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OUT OF SEASON.
The Tunèa project and the re-connection 
between the community of Carloforte (Sardinia) 
and the decommissioned trap

For centuries the sea has been a collective resource for 
Mediterranean coastal communities, as well as the coastal 
and marine heritage a shared cultural asset: the fishing, 
commerce or sailing resources that provided a primary 
source of economic and cultural development, deeply shaped 
the lifestyle and the identity of coastal inhabitants and 
impressed tangible traces in landscape and architecture.
Since the post-World War II, these activities have been 
overlaid by the gradual development of the tourist industry, 
and while from the identity point of view the culture 
enshrined in the intangible heritage of rituals and language, 
although no longer used in everyday work-related life, has 
been preserved evolving into new declinations of meanings, 

I DENTITÀ MARITTIMA 
E  PATRIMONIO DISMESSO
Le risorse provenienti dal mare hanno sempre rap-

presentato un’importante fonte di sussistenza economi-
ca per le comunità costiere a livello globale, e ne han-
no influenzato, profondamente e a lungo, stile di vita e 
cultura. In molti contesti del bacino del Mediterraneo i 
segni di questa influenza sono tuttora leggibili, e l’identi-
tà specifica dei luoghi in cui la vita delle comunità è sto-
ricamente basata sul rapporto con il mare è impressa nel 
patrimonio culturale immateriale della lingua e delle tra-
dizioni, così come in quello materiale dell’architettura. 

A partire dal dopoguerra, nei piccoli borghi marinari 
lungo le coste italiane, alla pesca, alla navigazione e al 
commercio marittimo si è sovrapposto il graduale svilup-
po del turismo estivo, e se dal punto di vista identitario 
la cultura depositata nei riti e nelle espressioni verbali 
usate nell’ambito lavorativo tradizionale si è conservata 
formalmente evolvendosi in nuove declinazioni di signi-
ficato, parte del patrimonio architettonico, privato delle 
funzioni originarie, ha perso via via la sua ragione d’esse-
re, e si trova oggi in stato di abbandono.

Il modello più diffuso per la valorizzazione del pa-
trimonio architettonico dismesso in ambito costiero è il 
riuso in chiave turistica. Collocate in porzioni di terri-
torio dall’enorme valenza paesaggistica, architetture di 
pregio quali fari o antiche strutture utilizzate per le at-
tività alieutiche rappresentano poli fortemente attrattivi 
per gli investimenti privati, capaci di farsi carico di quei 
costi di recupero che le amministrazioni pubbliche non 
potrebbero coprire, e di offrire una risposta immediata 
alla richiesta locale di posti di lavoro in cambio di affida-
menti in gestione di lungo periodo. Questo approccio, 
che di fatto rischia di privatizzare il patrimonio destinan-

the architectural heritage, deprived of its original functions, 
has gradually lost its sense of being and is now largely 
awaiting a re-signification. The most prevalent paradigm 
for the enhancement of the coastal and marine architectural 
heritage is actually its reuse in terms of tourist receptivity. 
However, the recent pandemic and the ongoing climate 
change effects, which are particularly impactful on coastal 
areas, have shown that an approach that continues to focus 
its planning reflections on tourism as a monoculture, risks 
causing the loss of both the environmental quality and the 
cultural recognizability of the landscape, which are precisely 
those elements that ensure the quality of life and well-being of 
the permanent inhabitants and constitute the main attractors 
for the most careful visitors. Therefore, it is definitely worth 
observing what happens in coastal areas precisely during 
that period when reduced anthropogenic pressure allows the 
environment to regenerate and the inhabitants to return to 
the normality of daily activities. Indeed, this is the time when 

the real effects of the tourism can be measured in terms of 
community services, landscape enhancement, improvement 
of quality of life and environmental protection. In this 
latency time between the impact of tourist flows and the 
medium-term effects, collectively re-inhabiting the disused 
coastal heritage through the activation of micro-projects that 
allow its temporary reuse, becomes an opportunity for the 
community to reflect on the role that the sea has had, has 
and should have in its life. 
Through the experience of the Tunèa project, implemented 
by the author on the San Pietro Island, in Sardinia, this 
contribution reflects on how the “out of season” suspended 
time can be an opportunity for coastal communities to 
elaborate a new shared thought on the collective reuse of the 
coastal heritage, through the reactivation of that intimate 
relationship of interdependence between humans and sea, 
from which a sustainable coastal development cannot 
prescind.

Fig. 00_  
Antica tonnara dismessa 

di Porto Paglia, Carloforte, 
Sardegna. Foto di Alessandro 

Toscano © 2021

IL PROGETTO TUNÈA E LA RI-CONNESSIONE 
TRA LA COMUNITÀ DI CARLOFORTE (SARDEGNA)
E LA TONNARA DISMESSA

FUORI STAGIONE 
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dolo alla quasi esclusiva accessibilità turistica, implica un 
graduale allontanamento delle comunità da quei luoghi 
in cui, per secoli, hanno riconosciuto la propria identità 
marittima, in cambio di uno sviluppo economico basato 
su stagionalità discontinue e soggette a notevoli punti di 
vulnerabilità.

FUORI STAGIONE: LA PREZIOSA FUNZIONE 
DI UN TEMPO SOSPESO

Se la recente pandemia Covid-19 ha evidenziato alla scala 
globale l’estremo grado di fallibilità di un’economia ba-
sata esclusivamente sul turismo (Gainsforth 2020; Tozzi 
2020), questo si dimostra ancora più evidente nelle aree 
costiere, la cui attrattività è prevalentemente legata alle 
dinamiche variabili della stagionalità, e la cui fruibilità 
in un’epoca in cui i cambiamenti climatici imprimono 
sui litorali variazioni accelerate, dipende da esternalità 
sempre meno governabili. Alla luce delle responsabilità 
globali sulle trasformazioni impresse alla terra nell’An-
tropocene, strumenti quali l’Agenda 2030, l’European 
Green Deal, il Next Generation EU, chiedono a politici 
e amministratori di interrogarsi sui modelli di sviluppo 
che intendono perseguire per garantire alle comunità 
benessere economico diffuso, equità di accesso ai servizi 
collettivi, crescita culturale e sostenibilità ambientale, in 
un ritrovato equilibrio di interconnessione e scambio vir-
tuoso tra le società antropiche e il contesto.

In ambito costiero una soluzione spesso perseguita è 
la destagionalizzazione dei flussi turistici, strategia che 
si pone come obiettivo quello di distribuire in un arco 
temporale annuale attività eccessivamente concentrate 
durante la stagione estiva. Tuttavia, se non inserita in 
un quadro organico di politiche di gestione territoriale 
di più ampio respiro, che lavorino sulla differenziazione 
dell’offerta e degli usi del territorio soprattutto in un’ot-
tica di connessione tra costa e aree interne, la destagio-
nalizzazione corre il rischio di rivelarsi poco efficace: sia 
rispetto alle pressioni dei mesi di punta, che dipendendo 
da una fruizione della costa a carattere prevalentemente 
balneare, non possono essere traslate nei mesi freddi, sia 
rispetto alla possibilità di avviare nel contempo ulteriori 
processi turistici proprio in quei periodi dell’anno utili a 
metabolizzare gli effetti del sovraccarico antropico con-
centrato nei mesi estivi (Giussani 2008). Un sovracca-
rico che dal punto di vista biofisico imprime una forte 
accelerazione agli effetti dei cambiamenti climatici, e che 
oltre a gravare sui delicati equilibri ecosistemici delle aree 
costiere incide pesantemente su quelli identitari delle co-
munità che le abitano. 

Un approccio che continua a concentrare le proprie 
riflessioni progettuali sul turismo come monocoltura, 

rischia dunque di causare sia la perdita della qualità am-
bientale che quella della riconoscibilità culturale del terri-
torio, ovvero proprio quegli elementi che, oltre a garantire 
la qualità della vita e il benessere degli abitanti stanziali, 
costituiscono gli attrattori principali per i visitatori. 

Vale dunque la pena analizzare con attenzione cosa 
succede fuori stagione lungo la costa, ovvero durante 
quel periodo in cui la ridotta pressione antropica con-
sente all’ambiente di rigenerarsi e agli abitanti di rientra-
re nella "normalità" delle attività quotidiane. È, infatti, 
questo il momento in cui si possono misurare le reali 
ricadute del comparto turistico in termini di servizi alla 
collettività, valorizzazione del contesto, miglioramento 
della qualità della vita, tutela ambientale. Nel tempo so-
speso del disuso temporaneo del costruito destinato alla 
vacanza, e di latenza tra l’impatto dei flussi turistici e gli 
effetti di medio termine, la comunità ritrova la possibili-
tà di riflettere sul proprio legame con il mare. 

Questa necessaria considerazione poggia sul ruolo 
stesso che il mare ha avuto e ha nella vita delle comuni-
tà come risorsa, rispetto agli usi che si sono evoluti nel 
tempo, e diventa preziosa occasione per ripensare la fun-
zione che si vuole attribuire al patrimonio architettonico 
dismesso. Particolarmente significativa in questo senso 
si rivela l’osservazione di quei contesti costieri il cui svi-
luppo economico e socio-culturale si è basato a lungo 
sull’attività alieutica e sull’imprescindibile rapporto di 
equilibrio tra la comunità e il mare.

In questo quadro, il lavoro sul borgo di Carloforte, 
nell’Isola di San Pietro in Sardegna, ha offerto all’autrice 
di questo contributo preziosi spunti di riflessione.

CARLOFORTE: MARE, COMUNITÀ, 
TONNI E TONNARE

Carloforte è un piccolo paese fondato nel 1736 da una 
comunità ligure di pescatori di corallo precedentemente 
emigrata a Tabarka, in Tunisia, a cui Re Carlo Emanuele 
III aveva concesso l’Isola come territorio in cui trasferirsi. 

La storia, la cultura, il paesaggio di questa isola mi-
nore sono fortemente legati alla natura sommersa del suo 
mare: San Pietro si trova infatti lungo la rotta di pas-
saggio del Thunnus Thynnus (tonno rosso nel linguaggio 
comune, Atlantic bluefin tuna in inglese), che all’inizio 
di ogni primavera dall’Atlantico orientale nuota verso 
il Mar Mediterraneo per riprodursi. Tra tutte le risorse 
alieutiche quella del Thunnus Thynnus rappresenta uno 
dei legami tra uomo e mare più antichi: la raffigurazione 
di alcuni tonni nei graffiti di epoca neolitica all’interno 
della Grotta del Genovese a Levanzo, in Sicilia, testimo-
nia quanto remote siano le radici delle attività di sussi-
stenza legate a questa specie, così come l’affascinante so-

vrapposizione tra le rotte di navigazione fenicie e quelle 
migratorie dei tonni restituisce un immaginario in cui 
uomini e pesci convivono come “compagni di viaggio”, 
in un continuum culturale che lega regioni mediterranee 
e atlantiche fino alle soglie dell’età romana e oltre (Bar-
toloni et al. 2017). 

Sull’Isola di San Pietro è ancora attiva una delle ulti-
me tonnare fisse del Mediterraneo, il sistema tradizionale 
di pesca del tonno che intercetta i branchi nel momento 
del loro passaggio lungo la costa, costituito da un insie-
me di reti calate dalla superficie dell’acqua fino al fondale 
a formare una serie successiva di “camere”. Un sistema di 
pesca sostenibile perché, selezionando solo gli esemplari 
adulti, contribuisce a garantirne il ripopolamento. Fino 
agli anni ’60 la vita della comunità carlofortina era stret-
tamente legata al tonno rosso, e ruotava attorno ai tempi 
della pesca: da aprile a luglio intere famiglie si trasferiva-
no in tonnara per partecipare alle attività di lavorazione 
e di inscatolamento, e nel resto dell’anno gran parte del-
la popolazione era impegnata in paese nelle lavorazioni 
accessorie. Nel corso dei decenni la pesca del tonno ha 
attraversato diversi periodi di fermo con conseguenti vi-
cende altalenanti di attivazione delle lavorazioni del pro-
dotto, finché l’evoluzione del mercato ittico ha impresso 
un definitivo cambiamento: la domanda proveniente dal 
Giappone, alimentata dal boom mondiale del consumo 
di sushi e sashimi di qualità degli ultimi anni, ha spinto 
il giro d’affari della pesca del tonno rosso su scala glo-

bale a livelli elevatissimi1. Una consistente percentuale 
del pesce catturato a Carloforte viene oggi trainata fino 
a Malta, e da lì, una volta raggiunto il peso richiesto dal 
mercato, abbattuta e esportata a Tokyo. La lavorazio-
ne del tonno rosso sull’Isola di San Pietro si è dunque 
drasticamente ridotta, le attività in cui gran parte della 
popolazione sono state impegnate per più di due secoli 
non esistono più, e il rapporto tra la comunità e la sua 
tonnara è oggi interrotto. 

L’involuzione dell’indotto diretto delle attività di 
pesca sull’intera comunità ha coinciso negli ultimi de-
cenni con il graduale sviluppo dell’industria turistica, e 
per quanto il Thunnus Thynnus rappresenti ancora un 
forte elemento di riconoscibilità identitaria per l’isola, e 
contribuisca a rendere il borgo di Carloforte fortemente 
attrattivo dal punto di vista culturale, la principale fon-
te di introito economico è oggi rappresentata dai flussi 
turistici estivi. 

I dati degli arrivi a Carloforte sono allineati con quelli 
delle maggiori località turistiche balneari, e alla popo-
lazione residente di circa 6.000 abitanti si aggiungono 
ogni estate circa 100.000 visitatori2; tra questi, chi si 
ferma sull’isola, occupa gran parte delle case del piccolo 
centro storico, ormai adibite in larga misura a residenze 
turistiche e B&B (fig.01).

Fig. 01_Il borgo di Carloforte, Isola di San Pietro, Sardegna. 
Foto di Alessandro Toscano © 2021 
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Il tonno, che per secoli ha rappresentato la principale 
risorsa economica e culturale per Carloforte, e l’elemen-
to di stretta connessione tra la comunità e il mare, rischia 
di ridursi a mero elemento di marketing per la piccola 
isola, contribuendo ad alimentare il vorticoso fenome-
no dell’overtourism estivo, mentre l’antico legame tra la 
comunità e il complesso storico delle tonnare rischia di 
rimanere interrotto: la parte ancora attiva, di proprietà 
privata, non è fruibile come patrimonio collettivo, men-
tre la parte di proprietà pubblica, ormai dismessa, è in 
stato di rudere e quindi inaccessibile. 

Se si guarda alla condizione di attesa di ri-funziona-
lizzazione della tonnara pubblica come una opportuni-
tà per la comunità, la si potrà considerare come risorsa, 
adottando qui l’accezione data al termine “risorsa” dal 
filosofo François Jullien (2018), assumendo cioè il pre-
supposto per cui la tonnara, detentrice di una identità 
culturale in cui ogni singolo cittadino può scegliere di 
riconoscersi, potrà configurarsi realmente come tale solo 
se attivata e resa disponibile all’esperienza collettiva. Ma 
perché questo possa accadere, senza correre il rischio di 
una chiusura alla fruizione pubblica che il mero riuso 
in chiave turistica potrebbe comportare, è necessario at-
tivare nuovi sguardi, nuovi investimenti di pensiero, e 
una nuova coscienza sulla necessità di prendersi cura del 
patrimonio in forma collettiva.

In questo contesto territoriale e con queste premes-
se, l’autrice di questo contributo, nell’ambito del pro-
prio percorso di ricerca Dottorale presso l’Università di 
Cagliari, ha sviluppato tra il 2021 e il 2022 il progetto 
“Tunèa: uno spazio fisico e narrativo condiviso per la 
ri-connessione della comunità di Carloforte alla tonna-
ra”, con la finalità di comprendere le dinamiche di di-
sconnessione, e avviare possibili processi progettuali di 
ricucitura3.

IL PROGETTO TUNÈA: IL LEGAME TRA 
COMUNITÀ E MARE ATTRAVERSO 
LA TONNARA

La parola "Tunèa" in tabarchino, il dialetto parlato 
a Carloforte, significa tonnara, e ne assume diverse ac-
cezioni. Indica il sistema di reti utilizzato per la cattura 
del tonno; identifica l’insieme delle attrezzature e del-
le barche, le ciurme dei tonnarotti guidate dal Rais4 e il 
complesso degli edifici e degli spazi aperti che costituisce 
l’impianto di lavorazione, di stoccaggio del pesce, di tutte 
le attività annesse; per estensione, indica una situazione 
complicata, come può essere il tentativo di sciogliere un 
groviglio di reti da pesca (Addis et al. 2012; Zambernardi 
2018; Capriata 2021).

Il progetto, che assume il termine Tunèa come titolo, 

affronta la relazione tra la comunità e il mare, seguendo 
i fili del secolare rapporto tra umani e non umani im-
personati qui da pescatori e tonni, e tenta di leggerne 
l’evoluzione mettendo a sistema la complessità delle in-
terazioni tra fenomeni globali e locali, all’interno della 
quale si inscrivono le reciproche influenze tra interessi 
economici, dinamiche sociali e trasformazioni territo-
riali. Il metodo applicato per affrontare questo intricata 
complessità, che imprime nel paesaggio costiero nuovi 
assetti visibili nel patrimonio architettonico, si avvale 
dell’approccio Arts-Based applicato alla ricerca-azione 
(Leavy 2020; Saija 2016), che trova la sua collocazione 
disciplinare all’interno del paradigma della pianificazio-
ne del paesaggio5.

Tunèa ha preso avvio nel febbraio del 2021, e ha 
coinvolto diversi artisti e ricercatori attivi negli ambiti 
dell’architettura e del paesaggio, dell’etnografia e dell’ar-
te visuale, dell’antropologia marittima e della perfor-
mance, ciascuno dei quali ha trascorso diversi periodi di 
residenza sull’isola fuori dalla stagione turistica. La pri-
ma fase, da febbraio a giugno, è stata utile per studiare e 
comprendere la cultura locale legata alla tradizione del-
la pesca del tonno, attraverso il coinvolgimento attivo 
dei cittadini nella ricostruzione delle dinamiche storiche 
ufficiali e non. La presentazione pubblica dei primi ri-
sultati, realizzata all’interno della tonnara attiva, è stata 
occasione per riaprirla temporaneamente alla comunità 
e innescare una riflessione condivisa. Grazie alla collabo-
razione dei proprietari gli spazi di lavoro sono stati resi 
fruibili attraverso visite guidate, letture, una performance 
sonora e un talk tra gli artisti e i ricercatori coinvolti in-
sieme agli abitanti di Carloforte, ai visitatori e al Rais. Al 
termine della stagione turistica estiva, il progetto è entra-
to nella sua seconda fase: tra ottobre e aprile il gruppo 
di lavoro si è ampliato includendo ulteriori ricercatori, 
artisti e esperti nella comunicazione, alle residenze arti-
stiche si sono affiancati laboratori di co-progettazione e 
workshop di autocostruzione, e tra maggio e giugno, nel 
periodo stagionale in cui i tonni nuotavano in branco 
verso la tonnara di reti calata al largo della costa nord 
dell’isola, e il Rais si preparava all’ultima mattanza con 
la sua ciurma, Carlofortini e visitatori sono entrati nel 
complesso dell’antica tonnara, riaperto temporaneamen-
te come spazio di comunità. 

L’apertura della tonnara dismessa è stata struttura-
ta sotto forma di festival: nelle aree attorno agli edifici 
dismessi la realizzazione di microarchitetture e il susse-
guirsi di azioni artistiche e culturali, esito del lavoro svi-
luppato nei mesi precedenti, sono stati concepiti come 
dispositivi finalizzati a capovolgere la prospettiva di let-
tura del rapporto tra la comunità, l’ecosistema marino 
circostante e il patrimonio costiero esistente. A segnare 
l’ingresso in tonnara, l’installazione “Sotto un cielo di 

Fig. 02_ A sinistra, 
Tunèa. Apertura reti con 
il Rais. Tonnara PIAM. 
Carloforte, Isola di San 
Pietro, Sardegna. 
Foto di Francesco Rosso 
© 2022

Fig. 03_ In basso, 
Tunèa. La Camera del 
Mare. Antica tonnara 
dismessa di Porto Paglia. 
Carloforte, Isola di San 
Pietro, Sardegna. Foto 
di Valentina Vannicola 
© 2022

reti”, frutto del laboratorio di co-progettazione condotto 
dalle architette Patrizia Di Monte e Fiorella Teresa Rizzo: 
una lunga camera di passaggio, costruita in tubi inno-
centi da un gruppo di operai dell’isola e sormontata dalle 
reti da pesca posate insieme al Rais, in cui immedesimarsi 
nella sensazione fisica che il pesce pelagico prova mentre 
sfiora le stesse reti in acqua (fig. 02). Sul molo, da cui 
anticamente partivano le attività di pesca e da cui oggi si 

possono scorgere quelle ancora attive della tonnara vici-
na, la “Camera del Mare”, una camera oscura a dimen-
sione uomo progettata dal fotografo e artista Alessandro 
Toscano, un’installazione artistica site-specific all’interno 
della quale immergersi in una visione ottica capovolta del 
mare antistante per interrogarsi sulla vita al di sotto della 
superficie dell’acqua (fig. 03). 
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All’interno degli spazi aperti, ogni sera, “Calar Ton-
nara - Studio#01”, una coreografia di danza partecipata, 
ideata e realizzata dall’antropologa marittima e danza-
trice Ambra Zambernardi che ha coinvolto visitatori e 
comunità in un susseguirsi di movimenti e interazioni 
corporee, reinterpretazione dei gesti dei tonnarotti e del 
nuoto dei tonni nelle reciproche dinamiche di relazione 
nelle fasi di pesca. 

Durante le giornate del festival, diverse visite guidate, 
una deriva architettonica, una passeggiata botanica e una 
caccia al tesoro con i bambini hanno portato la comunità 
di Carloforte a riscoprire le tonnare attiva e dismessa. 
Parallelamente, una serie di talk tematici ha aperto un 
dibattito condiviso sulla potenzialità di arte e cultura di 
attivare processi di riappropriazione del patrimonio ar-
chitettonico dismesso da parte della comunità, e di de-
lineare, attraverso l’uso temporaneo, prospettive di riuso 
permanente coerenti con il portato identitario maritti-
mo costiero. Infine, le proiezioni cinematografiche sera-
li hanno aperto la prospettiva sul portato globale che la 
ri-significazione del patrimonio culturale può innescare 
nei contesti costieri in cui la relazione tra comunità e 
mare è ancora viva, nella direzione del sempre più urgen-
te riallineamento tra cultura e natura (fig. 04).

Fig. 04_ Tunèa: apertura dell’antica tonnara 
dismessa di Porto Paglia. Carloforte, Isola di San 

Pietro, Sardegna. Foto di Francesco Rosso © 2022

CONCLUSIONI

La ricerca-azione sviluppata nell’ambito del progetto 
Tunèa, ha evidenziato che l’avvio del processo di ri-con-
nessione identitaria tra la comunità e la tonnara non 
sarebbe stato possibile senza considerare la natura del 
rapporto tra la comunità stessa e il mare, che a sua volta 
doveva costituire la base sulla quale costruire la riflessio-
ne progettuale sul riuso del patrimonio architettonico 
dismesso come risorsa identitaria, portatrice proprio di 
quell’intimo legame. Per poter leggere e comprendere 
questo rapporto è stato necessario allontanarsi dal sovraf-
follamento turistico estivo, e immergersi nel contesto nel 
tempo dilatato dei mesi invernali, in cui la comunità ri-
trova la possibilità di riflettere in modo calmo e pondera-
to sulla propria storia, sull’identità insita nel proprio pa-
trimonio, sulle ricadute effettive di un’industria turistica 
troppo spesso anelata ma non necessariamente garanzia 
di benessere duraturo. 

È dunque nel tempo sospeso del “fuori stagione” che 
riabitare gli spazi dismessi del patrimonio marittimo co-
stiero, anche solo temporaneamente, diventa occasione 
per la comunità per fermarsi a riflettere sulle modalità 
con le quali traghettare la propria identità culturale verso 
la contemporaneità. Questo può avvenire facendo teso-
ro delle pratiche del passato e traendone le direttive per 
il futuro, attraverso l’elaborazione di un nuovo pensie-
ro condiviso sulle possibili modalità d’uso collettivo, 
nell’ottica di quella co-esistenza tra umani e non-umani 
che i cambiamenti climatici in atto ci spingono a consi-
derare come imprescindibile, per ristabilire un equilibrio 
capace di garantire uno sviluppo costiero sostenibile. 

NOTE

1_ Si veda l’approfondita inchiesta dal titolo “La guerra del tonno rosso. 
Inchiesta sulla corsa all'oro del Mediterraneo”, a cura di S. Palazzolo, G. 
Ruta, S. Scarafia, A. Desiderio, C. Bonini, A. Fraschilla. Inchiesta pubbli-
cata su «Repubblica online», 20 Agosto 2020; https://palermo.repubblica.it/
cronaca/2020/08/20/news/la_guerra_del_tonno_rosso_dal_mediterraneo_
al_giappone_le_quote_gli_affari_la_malavita-300903594/

2_ Stima effettuata sulla base del numero di passeggeri non residenti paganti il 
contributo di sbarco. Fonte: https://www.upaize.it/agenda/.

3_ Il progetto Tunèa è stato ideato dall'autrice di questo contributo nel 2020 
e si è sviluppato a partire dal 2021 con la collaborazione di diversi artisti e 
ricercatori. La prima fase del progetto è stata finanziata dal bando annuale 
“Arte, attività e beni culturali” 2021 della Fondazione di Sardegna, la seconda 
fase dal bando pubblico “Creative Living Lab” 3° edizione, promosso dal-
la Direzione Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Per un 
approfondimento sul progetto nella sua complessità, si rimanda al sito web 
ufficiale: https://tunea.it/.

4_ Con il termine ciurma si indicano il personale di terra e l’equipaggio 
di mare della tonnara, guidati in tutte le fasi di preparazione e pesca dal 
capopesca, il Rais.

5_ L’approccio Arts-Based applicato alla ricerca-azione si avvale del proces-
so artistico come forma di indagine, e consente di esaminare il contesto di 
studio ibridando il punto di vista di ricercatori provenienti da diversi ambiti 
disciplinari con quello degli stakeholder coinvolti nello studio stesso. Ques-
to approccio ha consentito all’autrice di collocare lo sviluppo del progetto 
nell’intersezione tra l’attività di ricerca svolta in ambito accademico e quella 
elaborata all’interno dell’associazione culturale U-BOOT Lab, di cui l'autrice 
è co-fondatrice, coinvolgendo artisti e ricercatori in un processo transdisci-
plinare che ha incluso la partecipazione attiva della comunità, dell’amminis-
trazione comunale, dei proprietari della tonnara attiva, delle piccole associazi-
oni, delle radio e delle tv locali, oltre a diversi stakeholder pubblici e privati.
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