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La missione dell’IWTO consiste nell’aiutare gli attori dell’industria laniera 
a comprendere le richieste dei consumatori e migliorare la risposta a 
esse con prodotti e attività promozionali sviluppate per soddisfare le loro 
necessità con una fibra altamente consigliata per i suoi valori sociali, 
tecnici, di comodità e di sostenibilità. Il risultato dovrebbe essere un mi-
gliore posizionamento della lana nelle principali scelte e preferenze dei 
consumatori, portando a una crescita stabile delle vendita di lana e delle 
quote di mercato, mantenendo i vantaggi commerciali lunga l’intera filiera 
laniera, dai negozianti agli allevatori, in tutto il mondo.
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Posizionare e fare apprezzare chiaramente 
la lana nella mentalità del consumatore 
facendola percepire come desiderabile per 
i suoi vantaggi tecnici, etici e di comfort.
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L’industria deLLa Lana…

O  produce circa 2,1 milioni di tonnellate di lana sucida all’anno
O  si prende cura di più di un miliardo di pecore in tutto il mondo  

mantenendo alti standard di benessere 
O  produce lana attraverso svariati milioni di piccole e medie fattorie 

sparse per il mondo
O  vende annualmente prodotti lanieri per un valore di 80 miliardi  

di dollari
O  nella sola Unione Europea, ci sono migliaia di aziende di  

trasformazione che utilizzano la lana come materia prima
O  impiega milioni di persone nella produzione e trasformazione della 

lana, lungo tutti i vari processi di lavorazione

Lana

La lana è naturale
O Rinnovabile
O Sostenibile
O Biodegradabile
O A bassa emissione di CO²
O  Efficiente dal punto di vista 

energetico

La lana è sicura 
O E’ ignifuga
O Protegge dai raggi UV

O Riduce l’elettricità statica
O  Alta resistenza alle  

temperature

La lana è salutare
O Traspirante
O Controlla l’umidità
O Bassa allergicità
O Filtraggio chimici tossici
O Fonoassorbente

La lana è una fibra naturale adatta al 
mondo in cui viviamo. E’ una fibra con un 
vero DNA “ecologico” perché è sostenibile 
e biodegradabile, due vantaggi di grande 
importanza oggi per l’industria tessile. 
Questo asset ambientale è sempre più 
ricercato tra le fibre, ma la lana ha anche 
altri benefici che nel corso della storia le 
hanno fatto guadagnare una reputazione di 
qualità presso i produttori di abbigliamento 
e i consumatori di tutto il mondo.

Nel tessile le performance sono cru-
ciali e la reputazione della lana di avere 
molteplici capacità di uso nel prodotto 
finito è costruita su un’eredità di oltre 
10.000 anni. Attraverso generazioni di 
cambiamenti, la lana ha messo e mette 
in luce il suo vasto potenziale nell’andare 
incontro, adattarsi e soddisfare scenari 
produttivi complessi.

La lana offre qualità pratiche che superano 
le fibre prodotte artificialmente; è ottenuta  
dall’allevamento, non è creata dal nulla, 
e la sua complessa struttura cellulare le 

permette  naturalmente di “respirare”. 
Assorbe e rilascia umidità in modo unico 
e fornisce un microclima in grado di adat-
tarsi alle situazioni individuali assicurando 
sempre la giusta temperatura ed evitando 
la sensazione di troppo caldo. 

Inoltre, è anche una fibra sicura: un alto 
contenuto di acqua e azoto la rendono 
naturalmente ignifuga e soddifa diversi 
regolamenti internazionali in materia 
senza il bisogno di trattamenti chimici. 
Assorbe il carbonio dannoso per la sa-
lute presente nell’atmosfera creando un 
ambiente migliore.

La lana è un prodotto commerciato in 
tutto il mondo e la sua diffusione è ampia 
e ancora in espansione. E’ utilizzata in 
molti settori: nell’abbigliamento normale 
e sportivo, nell’edilizia e nell’arredamento, 
in aviazione, in architettura, nell’abbiglia-
mento tecnico protettivo, medicale e per 
la produzione. Grazie alla sua versatilità, 
la lana ha dimostrato di essere la vera e 
unica fibra “intelligente”.

La ricerca e lo sviluppo connessi alla 
lana spostano continuamente oltre il suo 
potenziale, garantendo un futuro all’indu-
stria laniera che è uno dei principali datori 
di lavoro mondiali e offrendo molteplici 
benefici alle persone, alla produzione e 
all’intero pianeta.

Nonostante queste caratteristiche positive, 
i consumatori, l’industria e i governi con-
tinuano a dimenticare i vantaggi in termini 
di salute e sicurezza che la lana può 
comportare. Il risultato sono bassi prezzi 
della lana e quindi una costante riduzione 
degli allevatori che intendono proseguire 
la loro attività in futuro. Consapevole di 
questa situazione, l’industria laniera ha 
bisogno di supporto per correggere questa 
minaccia alla sua sopravvivenza.

Lana... la nuova fibra che ha solo 10.000 anni. Dai tempi della Bibbia, nelle cronache 
della storia greca e romana, lungo il Medioevo, nel Rinascimento fino all’era delle sco-
perte, delle esplorazioni e delle conquiste, le pecore hanno eseguito il loro meraviglio 
doppio compito di alimentare e vestire l’umanità. Nel corso della storia, la complessità 
e la versatilità della straordinaria fibra di lana hanno portato a un’eccezionalmente 
vasta gamma di prodotti e di usi diversi. Le fibre di lana accettano e trattengono colori 
di ogni spettro, vengono tessute, lavorate e trasformate in un innumerevoli quantità di 
prodotti che offrono calore, freschezza e qualità tattili mai raggiunte da nessun’altra 
fibra. La lana è ancora oggi, così come lo era diecimila anni fa, la fibra primaria per 
l’abbigliamento e per l’arredamento.

panorama generale

Realtà

L’IWTO, International Wool Textile Organi-
zation, è l’organismo internazionale che 
rappresenta gli interessi dell’industria 
e del commercio laniero mondiale. In 
quanto tale, tra i suoi soci si annoverano 
gli allevatori, i commercianti, i trasforma-
tori primari, i filatori e i tessitori di lana 
e di fibre animali naturali in tutti gli stati 
membri, così come accoglie tutte quelle 
organizzazioni connesse alla produzione 
di lana e, in generale, al settore laniero. 
Offre ai suoi membri l’opportunità di 
discutere in modo concertato i problemi 
comuni e si muove come loro portavoce 
presso tutte quelle istituzioni e autorità 
verso le quali un approccio unitario è 
considerato necessario.

chi siamo 

obiettivo 

Storia
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Vestendo i nostri bambini con la lana...
permettiamo alla loro pelle di traspi-
rare più facilmente, tenendo loro caldo 
in inverno e fresco in estate mentre li 
proteggiamo dai dannosi raggi UV e dal 
rischio di fiamme.

Usando la lana nell’abbigliamento di 
tutti giorni, per lo sport e per il lavoro...
scopriamo il suo elevato livello di comfort 
e la sua adattabilità alla temperatura 
corporea, che permette la gestione della 
traspirazione e il controllo dell’odore. 
La naturale elasticità della lana, la cui 
flessibilità permette un’estensione fino 
al 30% senza danneggiarsi, insieme alla 
sua resistenza, capacità di assorbimento 
dell’umidità e alle sue proprietà ignifughe 
la rendono una fibra salubre e sicura per 
lo sport e il lavoro.

Arredando con tappeti a maggior  
percentuale di lana le nostre case  
e gli edifici pubblici...
limitiamo la creazione di polvere, stimolia-
mo il controllo dell’umidità interna, ridu-
ciamo la dispersione di calore e attutiamo 

i rumori. In ogni abitazione circa il 10-20% 
del calore va perso tramite il pavimento, le 
moquette di lana isolano la casa e possono 
far risparmiare mediamente l’11,3% del 
consumo energetico domestico.

Utilizzando la lana per l’arredamento 
di interni...
miglioriamo la sicurezza antincendio e la 
qualità dell’aria. La lana è naturalmente 
ignifuga, non si scioglie nè cola ed emette 
meno fumo e gas tossici di qualunque 
altra fibra comunemente usata. Inoltre, la 
complessa struttura cellulare della lana 
fornisce un processo chimico naturale che 
purifica l’aria e la mantiene tale per più di 
30 anni. A seguito dell’installazione di lana 
in cinque palazzi in cui la concentrazione 
di formaldeide superava il livello di 0,05 
ppm raccomandato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, alcuni ricercatori 
tedeschi hanno rilevato che in tutti e cinque 
gli edifici la quantità era scesa al livello 
di sicurezza nell’arco di 24 ore.

Utilizzando più lana nella biancheria 
da letto...
godiamo di un sonno ristoratore migliore 
del 25% e miglioriamo le caratteristiche 
ignifughe. Studi recenti hanno dimostrato 
che quando si dorme sotto una coperta di 
lana, il battito cardiaco è statisticamente 
più basso per l’intero arco del sonno per-
mettendo una condizione più riposante.

Assicurandoci che la lana sia presente 
nelle tende e nella tappezzeria...
Riduciamo l’eccessiva penetrazione dei 
rumori che causano inquinamento sonoro, 
aumentiamo la protezione contro il rischio 
di incendio prodotto dalle fibre artificiali  
e miglioriamo ulteriormente il controllo 
dell’umidità.

Sostenendo l’industria laniera nella 
protezione della parola “lana”  
dagli abusi…
proteggiamo il diritto di ogni consumatore 
di acquistare lana, perché solo la vera 
lana, con queste valide caratteritiche, 
può essere commercializzata.

Lana – Verso un ambiente  
più sano e sicuro
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Rinnovabile... Sostenibile… Naturale

L’industria della lana è impegnata a mantenere gli standard 
più elevati di cura e benessere delle sue pecore e sostiene la 
ricerca scientifica in questo campo. Gli allevatori sono scrupolosi  
nell’occuparsi dei loro animali e nel tenerli in buona salute, al 
fine di soddifare i requisiti di qualità richiesti dall’industria tes-
sile. Gli agricoltori sono sempre alla ricerca dei migliori sistemi 
di allevamento disponibili per assicurare una buona gestione 
economica della loro attività e ottimi risultati nella produzione 
della fibra. L’impegno verso le pecore comprende la tosatura, la 
cura delle zampe, il lavaggio e la disinfezione contro gli insetti, 
la vaccinazione, l’alimentazione e l’assistenza nella riproduzione 
e nella gravidanza. Questo approccio proattivo fornisce livelli di 
benessere inflessibili per le pecore in tutto il mondo.

“La lana è alimentata a erba!”

La lana è una risorsa naturale rinnovabile annualmente che cresce 
sulle pecore. E’ una fibra ecologica, biodegradabile e riciclabile. 
Questi vantaggi evidenti continuano ancora oggi a supportare il 
riconoscimento della lana come la migliore eco-fibra, così come 
hanno fatto per molte generazioni in passato.

Protezione degli  
animali e ambiente



Bassa richiesta di energia

Un requisito fondamentale perché un 
prodotto sia considerato sostenibile è la 
sua capacità di limitare l’uso di energia 
nel processo di produzione. I prodotti la-
nieri usano solo una frazione dell’energia 
necessaria a produrre beni simili fatti di 
fibre artificiali.

Sicurezza della fornitura

La lana è una delle risorse mondiali più 
sostenibili; viene infatti tosata e si ricrea 
annualmente. La quantità di lana dispo-
nibile l’industria tessile globale è limitata 
solamente dal numero di pecore allevate 
nel mondo.

Bassa incidenza di trasporto

La lana è disponibile su tutti i mercati, 
interni ed esteri, e quando viene impor-
tata può essere trasportata facilmente 
compattata, in modo da generare una 
più bassa traccia di emissioni di anidride 
carbonica.

Un materiale longevo

La lana può durare centinaia di anni senza 
perdere la sua resistenza o la sua struttura. 
Ne è un esempio la moquette, che può 
resistere a flussi di persone in zone ad 
alto passaggio senza perdere nulla nel 
suo aspetto o nella robustezza.

100% biodegradabile

La lana è una fibra longeva, che mantiene 
le sue proprietà di ritenzione e rilascio 
dell’umidità così come la sua flessibilità 
per molti anni. Si degrada e si dissolve 
come rifiuto senza pericolo per il pianeta 
e l’ambiente, non alterando l’equilibrio 
naturale.

Bassa emissione di anidride 
carbonica

La produzione di prodotti lanieri richiede un 
significativo minor quantitativo di energia 
di quello richiesto per i prodotti realizzati 
con fibre artificiali, e ciò assicura che 
l’emissione di anidride carbonica si man-
tenga molto bassa. Quindi l’incremento 
dell’utilizzo di lana può ridurre il livello 
di gas serra nell’atmosfera.

5

Naturale & Biodegradabile
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Prodotti tessili tecnici: 
Interni per aerei, isolanti termici e dai rumori, controllo delle vibrazioni, isolanti per tetti, filtrazione, abiti ignifughi, 
uniformi militari e per polizia, condizionamento dell’aria, bende, prodotti per la prevenzione delle ferite, feltri per 
pianoforte, filtri per la polvere e gli odori chimici, panni da biliardo, componenti per le automobili, palline da tennis.

La lana è una fibra che si presta a molteplici utilizzi, offrendo una gamma di diametri differenti 
per l’abbigliamento, l’arredamento e il tessile tecnico.

Tessile per l’arredamento:
Moquette, piumoni, materassi, cuscini, lenzuola e coperte, tappezzeria, arazzi, lampade, sedie, tappeti, futon,  
copriletto, tovaglie, carta da parati, divani, feltri.

Abbigliamento: 
Abiti formali, giacche, pullover, cappotti, indumenti sportivi, abbigliamento per lo sci, sciarpe, guanti, calze, cappelli, 
abbigliamento intimo, indumenti per l’outdoor, abbigliamento per bambini, biancheria termica, tessuti impermeabili, 
abbigliamento casual, scarpe, gomitoli per lavoro a maglia, uniformi, gonne.

Applicazioni
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Lana significa: antifiamma

La lana è, al contrario di molte altre 
alternative, ignifuga. Semplicemente, 
necessita di molto più ossigeno di quanto 
presente nell’aria per infiammarsi e 
questo la rende una fibra fondamentale 
per la sicurezza antincendio. Inoltre, non 
si scioglie, non sgocciola o  si appiccica 
alla pelle quando brucia.

La lana significa: un materiale 
migliore per luoghi sensibili

Il fattore sicurezza della lana la rende 
ideale per l’utilizzo in ogni luogo, ma in 
particolare per quelli dove i termini ‘sano’ 
e ‘sicuro’ sono fondamentali. Ospedali, 
chiese, scuole, asili, trasporti pubblici 
possono beneficiare delle sue capacità di 
durata e di resa assicurando un’affidabile 
prevenzione dei rischi.

La lana significa: minore  
elettricità statica

Grazie alle sue capacità di assorbimento 
dell’umidità, la lana rischia meno di aderire 
troppo al corpo quando indossata.

Lana significa: bassa allergicità

La lana non contiene pericolosi agenti chi-
mici, polveri o muffe che possono provocare 
reazioni allergiche o di altro genere.

Lana significa: meno composti 
organici volatili (VOC)

I composti organici volatili (VOC) sono 
prodotti di chimica organica che inquinano 

l’aria vaporizzandosi. La lana è un prodotto 
naturale e non emette VOC. La lana può 
inoltre assorbire una quantità di VOC dai 
materiali circostanti e catturarli all’interno 
delle fibre senza rilasciarli.

La lana significa: un record  
insuperato di sicurezza  
nell’isolamento

L’imbattibilità della lana sotto il profilo del-
la sicurezza è stato ampiamente provato. 
L’isolamento realizzato con fibre artificiali 
è fatto con fili estremamente fini e fragili 
che, nel montaggio, possono diffondere 
i loro componenti nell’aria. Se inalati, 
possono danneggiare il tratto respira-
torio e causare gravi irritazioni cutanee. 
Ecco perché per la loro installazione è 
necessario uno speciale abbigliamento 
di sicurezza, dotato di maschera; queste 
precauzioni non sono invece necessarie 
se l’isolamento è realizzato in lana. La lana significa: maggiore  

fonoassorbenza

La lana è un perfetto materiale fonoas-
sorbente, avendo la capacità di attutire 
o assorbire le frequenze di suono alte 
e basse.
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Indice di infiammabilità della moquette

Fibra Indice di 
accen-

sione  
(0.40)

Indice di 
diffusione 

delle fiam-
me (0.20)

Indice di 
evoluzione 

del calore 
(0.20)

Indice di 
evoluzione 

del fumo 
(0.20)

Indice di 
infiam-

mabilità 
(0.40)

Lana 26 0 0 10 36
Polipropilene      28 12 14 14 68
Nylon 30 14 16 16 76
Acrilico 28 16 20 14 78

La lana significa: protezione  
dai raggi UV

La lana aiuta a proteggere la pelle dai 
rischi e dai problemi di salute a lungo 
termine connessi causati dai potenzial-
mente dannosi raggi solari. I test effettuati 
con  varie fibre nell’abbigliamento hanno 
evidenziato una naturale capacità di pro-
tezione della lana, superiore al fattore 30, 
in più del 70% dei casi, molto più delle 
fibre sintetiche e del cotone.

Perdita di carica statica registrata dopo  
15 minuti al 15% di umidità
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La lana è: controllo attivo della traspi-
razione.  La lana è più efficace delle fibre 
sintetiche nell’assorbire la traspirazione 
corporea che si crea durante uno sforzo. 
La naturale capacità di assorbimento della 
lana rimuove il sudore dalla pelle per-
mettendo l’evaporazione e assicurando 
freschezza e asciutto.
 

La lana è: durevole. Le fibre di lana pos-
sono essere piegate fino a 20.000 volte 
senza rompersi e ciò spiega perché i capi 
in lana durano così a lungo.

La lana è: riduzione degli odori. La lana 
assorbe l’umidità, riducendo il sudore sul 
corpo e quindi anche gli odori corporali 
connessi causati proprio dal sudore e dal 
contatto dei batteri con la pelle.

La lana è: velocità di asciugatura. E’ un 
pensiero comune che le fibre sintetiche 
asciughino più velocemente della lana, 
ma le ultime tecnologie hanno permesso 
alla lana di colmare questo gap.

La lana è: antimacchia. La fibra della lana 
ha uno strato protettivo che impedisce 
alle macchie di essere assorbite. Inoltre è 
anche antistatica, trattiene meno polvere 
e particelle dall’aria.

Facilitazioni per marchi  
e consumatori
L’industria laniera sostiene l’accuratezza 
e la sicurezza dei diritti dei consumatori 
per garantire un’adeguata protezione 
contro etichettature false o fuorvianti. 
Un dettagliato e accessibile sistema di 
identificazione e tracciabilità dei prodotti 
in lana dà la possibilità ai consumatori di 
avere fiducia nei loro aspetti qualitativi. 
Tuttavia, sono necessari il supporto dei 
governi e dei rispettivi istituti di control-
lo e regolazione per proteggere questo 
importante vantaggio.

Comfort e sicurezza
La lana ha numerosi attributi naturali che la 
rendono una delle più confortevoli e sicure 
fibre da indossare.

La lana è: abiti che respirano. La lana ha 
una naturale tendenza a respirare e può 
assorbire umidità per più del 35% del suo 
stesso peso grazie al suo nucleo idrofilo. 
L’umidità viene poi rilasciata naturalmente 
sotto forma di vapore acqueo e l’indumento 
dona comfort garantendo la traspirazione 
del corpo durante il giorno. Nessun altro 
tessuto offre questa incredibile prestazione 
a chi lo indossa.

La lana è: multi-clima. La lana è attiva e 
le fibre sintetiche sono passive. La rispo-
sta attiva delle lana alle fluttuazioni della 
temperatura corporea offre calore quando 
è freddo ma si autoregola termicamente in 
caso di sbalzi rilasciando calore e umidità 
per mantenere un microclima confortevole 
su tutto il corpo.

La lana è: salute.  La lana ha molti benefici 
per la salute, incluso un miglior riposo, 
minori rischi di morte improvvisa dei ne-
onati e una minore incidenza di infezioni 
batteriche nei pazienti ospedalieri. Facilità di uso

In passato la lana ha avuto la reputazione 
di essere una fibra da lavaggio a mano, ma 
ha una naturale resistenza e i tessuti lanieri 
attuali sono molto più facili da curare.

Uruguayan 
Wool

Laines de France

VALUE MADE IN ITALY
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Il maggior utilizzo di lana, pari al 66%, avviene nella produzione 
di abbigliamento, seguito dal settore dell’arredamento d’interni 
(30%) che include moquette, tappeti e biancheria. Infine, l’uso di 
lana nell’industria ammonta al 4%.

Capi di pecore allevati per paese

Confronto delle proprietà delle fibre

Energia utilizzata nella produzione tessile 

Produzione mondiale di lana: 2007 (quota %)

Europa continentale 17,5 %

Ex Unione Sovietica 7,5 %

Argentina 4,0 %
Sudafrica 2,3 %

Uruguay 2,9 %

Altri 10,3 %

Regno Unito 2 %

Australia 25,0 %

Cina 14,8 %

Nuova Zelanda 13,7 %

Totale 1.202 milioni di kg

Produzione mondiale di fibre: 2007 (quota %)

Seta 0,2 %

Cotone 37,3 %

Lino 1,4 %

Lana 1,7 %

Fibre sintetiche 
59,3 %

Totale 69.149 milioni di kg

Lana Poliestere Nylon Acrilico

Aspetto 
Drappeggio 1 3 3 2
Consistenza 1-2 3 3 2
Colore 1-2 3 2 1
Tendenza alla piega 2 1 2 3
Recupero da piega 2 1-2 2 3
Comfort
Assorbimento umidità 1 5 4 5
Elasticità 1-2 2 2 3
Permeabilità 1-2 4 4 4
Isolamento 1 4 4 4
Performance
Impermeabilità 1-2 2 2 3
Resistenza all’abrasione 2-3 1 1-2 2-3
Lavaggio 1 1 1 2
Asciugatura 1 3 2 4
Resistenza raggi UV 2 1 3 1
Sicurezza
Resistenza al fuoco 1-2 3 3 5
Antistaticità 1 5 4 5
Resistenza agli acidi 1-2 1 4 1

Il dato include pecore da lana e non.
Fonte: FAO Nazioni Unite / The Woolmark Company

* Kg di petrolio utilizzato per produrre un kg di tessuto

(Punteggio: 1=eccellente, 2=ottimo, 3=buono, 4=moderato, 5=scarso)
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Consumo di lana vergine  
al dettaglio 2007

Asia  
30,9 %

Europa Occidentale 25,0 %

Nord America 
13,7 %

Europa dell’Est/Ex URSS 
9,2 %

Altri 
21,2 %

Totale 1.231 milioni di kg
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Statistiche
2007

Cina 171,961,000
Australia 85,711,000
Ex Unione Sovietica 72,421,000
India 64,269,000
Iran 52,220,000
Sudan 49,000,000
Nuova Zelanda 39,122,000
Regno Unito 33,946,000
Pakistan 26,500,000
Turchia 25,400,000
Nigeria 23,994,000
Etiopia 23,700,000
Spagna 21,847,000
Sudafrica 21,275,000
Siria 21,000,000

Algeria 19,500,000
Marocco 17,250,000
Argentina 15,880,000
Brasile 15,600,000
Perù 15,000,000
Mongolia 14,815,000
Somalia 13,100,000
Uruguay 11,000,000
Afghanistan 10,000,000
Grecia 8,803,000
Francia 8,499,000
Italia 8,227,000
Romania 7,678,000
Altri 199,389,000
TOTALE 1,097,108,000



Posizionare e fare apprezzare chiaramente 
la lana nella mentalità del consumatore 
facendola percepire come desiderabile per 
i suoi vantaggi tecnici, etici e di comfort.
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L’industria deLLa Lana…

O  produce circa 2,1 milioni di tonnellate di lana sucida all’anno
O  si prende cura di più di un miliardo di pecore in tutto il mondo  

mantenendo alti standard di benessere 
O  produce lana attraverso svariati milioni di piccole e medie fattorie 

sparse per il mondo
O  vende annualmente prodotti lanieri per un valore di 80 miliardi  

di dollari
O  nella sola Unione Europea, ci sono migliaia di aziende di  

trasformazione che utilizzano la lana come materia prima
O  impiega milioni di persone nella produzione e trasformazione della 

lana, lungo tutti i vari processi di lavorazione

Lana

La lana è naturale
O Rinnovabile
O Sostenibile
O Biodegradabile
O A bassa emissione di CO²
O  Efficiente dal punto di vista 

energetico

La lana è sicura 
O E’ ignifuga
O Protegge dai raggi UV

O Riduce l’elettricità statica
O  Alta resistenza alle  

temperature

La lana è salutare
O Traspirante
O Controlla l’umidità
O Bassa allergicità
O Filtraggio chimici tossici
O Fonoassorbente

La lana è una fibra naturale adatta al 
mondo in cui viviamo. E’ una fibra con un 
vero DNA “ecologico” perché è sostenibile 
e biodegradabile, due vantaggi di grande 
importanza oggi per l’industria tessile. 
Questo asset ambientale è sempre più 
ricercato tra le fibre, ma la lana ha anche 
altri benefici che nel corso della storia le 
hanno fatto guadagnare una reputazione di 
qualità presso i produttori di abbigliamento 
e i consumatori di tutto il mondo.

Nel tessile le performance sono cru-
ciali e la reputazione della lana di avere 
molteplici capacità di uso nel prodotto 
finito è costruita su un’eredità di oltre 
10.000 anni. Attraverso generazioni di 
cambiamenti, la lana ha messo e mette 
in luce il suo vasto potenziale nell’andare 
incontro, adattarsi e soddisfare scenari 
produttivi complessi.

La lana offre qualità pratiche che superano 
le fibre prodotte artificialmente; è ottenuta  
dall’allevamento, non è creata dal nulla, 
e la sua complessa struttura cellulare le 

permette  naturalmente di “respirare”. 
Assorbe e rilascia umidità in modo unico 
e fornisce un microclima in grado di adat-
tarsi alle situazioni individuali assicurando 
sempre la giusta temperatura ed evitando 
la sensazione di troppo caldo. 

Inoltre, è anche una fibra sicura: un alto 
contenuto di acqua e azoto la rendono 
naturalmente ignifuga e soddifa diversi 
regolamenti internazionali in materia 
senza il bisogno di trattamenti chimici. 
Assorbe il carbonio dannoso per la sa-
lute presente nell’atmosfera creando un 
ambiente migliore.

La lana è un prodotto commerciato in 
tutto il mondo e la sua diffusione è ampia 
e ancora in espansione. E’ utilizzata in 
molti settori: nell’abbigliamento normale 
e sportivo, nell’edilizia e nell’arredamento, 
in aviazione, in architettura, nell’abbiglia-
mento tecnico protettivo, medicale e per 
la produzione. Grazie alla sua versatilità, 
la lana ha dimostrato di essere la vera e 
unica fibra “intelligente”.

La ricerca e lo sviluppo connessi alla 
lana spostano continuamente oltre il suo 
potenziale, garantendo un futuro all’indu-
stria laniera che è uno dei principali datori 
di lavoro mondiali e offrendo molteplici 
benefici alle persone, alla produzione e 
all’intero pianeta.

Nonostante queste caratteristiche positive, 
i consumatori, l’industria e i governi con-
tinuano a dimenticare i vantaggi in termini 
di salute e sicurezza che la lana può 
comportare. Il risultato sono bassi prezzi 
della lana e quindi una costante riduzione 
degli allevatori che intendono proseguire 
la loro attività in futuro. Consapevole di 
questa situazione, l’industria laniera ha 
bisogno di supporto per correggere questa 
minaccia alla sua sopravvivenza.

Lana... la nuova fibra che ha solo 10.000 anni. Dai tempi della Bibbia, nelle cronache 
della storia greca e romana, lungo il Medioevo, nel Rinascimento fino all’era delle sco-
perte, delle esplorazioni e delle conquiste, le pecore hanno eseguito il loro meraviglio 
doppio compito di alimentare e vestire l’umanità. Nel corso della storia, la complessità 
e la versatilità della straordinaria fibra di lana hanno portato a un’eccezionalmente 
vasta gamma di prodotti e di usi diversi. Le fibre di lana accettano e trattengono colori 
di ogni spettro, vengono tessute, lavorate e trasformate in un innumerevoli quantità di 
prodotti che offrono calore, freschezza e qualità tattili mai raggiunte da nessun’altra 
fibra. La lana è ancora oggi, così come lo era diecimila anni fa, la fibra primaria per 
l’abbigliamento e per l’arredamento.

panorama generale

Realtà

L’IWTO, International Wool Textile Organi-
zation, è l’organismo internazionale che 
rappresenta gli interessi dell’industria 
e del commercio laniero mondiale. In 
quanto tale, tra i suoi soci si annoverano 
gli allevatori, i commercianti, i trasforma-
tori primari, i filatori e i tessitori di lana 
e di fibre animali naturali in tutti gli stati 
membri, così come accoglie tutte quelle 
organizzazioni connesse alla produzione 
di lana e, in generale, al settore laniero. 
Offre ai suoi membri l’opportunità di 
discutere in modo concertato i problemi 
comuni e si muove come loro portavoce 
presso tutte quelle istituzioni e autorità 
verso le quali un approccio unitario è 
considerato necessario.

chi siamo 

obiettivo 

Storia



100 % 
Naturale
Rinnovabile
Sostenibile

VeRSo uN  
ambieNte
più SaNo  
e SicuRo

IWTO 

International Wool 

Textile Organisation

Rue de l’Industrie 4 

1000 Brussels - Belgium

Telefono: +32 2 505 40 10 

Fax: +32 2 503 47 85

E mail: info@iwto.org 

Sito web: www.iwto.org
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VeRSo uN ambieNte
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La missione dell’IWTO consiste nell’aiutare gli attori dell’industria laniera 
a comprendere le richieste dei consumatori e migliorare la risposta a 
esse con prodotti e attività promozionali sviluppate per soddisfare le loro 
necessità con una fibra altamente consigliata per i suoi valori sociali, 
tecnici, di comodità e di sostenibilità. Il risultato dovrebbe essere un mi-
gliore posizionamento della lana nelle principali scelte e preferenze dei 
consumatori, portando a una crescita stabile delle vendita di lana e delle 
quote di mercato, mantenendo i vantaggi commerciali lunga l’intera filiera 
laniera, dai negozianti agli allevatori, in tutto il mondo.

i quattro  
pilastri dell’iWto

Strumenti 
commerciali       

•  
Metodi di 

Analisi

•                               

Regolamenti

•                               

Arbitrato

•                               

Informazioni 
sul mercato / 

Statistiche

•                               

Licenze

•                               

Laboratori 

agevolazioni 
per le  
strategie 
industriali        

•  
Forum di 

discussione 
sulle strategie 
dell’industria 

laniera  
riguardo al 
marketing,  
la ricerca  

e lo sviluppo  
e altre aree 
della filiera 

tessile  
laniera

•                            
Azione  

catalizzatrice 
per il  

miglioramento 
delle strategie 
di marketing

Sviluppo 
dell’accesso  
al mercato  
      

•  
Promuovere 
gli interessi 
politici ed 
economici  
del settore 

laniero  
presso  

governi e 
istituzioni

Sviluppo  
di sistema

         
•  

Costruire  
relazioni 

industriali 
internazionali 

tramite  
eventi e  

congressi

•

Comunicazione 
verso  

i membri  
attraverso  

il sito  
dell’IWTO

missione

LaNa


