologico è un paradigma 
dovuto alla nostra limitata percezione, la 
quale porta inevitabilmente al superamento di 
modelli di vita, costumi, spazi, oggetti che per 
tanto tempo hanno accompagnato le società. 
Diversamente, una visione di un tempo ciclico, 
permette di recuperare e reinventare spazi e 
oggetti con diversa vocazione. In questa ottica 
il disegno, nella sua astrazione, vuole essere 
immagine che contiene il passato e preannuncia 
il futuro in un continuo divenire. Dalla crasi 
nata dalla stilizzazione dei due ingressi del 
Mediterraneo, le Colonne d’Ercole e il Bosforo, 
con lo schema di un gioco (il tavli) conosciuto 
da millenni dalle civiltà che hanno vissuto in 
questo mare, sono generate, come per incanto, 
nuove immagini enigmatiche. 
Giorgios Papaevangeliou
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Mare Plasticum

Che il Mediterraneo abbia sempre ricoperto un ruolo di cen-
tralità nella storia dell’Occidente è un fatto noto e documen-
tato da molti secoli. Il suo carattere anticipatore e resiliente 
ha visto la nascita e il declino di molte civiltà e lo sviluppo di 
economie sempre più prospere e globalizzate, che hanno fatto 
del Mediterraneo un elemento di centralità e vantaggio com-
petitivo. Tuttavia, il Mare Nostrum è foriero anche di prima-
ti ben meno lusinghieri, che anticipano situazioni globali per 
nulla rassicuranti. Il Mar Mediterraneo, in quanto bacino chiu-
so, è infatti l’ecosistema marino più minacciato da una speciale 
tipologia di rifiuti: le plastiche. Secondo la Commissione euro-
pea, oltre l’80% dei rifiuti marini è costituito da plastica che, 
a causa della sua lenta decomposizione, si accumula nei mari 
diventando cibo per gli organismi marini che a loro volta intro-
ducono tali sostanze nell’alimentazione umana. 

Ogni anno nel Mediterraneo sono disperse una media di 
229.000 tonnellate di plastiche costituite dal 94% di macro-
plastiche e dal 6% di microplastiche (Boucher e Bilard, 2020, 
The Mediterranean: Mare plasticum). I livelli di quest’ultime 
sono particolarmente preoccupanti. Secondo le misurazioni 
degli ultimi dieci anni condotte dal WWF, nel nostro mare 
sono dispersi una media di 1,9 milioni di frammenti plastici 
ogni metro quadro di superficie. Questo significa che il Me-
diterraneo contiene circa il 7% delle microplastiche global-
mente disperse in mare pur rappresentando soltanto l’1% del-
le acque mondiali. Mantenendo questo trend, entro il 2050 il 
peso delle plastiche presenti nel mare sarà superiore a quello 
dei pesci (WWF Italia, 2020).

Anche per questi motivi l’azione normativa negli ultimi anni 
si è molto rafforzata grazie all’approvazione della Direttiva 
(UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull’ambiente che impone il divieto di pro-
duzione di prodotti monouso per i quali esistono alternative, 
quali posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mesco-
latori per bevande che rappresentano tra i principali rifiuti 
plastici rinvenuti in mare. Il divieto è esteso anche ai prodotti 
di plastica oxodegradabile, ossia materie plastiche alle quali 
vengono aggiunti additivi per accelerarne la frammentazione 
in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultraviolet-
ta. Allo stesso tempo la normativa fissa elevati indici di rac-
colta e riciclo di prodotti plastici quali bottiglie e contenitori 
che non possono, allo stato attuale, essere eliminati anche 
incentivando e promuovendo operazioni di sensibilizzazione, 
come l’iniziativa Plastic Radar di Greenpeace, la cui finalità è 
quella di segnalare attraverso il social network WhatsApp la 
presenza di rifiuti in mare, raccogliendoli per poi differen-
ziarli correttamente. Emilio Antoniol
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01. Arazzo in fibre naturali e riuso di reti da pesca a tramaglio, 2021 | Natural fiber tapestry and trammel nets, 2021. Laboratorio di Design per la Sostenibilità (Laura De Cesare)
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Saperi, miti, mare e 
racconti 

gni cosa esistente, dagli organismi viventi agli 
utensili, ha una sua traiettoria; ciascuna è un 
filo nel “grande arazzo della Natura che la storia 

intesse” (Ingold, 2020). In quest’ottica, molte delle proble-
matiche ambientali di origine antropica sono viste come 
mancate corrispondenze tra la traiettoria dell’uomo e quel-
la dell’ambiente entro cui si muove. Una dissonanza tra an-
troposfera e biosfera1.

Secondo lo studio dell’Unione Mondiale per la Conser-
vazione della Natura (Boucher e Bilard, 2020; Cózar et al., 
2015) nel Mediterraneo sono presenti oltre un milione di 
tonnellate di rifiuti plastici non considerando le fishing 
net che secondo dati della Food and Agriculture 
Organization risultano essere responsabili di ol-
tre il 10% dell’inquinamento da plastica nei mari. 
Questi scarti, oltre essere un problema dal punto di vista 
ambientale, rappresentano anche un elevato costo per le 
aziende del settore. Emerge dunque la responsabilità per 
il designer di promuovere modelli di sviluppo innovativi e 
narrazioni alternative.

Con il Sustainable Development Goal 14 – Vita 
sott’acqua, la filiera ittica diventa campo di inter-
vento per il design, nella prospettiva strategica di 
conservare e utilizzare sapientemente le risorse e i saperi 
per uno sviluppo sostenibile, punto di partenza per tracciare 
nuove traiettorie progettuali nello scenario contemporaneo. 

Muovendo da tali premesse, il progetto P.Ri.S.Ma-MED2 
vuole contribuire a innovare la governance e la gestione in-
tegrata di rifiuti e scarti derivanti da pesca e acquacoltura, 
attraverso lo sviluppo di strategie sistemiche di prodotto, 
di servizio, di filiera e di comunicazione. Il lavoro di ricerca 
interdisciplinare allestito ha come obiettivo principale quel-
lo di riscoprire le caratteristiche fondanti il Mare Nostrum, 
comunicandolo come uno spazio non solo geografico, ma 
un ecosistema culturale stratificato nel tempo. La ricchezza 
di biodiversità, il rapporto tra specie diverse ma intercon-
nesse, la complessità dell’immaginario mitologico prodotto 

Design Complexus The project aspires to ac-
tivate innovation processes for the manage-
ment of waste from fishing and aquaculture, 
through the development of a product system 
aimed at integrating product, service and 
communication strategies to trigger a circular 
supply chain.
The interdisciplinary research project seeks 
to rediscover the founding characteristics of 
the Mare Nostrum, a space that is not only 
geographic, but a cultural ecosystem strati-
fied over time.
The design challenge is to establish a dia-
logic relationship with the key players in the 
context, in order to have a more participative 
design process.*

Il progetto si propone di stimolare proces-
si d’innovazione per la gestione di rifiuti 
derivanti da pesca e acquacoltura, attraverso 
lo sviluppo di un sistema prodotto volto 
a integrare strategie di prodotto, servizio 
e comunicazione per innescare una filiera 
circolare.
Attraverso un lavoro di ricerca interdiscipli-
nare, il progetto vuole riscoprire le carat-
teristiche fondanti del Mare Nostrum, uno 
spazio non solo geografico, ma un ecosiste-
ma culturale stratificato nel tempo.
L’azione di design è volta a instaurare un 
rapporto dialogico con gli attori chiave del 
contesto, al fine di avere una visione quanto 
più partecipata del design process.*
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dai popoli che lo hanno abitato, tutto ci dice che “Il mediter-
raneo non è solo geografia. I suoi confini non sono definiti 
né nello spazio né nel tempo […] Sul Mediterraneo è stata 
concepita l’Europa” (Matvejević, 1987). Il progetto prende in 
analisi il tema dell’inquinamento nei mari, e in particolare 
quello legato alle reti da pesca e acquacoltura fuori uso.

L’inquinamento da plastica nei mari può essere visto come 
un iperoggetto3, ovvero un oggetto che supera le capacità 
percettive degli esseri umani in termini di scala temporale e 
spaziale. L’iperoggetto può manifestarsi attraverso fenome-
ni locali come il cambiamento climatico e l’inquinamento da 
plastica. Emerge quindi la necessità e la responsabilità da 
parte del designer di elaborare metodi e approcci proget-
tuali innovativi in grado di affrontare questi temi.

L’obiettivo è quello di costruire una narrazione più ampia 
attorno alle caratteristiche peculiari di questo mare, così 
ricco di biodiversità e allo stesso tempo così complesso. È 
stato necessario attingere all’immaginario mitico e leggen-
dario per comprendere in maniera più profonda ciò che il 
Mediterraneo ha rappresentato nei secoli per i popoli. 

Metodologia 
Le attività di progetto si sono sviluppate con un approccio 

sperimentale di participatory design svoltosi in due fasi. La 
prima fase ha visto la raccolta dati volta ad acquisire consa-
pevolezza sul tema, utilizzando strumenti mirati quali analisi 
desk e field, insieme a interviste che hanno riguardato tutte le 
realtà coinvolte all’interno del design context. Nelle videoin-
terviste ogni soggetto ha esposto la problematica osservan-
dola attraverso il portato delle proprie competenze specifi-
che, portando lo strumento filmico ad essere utilizzato come 
un research tool propedeutico allo sviluppo di strategie mirate 
e contestuali. Il materiale raccolto rappresenta un prezioso 
archivio di informazioni che ha costituito la base per ottenere 
una prospettiva sistemica della problematica affrontata e de-
gli scenari prefigurati dal progetto. Come output della prima 
fase è stato sviluppato un catalogo di schede che classifica-

02. Classificazione delle reti da pesca dismesse utilizzate nel progetto, 2021 | Classification 
of discarded fishing nets used in the project, 2021. Laboratorio di Design per la Sostenibilità

Materiale: Dyneema
Tipologia di pesca: Itticoltura
Quantità (ml e/o kg): 500 kg/anno circa
Dimensione maglia: 15x15 mm

Materiale: Multifilo Nylon alta tenacità
Tipologia di pesca: Circuizione 
Quantità (ml e/o kg): poco rilevante
Dimensione maglia: 10x10 mm

Materiale: Nylon
Tipologia di pesca: Itticoltura 
Quantità (ml e/o kg): 2000 kg/anno circa
Dimensione maglia: 20x20 mm

Materiale: Monofilo Nylon
Tipologia di pesca: Imbrocco 
Quantità (ml e/o kg): molto rilevante
Dimensione maglia: 35x35 mm

Materiale: Dyneema
Tipologia di pesca: Strascico 
Quantità (ml e/o kg): Rilevante
Dimensione maglia: 20x20 mm

Materiale: Polietilene
Tipologia di pesca: Strascico 
Quantità (ml e/o kg): Rilevante
Dimensione maglia: 25x25 mm
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no le tipologie di reti scartate per forma, materiale, quantità, 
tempo necessario al recupero e costi. Tali schede supportano 
l’elaborazione della cornice di senso costituita e vanno a cor-
roborare il progetto di design per l’economia circolare (img. 
02). Nella seconda fase il team, in stretta 
collaborazione con i produttori dei proto-
tipi, ha sviluppato alcune sperimentazioni 
volte a esplorare le possibili strategie di ri-
ciclo e riuso, mediante metodi e strumenti 
del material tinkering4. Il design process si è 
sviluppato “con” e “tra” le parti interessate 
della design community costituita, secondo un approccio par-
tecipativo, bottom up e co-creativo. 

La sperimentazione e prototipazione hanno portato a 
una collezione di provini studio da cui sono stati estratti 
i dati utili a comprendere il comportamento del materiale 
durante i processi di riciclo e di riuso. La raccolta di tali 
dati è stata fondamentale per il successo del progetto fina-

03. Prime sperimentazioni al telaio realizzate con l’artigiana Laura De Cesare, 2021 | First experiments on the loom carried out with the artisan Laura De Cesare, 2021. Laboratorio di 
Design per la Sostenibilità

le: sono infatti emersi vantaggi e criticità della proposta, sia 
sul piano della sostenibilità del processo, sia sul piano del-
la resa finale. Questa fase ha rappresentato un tentativo di 
predisporre il materiale in esame per un nuovo ciclo di vita. 

Con Ingold, “Il creare, non è costruire secondo un disegno 
prefissato, bensì piuttosto spostare le cose oltre la soglia, 
prepararle o predisporle per una nuova vita” (Ingold, 2013).

Il progetto P.Ri.S.Ma-MED vede come risultato collaterale 
il costituirsi di una rete di realtà, il cui agire coordinato dà il 
via a differenti traiettorie semantiche per il progetto: i rifiu-
ti del sistema pesca-acquacoltura; le conoscenze tradizio-

Un catalogo per classificare le tipologie di 
reti scartate per forma, materiale, quantità, 
tempo necessario al recupero e costi
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nali; la vita nei mari; le startup innovative; l’inquinamento 
nei mari. L’output progettuale verte su due livelli distinti ma 
in dialogo tra loro: il primo consiste nella produzione di og-
getti dal forte valore simbolico, volti a contribuire alla “pro-
duzione di immaginario”, propria del design mediterraneo. 
Il secondo nello sviluppo di un sistema di comunicazione 

che elabora nuove narrazioni, superando una prospettiva 
razionale e vertendo verso immaginari altri.

Risultati
Gli output finali possono essere suddivisi secondo le stra-

tegie progettuali di riciclo, riuso e comunicazione (Lotti et al., 
2020). Per la realizzazione dei prodotti si è reso necessario 
il coinvolgimento di figure specializzate in grado di valoriz-
zare il materiale grezzo e creare valore aggiunto.

Per la strategia di riciclo si è dimostrata fondamen-
tale la collaborazione con Precious Plastic, startup 
che si occupa di riciclo meccanico della plastica 

attraverso un sistema di open hardware composto da mac-
chinari e strumenti che macinano, fondono e stampano 
materiale polimerico, consentendo la creazione di nuovi 
prodotti su piccola scala. Il progetto consiste in una col-
lezione di oggetti ispirati ad alcuni animali mitologici del 
Mediterraneo come: hydra (la creatura acquatica modello), 
karkinos (granchio), hippocampus (cavalluccio marino), che-
lonia (tartaruga), cetus (balena) (img. 04). La base, realizzata 
recuperando le reti in polietilene, rappresenta l’ambiente 
marino, le forme che si adagiano su di essa sono la sintesi 
dei miti presi come riferimento. Con questa collezione di 
oggetti si è cercato di costruire una narrazione concretiz-

zando i miti da sempre idealizzati attraverso materiali an-
tropogenici ormai facenti parte, da intrusi, dell’ecosistema 
marino. La collezione smuove il bisogno atavico dell’uomo 
di stupirsi di fronte all’ignoto. Parallelamente è stata svilup-
pata una collezione di cinque spolette dal valore simbolico, 
legate ai cinque oggetti ispirati alle creature mitologiche 

del Mediterraneo. 
La strategia di riuso ha visto la col-

laborazione con Laura De Cesare, una 
maestra tessitrice del territorio pisano 
specializzata nell’elaborazione in chia-
ve contemporanea di intrecci tessili an-
tichi e di tradizione popolare. La prima 

fase relativa al processo di riuso delle reti da pesca è stata 
la definizione della metodologia attraverso la quale le reti 
vengono trasformate in strisce omogenee per essere utiliz-
zabili nella fase di tessitura su telaio tradizionale. È stato poi 
necessario verificare la risposta delle varie tipologie di rete 
precedentemente classificate, attraverso la realizzazione di 
alcuni campioni e analizzando il comportamento che queste 
assumono durante la tessitura (img. 03). Sono stati inoltre 
identificati i materiali che hanno presentato prestazioni mi-
gliori, valutando la possibilità di impiego di tali materiali per 
la trama e l’ordito. I campioni realizzati sono risultati essen-
ziali per determinare la possibilità di integrare diverse tipo-
logie di materiale in un unico intreccio, definendo differenti 
lavorazioni (img. 05).

A seguito degli studi di fattibilità, in ottica di collabora-
zione attiva tra diverse competenze e saperi, si è delineato 
il progetto che ha portato alla definizione di un arazzo rea-
lizzato in fibre naturali e riuso di reti da pesca a tramaglio. 
Il soggetto rappresentato nell’arazzo è una visione insolita 
di una porzione del Mediterraneo, che prende ispirazione 
dall’opera dell’artista francese Sabine Réthoré. Il cambio di 
prospettiva si pone come una riflessione critica di ciò che il 
mediterraneo era in passato, e ciò che è oggi, enfatizzando il 
passaggio da mare di storie e miti, a mare di plastica (img. 01).  

04. Hydra, karkinos, hippocampus, chelonia e cetus, 2021. Laboratorio di Design per la 
Sostenibilità

Il cambio di prospettiva si pone come 
una riflessione critica di ciò che il 
Mediterraneo era in passato 
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L’arazzo, in bicromia, rappresenta il mare realizzato con reti 
di colore rosso aranciato, mentre la terraferma è di colori 
neutri, per far emergere in maniera evidente l’area marina. 
Il Mediterraneo, dunque, non è più un confine che divide, 
ma una superficie che unisce. Per rendere esplicito l’impie-
go delle reti da pesca, l’arazzo risulta definito e compatto 
nella parte superiore, mentre nella parte inferiore assume 
tridimensionalità fino a tornare a essere rete.

La strategia di comunicazione realizzata si concretizza 
in un sito web articolato in varie sezioni, che indaga e ap-
profondisce il tema della plastica nel Mediterraneo, e non 
solo. Sul sito inoltre, è possibile visualizzare tutti i prodotti 
realizzati, a dimostrazione che un lavoro di ricerca interdi-
sciplinare può aprire a scenari progettuali capaci di offrire 
soluzioni innovative al problema dello smaltimento della 
plastica nei mari e allo stesso tempo narrare storie di miti, 
leggende e incontro tra i popoli.

Conclusioni 
In stretta sintonia con la natura visionaria del design, il 

progetto propone un cambio di prospettiva per il Mediter-
raneo, sperimentando nuovi metabolismi materiali e imma-
teriali, attivando traiettorie progettuali originali e confu-
tando il paradigma attuale. Le strategie progettuali sopra 
descritte vogliono quindi andare ad intrecciare vari meta-
bolismi allo scopo di innescare un’innovazione sistemica e 
integrata per la governance dei rifiuti derivanti dalla filiera 
della pesca. Territorio complexus, dal latino “intrecciato in-
sieme”, il Mediterraneo è da sempre un crocevia antichissi-
mo di saperi, miti, popoli (Braudel, 1985), foriero dunque di 
nuove etiche, estetiche, pratiche. 

L’azione progettuale polifonica costituita dall’intreccio 
di queste traiettorie future rappresenta un’importante op-
portunità nello scenario della transizione ecologica. Esse 
possono ricoprire il ruolo strategico di alzare il tasso di in-
novazione circolare dimostrando un ventaglio di possibilità 
per alzare il valore intrinseco del flusso di materia residua. 

05. Alcuni campioni di studio realizzati con l’artigiana Laura De Cesare, 2021 | Some sam-
ples made with the artisan Laura De Cesare, 2021. Laboratorio di Design per la Sostenibilità

NOTE
1 – Il testo è stato pensato e strutturato insieme dai sei autori. Tuttavia, si attribuisce il 
primo paragrafo “Introduzione” a Margherita Vacca, il secondo “Metodologia” a Francesco 
Cantini, il terzo “Risultati” Giulia Pistoresi fino al terzo capoverso e a Elisa Matteucci dal 
quarto capoverso all’ottavo. L’abstract e le conclusioni sono a cura di Marco Marseglia. Si 
attribuisce la raccolta iconografica ad Alessio Tanzini.
2 – P.Ri.S.Ma-MED è il Piano RIfiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel 
Mediterraneo. Progetto finalizzato a innovare la governance e la gestione integrata, nei 
porti commerciali, di rifiuti e scarti derivanti da pesca, acquacoltura e diporto attraverso 
l’adozione di un Piano rifiuti e scarti pesca/acquacoltura/diporto. Il progetto è finanziato 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo. Il Diparti-
mento DIDA è stato incaricato dal DIstretto Interni e Design (Regione Toscana).
3 – Il concetto di iperoggetto proposto da Timothy Morton descrive qualcosa che raggiunge un’e-
stensione così vasta che diventa quasi impossibile da cogliere concettualmente (Morton, 2018).
4 – Questa fase è caratterizzata da un approccio pratico ed empirico finalizzato a creare, 
mediante iterazioni precise e tracciate, concept di materiali alternativi. Il tinkering può es-
sere visto come una forma di apprendimento esperienzale dal momento che il progettista/
ricercatore ha un incontro diretto con i fenomeni studiati (Parisi S. et al., 2017).
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Lo scenario che si prefigura è dunque quello di un nuova 
opportunità per l’artigianato che, grazie all’alto margine di 
sperimentazione può proporre processi innovativi. Proces-
si che, se adeguatamente integrati alla filiera di riferimento, 
possono contribuire a trovare il giusto spazio sui mercati ai 
flussi di materia di scarto, migliorando la governance dei ri-
fiuti da pesca e acquacoltura. Il Mediterraneo si fa dunque 
foriero di un modello complesso di sviluppo ecologico altro 
e possibile, connettendo il suo capitale naturale e culturale.*




