Dalla lana suelda italiana un fatturato
potenziale di 450 milioni di curo
-il u! imo r1ggiornamecifa 25 marza, ore 12 51
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Lana, Feltro e Tessuti
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5 rrr rr (r",r.tnkronc.; a,i - i ,a lana suçitist itallan:a, ossia f:a
lina'sporcaa ' ;appena osati o che deve
ancori es s ere sotto posta 7 I,SVmjtdio , se- irtv`i?[E5 <li es5cFrt tr.'il'1,at.3 Ci a1aE un rifiuto
tosse irTil]IE't3 lti1 nel

tessile, p otrobbe oenerare uri fatturato di ben 450 milioni curo ,
27 dei quali provenienti rirrllaa tosatura
degli ovini sardi presenti sul terraluriu toscano, Sulle potenzialltá della lana sucida se ne parlerá gio`redi
prossimo 3 Firenze nel converáno sul progetto Filiera del tessile Sostenibile
che si terrá nella Sala Verde al
Palazzo li-contro di banca CR Firenze
Questa tipo di tana e oggi e considerata un rifiuto e costituisce un costo
per i pastori e per l'aanibiente. E una lana piu rustica rispetto alle lane irrirrortalr, dall'estero eri ha fibre dai
mrcronaggio piu alta ma presenta importanti punti di forza ha buone caratteristiche
tecnicho e il suo
utilizzo perrnettcrebbe dl costruire una filiera interamente tracciabile sul territorio nazionale. un,i
c3raltenslicaa sempre piu ricrtlesra dai consumatori che palrebbe con'.rJbu,re ad un maggior valore aggiunto
dei prodotti finirli in un settore da anni in crisi

Al convegno parteciperanno Giampiero Marocchi della Fondazione perii Clivia e la Sostenib,rlrtà (Fcs), Pier
Francesco Pacini, presidente di Confindustria Toscana. Massimiliano Oibitetto del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e da Enrico Ciabatti Segretario Generale di Unioncamere Toscana 'Voglranrä dimostrare sottolinea il professor Maracchi • che il tessile
sastenib !e pura essere ve:colo di progresso e innovazione.
lutela amtientale, valcinzzazronc del territorio e dcile sue risorse natura".i sostegno del mestiere artigiano cori
piena soddisfazione dell'utente fidale"

Secondo lo studio, presentato al convegno, del Coordinamento tra Enti per la Ricerca Sociosanitaria
(CERIS), l'utilizzo della tana rustica porterebbe un notevole valore aggiunto lungo tutta la filiera . Gli allevatori
vedrebbero ricenasciuta econoniica niente una materia che ogig e trattata come un rifiuta le pecore in ttatiar
sono ú.'tre 6 m;tionr la produzione dr lana sucida ( appena tosata ) é di 8 600
tonnellate (lente ISTAT 2011, ma

0 a un massimo di 4,40 euro al
non e considerato il sommerso) L'attuale valutazione di questa lana va da
chilo, quindi produce ricchczrtt per poco pila di 3 milioni di curo,
La potenziale valutazione della lana sucrda &e di qualitá in Icore (mena sporca, meglio tosala), può arrivare
a 0,94 euro ai chilo producendo fatturato per quasi 8 milioni di euro e quindi, portando nelle crasse degli
In pila rispetto Balia massirria quotaz:one odierna anime tendo la lana nelle imprese dei
allevatori il t 25
tessile e giungendo alla prcactuzlone di capi di abbigliamento cit q,aaiità, creando canali di commercializzazione
italiani ed esteri, il poteri: Tirale.? fatturato della vendita capi di çatalai!gliamento arriva fino a 27 rii ioni di euro per la
sola lana sarda prodotta in Toscana e 4!0 inilionj di euro lii.ir il complessra di lana rustica itril.r<rina.
inoltre un kg di Iava rustica. che oggi r_ontritiulsce al PIL per un massimo di 0,40 euro inirriesso ne:l a iil-era
sareb be va'arizzato tanto da produrre ricchezza per 54 turo La schedatura di un ceentinaro rei casi ha
permesso di raccogliere le risposte di elica 9910 consumatori "Tutti - evidenzia Elena Pagliarlno del CERISCNR - hanno evidenziato le potenzialità del mercato dl abbigliamento in lana rustica ancora totalmente
inespresse in termini di tarttet e di posi: ionanierito".
In Toscana si stima che ogni anno siano prodotte circa 500 tonnellate di lane sucide. di c;ur quasi il 75 - 80
trovi sano sbocco nelre. pori soprattutto verso la Cina e
di tipo sarda Sc stinga, ancora che solo ti 65 - 70
l'Iridia per la produzione di tappeti rustici. Nati per rt,aglir.rii grossolani. riempitivi dl rnatr cassi La quota
restante non trova canali core riiciciali rernuni.r ativi per una serie di problemi che dipendono, in parte
dall'attuale legislazione sulla gestione delle. lane dopo la tosa e, in parte, dalla struttura agricolo-pastorale di
tanti piccoli e piccolissimi allevatori.
Per valutare la possibi ità di un ut lrzzo di questa lana e stata incaricata una secreta privata con sede nel
distretto tess lra di Prato, la RS, con un know-how quarantennate nel campo della ricerca e dei irasferimento
tecna!cgico rri .ambito tessile e atbbigiiamento, Dopo oltre due anni dr prove tecniche su scafa senaindustnale.
sonno stufi attenuti primi riscrlinti che costituiscono una vera naviga nel campo La lana sarda differisce dalle
piú note lane merinos per la sua struttura in gran parte grossolana e per questo la relativa lavorazione aveva
consentito, finora, solo la realizzazione di filati grossi (in misura dr titolo Noi 5 oppure 6) da cui, por. derivano
tessuti duri ed ispidi sul tipo dei p ù classico orbace,
Applicando su tutta la filiera sistematici criteri di gestione e controllo e recuperando modalità di lavorazioni
usate nel passato con le lane grossolane , ò stato possibile ottenere filati cardati relaiivaniente fini lNm 10-1 1)
e filati pettinala lino a titolo Nna ifa. Sono stati coi rcaalizzoIl lvrsuti per abbigliamento cori cui confezionare
caldi cnpospa" aa, eleganti maglierie ed accesoci moda di sicuro richiamo Sono siair re atiz2ati anche primi
prc' .:t di t' seti stampati cori link- et. di notevole richiamo anche salda un profi o tecnico. e primi tessuti per
arie,. ti°'e.-,.

