
La filiera delle lane locali 
in Toscana
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Il progetto “Percorsi di orientamento”

Durata: 3 anni

Obiettivo: valorizzazione dell’impresa femminile in aree rurali

Aree di studio: Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Campania

Azioni:

          Individuazione di opportunità, potenzialità e criticità nei settori 
del comparto agricolo, artigianale e tessile

          Orientamento a imprenditrici e aspiranti tali in aree rurali

          Sperimentazione di “filiere corte tessili”
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Il progetto “Percorsi di orientamento” e la lana

Soprattutto allevamenti ovini a scopo di latte o carnelatte o carne

PochissimiPochissimi allevamenti ovini destinati a produzione di fibra e ridotte ridotte dimensioni 

Dislocazione allevamenti “polverizzata” Dislocazione allevamenti “polverizzata” sul territorio

Qualità delle lane: in media bassa, alto micronaggio, di “mano sostenuta”bassa, alto micronaggio, di “mano sostenuta”

La produzione

RazzaRazza Numero capi (stima)Numero capi (stima) % sul totale% sul totale Kg lana sucida (stima)Kg lana sucida (stima)

Sarda LG 380.000 - 400.000 76 - 80 425.334 - 447.720

Massese LG 50.000 - 60.000 10 - 12 68.985 - 82.782

Appenninica LG 49.000 – 28.000 9.8 – 5.6 38.808 - 67.914

Altre razze / 21.000 – 12.000 4.2 – 2.4 20.874 - 36.530

TOTALETOTALE 500.000500.000 100100 590.184  - 598.763590.184  - 598.763
Fonte: Malvezzi A.P.A. Pistoia (stima ripartizione razziale) e PZR (DCR n° 44, 24/05/2004) 
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Lana e razze ovine presenti in Toscana: 
qualche cenno

Razza Sarda Sarda: Colore molto chiaro ed uniforme, 

fibre più corte e più ricche in cheratina di altre 

lane

Razza Massese:  Massese: Colore scuro

Razza Appenninica:  Appenninica: adatta per coperte della 

salute e plaid, e per “pelliccetta”  

Razze  Sopravissana, Suffolk e Romanov: : buone 

per tessuti medio - fini, destinati all’abbigliamento  
e all’aguglieria
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Allevamento e tosatura

            Assenza di un mercatoAssenza di un mercato vero e proprio   Peso  Peso per l’allevatore poiché è un prodotto molto 
voluminoso, difficilmente stoccabile in ambienti ridotti, soggetto a lento deterioramento

      Scarsa cura degli allevamenti (lana molto sporca)allevamenti (lana molto sporca)

      Scarsa cura nella TOSATURATOSATURA

Tosatura come momento conviviale (piccoli allevamenti)Tosatura come momento conviviale (piccoli allevamenti)

Tosatura con tosatori specializzatiTosatura con tosatori specializzati
(allevamenti grandi e/o isolati)(allevamenti grandi e/o isolati)

       Mancanza di selezione selezione tra le diverse razze e tra le diverse parti del vello

       Inadeguata selezione in base al micronaggio  micronaggio delle lane raccolte

       Mancanza di tempo nell’allevamento tempo nell’allevamento dedicato a mantenere l’animale e la lana in buone 
condizioni

 Tutte queste criticità abbassano la qualità delle lane rendendo difficili, laboriose difficili, laboriose e 
dunque costose, tutte le lavorazioni successive costose, tutte le lavorazioni successive

Lana tosata  rifiuto specialerifiuto speciale ex reg. CE 1774/2002!
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Raccolta lana sucida e lavaggio

   In Toscana attualmente non esistono non esistono veri e propri centri di raccolta centri di raccolta 

  la gestione completagestione completa della filiera da parte di chi ritira la lana stessa

  il monitoraggio inadeguatomonitoraggio inadeguato della filiera delle lane

  la mancanza di una tracciabilitàmancanza di una tracciabilità di filiera 

  la mancanza di pianificazionemancanza di pianificazione, con accettabile margine di rischio, di un mercatodi un mercato 
secondo le diverse tipologie di lana prodotte.

Il lavaggiolavaggio è un “collo di bottiglia” “collo di bottiglia” della filiera           Vincoli ambientali Vincoli ambientali molto stringenti

 Notevoli investimenti investimenti  Cicli produttivi con alti volumialti volumi
(almeno ca. 5.000 Kg di lana sucida al giorno, cioè 300 Kg/ora)

       Concentrazione Concentrazione dell’attività di lavaggio in pochi punti

 Costi di lavaggioCosti di lavaggio: ritiro a ca. 0,50 euro/kg e rivendita lana lavata a strutture di 
filatura a 2 - 3 euro/kg (secondo qualità)
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Recupero di sottoprodotti

Lanolina   impieghi nell’industria cosmetica, farmaceutica, 
produzione di detergenti

      Notevole investimento investimento in impianti adeguati per 
l’estrazioneestrazione

Monitoraggio attento dell’alimentazione alimentazione delle pecore 

Cura degli allevamenti Cura degli allevamenti per evitare 
contaminazioni del pelo da medicinali e fitofarmaci

 

Cascame secco  impieghi in agricoltura e allevamento come 
fertilizzanti del terreno
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La lavorazione della lana:
attività artigianale o agricola?

Punto di vista fiscalefiscale: le “lane in massa sudice o semplicemente lavate; 
cascami di lana e di peli” sono prodotto agricolo prodotto agricolo (DPR n. 633 del 1972, Parte 
I, Tabella A) MA non MA non le lavorazioni successive  attività artigianali attività artigianali (Partita 
IVA e contabilità regolare)

MULTIFUNZIONALITÀ in agricoltura???MULTIFUNZIONALITÀ in agricoltura???
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Lana e territorio: una 
valorizzazione è possibile?

Censimento ovino per razzerazze

Cura degli allevamenti e selezioneselezione dei velli

Strutture disponibili al lavaggiolavaggio e alla filatura filatura in piccoli quantitativipiccoli quantitativi

Normativa fiscale agevolata agevolata (studi di settore e multifunzionalità)

Accorciamento (chiusura?) filiera tessile in un territorioAccorciamento (chiusura?) filiera tessile in un territorio

Maggiore remunerazione per allevatoriMaggiore remunerazione per allevatori

Valorizzazione attività artigianali sul territorioValorizzazione attività artigianali sul territorio

Mantenimento e recupero della cultura rurale e localeMantenimento e recupero della cultura rurale e locale
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Progetto Tessile e Sostenibilità
Fondazione Clima e Sostenibilità in collaborazione con 

CNR-Ibimet

- sperimentazione di produzioni tessili 
con lane di razza ovina comisana e sarda 

- verifica di alcune caratteristiche fisico-meccaniche 
dei tessuti tramite analisi FAST

- analisi sensoriale tattile 

Progetti di valorizzazione delle lane 
e dei

Territori in Toscana



MED-Laine
Progetto transfrontaliero Italia-Francia

Partners: CNR-Ibimet, Provincia di Grosseto, Provincia di Sassari, AGRIS, Provincia del Medio Campidano
Chambre des Metiers et de l’Artisanat - Haute Corse

Obiettivi:
• valorizzazione di specie vegetali 
• valorizzazione di lane locali e autoctone  per la produzione di prodotti tessili
artigianali e ad uso della bioedilizia
• valorizzazione dei territori attraverso il turismo culturale ed educativo-didattico

Attività in corso:
• caratterizzazione quali-quantitativa di estratti vegetali
• sperimentazione tessile con lane locali e/o autoctone
• analisi delle filiere e dei mercati



“VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA LANA”
Interventi di promozione e valorizzazione 

COMUNITA’ MONTANA della GARFAGNANA
Direzione Gestione del Territorio e Sviluppo Economico 

- recupero della razza ovina Garfagnina Bianca
- valorizzazione del latte e della carne 
- valorizzazione della produzione di lana 

• Formazione degli operatori locali sul trattamento e 
lavorazione della fibra (colorazione, tessitura, utilizzo del 
materiale di scarto della lavorazione – feltro)

• Adesione a progetti regionali e nazionali per lo sviluppo 
di imprenditoria legata all’utilizzo delle fibre naturali  



Grazie
per

l’attenzione


