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La Toscana punta sulla lana «rustica»:
un fatturato potenziale di 450 milioni
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Oggi è considerata un rifiuto e rappresenta un costo per i
pastori e per l'ambiente. Invece la lana "rustica" italiana
potrebbe avere uno sbocco di menno, col] tin fatturalo
stimato attorno) ai .150 milioni di porci (27 dei squali
prevenienti solca da quella sarda prodotta in Toscana) e un
appeal di sostenibilità auubicmtale, tracciahìlitá della filiera e
valore aggiunto distribuito lungo tutta la catena prodn1Civa
A questi risultati
Cr,OvAnr;. F.rOat' anC3.
eamç a4am i7r dr.sign-rivi stltïf

arrivato il progetto filiera ciel tessile
sostenibile, finalaziatn dal dipartimento di scienze

con t€SSutI in lana

bio-agrualirnentari del Cnr con la collaborazione di
Uniuncamere Toscana, fondazione Clima e sastenihilitä e
Università di Firenze, e presentato giovedi nel caapulungo toscano, il convegno è statrl
l'occasione per superare il pregiudizio piü forte nei confronti della lana rustica, quello
legato all'uso e allo stile, 17 aziende e giovani designer hanno reinvemtatta gtICStaa lauri
grezza e ruvida - che lia un costo contenuto e una grande duttilità - mostrando come si
possono realizza re capi d'abbigliamento, accessori moda, gioielli e complernenti d'arredo,
tutti esposti (una goina di pr<ot(otipi) aelle sale di Palazzo Incontri.
«Vogliaamo dimostrare - ha detto Giampiero Mlaracclri, consigliere della fondaziaante per il
Clima e la sustenibilílìa e ispiratore del progetta - che il tessile sostenibile può essere
veicolo di progresso e innovazione, tutela ambientale, valorizzazione del territorio e delle
sue risorse naturali, sostegno del mestiere artigiano con picea So(ldisf;izioile detl'ulente
finale». Gli abiti e gli accessori sonno stati seluzion;aii dall'assiociazioine osservatorio dei
mestieri d'arte (Orna) dell'Ente Cassa dì risparmio ili Firenze, visto che l'obiettivo finale è
anche quello di sostenere l'artigianato di qualità, Per questo - ha annunciato il direttore
generale dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, Renato Giardini - è allo studio un
progetto strategico rivolto ai giovani, alla ricerca e al sociale, per favorire il ricambio
generazionale nell'artigianato, i innoovaziona e le nuove tecnologie, le sinergie col turismo,
l'arte e ice goStrunnannia, elle sonno tra le peculiarità del nostro territorio apprez-rate in
tutto ïl inondo».
Irr Italia si producono grandi quantità di lana rustica, che però non viene sfruttata n
differenza della Francia che ha quasi esaurito le risorse di lana grezza locali.. L'indagine
condotta dal Cnr Ila dimostrato else ;rche in [iaia esiste nn rttercatr) aal)t•ri.o e ilite, ressatrt
all'acquisito di capi prodotti core lane locali. UIr canapi-1t di oltre quo intervistati si è
dimostrata interessato a un prodotto certificato italiano, anche se edite fattori influenzano
più di tutti l'acquisto di capi di abbigliamento: il costo e il design. Ben venga dunque un
prodotto ri;llizzato coi] materiali italitirai, ma che non coSI i troppo e. soprattutto, elle sia
bello. I prototipi esposti hanno niustrats) i passi avanti fatti in gttestrs direzione. Da non
sottovalutare, secondo il Cnr, ;Meloi ' gli utilizzi delle lane locali per rq) plirazieutti ne ! tossile
tecnico, ad esenrpiu zie] settore del florov ivaisino.

