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La recente emergenza sanitaria ci ha fatto capire quanto l’alterazione degli
ecosistemi e lo sfruttamento sfrenato dell’ambiente stiano danneggiando il nostro
pianeta, favorendo anche il diffondersi di patogeni prima sconosciuti. 

In questi mesi si è inoltre evidenziata anche la gravità e la vertiginosa crescita di
un’altra crisi globale a cui stiamo assistendo da anni e che non sembra avere fine:
l’inquinamento da plastica.
Aumentano le confezioni, e la plastica, per i prodotti di asporto, le spedizioni delle
vendite online, ma anche per la produzione e lo smaltimento di fiale, siringhe e
materiale sanitario. A far crescere il rischio inquinamento ci pensano poi le
mascherine e i guanti. Uno degli ambienti più toccati da questo problema è il mare
che compone il nostro pianeta per circa il 71%.

Oltre al quadro già drammatico sopra riportato, sono in aumento nuove fonti di
dispersione della plastica, causa di ulteriori rischi potenziali per l'ambiente e la
salute umana. 
La microplastica - minuscoli frammenti di plastica di dimensioni inferiori a 5 mm -
si accumula in mare, dove proprio a causa delle dimensioni ridotte è facilmente
ingerita dalla fauna marina inserendosi così nella catena alimentare.
Le conseguenze per la nostra salute sono ancora in fase di studio ma i dati non
sembrano confortanti considerando che ad esempio il 95% delle sogliole
dell’Adriatico contiene plastica. 

A seguito di tale premessa è dunque chiara l’importanza della divulgazione di tali
informazioni al fine di coinvolgere i cittadini in un nuovo percorso di
consapevolezza e di responsabilizzazione per una società più sana e sostenibile.
Questo orientamento divulgativo non fa solo parte di un ampio progetto che
racchiude associazioni ed enti scientifici e ambientalisti ma si rispecchia anche in
quelle che sono le più recenti direttive della Comunità Europea in materia
ambientale, scientifica e sociale. 
La Missione “Healthy Oceans, Seas, Costal and Inland Waters” detta “Starfish
Mission 2030” rappresenta una delle 5 Missioni proposte a livello Europeo
nell’ambito di Horizon Europe e del Green Deal e vede quale obiettivo principale la
divulgazione ai cittadini ed il coinvolgimento degli stessi. Da qui la creazione della
mostra che oggi visiterete basata sull’unione di scienza e arte al fine di rendere
l’esperienza che andrete ad affrontare più immersiva, tangibile e concreta. 

La mostra-laboratorio sulle plastiche dal titolo “Dall’Inferno al Paradiso: un viaggio
nel Plasticocene”, si ispira al Museo del Mare di Milazzo nella ricerca di opere rivolte
alla sensibilizzazione sociale sui temi ambientali. L’artista Elisabetta Milan, della
quale vedrete le opere in questo percorso, ha coniato il termine “Plasticocene”
riferendosi all’epoca storica che stiamo vivendo, in cui la plastica e non più solo
l’attività umana, sta trasformando l’ambiente. 



Considerato il settecentesimo anniversario del grande poeta italiano Dante Alighieri,
l’unione del Plasticocene alla visione dantesca dei tre gironi, ha permesso all’artista
di ricreare le tre cantiche in accezione scientifica e attuale trasformando Paradiso,
Purgatorio e Inferno in scenari ambientali legati ai cambiamenti possibili o già
avvenuti, che stanno interessando il nostro pianeta in termini di inquinamento e
non solo. 

Grazie a questa nuova concezione di arte-scientifica, il cittadino, guidato dai
ricercatori e dell’artista (nell’analoga posizione di Dante guidato da Virgilio e
Beatrice attraverso le tre cantiche), viene in contatto con la condizione attuale in
maniera oggettiva ed espressiva e comprende come possa personalmente
contribuire ad una reale transizione ecologica.

Il percorso inizia dal Purgatorio, che rispecchia l’attuale contemporaneità,
caratterizzata dall’acidificazione di mari, da un colore bianco fatto da trasparenze
gelatinose, dall’inquinamento da plastiche e microplastiche, dalle specie aliene
sempre più diffuse. Da questo punto di partenza l’uomo può scegliere se passare
all’Inferno, ovvero ad un ipotetico 2050 in cui nel mare saranno stimati più rifiuti
plastici che pesci; uno scenario caratterizzato dal colore nero, da macchie di
petrolio e da assenza di ossigeno e di vita, da specie marine che esistono ormai solo
nei ricordi e nei libri. L’alternativa virtuosa al passaggio all'Inferno è quella che
implica l’ascesa al Paradiso.
Quest’ultimo è caratterizzato dalla varietà dei colori brillanti che incarnano la
biodiversità di un mare curato e restaurato, attraverso la riforestazione dei fondali e
la protezione delle specie a rischio, brulicante di vita e ricco di ossigeno.

Non volendo svelare ulteriori dettagli a voi visitatori, vi invitiamo ad immergervi in
questo percorso e a trarne, al suo termine, le giuste informazioni utili ad
un’elaborazione propria della situazione. 
Ricordiamo che i materiali plastici utilizzati dall’artista per la realizzazione delle
installazioni, provengono dalle nostre spiagge, dai nostri campi, dalle nostre
industrie e sono stati rivisitati e riutilizzati per dare vita ai tre mondi danteschi.

I contributi scientifici sono stati curati dal WWF.
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IL VIAGGIO ALL’ INFERNO: IL MARE NEL 2050

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita.

Come Dante all’ingresso dell’Inferno, anche noi ci siamo smarriti in una selva
oscura: abbiamo perso di vista la diritta via per seguire la chimera del “mordi e
fuggi” e del “vivere alla giornata”, a discapito dell’interesse collettivo, delle
generazioni future e della casa che ci ospita. 
 E la casa che ci ospita è soprattutto mare, oceano: l’immenso velo blu che copre il
71% della superficie del nostro pianeta e che costituisce il 95% dello spazio
disponibile alla vita, è un bene comune globale che ci fornisce beni e servizi gratuiti,
dal cibo all’ossigeno, dai quali dipende la nostra sopravvivenza e il nostro benessere. 
E l’oscurità che ci aspetta, se non invertiamo la tendenza in atto, è quello di un mare
inquinato, povero, degradato. 

Lasciate ogni speranza o voi che entrate… 

"Per ricreare la sensazione dell’ingresso nella selva oscura, ho recuperato plastica
dismessa da un orto convenzionale che si sta convertendo al biologico: tubi, canalette
per l’irrigazione, teli da pacciamatura e reti. Questo materiale spesso viene
abbandonato nell’ambiente e si frammenta in microplastiche che penetrano nel terreno
o finiscono nei corsi d’acqua e poi in mare. Inoltre ho voluto far provare al visitatore la
sensazione di stare sotto la superficie di un’isola di plastica, dove la luce trapela con
fatica e dove domina un senso di oppressione e claustrofobia.
Per richiamare il tema delle “reti fantasma” ho utilizzato cordami, galleggianti e reti
sospese che ricreano l’idea della trappola: tutti i materiali presenti nell’installazione
sono stati rinvenuti lungo diverse spiagge dopo le mareggiate invernali."

Una delle minacce più serie per la salute degli oceani è rappresentata dall’invasione
della plastica: ogni anno riversiamo in mare 8 milioni di tonnellate di plastica
all’anno, l’equivalente di un camion al minuto.
Se non invertiamo la tendenza in atto, gli studiosi stimano che nel 2050, quando i
bambini nati durante l’anno in corso saranno appena trentenni, ci sarà un
quantitativo di plastica in mare superiore a quello dei pesci.
Questa enorme quantità di materiale proviene dagli scarichi delle nostre case, dalla
campagna, dall’industria, dalle discariche, dalle città, dalle attività dei trasporti
marittimi e dalla pesca.
Tutta questa plastica riversata in mare ha dato origine a enormi isole galleggianti,
ormai presenti in tutti gli oceani del mondo.
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Giunta in mare, la plastica - un materiale ideato per essere pressoché eterno ed
indistruttibile - lungi dal decomporsi, sotto l’azione di vento, raggi solari e moto
ondoso, si sgretola in parti sempre più piccole, originando le microplastiche
(inferiori ai 5 mm) e le nanoplastiche (0,1-0,001 micron). Una volta che si depositano
sulle coste e sui fondali, questi frammenti si mescolano a sabbia e fanghi dando
origine ad uno strato (la cosiddetta “plastisfera”) composto da microplastiche
impossibili da asportare.

Questi micro-frammenti arrivano dalle nostre città – tra le fonti principali
ricordiamo le microfibre originate dal lavaggio dei nostri indumenti sintetici, che
invadono sempre più il mercato perché meno costosi rispetto ai tessuti naturali, e le
microplastiche che provengono dall’usura pneumatici sulle strade – e una volta in
mare si insinuano nelle catene alimentari marine. 
Si stima che nel 2050 il 99% degli uccelli marini e delle specie marine avranno
ingerito frammenti plastici. E nemmeno la specie umana si salva.

La plastica infatti viene mangiata sia dal krill che dai grandi predatori e torna con
effetto “boomerang” direttamente sulle nostre tavole, nei pesci o nei molluschi di
cui andiamo ghiotti o nel sale da cucina con cui condiamo i nostri piatti: secondo
uno studio dell’Università di Newcastle e del WWF del 2019, ogni settimana ognuno
di noi ingerisce fino a 2000 minuscoli frammenti, che corrispondono a circa 5
grammi, l'equivalente in peso di una carta di credito.

Anche le attività di pesca contribuiscono a questo scenario infernale: una delle
minacce per la biodiversità è legata alle cosiddette “reti fantasma” o “ghost-net”,
abbandonate in mare accidentalmente o volontariamente. 
Si calcola che il 20% delle reti, nasse, palamiti, lenze, si disperda negli oceani,
continuando a pescare in modo passivo. Non essendo biodegradabili, diventano
vere e proprie trappole mortali per gli organismi marini, compresi tartarughe e
cetacei, che vi restano imprigionati e soffocati.

Ma quello del 2050 non sarà solo un mare inquinato: sarà anche un mare povero.
L’intensità delle attività di pesca praticate oggi nei mari del pianeta è nettamente
superiore alla capacità del pesce di riprodursi, tanto che la FAO stima che nel 2050
si arriverà al collasso della pesca commerciale. 
Si pensi che il 7% delle proteine che alimentano 7,5 miliardi di persone proviene dal
mare, e che per raggiungere questo obiettivo vengono pescate 90 milioni di
tonnellate di pesce l’anno. 
La pesca si è così intensificata a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso che un
terzo degli stock ittici a livello planetario (ma si parla addirittura del 93% per il
Mediterraneo) risulta sfruttato in modo insostenibile. Il problema dello sfruttamento
intensivo delle risorse ittiche non colpisce soltanto le specie di maggiore interesse
commerciale, le cosiddette “specie target”, ma anche quelle che vengono catturate
accidentalmente da attrezzi di pesca poco selettivi, e interi habitat marini che
possono venire distrutti o compromessi da sistemi di pesca altamente impattanti
come reti a strascico e turbosoffianti. 
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La diffusione crescente degli impianti di acquacoltura, da cui dal 2014 proviene oltre
la metà del pesce consumato, sta aggravando la situazione. 
Gli allevamenti intensivi aumentano infatti la pressione sugli stock ittici selvatici: per
produrre 1 kg di tonno da acquacoltura servono 15 kg di mangime a base di pesce, e
per 1 kg di salmone sono necessari 3 kg di pesci selvaggi.

"Ho scelto il tonno, specie legata anche alla storia del nostro territorio (si pensi alla
tradizionale pesca al tonno praticata a Santa Croce fino a metà del secolo scorso), come
simbolo dei pesci in via di estinzione che nel 2050 potrebbero essere solo un lontano
ricordo. 
Ho appeso, come monito per la generazione attuale e per quelle future, delle code di
tonno (chiamato anche “maiale del mare”, perché nulla di esso si butta via) a fili
trasparenti con ganci da macellaio: di questi pesci tanto cacciati dall’uomo non rimane
che lo scarto e la nostra mente si trova costretta a ricrearne la forma mancante,
attingendo al bagaglio della memoria."

La pesca, così come viene oggi praticata, rappresenta una minaccia per i grandi
predatori e per i pesci di grosse dimensioni come razze, pesci spada e squali: si
calcola che dagli anni Sessanta del secolo scorso ne siano stati catturati
accidentalmente 6 milioni di tonnellate.
Uno dei predatori più apprezzati sulle nostre tavole - il tonno - sta scomparendo dai
mari del nostro pianeta: la sua pesca intensiva, che ha spazzato via le antiche
tonnare, negli ultimi 60 anni è aumentata del 1000%.
Consumato in scatola, sotto forma di sushi (richiestissimo dal mercato giapponese)
o a tranci, oggi è uno dei pesci più cacciati al mondo, pescato per il 67% nell'oceano
Pacifico, per il 12% nell’oceano Atlantico e altrettanto nell’Indiano, per 6 milioni di
tonnellate l’anno.
Il tonno rosso, chiamato l’“oro rosso del Mediterraneo”, ha scatenato una guerra da
65 miliardi l’anno, e oggi la sua pesca è limitata da rigide normative. Sotto effetto
della pesca eccessiva, dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici, la
straordinaria biodiversità che ha da sempre contraddistinto i mari e gli oceani del
mondo rischia di essere fortemente impoverita. 
Il Mediterraneo è oggi uno dei mari con maggiore diversità di specie: pur essendo
un mare semichiuso con una superficie pari allo 0,82% delle acque globali, conta
circa 17mila specie diverse, pari all’8% della biodiversità globale.
Ma il Mare Nostrum è anche tra i mari più minacciati dall’antropizzazione e dagli
effetti della crisi climatica. Anche fattori apparentemente naturali come l’epidemia
che sta causando la scomparsa dal Mediterraneo del suo più grande mollusco
bivalve, la Pinna nobile, potrebbero essere in realtà legati ai disequilibri e agli
sconvolgimenti che stiamo provocando sugli ecosistemi marini. 
Ma la Pinna è in buona compagnia: secondo l’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura - IUCN centinaia di specie marine sono a rischio
estinzione: tra i mammiferi marini lo è una specie su quattro, e lo è il 30% dei pesci
cartilaginei come squali e razze.
E lo sono anche interi habitat come le barriere coralline che, sotto effetto dello
sbiancamento causato dal riscaldamento globale e dall’acidificazione delle acque,
tra pochi decenni potrebbero essere pressoché scomparsi e il substrato ridotto a
rocce aride e scure.
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"Mi immagino il mare del 2050 come un mare buio, denso, senza luce, caratterizzato da
scarsità di ossigeno e macchiato dalle frequenti dispersioni di petrolio, che ho ricreato
a terra.
Per richiamare l’ultimo tra gli incidenti petroliferi verificatosi in Sri Lanka, ho tinto di
nero moltissime forme di polistirolo, spesso monouso, che caratterizzano gli imballi
delle spedizioni.
Lo pneumatico d’automobile simboleggia una delle tante discariche depositate sui
fondali che, essendo invisibili, non pesano sulla coscienza di coloro che li hanno
malauguratamente abbandonati.
Il sottofondo del mare infernale è costituto da rumore meccanico e lancinante dei
motori delle imbarcazioni che si propaga sott’acqua."

L’inquinamento da idrocarburi rappresenta il 20% dell’inquinamento marino. 
Quando il greggio si riversa in mare, galleggiando sull’acqua si allarga in chiazze; le
frazioni più volatili si disperdono in pochi giorni, mentre altre penetrano negli strati
superiori dell’acqua producendo effetti nocivi su organismi marini, come pesci e
uccelli; le frazioni più pesanti vagano sulla superficie marina fino a formare grumi
che affondano sui fondali marini. Il petrolio che raggiunge le coste può distruggere
ecosistemi molto fragili come le barriere coralline e le foreste di mangrovie,
danneggiare attività commerciali, la pesca, il turismo, l’acquacoltura.

Gli incidenti di petroliere non sono così rari. Uno dei più drammatici è stato quello
che nel 2001, con la fuoriuscita di migliaia di litri di carburante, mise a rischio il
prezioso ecosistema delle Galapagos. 
Ma il più recente si è verificato nel maggio 2021, al largo delle coste dello Sri Lanka,
quando la nave portacontainer X-Press Pearl ha disperso quasi 1.500 container,
contenenti 25 tonnellate di acido nitrico, idrossido di sodio ed altre sostanze
chimiche pericolose, tonnellate di granuli di plastica da imballaggio, oltre al
carburante, provocando il blocco della pesca nella zona ed enormi danni non solo
all’ambiente, ma anche all’economia di sussistenza di intere comunità.
Oltre ai drammatici incidenti che costellano la storia della navigazione, gli
idrocarburi si riversano in mare attraverso il lavaggio delle cisterne, per non parlare
delle improvvise eruzioni di petrolio durante la trivellazione dei pozzi o causate dal
cattivo funzionamento degli impianti.
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C’è poi un’altra forma di inquinamento, di cui si parla molto meno eppure
altrettanto nociva per la vita degli organismi marini: l’inquinamento acustico, o
sonoro, provocato dalle attività umane. 
Il mare è tutt’altro che silenzioso: pesci e mammiferi marini producono suoni e
versi che servono loro per orientarsi, trovare le prede, localizzare un partner, evitare
i predatori e comunicare.
Attività umane come la navigazione, l’esplorazione sismica, l’estrazione petrolifera,
le attività di dragaggio e quelle militari, producono rumori a bassa frequenza (da 10 a
500 Hz) che tendono a coprire i suoni usati dagli animali e finiscono per interferire
con le loro attività vitali quali sono la comunicazione, la riproduzione e il
foraggiamento.

"E quindi uscimmo a riveder le stelle”

Così termina l’ultimo canto dell’Inferno dantesco. 
Troveremo il modo anche noi di uscire dall’inferno che abbiamo creato, per
ricostituire un mare sano, pulito, produttivo, e rivedere così le stelle marine, i coralli
dai colori sgargianti, gli enormi banchi di pesce e tutti gli organismi che
compongono la straordinaria biodiversità dell’oceano?
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L'INFERNO E' ANCHE QUESTO...

#ÈQUESTOCHEVUOI?
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LO SPECCHIO DEI NOSTRI MARI

Per correr miglior acque alza le vele
 omai la navicella del mio ingegno,
 che lascia dietro a sé mar sì crudele;
 e canterò di quel secondo regno
 dove l’umano spirito si purga
 e di salire al ciel diventa degno.

Così inizia il viaggio di Dante nel Purgatorio e anche noi, abbandonato il “mar
crudele” del 2050, ci accingiamo a navigare nel mare di oggi.
Il nostro Purgatorio rappresenta la situazione attuale in cui versano i nostri mari:
inquinati, impoveriti, degradati. 
La situazione è seria, ma c’è ancora il tempo per la riflessione e la salvezza, per noi
come per le anime nel Purgatorio dantesco.
Da cosa dobbiamo dunque salvare il mare, e quindi noi stessi, che dalla salute del
mare dipendiamo?

L’invasione silenziosa di mari e oceani da parte dei rifiuti della nostra società
consumista è ormai sotto gli occhi di tutti: dalle isole di rifiuti galleggianti grandi
come stati alle microplastiche ritrovate fin negli abissi marini più profondi, non c’è
millimetro quadrato dei nostri mari e delle nostre coste che ormai non porti traccia
della nostra (in)civiltà. 
E la pandemia non ha fatto altro che aggravare il problema: negli ultimi 2 anni, la
produzione e il consumo di materiali plastici ha subìto una vera e propria
impennata, provocata dall’aumento degli imballaggi dei prodotti da asporto e delle
vendite online, dalle confezioni delle monoporzioni e dei materiali usa e getta
imposti alle mense scolastiche e aziendali, dall’aumento vertiginoso di fiale, siringhe,
materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale monouso come
mascherine e guanti. 
A pagare il prezzo più alto è il mare, in cui alla fine si riversano tutti i nostri scarti e
rifiuti, plastici e non, macro e micro, che sfuggono quotidianamente ai sistemi di
gestione e smaltimento. 

"Per rappresentare i temi sopra descritti ho ricreato la sensazione della trappola e del
soffocamento, dando vita a una superficie marina apparentemente trasparente e pulita,
in realtà dominata dalla plastica, realizzata con film trasparente di recupero, con pareti
sfalsate create con teli trasparenti da cantiere, reti bianche provenienti da attività
agricole, reti da pesca e mascherine, che generano un percorso ascensionale che
dall’inferno risale al paradiso."

Ma i rifiuti e l’inquinamento non sono gli unici problemi.



 

 
Per effetto della crisi climatica in corso, il mare sta diventando sempre più caldo,
sempre più acido e sempre più povero di ossigeno. Anche gli effetti sulla
biodiversità (tantissime specie rischiano l’estinzione o la scomparsa a livello locale)
e sugli ecosistemi marini, già provati da decenni di sovra-sfruttamento delle risorse,
sono devastanti. 
Come conseguenza dell’industrializzazione, da quasi due secoli il mare si sta
facendo carico di assorbire l’anidride carbonica prodotta sulla terraferma dalle
attività umane, arrivando ad immagazzinare fino al 30% di quanto immesso in
atmosfera.
In questo modo, finora, gli oceani hanno contribuito a mitigare gli effetti
dell’emissione di gas clima-alteranti in atmosfera e a contenere l’aumento delle
temperature globali, ma non senza effetti: una volta a contatto con l’acqua, la CO2
innesca processi chimici che portano all’abbassamento del ph del mare, rendendolo
più acido. 

Gli scienziati prevedono che entro la fine del secolo l’acidità aumenterà ad un ritmo
10 volte più veloce di qualsiasi altro evento di acidificazione degli oceani negli ultimi
55 milioni di anni, con conseguenze ancora non del tutto prevedibili sugli equilibri
degli ecosistemi marini e delle catene alimentari. 

Sono già in parte visibili gli effetti dell’acidificazione sugli organismi marini come
coralli, echinodermi e molluschi e tanti organismi del fitoplancton e dello
zooplancton che si servono di ioni di carbonio per costruire, attraverso la
calcificazione, il proprio guscio, lo scheletro o altri elementi rigidi.
Se l’acqua è troppo acida, queste strutture o non si formano affatto o si disciolgono.
È quello che sta succedendo ad esempio ai coralli delle regioni tropicali, vittime
dell’acidificazione del mare ma anche dell’aumento delle temperature dell’acqua: a
causa dello stress termico, i coralli espellono le alghe unicellulari che vivono nei
loro tessuti e che sono responsabili dei colori brillanti. 
Questo fenomeno, noto come “sbiancamento”, nel 2016 ha colpito il 93% dei coralli
della grande barriera australiana e, secondo alcuni studi, potrebbe portare alla loro
totale scomparsa a livello globale entro la fine del secolo. 
Perdere le barriere coralline sarebbe una tragedia dagli effetti incalcolabili, poiché
metterebbe a rischio non solo un ecosistema unico, capace di ospitare il 25% delle
specie marine esistenti, ma anche tutte le attività economiche delle comunità locali
che da esso dipendono.
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"Le brillanti e vivaci colate astratte di colori che si amalgamano tra loro sui teloni
trasparenti, richiamano il mondo delle barriere coralline e dei ricchi paradisi
sottomarini, che fanno da sfondo ai poster che appendiamo nelle nostre case o ai
desktop dei nostri computer e che ci danno sensazioni di benessere e serenità. 
Questi colori sono nascosti da improvvise gettate e colate di colore bianco che
“sbiancano” la biodiversità, omogeneizzandone e spegnendone tutta la ricchezza."

Il riscaldamento degli oceani, associato agli squilibri sugli ecosistemi causati dalle
sempre più impattanti attività antropiche svolte in mare (cementificazione delle
coste, overfishing, inquinamento ecc.), ha anche un altro effetto: il mare sta
diventando sempre più gelatinoso.
Secondo dati CNR, negli ultimi 10 anni gli avvistamenti di meduse in Mediterraneo
sono decuplicati, con sciami di dimensioni anche eccezionali, come quello avvenuto
nel Golfo di Trieste nella primavera 2021 con l’assembramento al largo e lungo le
coste di migliaia di esemplari di polmone di mare (Rhizostoma pulmo). 
Con l’aumento delle temperature e il cosiddetto effetto di “tropicalizzazione” delle
acque, il Mediterraneo sta diventando un mare ospitale per un numero crescente di
specie aliene (circa 250 secondo dati del Ministero dell’Ambiente), introdotte
intenzionalmente o accidentalmente dall’uomo, come gli ctenofori.

E dove loro si moltiplicano, la biodiversità arretra: meduse e noci di mare sono
infatti voraci divoratori di zooplancton, fitoplancton e di uova e larve di pesci e
crostacei, ed entrano in competizione per il cibo con tantissime specie anche di
interesse commerciale, riducendone le possibilità di riproduzione.
La pesca non è solo vittima di questo fenomeno ma anche tra i principali imputati:
gli studiosi sono infatti concordi nel ritenere che l’overfishing, ossia lo sfruttamento
eccessivo delle risorse ittiche, e il bycatch (le catture accidentali) abbiano portato ad
una diminuzione dei predatori naturali di meduse e ctenofori, come tartarughe e
grossi pesci pelagici, favorendo la proliferazione degli organismi gelatinosi.

"Per proporre il tema del mare gelatinoso e delle specie aliene che invadono i nostri
mari, ho raccolto e riciclato innumerevoli bottiglie di plastica, con cui ho creato delle
meduse, sorrette e sospese da fili trasparenti che fluttuano in un mondo fatto di bianco
e di trasparenze gelatinose, in cui il colore della diversità sta piano piano svanendo per
lasciare posto a futuri scenari di cimiteri marini."
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Se il Purgatorio è un transito per la purificazione, un passaggio che presuppone il
Paradiso, anche per il mare di oggi ci sono motivi di speranza e di ottimismo verso il
futuro.
Attraverso l’adozione del cosiddetto Green Deal, l’Europa punta a non generare più
emissioni di gas serra entro il 2050 e a diventare così il primo continente a impatto
climatico zero, in attuazione della cosiddetta neutralità climatica.
Questo grande patto europeo per il clima impegna l’Unione Europea a puntare alla
transizione verso un’energia pulita, ad un sistema alimentare sano per le persone e il
pianeta, alla creazione di una strategia industriale per un Europa competitiva e
verde, all’elaborazione di un piano per preservare gli oceani attraverso la protezione
della biodiversità e degli ecosistemi, alla riduzione dello spreco d’acqua e
dell’inquinamento. 
Tutto ciò incentiva la creazione di un’economia circolare, di un settore ittico
sostenibile, di trasporti efficienti, di un’industria competitiva e di relazioni
internazionali con paesi terzi con progetti di sostegno, di investimento, di ricerca e
di innovazione per agevolare la transizione verde anche nei paesi in via di sviluppo.
Nell’ottica della conversione energetica, l’obiettivo dell’UE è di portare entro il 2030
la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, geotermica,
solare, da biomasse o da biocarburanti) al 32% e di ridurre del 55 % le emissioni di
gas serra rispetto ai livelli del 1990.

Sul fronte dei rifiuti plastici, alcuni risultati sono già stati raggiunti: la legislazione
europea ha vietato a partire dal 2020 l’utilizzo di microplastiche appositamente
aggiunte (ad es. nei cosmetici), e dal 2021 è entrato in vigore il divieto all’uso di
plastiche monouso (bastoncini cotonati, cannucce, posate ecc.).

Anche gli obiettivi di riciclaggio e di responsabilità per i produttori sono stati
rafforzati, applicando il principio di “chi inquina paga” e ponendo come obiettivo
per il 2029 la raccolta del 90% delle bottiglie di plastica, che dovranno avere almeno
il 25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030.

Se a livello di governi e comunità internazionale si stanno facendo importanti passi
avanti, anche la sensibilità dei singoli sta crescendo, a partire dalle nuove
generazioni, sempre più attente ai temi della crisi climatica e dell’inquinamento.
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La consapevolezza della necessità impellente di passare all’economia circolare
basata sulle 4 parole “magiche” - Recupero, Riduzione, Riutilizzo, Riciclo - è sempre
più diffusa. Sappiamo tutti ormai che è lì che dobbiamo andare: verso un sistema in
cui tutto ciò che si produce viene rimesso in circolo, risparmiando risorse naturali,
inquinando di meno e riducendo la nostra impronta ecologica sull’ambiente,
preservando l’unico Pianeta che abbiamo e garantendoci la nostra stessa
sopravvivenza.

"Ho scelto di imprimere le “4 R” a caratteri cubitali sui teli trasparenti del Purgatorio,
intervallandoli allo sbiancamento dei coralli ed alle specie aliene, per dare vita ad un
mondo in cui la possibilità di redenzione e ascesa esiste ed è concreta.
Il visitatore, impersonandosi in Dante, ha preso coscienza del “gioco finale - endgame”,
discendendo negli Inferi del 2050 ed avendo la possibilità di uscire da un brutto incubo
e risvegliarsi nel Purgatorio. 
A questo punto è a noi, e al nostro libero arbitrio, che spetta la scelta: se scendere agli
Inferi del 2050 prendendo la via sulla cui porta è scritto “Per me si va ne la città
dolente, per me si va ne l’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente”, oppure
seguire i passi di Dante, che nel Purgatorio ha capito di essere ormai “puro e disposto a
salire alle stelle” ed è pronto per risalire verso il ritrovato Paradiso, con la speranza, la
volontà e la convinzione di dover rimediare agli errori commessi."

Saremo capaci, come il sommo poeta, di fare la scelta giusta?
Dante ne è certo: 

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”.
La Scienza ci sta già indicando la strada.



 
IL PURGATORIO E' ANCHE QUESTO...
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L’ASCESA AL PARADISO: 10 ANNI PER CAMBIARE
Se ci fosse un paradiso non sarebbe di terra ma di mare 

Nei prossimi decenni, scienziati, artisti e divulgatori - con gli strumenti della ricerca
scientifica ma anche attraverso la divulgazione, l’educazione e l’arte, con i loro
linguaggi capaci di smuovere le coscienze e creare consapevolezza - assumeranno
presumibilmente quel ruolo di guida al “paradiso” che Beatrice e Virgilio ebbero nei
confronti di Dante. 
 La nostra speranza è che il “paradiso” verso cui ci guideranno sia caratterizzato da
un nuovo modo di produrre, di distribuire e di consumare: giusto, equo, sostenibile
e rispettoso dell’ambiente.

Il Green Deal europeo è un passo importante in questa direzione e lo sarà anche il
Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile proclamato dalle
Nazioni Unite, che dal 2021 al 2030 convoglierà gli sforzi della comunità scientifica,
delle amministrazioni pubbliche, delle aziende e della società civile in un
programma di conoscenza, ricerca e innovazione destinato alla conservazione degli
oceani e delle risorse marine e ad un loro utilizzo sostenibile.
Abbiamo un’opportunità da non perdere: 10 anni per lavorare tutti insieme affinché
il mare del 2050 non sia quello infernale che abbiamo visto nel primo mondo, ma
un mare pulito, sano e resistente, affidabile e sicuro, e soprattutto utilizzato in modo
sostenibile.

Nel nostro viaggio attraverso i due mondi precedenti abbiamo capito che oggi un
ecosistema marino vergine non esiste più, neppure nei luoghi più remoti della terra.
La degradazione degli ecosistemi sta mettendo a rischio la fornitura di cibo, la
regolazione del clima, l’assorbimento della CO2 e la produzione di ossigeno. 

Fino ad oggi ci siamo impegnati a conservare e restaurare opere d’arte create da noi
esseri umani, ma abbiamo trascurato capolavori dal valore immenso quali le
barriere coralline, che hanno bisogno di milioni di anni per formarsi, o le praterie e
le foreste marine.
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 E' dunque giunto il momento di operare anche in favore di questo enorme
patrimonio.
In questa direzione stanno spingendo le Nazioni Unite - che hanno dichiarato il
2021-2030 Decennio per il restauro degli ecosistemi e finanziano progetti per il
ripristino degli ecosistemi degradati e distrutti – ed anche campagne nazionali quali
ReNature Italy, con cui il WWF sta sostenendo attività e progetti di rigenerazione e
ripristino di ecosistemi fragili o minacciati, o ancora progetti locali quali ROC-
POPLife, LIFEPinna e SASPAS, per il ripristino delle foreste algali, di Pinna nobilis e
delle fanerogame marine nel Golfo di Trieste.
Programmi e progetti diversi, ma con un unico obiettivo: il recupero della
biodiversità, il ripristino degli habitat e la ricostituzione di specie minacciate
dall’estinzione.

"Biodiversità significa varietà e ricchezza di organismi viventi che coesistono in uno
stesso ecosistema creando un equilibrio attraverso le loro relazioni. Tale concezione ci
riconduce all’Empireo, lo spazio sacro a cui aspirava Dante, che racchiude il codice e la
trama della vita. Questo per me è rappresentato dalla luce calda e vivificatrice del sole
che filtra nelle profondità, dal suono del mare e soprattutto dal colore puro, che
attraverso un amalgama cromatico, si sviluppa in infinite sfumature."

“Di quel color che per lo sole avverso 
nube dipigne da sera e da mane, 
vid’io allora tutto ‘l ciel cosperso” 

"Queste sono le sfavillanti policromie dei mondi sottomarini che ho sempre in mente.
Il percorso verso il colore prevede in primo luogo il ripristino e la riforestazione dei
fondali, perché solo così sarà possibile ricreare e promuovere la vita.
Per indicare la strada che porta a questo paradiso, ho dipinto, con pennellate corpose e
materiche, su grandi teli in cotone, “la divina foresta”, caratterizzata da alghe e praterie
di fanerogame marine."

Come le foreste di terra sostengono la biodiversità, proteggono il suolo,
garantiscono la qualità dell’aria e delle acque e mitigano i cambiamenti climatici
assorbendo grandi quantità di carbonio, le foreste e le praterie marine sono
ecosistemi fondamentali per la vita e la biodiversità di mari e oceani, contribuiscono
alla produzione di ossigeno e hanno un’importante funzione di immagazzinamento
del carbonio.

Una buona parte del carbonio stoccato nei fondali marini si trova nella stretta
striscia costiera e in particolare nelle praterie di fanerogame (quali la Posidonia
oceanica del Mediterraneo) e nelle foreste di mangrovie delle coste tropicali.
Questi habitat vegetali costieri occupano appena lo 0,2% della superficie
dell’oceano, ma immagazzinano, per miglio quadrato, più del doppio del carbonio
che immagazzinano le foreste presenti sulla terra.
Le fanerogame marine (Posidonia, Cymodocea e Zostera) costituiscono il più
importante ecosistema del Mediterraneo, ospitando 350 specie diverse di animali.
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 In un posidonieto in buona salute si possono contare fino a 700 piante per metro
quadro, che in questo spazio liberano quotidianamente fino a 15 litri di ossigeno. 
Per formare 1 metro quadro di base della prateria, fatta di rizomi, di scaglie, di radici
e di sedimento, c’è bisogno di almeno 100 anni.

La Posidonia è però in grave pericolo a causa dell’inquinamento, della pesca a
strascico, dell’ancoraggio dei natanti, degli scarichi fognari, della costruzione di
dighe, dell’eutrofizzazione delle acque costiere con conseguente crescita di alghe
epifite che ostacolano la fotosintesi, e della presenza di alghe alloctone invasive,
quali la Caulerpa, immesse accidentalmente nel Mediterraneo e in grado di
danneggiare la vegetazione marina locale.

"Il verde in tutte le sue sfumature e forme sinuose, generatore di ossigeno, vira poi
verso un azzurro-blu intenso, caratterizzato dalle molteplici e originalissime forme
astratte del plancton, dalle infinite forme, colori e affascinanti trasparenze che
ispirarono anche Kandinskij e che rappresenta la straordinaria biodiversità della
colonna d’acqua, dalle microscopiche alghe marine ai grandi abitanti del mare."

Se le fanerogame marine hanno un ruolo importante anche nella produzione di
ossigeno, il vero “respiro del mare” è rappresentato dalle microscopiche alghe che
appartengono al fitoplancton.
Per ogni due respiri che facciamo, uno lo dobbiamo a loro. 
Insieme a virus e batteri, il plancton è l’insieme degli organismi marini fluttuanti
trasportati dalle correnti e dal moto ondoso.
Comprende organismi animali, come i dinoflagellati, che nuotano battendo
minuscoli flagelli simili a fruste, e organismi vegetali, come le splendide diatomee
dai gusci cesellati, responsabili della fotosintesi clorofilliana che libera enormi
quantità di ossigeno, assorbe il 30% dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera
e alimenta lo zooplancton, sostenendo tutta la catena alimentare marina.
Il benessere del mare dipende dall’equilibrio della rete trofica, dai produttori
primari (fitoplancton, alghe e piante) ai piccoli e grandi consumatori (erbivori e
carnivori), ai decompositori.
All’uomo, quale massimo predatore, spetta il compito di mantenere tale equilibrio.
Spetta a noi singoli consumatori, attraverso scelte e stili di vita consapevoli e
improntati alla sostenibilità, ma anche ai governi e alle istituzioni. La salute del mare
non può infatti prescindere da una riduzione della pressione della pesca e dalla
ricostituzione degli stock ittici, attraverso politiche di regolamentazione e attraverso
l’istituzione e l’ampliamento di aree marine protette in funzione di “serbatoi” di
biodiversità.
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"Quello che immagino è un Paradiso terrestre in versione marina: un vero e proprio
giardino botanico sommerso in cui gli anemoni e le spugne prendono il posto dei fiori e
dei cespugli, i coralli degli arbusti, le alghe dell’erba, i pesci degli uccelli e i crostacei
degli insetti.
Organismi e habitat saranno salvaguardati, il mare si ripopolerà e tutte le specie,
incluso l’uomo, vivranno in un ritrovato rapporto di armonia e di equilibrio.
L’oceano è sacro e, alla pari di un’opera d’arte, va protetto, conservato e spiegato.
Il suono dell’acqua culla questo mondo in cui vige la perfezione del creato irradiata
dalla luce."

Le barriere coralline sono nell’immaginario collettivo uno dei simboli più potenti
della straordinaria biodiversità del mare. 
Queste costruzioni colossali sono opera di piccoli costruttori a forma di polipo, che
vivono in acque limpide, illuminate e ossigenate, con temperatura comprese tra i 20
e 30 gradi, e con elevata salinità.
Questi polipi vivono in simbiosi con le alghe unicellulari che svolgono il processo di
fotosintesi e utilizzano l’acido carbonico dei tessuti della madrepora per produrre
calcare, insolubile e duro come la roccia.

Le enormi barriere, gli atolli, perfino alcune imponenti catene montuose emerse
durante i movimenti della crosta terrestre sono di origine corallina e rappresentano
l’habitat oceanico più ricco di vita, che offre rifugio e nutrimento a più di un quarto
di tutte le specie marine conosciute. Dal benessere di questo habitat dipende la
sopravvivenza di migliaia di specie.

Ci sono voluti millenni perché le colonie di coralli creassero la grande barriera
australiana (lunga 2000 km) o la barriera delle Figi (profonda 2000 m).
Oggi che la stiamo perdendo a causa del riscaldamento globale e dell’acidificazione
degli oceani, qualche speranza arriva dalla ricerca - con tantissimi progetti
sperimentali di ripristino, alcuni dei quali con esiti promettenti - ma anche dalla
capacità di adattamento e tolleranza ad acque più calde e acide, come dimostrato da
alcune barriere coralline situate in particolari zone del mondo.
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"Per ricreare l’idea concreta dell’immersione nei tre mondi danteschi, nel Paradiso ho
realizzato un vivaio subacqueo dove, grazie alla ricerca e al “giardinaggio corallino”, è
possibile far rinascere popolazioni di coralli che vengono prima fatti crescere in un
vivaio marino e poi ripiantati nella zona del reef danneggiato. 
Durante le mie esplorazioni sulle isole lagunari ho scoperto dei cespugli secchi che
avevano bellissime forme, simili ai rami di corallo. Li ho raccolti, portati a terra,
consolidati e dipinti con i più vividi colori che solo sott’acqua si possono osservare, e li
ho appesi a fili trasparenti."

Se la Natura è resiliente, è necessario che anche l’Uomo dia il suo contributo:
ripristinando, tutelando, riducendo il proprio impatto sul mare.
In una parola: amando.

L’amor che move il sole e l’altre stelle” 
scrive Dante, al concludere il suo viaggio. 

"L’amore è il sentimento che l’uomo dovrebbe provare nei confronti del liquido
amniotico primordiale, che racchiude la vita primigenia come un utero universale. 
Qui il cerchio si chiude."

"Il mare è vita, arte e sogno."
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Dai pescherecci e dalle spiagge: filo da
pesca, boe, galleggianti per miticoltura,
pedagni, reti, nasse, cassette di polistirolo,
pinne nobili, rami secchi, pneumatici e vari
rifiuti plastici tra i quali gonfiabili,
segnaletica stradale, palloni ecc. 

Dai cantieri e industrie : polistirolo per
imballaggi, teloni in polietilene e rotolo in
tessuto non tessuto da cantiere, film in PE
riciclato industriale, vasche in vetroresina
per l'acquacoltura 

Dall'agricoltura: telo da pacciamatura e
canalette per l'irrigazione, tubi, reti e fili in
polipropilene, cassette nere
Dalla tonnara di Marzamemi : pinne
essiccate di tonni, stelle marine essicate

Dalla città: bottiglie di plastica, dal mercato :
cassette di plastica per frutta e verdura,
bianche, blu e azzurre, pneumatici.
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L’artista Elisabetta Milan ha procurato personalmente i materiali necessari alla creazione delle
istallazioni documentando la quantità, l’utilizzo e il luogo di provenienza di ciascuna

componente.

Da dove provengono i materiali utilizzati dall’artista ? 
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Elisabetta Milan (1980) si forma all’interno del laboratorio di restauro e scultura del
nonno Pietro e del padre Roberto, iniziando fin da piccola a cimentarsi in svariate
forme d’arte. 
Si laurea in Conservazione dei Beni Culturali ad Udine, in Restauro di dipinti e
sculture policrome e dorate a Venezia.
Consegue nel 2009 il patentino di guida d’arte del FVG, assumendosi il compito di
contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della regione e di
Venezia.

Dal 2019 è guida snorkeling abilitata del WWF Area Marina Protetta di Miramare. Dal
2015 avvia il proprio laboratorio di pittura, fondendo le conoscenze dell'antico al
linguaggio artistico contemporaneo. Le tematiche ed i colori delle sue creazioni si
collegano al mondo marino ed alla sua salvaguardia.
Dal 2020 avvia il progetto PLASTICOCENE per la sensibilizzazione dell'ambiente
marino dall'inquinamento di plastica unendo arte e scienza.

Collabora con Fincantieri e con gallerie d’arte negli USA (a Dallas e a Miami).

 
 

Mi sento rivestita di una grande responsabilità dialogando attraverso l’arte su
tematiche che fanno riflettere gli spettatori e che possono determinare una
consapevolezza ed un cambiamento positivo nei confronti dell’ambiente marino.
Spesso l’uomo cammina ad occhi chiusi, incapace di valutare l’impatto che produce
sull’ambiente circostante. Nel mio lavoro, arte, passione e mare sono indissolubilmente
legati. Mi sento onorata di poter collaborare con un’équipe di biologi e studiosi che mi
ha accompagnata in questa presa di coscienza e supportata costantemente dal punto di
vista scientifico. 
Li ringrazio immensamente.

Elisabetta Milan 



La mostra “Dall’Inferno al Paradiso: un viaggio nel Plasticocene” rientra
nell’omonimo progetto regionale coordinato da Marevivo FVG e si prefigge,

mediante le sue attività, di informare studenti e cittadini sul tema della plastica a
mare attraverso la presente mostra, le conferenze e le lezioni divulgative nelle

scuole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La co-organizzazione della mostra è ad opera di WWF - AMP Miramare
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