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I materiali plastici sono tra i primi prodotti realizzati interamente dall’uomo e non presenti in natura, una 
delle loro caratteristiche peculiari è proprio quella di essere indistruttibili. 
Il Mar Mediterraneo, culla di civiltà e straordinario patrimonio ambientale, è oggi tra i mari più inquinati 
al mondo a causa della plastica. Essa sta divorando indisturbata il pianeta e sta a noi impedire che ciò 
continui, attuando piccoli accorgimenti che fanno la differenza, istruendo anche le più giovani menti alla 
riduzione di questo materiale e sentendoci tutti, uno per uno, degli agenti promotori di questa battaglia. 

In Italia a causa della presenza di un vuoto normativo la Regione Toscana, la prima a mettere in atto delle 
misure riguardanti l’inquinamento marino, ha promosso un progetto sperimentale chiamato “Arcipelago 
Pulito” dove la plastica raccolta accidentalmente dai pescherecci, insieme ad altri materiali, veniva regolar-
mente smaltita realizzando una vera e propria filiera, così che i pescatori stessi non la ributtassero in mare.

Partendo da una ricerca approfondita sul tema, il progetto ha l’obiettivo di migliorare questo sistema così 
da semplificare il lavoro del pescatore, che non consiste in un “operatore ecologico”. 

A piccoli passi.
Così la sperimentazione di “Arcipelago Pulito” è diventata base della Direttiva Europea sullo smaltimento 
dei rifiuti in porto, approvata a marzo 2019, e ha ispirato il cosiddetto “Salvamare”, approvato dal Consiglio 
dei Ministri lo scorso 5 aprile 2019 e diventato effettivo con il passaggio alle Camere.



Il progetto nasce ed ha inizio la filiera della Toscana per un mare senza rifiuti.
Dal 12 di aprile 2019 le plastiche raccolte nelle quotidiane attività di pesca non vengono più rigettate in 
mare ma hanno finalmente una destinazione certa fino all’eventuale recupero. 
Sono partite infatti le operazioni previste dal progetto sperimentale “Arcipelago Pulito”, al centro di un 
protocollo d’intesa siglato tra la Regione Toscana, il Ministero dell’Ambiente, Unicoop Firenze, Legam-
biente, la Guardia Costiera della Toscana, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentriona-
le, la società Labromare concessionaria per la gestione dei rifiuti nel porto di Livorno, l’azienda di raccolta 
e riciclo dei rifiuti Revet e la cooperativa di logistica integrata CFT. I primi protagonisti del progetto erano 
i pescatori: ciascuna delle imbarcazioni coinvolte (circa una decina), aveva a disposizione appositi sacchi 
stivati a bordo grazie ai quali raccoglieva i rifiuti plastici issati con le reti durante la quotidiana attività di 
pesca. Al rientro in porto, tutti i sacchi erano depositati in un apposito contenitore di raccolta posizionato 
in banchina da Labromare che periodicamente provvedeva al suo svuotamento. Il contenuto del cassone 
era poi trasportato da furgoni dedicati di CFT allo stabilimento di REVET, dove erano effettuate le analisi 
e le classificazioni necessarie a quantificare e caratterizzare il rifiuto per poi destinarlo al riciclaggio o allo 
smaltimento. Il progetto ha ricevuto un esito molto favorevole da parte dei pescatori di livorno, tant’è che 
avevano previsto di ampliarlo ad “Arcipelago pulito 2.0”, la novità ulteriore, rispetto alla prima sperimenta-
zione condotta nel 2018, è che saranno i Comuni stessi, con un proprio e successivo disciplinare, a definire 
le filiere locali. La regia rimane regionale e ci saranno chiaramente linee guida uguali per tutti; ma attori e 
modus operandi potrebbe, da luogo a luogo, leggermente cambiare. 

Il progetto Arcipelago pulito è stato alla base del nostro progetto, il quale obiettivo principale è stato 
quello di inserire al suo interno quante più agevolazioni possibili per i pescatori, in modo da facilitargli il 
lavoro, cercando così di non fargli perdere tempo. Il nostro progetto doveva rispettare i seguenti requisiti, 
doveva essere TRASPORTABILE, COMPATTO, ECONOMICO, SEMPLICE E DOVEVA FAVORIRE L’ECONO-
MIA CIRCOLARE. 

Abbiamo quindi analizzato le dimensioni di vari peschereggi e la tipologia di pesce, in questo caso la pesca 
a strascico. Partendo da una ricerca sui vari tipi di separazione, abbiamo inizialmente cominciato ad ipotiz-
zare alcuni oggetti, dai più complessi ai più semplici. Il risultato di queste varie ipotesi, ci ha porto alla de-
terminazione del tipo di separazione più adatto, ossia la “separazione gravimetrica”, sfruttando il fatto che 
la plastica è più leggera del pesce e da qui siamo partite per creare il prodotto, sintetizzando al massimo le 
nostre precedenti proposte, fino ad arrivare ad una forma finale. 
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La peculiarità principale del progetto è stata quella di renderlo conveniente e quindi accessibile a tutti i 
pescherecci, sia in termini economici che pratici, poiché non doveva creare né alcun tipo d’intralcio al pe-
scatore durante le manovre di pesca, né andare ad aggravare le lavorazioni del pescato. Di conseguenza, 
a questo primo oggetto sono stati affiancate altre tre tipologie di prodotto: un cestino per la raccolta della 
plastica, un contenitore per il cestino e per la vasca e un cassone per lo stoccaggio dei rifiuti una volta por-
tati a terra, tutti sistemi utili in termini di “filiera”. 

I materiali utilizzati per il progetto sono tutti materiali sostenibili, l’alluminio riciclato, i pneumatici fuori 
uso e l’econylon.
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema composto da tre elementi principali e due elementi ac-
cessori. Gli elementi principali sono: 
- la VASCA, composta da una struttura principale in alluminio che si sviluppa per tutta la sezione e un telo 
in “Econyln”, nella quale verranno scaricate le reti da pesca; essa sarà riempita d’acqua marina, con una 
pompa collegata direttamente con il mare; 
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- il CESTINO, che sarà realizzato con una struttura principale in alluminio tubolare, ricoperta in parte da 
PFU e in parte dal telo in “Econyl”;  nella parte inferiore sono presenti quattro ruote a scomparsa, l’apertura 
del cestino sarà dotata di un sistema push-pull; 

- il CASSONE, costituito da una struttura principale in alluminio e plastica, verrà posto nella zona portuale 
e sarà alimentato da un pannello fotovoltaico collocato sulla parte superiore della struttura; oltre alla sua 
funzione principale cioè quella di scarico dei rifiuti trovarti in mare, servirà anche come deposito dei cestini 
stessi, previo lavaggio meccanizzato una volta svuotati. 
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Gli elementi accessori sono:

- il PETTINE, realizzato in alluminio, verrà posto sulla vasca e servirá per agevolare la separazione della 
plastica dal pesce;

- il CONTENITORE, composto da una struttura interna in alluminio e rivestito in PFU, sarà collocato sulla 
murata della barca, con la parte esterna all’imbarcazione che servirà a tenere i cestini e la parte interna che 
conterrà la vasca e il pettine. 
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Importante per il progetto è stato anche lavorare sulla comunicazione dello stesso.
È stato creato un logo nato con l’obiettivo di andare ad identificare il tema affrontato e inoltre che sia sem-
plice e facilmente riconoscibile.
Successivamente due locandine per sensibilizzare le persone, su cui è inserito un QrCode per poter acce-
dere all’intero progetto via web per scoprire tutto su di esso. 
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