Centro Internazionale di Ricerca PER la Montagna

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA DA ottobre-giugno 2014
PROGETTO “TRADIZIONE ED INNOVAZIONE NELL’UTILIZZO DI MATERIALI AGROZOOTECNICI –
LANATURA” FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 20072013
CUP: D87F11000130003.
DOTT.SSA ELENA VALENT

Cirmont s. cons. a r.l.
Via Jacopo Linussio, 1
33020 AMARO (UD)

Tel.(39)0433467124
Fax (39)0433467124
E-mail cirmont@cirmont.it

C.F. e P. IVA 02237810300
Reg. Imprese di Udine n.245664
Cap. Soc. € 100.000,00

1

Centro Internazionale di Ricerca PER la Montagna

INDICE
CONTESTO

pag.2

 SITUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI A
LIVELLO MONDIALE
 SITUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI IN ITALIA
CARATTERISTICHE DELLA LANA DEL PROGETTO
 LA STRUTTURA DELLA FIBRA

pag.2
pag.3
pag.7
pag.7

 CARATTERI E PROPRIETA’ DELLA LANA

pag.10

LANATURA

pag.15

 FELTRO

pag.15

 PROVE COCODISC CON LA LANA

pag.19

 USI ALTERNATIVI DELLA LANA

pag.23

1. TESSILE ED ARTIGIANATO

pag.25

2. BIOEDILIZIA

pag.27

3. ALLEGATO 1. TABELLA COMPARATIVA MATERIALI
ISOLANTI
4. TURISMO

pag.33

5. MEDICO

pag.34

6. IGIENICO-SANITARIO

pag.34

7. COSMESI

pag.35

8. MUSICA

pag.36

9. INDUSTRIA

pag.37

10.NANOTECNOLOGIE

pag.38

11.BIOARCHITETTURA VERDE

pag.38

 PROVA AGRONOMICA: LANA COME CONCIME
1.

CONCLUSIONI GENERALI

2.

BIBLIOGRAFIA

Cirmont s. cons. a r.l.
Via Jacopo Linussio, 1
33020 AMARO (UD)

Tel.(39)0433467124
Fax (39)0433467124
E-mail cirmont@cirmont.it

pag.43
pag.53

C.F. e P. IVA 02237810300
Reg. Imprese di Udine n.245664
Cap. Soc. € 100.000,00

2

Centro Internazionale di Ricerca PER la Montagna

WP 4: uso vello di pecora della bioarchitettura
attività 1.1: ricerca e sperimentazione - elaborazione dati raccolti
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CONTESTO
Il progetto Lanatura nasce dall’esigenza di riqualificare il settore ovino e ridare importanza al
prodotto lana, il cui uso è andato man mano calando a causa dell’introduzione delle fibre
sintetiche nell’industria tessile e da diverse scelte commerciali.

SITUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI OVINE A LIVELLO
MONDIALE
La situazione degli allevamenti ovini a livello mondiale evidenzia come questa attività sia
marginale in Italia rispetto a paesi come la Cina, Australia e India dove il numero di capi è
decisamente elevato (figura 1).

Figura 1: Capi allevati a livello mondiale.
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Nel 2007 i paesi con il più alto consumo di lana vergine erano l’Asia (30,9%) e l’Europa occidentale
(25,0%), mentre il mercato produttivo era dominato dall’Australia e Nuova Zelanda
(Istogramma1).
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Istogramma 1: Consumo mondiale di lana vergine

SITUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI IN ITALIA
I numeri della lana italiana secondo la Coldiretti nel 2009 (Comunicato stampa: FAO- In discarica la
lana di 8 milioni di pecore made in Italy) erano i seguenti:
pecore: 8,2 milioni
lana grezza: 12 milioni di kg
lana lavata: 6 milioni di kg
abiti realizzabili con la lana italiana: 3 milioni
si tratta di dati allarmanti, la lana italiana viene utilizzata solo in minima parte e quanto rimane
dove finisce? Secondo i regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011 la lana che non viene utilizzata
deve essere smaltita in discarica al pari di un rifiuto speciale, con costi per i pastori e conseguenti
problemi ambientali.
Questa situazione è condivisa con altri paesi come la Slovenia, appare quindi evidente la necessità
di trovare usi alternativi ed economicamente vantaggiosi al fine di rivitalizzare il comparto ovino
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messo in ginocchio da discutibili scelte di mercato. In primis la spinta verso razze ovine ad
attitudine lattifera e carnea a discapito della qualità del vello, in secondo piano il mercato
industriale che ha privilegiato l’utilizzo di fibre sintetiche, per ottenere un prodotto standardizzato,
5

ma che non presenta le peculiari caratteristiche della lana.
Nel 2000 si registravano circa 11 milioni di capi di pecore in tutta Italia, di cui circa il 95% dislocato
nelle regioni meridionali ed insulari (Tesi Laurea: Nuovi obiettivi e strategie gestionali nella
produzione della carne ovina. un caso di studio in Veneto. Università di Padova. 2013).
L’allevamento ovino si adatta perfettamente anche a zone a bassa attitudine al pascolo e dove
altre attività agricole e zootecniche troverebbero delle problematiche per lo sviluppo.
La maggior parte delle razze allevate è per la produzione lattifera e da carne.
La distribuzione degli allevamenti e la concentrazione aziendale sono riassunti nella seguente
tabella:

Tabella n. 1 : situazione degli allevamenti ovini in Italia
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In evidenza le regioni italiane dove si trova la maggior distribuzione degli allevamenti ovini.
Nel 1999 le razze da carne maggiormente allevate erano le seguenti:
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Tabella n. 2 : Razze da carne allevate in Italia

La tabella 2 dimostra che l’attività economica preponderante degli allevamenti ovini in Italia è
legata alla vendita della carne, che copre solo in minima parte la richiesta nazionale (135000
tonnellate importate annualmente). Il mercato interno riguarda soprattutto la vendita di agnelli da
latte, macellati ad un peso al di sotto dei 10 kg, con quindi limitati margini di guadagno. Per
quanto riguarda invece la vendita delle pelli e del vello, queste garantiscono profitti ancora minori,
pari circa al 3% del reddito aziendale. Questo a causa della selezione che ha preferito razze
lattifere e da carne a discapito della qualità della lana. Le aziende tessili italiane pertanto
preferiscono approvvigionarsi presso i mercati esteri, che presentano un prodotto di alta qualità e
standardizzato, come quello Australiano e della Nuova Zelanda.
Attualmente in Italia non esiste un vero e proprio registro dei capi ovini, la forma di allevamento
più diffusa è la transumanza, pertanto è molto difficile avere dati reali precisi sia sul numero di
capi sia sull’organizzazione aziendale. Precedenti progetti: SoZooAlp e AlpinetGheep avevano
stimato nel 2007 che l’ammontare dei capi in regione fosse intorno alle 15.000-20.000 unità.
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L’analisi del settore svolta dal Dott. Fabris ha evidenziato che le razze allevate nel FVG sono in
predominanza:
RAZZA
BERGAMASCA - BIELLESE
BERGAMASCA
BIELLESE
CARSOLINA
MASSESE
SUFFOLK
PLEZZANA
SARDA

NUM CAPI
2640
255
1008
270
130
13
145
390

TOTALE

4851

Tabella n. 3 : razze allevate nel FVG

La scelta delle razze ha mirato alla rusticità degli animali ed alla produzione lattifera e da carne a
discapito della qualità del vello. La maggior parte delle razze presenti nell’area del progetto si
caratterizzano per il vello grossolano, poco adatto all’industria tessile. Ecco che quindi l’obiettivo
dell’Interreg Italia-Slovenia 2007-2013 “Lanatura” nasce proprio con lo scopo di creare i
presupposti per lo sviluppo di un mercato anche per questo tipo di materiale.
Si è constatato che lo scarso interesse economico della materia prima “lana” ha determinato nel
tempo la perdita di alcune figure professionali come i tosatori, pertanto alcune attività devono
essere svolte da terzi con un aumento dei costi gestionali per l’allevatore. I regolamenti CE:
1069/2009 e 142/2011 disciplinano poi in modo molto restrittivo l’uso dei sottoprodotti ovini
(pelle e vello); attualmente per poter smaltire gli scarti della tosatura gli agricoltori devono seguire
procedure e costi pari allo smaltimento di rifiuti speciali.
Per effetto degli elevati costi di gestione e dei limitati margini di guadagno, l’allevamento nelle
aziende regionali rimane un’attività secondaria, rispetto all’allevamento di bovini e suini ed alla
coltivazione di colture erbacee od orticole.

Si è trattato quindi nell’ambito progettuale di trovare delle idee e soluzioni per rendere il “rifiuto”
lana una importante risorsa a 360°, partendo da una valutazione delle caratteristiche delle razze e
del vello prodotto nell’area geografica coinvolta nel progetto Lanatura.
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CARATTERISTICHE DELLA LANA DEL PROGETTO
LA STRUTTURA DELLA FIBRA
8

La lana deve la sua duttilità alla particolare conformazione della fibra, il cui diametro varia secondo
le qualità da 20 a 80 µ e la lunghezza da 20 a 400mm.
Osservando il filamento al microscopio è possibile distinguere le seguenti parti:
 Cuticola: la parte più esterna, costituita da scaglie più o meno aperte
 Strato intermedio: costituito da cellule fusiformi
 Midollo: le sue dimensioni influiscono sulle capacità igroscopiche della lana.

Figura 2: Struttura interna

La fibra di lana al microscopio assomiglia alla struttura di una pigna, la sua superficie è rivestita da
scaglie sovrapposte fra loro, costituite da cheratina. Sotto questo rivestimento esterno la fibra ha
una struttura molto robusta capace di assorbire vapore acqueo fino a un terzo del suo peso. Le
lane di minor finezza oltre alla cuticola esterna e alla corteccia interna contengono un midollo
centrale molto poroso che le rende più gonfie e meno malleabili. Nelle lane fini e medie di qualità,
spesso lo strato interno manca (figura 2).
Come si può vedere dalla figura 2 la composizione della fibra conferisce peculiari caratteristiche
alla lana, rendendo il prodotto duttile e di notevole prospettiva sul mercato.
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Figura 3 : Struttura della lana (iwto_rm.italian.pdf)

Il filamento ha caratteri variabili, secondo la razza dell’ovino, l’alimentazione, la parte del corpo da
cui deriva, l’età e le condizioni di allevamento.
E’ possibile pertanto fare una distinzione tra i diversi tipi di fibre:
 Lana vera e propria: fine (da 16 a 25 µ), non presenta midollo ed appare increspata,
elastica, con accrescimento continuo (lunghezza circa 10cm);
 Pelo: presenta canale midollare, ha un aspetto meno increspato ed è meno fine. Può
essere lungo fino a 25cm;
 Eterotipi: presentano caratteristiche intermedie alla lana ed al pelo;
 Giarra: é la fibra più corta (3-5 cm), presenta un ampio canale midollare (>70-80% del
diametro della filamento), grossolana (> 100 µ);

Le diverse caratteristiche delle fibre ne determinano poi il diverso uso ed attitudine; generalmente
le buone lane tessili sono costituite solo da filamenti del primo tipo, mentre le lane croisèes (es.
tappeti e materassi) presentano percentuali crescenti di eterotipi e pelo.
In generale comunque la giarra viene scartata e deve essere smaltita.
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Si è notato che l’arricciatura è in relazione inversa al diametro della fibra, pertanto le lane più fini
risultano essere più arricciate della lana grossolana (fini: 9-13 ondulazioni per centimetro; grosse:
5-6 ondulazioni), mentre la filabilità è legata alla conformazione del filamento, che è migliore con
10

la sezione circolare (tabella 4).

Tabella 3: situazione degli allevamenti ovini in Italia

La qualità della lana inoltre è strettamente legata anche alle parti del corpo in cui cresce, la
migliore è quella ricavata dalle spalle e dai fianchi dell’animale. L’ordine di valutazione
decrescente è generalmente il seguente:
1. Lana delle spalle,
2. Lana dei fianchi e basse spalle,
3. Lana delle parti laterali della schiena,
4. Lana delle cosce e del ventre,
5. Lana della schiena,
6. Lana della gola e dell’alta coscia
7. Lana della testa, coppa, della coda e delle estremità delle gambe.
All’interno della lana sucida poi si possono inoltre trovare residui della sudorazione o sostanze
estranee (come paglia e sporcizia) che possono influire negativamente sulla qualità del vello e sulla
resa finale.
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CARATTERI E PROPRIETA’ DELLA LANA
La definizione riportata nel testo della Norma UNI 5955/86 e nel D.L. 22/05/99 n. 194, (attuazione
della direttiva 95/74/CE), indica che:
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“una fibra tessile è un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra
lunghezza e dimensioni trasversali e da un orientamento preferenziale delle molecole in direzione
longitudinale”.
Ogni fibra è caratterizzata da proprietà morfologiche, chimiche, meccaniche e fisiologiche che la
rendono ottimale per uno specifico uso, ma scarsamente funzionale per altri differenti impieghi.
Le fibre tessili per poter essere lavorate, oltre a una particolare struttura chimica, devono
presentare alcuni importanti caratteri morfologico-organolettici, fisico-meccanici e fisiologici,
quali:
 Caratteri morfologico-organolettici: lunghezza,finezza (diametro), titolo, lucentezza,
sofficità, morbidezza, voluminosità.
 Caratteri fisico-meccanici:
combustione,

feltrabilità,

igroscopicità, stabilità termica, comportamento alla
coibenza,

tenacità,

resilienza/recupero

elastico,

estensibilità/allungamento a rottura, elasticità.
 Caratteri fisiologici: allergenicità, senso di caldo o fresco, vestibilità

Tra le diverse proprietà che caratterizzano e contraddistinguono le diverse fibre tessili, la lana
spicca per:
1. Elasticità.
2. Flessibilità
3. Tenacità
4. Capacità di assorbire umidità / igroscopicità
5. Non infiammabilità
6. Fibra non allergenica
7. Stabilità termica
8. Feltribilità
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ELASTICITA’
La lana è una fibra dotata di un’elevata resistenza agli strappi, questo è dovuta alla particolare
struttura elicoidale della fibra che la rende particolarmente elastica. La fibra umida ha la capacità
di allungarsi fino al 50% della sua lunghezza originaria senza rompersi, ritornando poi alla
conformazione iniziale. Nel caso di fibre asciutte tale caratteristica si riduce al 30% . La fibra
naturale in questo caso supera anche le performance di alcune fibre tessili sintetiche, come
riportato nella seguente tabella 5:

Tabella n. 5 : Indici di allungamento per lacune fibre tessili

FLESSIBILITA’
La lana può essere ripiegata su se stessa per 20.000 volte senza che si verifichino strappi. si
consideri che altre fibre presentano livelli molto inferiori, come il cotone (3000 volte) e la seta
(2000 volte).

TENACITA’
La lana è una fibra molto resistente alla rottura, questa caratteristica è maggiore nelle lane grosse,
fino a 32-38 gr, mentre nelle lane fini è di 7 gr. Il che rende la lana più grossa adatta ad usi che
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richiedano particolare resistenza delle fibre. Il rivestimento esterno del filamento lo rende anche
resistente alle abrasioni.
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CAPACITA’ DI ASSORBIRE UMIDITA’
La particolare conformazione della cuticola della lana la rende impermeabile all’acqua, ma
permeabile al vapore acqueo. E’ capace di assorbire l’umidità, a 20°C, con un’umidità relativa del
65%, assorbe una quantità di acqua pari al 13,6-16% del suo peso allo stato secco (come indicato
in tabella). In condizioni di saturazione la percentuale di acqua assorbita sale fino al 35%.
Può poi rilasciare umidità senza dare la sensazione di umido, quindi si può affermare che la lana è
un ottimo regolatore di umidità, caratteristica che ne amplifica gli usi e le potenzialità sul mercato.
Nella tabella vengono confrontati anche i valori d’assorbimento misurati su altre fibre.

Tabella n.6 : Diverse capacità di assorbimento d’acqua delle fibre tessili

Il diametro della fibra incide sulla capacità di assorbimento, in particolare i dati evidenziano che le
fibre più grossolane hanno una maggior capacità. Dato molto significativo nell’ambito del
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progetto, in quanto le razze allevate in regione si caratterizzano proprio per una lana di scarsa
qualità e con fibre piuttosto grosse.
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Tabella n. 7 : Variazione dell’assorbimento idrico

INFIAMMABILITA’
La lana non brucia, per farlo ha bisogno di un’alta concentrazione di ossigeno, pari al 25,2% (l’aria
ne contiene il 21%), ed ha un punto d’infiammabilità a 580 °C. La lana quando brucia non fonde,
non gocciola e carbonizza velocemente senza trasmettere la fiamma ( classe di infiammabilità 2). Il
che rende il prodotto sicuro per diversi usi. Le valutazioni eseguite dal IWTO su diversi tipi di
moquette ne confermano il comportamento.

Tabella n. 8 : Indice infiammabilità diversi tessuti
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ANALLERGICO
Contrariamente ad altre fibre i legami cellulari presenti nella lana sono particolarmente resistenti
e quindi la fibra non tende a spezzarsi originando fibre di piccole dimensioni e quindi respirabili. Il
vello dopo il lavaggio è un prodotto non nocivo per la salute umana.

STABILITA’ TERMICA
Si tratta di un ottimo materiale isolante, sia in condizioni di caldo che di freddo per effetto della
bassa conduttività termica (Conduttività termica 0,0318 W/mK – Calore specifico pesato 1,3
kJ/kgk). La lana è una fibra calda al tatto e dotata di alta termocoibenza. Quest'ultima
caratteristica determina che gli indumenti tessuti con la lana risultino più spessi con un
conseguente trattenimento di una maggiore quantità di aria, circa il 60-70% che permette di
mantenere il corpo a contatto ad una temperatura pressoché costante.

FELTRABILITA’
Le fibre di lana, per la loro particolare superficie a scaglie, in seguito a ripetuti lavaggi o per azione
di calore, umidità, mezzi acidi, alcalini, pressione, ecc. tendono a saldarsi e compenetrarsi dando
luogo al fenomeno dell'infeltrimento che è una caratteristica negativa per la maglieria ed i tessuti
ma positiva per la fabbricazione dei feltri. Per limitare questo inconveniente si ricorre a
trattamenti antifeltranti a base di particolari agenti chimici (ipoclorito, permanganato,
poliuretano). Le fibre più grosse si caratterizzano per una maggiore feltrabilità.

COMPORTAMENTO CHIMICO
La lana presenta una buona resistenza agli acidi diluiti anche a temperatura piuttosto elevata;
nessuna resistenza agli acidi concentrati che la distruggono.
Gli alcali caustici (soda e potassa) la distruggono, mentre il sapone comune provoca infeltrimento.
Si riscontra una buona resistenza ai solventi organici e quindi ai lavaggi a secco.

Cirmont s. cons. a r.l.
Via Jacopo Linussio, 1
33020 AMARO (UD)

Tel.(39)0433467124
Fax (39)0433467124
E-mail cirmont@cirmont.it

C.F. e P. IVA 02237810300
Reg. Imprese di Udine n.245664
Cap. Soc. € 100.000,00

15

Centro Internazionale di Ricerca PER la Montagna

LANATURA
L’I.S.I.S Solari di Tolmezzo, partner del progetto, ha svolto alcune analisi su campioni di lana che
hanno evidenziato le diverse peculiarità della fibra per alcune razze in progetto ed i possibili
16

impieghi.
Per tutte le razze analizzate si può parlare di lana ordinaria con una finezza delle fibre variabile da
28,40 µ a 43,80 µ, si tratta quindi di lana di bassa qualità e quindi di difficile collocazione nel
mercato tessile. Generalmente tutte le razze presentano un vello adatto alla realizzazione del
feltro, si è pensato quindi di verificare l’effettiva feltrabilità delle fibre ed ipotizzarne usi alternativi
all’industria tessile.

IL FELTRO
Si tratta di una stoffa realizzata attraverso una particolare
lavorazione del pelo, in questo caso della lana, che provoca
l’infeltrimento delle fibre. La realizzazione di questo tessuto non
tessuto sfrutta processi meccanici e chimici per determinare la
compenetrazione delle diverse squame corticali che rivestono la
superficie dei peli, legando tra loro le diverse fibre. Il processo è
progressivo ed irreversibile.
Le sue caratteristiche lo rendono duttile e di largo impiego.
Per la realizzazione dei manufatti è stata chiesta la consulenza di
un’artista locale: Sonia Stefanutti, che ha illustrato le varie fasi di realizzazione del feltro.
Occorrente (figura 4):










Lana cardata (ottenuta da campioni di razze in progetto)
Piano di lavoro impermeabile
Asciugamani
Foglio di plastica millebolle da imballaggio
1 ritaglio abbastanza ampio di tessuto dal filato molto sottile, tipo la tela “a rete” da fiorista
Recipiente
1 Bollitore elettrico
Acqua calda
Sapone di Marsiglia
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Figura 4: Materiali usati per la realizzazione del feltro

LE FASI DI REALIZZAZIONE
FASE 1:
Disporre piccoli ciuffi di lana cardata su un
foglio di millebolle (come da fotografia a
fianco), seguendo sempre lo stesso verso delle
fibre.

Realizzare

un

primo

strato

delle

dimensioni volute. Successivamente procedere
con uno strato successivo cambio il verso delle
fibre. Il numero di strati dipende dalla necessità
o meno di ottenere un feltro più o meno
spesso. Generalmente si usano 4 o 8 strati.

Figura 5: Disposizione della lana cardata

FASE 2. BAGNATURA:
Procedere a bagnare le fibre con acqua e sapone. Per facilitare quest’operazione è possibile usare
un foglio di tessuto da fiorista, che mantiene le fibre in posizione, evitando la formazione di bolle
od eventuali buchi nel feltro.
Durante questa fase la bagnatura deve essere uniforme e con le mani si devono leggermente
massaggiare le fibre (figura 6).
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Figura 6. : Bagnatura delle fibre

FASE 3. LAVATURA ED INFELTRIMENTO:
Il massaggio delle fibre è una parte
molto
bisogna

importante
avere

(figura
fretta,

7),

non

altrimenti

potrebbero formarsi imperfezioni difficili
da risolvere. Quando le fibre iniziano ad
infeltrire ed il manufatto a restringersi,
si può procedere a massaggiare e
pressare sempre più energicamente il
prodotto artigianale con un movimento
circolare, che andrà a favorire l’adesione
ed il fissaggio tra le fibre. Procedere in questo

Figura 7 : Massaggio delle fibre

modo fino a quando il manufatto avrà una consistenza solida e compatta, tali per cui non si potrà
sfilacciare o dividere.

FASE 4. FOLLATURA:
E’ sufficiente avvolgere il pezzo infeltrito nella plastica a bolle o nella stuoia e quando è ben
arrotolato fare pressione uniforme sul tubo formatosi e continuare a lavorare.
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E’ importante cercare di fare pressione in modo uniforme per evitare le irregolarità.
Terminata questa fase si procede al risciacquo dal sapone e nell’ultimo risciacquo è bene
aggiungere un pò di aceto di mele che stabilizza le fibre.
19

Figura 8: Follatura

FASE 5. TAGLIO ED ASCIUGATURA:
Il feltro così ottenuto dovrà essere asciugato, ponendolo su un ripiano lontano dal sole diretto.
Una delle caratteristiche principali di questa particolare stoffa è data dalla possibilità di tagliarla in
qualsiasi posizione e forma senza che le fibre si stracchino o che il manufatto si rompa.

REALIZZAZIONI CON FELTRO
I campioni di lana usati hanno dimostrato di essere adatti all’infeltrimento. Si pensato quindi alla
possibilità di ideare dei semplici manufatti, che ogni allevatore ed agricoltore potrebbe facilmente
realizzare in azienda.
Sono stati ad esempio ideati dei dischetti in feltro (figura 9) da poter utilizzare in ambito ortofrutticolo sia come tessuto pacciamante, sia all’interno del terreno come concime .
Nell’ambito di un altro progetto sull’aglio di Resia, condotto nel 2013, è stato verificato che l’uso
di dischetti in lana ha migliorato la resa produttiva, incidendo sul calibro del bulbo e sullo stato
fitosanitario. Attualmente sono in corso ulteriori prove su aglio al fine di verificare i dati ottenuti
con la prova precedente.
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Figura 9 : realizzazione di dischetti in feltro, denominati lanadisc

PROVE: COCODISC CON LA LANA
Nella frutticoltura convenzionale è consuetudine effettuare il diserbo tra le file al fine di limitare la
crescita di piante infestanti e ridurre il rischio di crittogame. Si tratta di una prassi costosa, poco
ecologica ed al tempo stesso molto critica, poiché i prodotti chimici usati possono colpire le piante
da frutto, soprattutto in presenza di polloni. Si è pensato quindi di realizzare con del feltro dei
prototipi circolari da porre alla base di ogni pianta ad uso pacciamante. Attualmente in impianti
biologici sono in uso i COCODISC, strutture piane circolari a base di cocco.
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Per le caratteristiche chimiche della lana
questi dischi andrebbero a svolgere una
triplice funzione:
 Bloccare la crescita delle erbe
infestanti (pacciamante).
 Mantenere l’umidità.
 Concime. Nel tempo (un paio
d’anni

circa)

i

dischetti

degradandosi rilasceranno nel
terreno sostanze nutritive utili
alla pianta.
Il loro uso nelle frutticoltura andrebbe a
ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche
per il diserbo.
Anche

Figura 10 : Cocodisc nei giardini

i

vivai

potrebbero

essere

interessati ad applicare queste strutture a protezioni di vasi e piante o nei giardini (figura 10).
Per lo stesso motivo tali realizzazioni potrebbero essere usati in città a protezione delle aiuole o
per la realizzazione dei tetti verdi.
Per queste prove è stato realizzato del feltro con spessori diversi per verificarne l’efficacia. Si è
ipotizzata una forma circolare, ma il feltro si presta ad essere tagliato in base alle esigenze,
variandone quindi sia le dimensioni che la forma.
Sono stati provati dei dischi su un terreno erboso a protezione di alcune piante da frutto.

Materiali e Metodi
Per la prova sono stati realizzati dei lanadisc da 1m circa di diametro. Il feltro è stato inciso per
poter aprirne un lato e poi tagliato centralmente seguendo la forma del tronco, in modo che il
disco aderisca al terreno ed alla pianta senza increspature. Successivamente si è provveduto a
posizionare dei pesi ai margini del disco per aumentare la pressione esercitata sulla vegetazione
sottostante.
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Risultati
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Foto 11 : Situazione prima del Lanadisc

Foto 12 : Pianta con Lanadisc

Le fotografie illustrano la situazione iniziale e quella osservata dopo due settimane.
Conclusioni
Disporre il lanadisc su terreno erboso comporta alcuni disguidi, dovuti essenzialmente al fatto che
il feltro è piuttosto leggero e l’erba alta tende a mantenerlo sollevato, si è quindi reso necessario
porre dei pesi per mantenere la stoffa aderente al terreno. Questo problema non si sarebbe
verificato nel caso di terreno nudo.

Dopo solo due settimane dalla sistemazione
nel

frutteto

è

evidente

l’azione

di

contenimento della crescita delle infestanti.
Il terreno appare dotato di buona umidità
ed il tronco non presenta pericolosi ristagni
idrici.
Tutto questo senza aver dovuto effettuare
trattamenti di diserbo od intervenire con
Figura 13 : Effetto sulle erbe infestanti
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L’utilizzo del feltro di maggior spessore (8 strati) svolge un’azione simile ad un telo pacciamante,
con il vantaggio però di regolare l’umidità del terreno, evitando pericolosi ristagni idrici e
limitando l’evapotraspirazione.
Si tratta di realizzazioni facili da fare, quindi sia l’allevatore che l’agricoltore potrebbero sfruttare la
risorsa lana, risparmiando sull’acquisto di teli pacciamanti o sul diserbo.
Il feltro più leggero (4 strati) è ottimo per gli orti o le aiuole, essendo meno spesso si piega più
facilmente e può essere tagliato, massimizzandone uso ed efficacia.
Il feltro inoltre è una stoffa resistente e duratura, pertanto può essere riutilizzata per più anni. Il
telo pacciamante di plastica invece tende a rompersi facilmente e deve essere sostituito
frequentemente.

Sono state realizzate sempre con il metodo dell’infeltrimento delle palline di lana. E’ stata eseguita
una semplice prova di assorbimento di liquidi (sia acqua che olii essenziali), verificando la capacità
di ritenzione dei diversi liquidi usati. Si ha
fuoriuscita di acqua solo nel caso in cui la
pallina

di

feltro

venga

schiacciata

energicamente. Questa caratteristica apre
molte prospettive d’impiego che si dovranno
testare, ovvero la possibilità di usare palline
di feltro imbibite con olii essenziali, sia ad
uso domestico (deodoranti), sia per la difesa
integrata agli insetti dannosi in ortofrutticoltura.
Figura 14: Palline in feltro

Oppure semplicemente come antizanzare. In ambito floro-vivaistico e semplicemente nei vasi di
casa potrebbero essere usate in sostituzione dell’argilla espansa.
Queste sono solo alcune delle idee che sono emerse durante la prova.
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USI ALTERNATIVI DELLA LANA
La lana è un prodotto commerciato in tutto il mondo e la sua diffusione è ampia, tuttavia i prezzi di
mercato ne sviliscono il prodotto, rendendone l’allevamento un’attività poco remunerativa.
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”.
Si tratta di un prodotto naturale, biodegradabile, a bassa emissione di CO 2 e rinnovabile, un
prodotto sostenibile a basso impatto ambientale (grafico 1).

Grafico1: Uso energetico per la produzione

Il combustibile per la sua produzione non è il petrolio, ma l’erba, favorire quindi gli allevamenti di
ovini estensivi, permette anche di svolgere un’importante tutela ambientale ed una
riqualificazione del territorio anche a fini turistici.
La lana contiene circa il 60-70% di aria all’interno, si tratta di un prodotto altamente comprimibile
e quindi con una riduzione dei costi di trasporto.
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Grazie alla sua versatilità, la lana può essere usata per gli impieghi più disparati.
Assorbe e rilascia umidità in modo unico e fornisce un microclima in grado di adattarsi 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 soddisfa diversi regolamenti internazionali in materia senza il bisogno di trattamenti
chimici.
Assorbe il carbonio dannoso per la salute presente nell’atmosfera creando un ambiente migliore.
E’ utilizzata in molti settori: nell’abbigliamento normale e sportivo, nell’edilizia e nell’arredamento,
in aviazione, in architettura, nell’abbigliamento tecnico protettivo, medicale e per la produzione.
L’industria tuttavia molto spesso preferisce l’uso di fibre sintetiche per effetto dei minori costi
produttivi e per la costanza del prodotto.
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Diversi sono gli ambiti d’uso della lana, come riassunti nella figura 15
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TESSILE ED ARTIGIANATO
Le attività di filatura e tessitura della lana sono note da tempo, ma come già presentato prima le
lane prodotte dalle razze allevate in regione non presentano caratteri qualitativi indicati per la
realizzazione di filati di alta qualità. Il mercato predilige lane con fibre molto sottili.
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Della tradizione tessile in regione rimangono gli attrezzi (fig.16), la storia e l’artigianato.
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Figura 16: Foto storica della filatura

Le realizzazioni artigianali con la lana sono le più disparate, qui di seguito alcune immagini delle
realizzazioni.
La lana si presta al lavoro a maglia, alla realizzazione del feltro che è la stoffa di partenza per
molteplici creazioni.

Figura 17 e 18: Realizzazioni artigianali con la lana
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BIOEDILIZIA
Il settore della architettura verde appare uno dei più interessanti per l’uso della lana. In Italia
abbiamo il grande esempio di Edilana, azienda della Sardegna, che ha saputo sfruttare le
caratteristiche della lana e del vello della pecora sarda per lo sviluppo di prodotti adatti all’ isolamento termico, acustico, idrorepellente e regolatore d’umidità ed antimuffa. In particolare
hanno verificato che il pelo della pecora sarda, razza lattifera, che si caratterizza per la grossezza
delle fibre, ricche di cheratina e lanolina, dotate di un midollo cavo, la rendono una fibra
particolarmente resistente e con le migliori caratteristiche ai fini dell’isolamento termico ed
acustico ricercate nell’ambito della bioedilizia.
Quello che generalmente viene considerato uno scarto dell’industria tessile, ovvero il pelo corto,
ruvido e con giarra (non può essere filato), nell’ambito bioarchitettura, diviene una fibra preziosa.
Peli con molto midollo cavo e crettato (fig.2) hanno una maggiore capacità di intrappolare aria,
quindi saranno migliori per quanto riguarda l’isolamento, ma anche l’assorbimento di sostante
volatili nocive. La maggiore presenza di lanolina

inoltre

garantisce una maggiore

impermeabilizzazione ed un maggior potere antimuffa.
Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che i peli più corti sono più facili da lavare e lavorare,
riducendo notevolmente l’uso di acqua e delle ore lavoro.
Le analisi delle lane in progetto hanno evidenziato che per la maggior parte si hanno tra il Friuli
Venezia Giulia e la Slovenia (Figura 19) sono ordinarie ed adatte ad un uso in bioedilizia.

Figura 19: Particolare delle fibre della lana campione
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Le motivazioni che portano a ritenere la lana un ottimo materiale per la bioedilizia sono già state
esposte precedentemente, elencando le proprietà della fibra.
Oltre a difendere dal caldo e dal freddo, la lana è un regolatore naturale di umidità e temperatura;
si riscalda durante l'assorbimento del vapore acqueo e si raffredda quando il vapore è
nuovamente restituito all'atmosfera. Questo meccanismo limita la formazione di condensa e
rende stabile il potere termoisolante del pannello, legato principalmente alla struttura cava ed
elastica delle fibre di lana che trattengono l'aria ed attenuano il rumore. La struttura della fibra è
fortemente spiraliforme e rende difficile la diffusione delle onde sonore, andando ad abbattere
l’inquinamento acustico.
Ecco rappresentati in grafico la fonoassorbenza misurata sui pannelli ISOLANA:

Grafico 2: Isolamento acustico

Nel sito di Edilana (www.edilana.com) si può trovare una tabella che riporta il confronto tra alcuni
prodotti isolanti, tra i quali di lana. I dati sono stati estrapolati dal libro 'Guida agli Isolanti Naturali'
Edicom Edizioni a cura dell'Architetto Eleonora Oleotto (allegato 1).
I dati riguardano pannelli in commercio certificati, spicca il valore della lana.
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I pannelli in lana di pecora vengono impiegati in intercapedini verticali ed orizzontali (fig. 20, 21,
22, 23, 24) di strutture in muratura, legno, metallo e cartongesso, garantendo anche una naturale
protezione delle strutture stesse dai danni legati all’umidità. Oltre ad applicazioni molto diffuse
per l'isolamento acustico anticalpestio in solai in legno, sono possibili anche applicazioni come
isolante termico (conducibilità λ circa 0,04 W/mK) per cappotti esterni sotto rivestimento
ventilato, per l'isolamento di intercapedini, e tra le travi portanti del tetto
Qui di seguito alcune immagini di realizzazioni con pannelli o materassini in lana.

Figure 20 e 21 : Uso di isolanti di lana tra diversi intercapedini di un edificio.

Figura 22 : Alcuni esempi di diversi tipi di isolanti ottenuti con la lana
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Figura 23 : Isolante per i tetti

Figura 24: Isolante per l’edilizia tradizionale

La lana è in grado in maniera naturale di distribuire le fibre nello spazio in modo omogeneo,
consentendo così al pannello, applicato nell’involucro edilizio, il graduale riempimento dei vuoti e
l'eliminazione dei ponti termici ed acustici.
Nel contesto europeo ed italiano, ormai sono diverse le ditte che operano nel settore dell’edilizia
proponendo prodotti realizzati con la lana. Ognuna si caratterizza per differenti performance del
pannello dovuto a diverse scelte industriali e di ecosostenibilità del prodotto finito.
Si è preso a riferimento l’azienda Edilana per l’idea di partenza di creare una filiera corta tra i
pastori locali e l’azienda, mirando ad una produzione di qualità a basso impatto ambientale.
La realizzazione di un pannello in lana di pecora Edilana si evolve attraverso alcune fasi (tratto dal
sito di Edilana) :
1.

Inizialmente è necessario l’approvvigionamento delle materie prime, in particolare della
lana, proveniente dagli scarti dei settori abbigliamento, arredamento e tosatura;

2.

La lana viene trattata tramite 3 successivi lavaggi in una soluzione contenente acqua e
sapone a diverse temperature; inizialmente a 60°C per il 20% del tempo complessivo di
lavaggio, poi a 35% per il medesimo tempo ed infine con acqua non riscaldata per il
restante tempo di lavaggio;

3.

Al termine del lavaggio la lana subisce la fase di cardatura, operazione consistente nella
eliminazione delle impurità, districando e rendendo parallele le fibre tessili, al fine di
permettere le successive operazioni di filatura;
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4.

In ultima analisi avviene il processo di agugliatura, tramite l’uso di un macchinario
composto da una piastra ad aghi lunga quanto la dimensione del prodotto e mossa
alternativamente dall’alto verso il basso a forte velocità. Il movimento verticale permette
la penetrazione degli aghi fra le fibre di lana, le quali vengono trascinate e compattate,
per sovrapposizione di più strati;

5.

La lana di pecora esce dalla fase di agugliatura già dimensionata correttamente e viene in
seguito imballata in sacchetti di plastica riciclata. In seguito avviene la fase di
distribuzione verso i grossisti o i cantieri.

Il consumo totale di energia elettrica per la produzione del pannello Isolana è pari a 0,50 kWh/kg,
il che corrisponde ad un consumo di circa 500 kWh per ogni tonnellata di pannello in lana di
pecora (per la sola fase di lavaggio il consumo è pari a 0,25 kWh/kg).
Le criticità del materiale “lana” in edilizia è dato dal rischio che i pannelli od i materassini possano
essere attaccati dalle tarme. Alcune ditte sono solite trattare con insetticidi e biocidi per la
conservazione durante il trasporto e con alcuni antitarma contenenti cloro, che in caso di incendio
sviluppano acido cloridrico, così come dall'ignifugo borace che tuttavia non evapora in condizioni
standard. Ovviamente tale pratica non è ecocompatibile. Ogni ditta sceglie la soluzione migliore
per gli standard aziendali, ad esempio l’additivo usato da Isolana per i suoi pannelli è un derivato
di urea in concentrazioni dell'1% del peso della lana, che funge da antitarme. Il derivato si lega alle
molecole amminoacidi, non è solubile né sublimabile, non si disperde quindi nell'ambiente, come
dimostrato dalle analisi effettuate dal produttore e certificate dall'IBO (Istituto Austriaco di
Biologia Edilizia).
L’Università di Vienna ha brevettato un prodotto naturale per la difesa dalle tarme. La protezione
da parassiti può comunque essere assicurata anche da un'installazione del prodotto a regola
d'arte, che ne impedisca l'accesso da parte delle larve.
Topi, formiche e simili non costituiscono un pericolo per la lana di pecora, come del resto per altri
materiali isolanti.
La lana non subisce degradazioni tipiche degli attacchi di muffe e microrganismi, mantenendo
quindi inalterate proprietà e struttura.
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Se non contengono fibre plastiche di supporto i pannelli ed i materassini di lana non creano
problemi per lo smaltimento: può essere infatti compostato senza problemi.
La lana trova impiego in edilizia e nell’industria per la capacità di purificare l’aria, infatti assorbe e
neutralizza i gas inquinanti, le polveri sottili, i metalli pesanti, lo smog e molte sostanze nocive
altamente dannose per la salute quali formaldeide, ossidi di azoto e ossidi di zolfo (rilasciati anche
da fornelli, vernici, resine, tappezzerie, isolanti, ecc.) . Tale capacità è determinata dalla presenza
della cheratina, che crea dei legami con tali sostanze, bloccandole di fatto tra le fibre.
La scoperta di questa proprietà si deve all'Istituto di Ricerca sulla Lana di Aachen, che ha svolto
delle ricerche sulle reazioni chimiche responsabili di tale effetto per poi scoprire che la lana è in
grado di filtrare e purificare l'aria da molte altre sostanze nocive in tempi brevissimi ( grafico 3 dei
dati sperimentali) .
Nel 1998 il Geo Magazine n.6 riportava un’interessante esperimento di laboratorio, nel quale
veniva testata la capacità della lana di filtrare le sostanze nocive, come: formaldeide, ozono ed
odori sgradevoli. Il dato significativo registrato è stata la capacità della lana di ridurre dell’80% la
concentrazione della formaldeide in una camera di prova in sole due ore.

Grafico 3 : Capacità della lana di purificare l’aria.
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TURISMO
Il turista è sempre più affascinato ed interessato da ambienti naturali, ricerca il contatto con la
natura ed emozioni autentiche.
Per questo motivo sempre più spesso i Comuni organizzano rievocazioni storiche o manifestazioni
legate alle attività rurali che erano presenti o che lo sono ancora. Un esempio sono le rievocazioni
storiche sull’attività di filatura che ogni famiglia faceva un tempo a casa. La festa della
transumanza, legata all’allevamento delle pecore e di altri animali. Si tratta di manifestazioni che
vanno a riqualificare settori ed attività che nel tempo hanno perso importanza e valore sociale.
Questo ha permesso anche una riscoperta delle proprietà della lana ed una maggiore
consapevolezza sul territorio, che avere allevamento di ovini è una risorsa non un problema.
Le Spa e gli Hotel offrono trattamenti con la lana locale: dai bagni ai massaggi con la lana, benefici
perché vanno ad equilibrare la temperatura corporea, riducendo infiammazioni e dolori reumatici,
oltre ovviamente a generare una sensazione di benessere e di rilassamento nel cliente.

Figure 25 e 26: massaggi e bagni di lana

Non bisogna anche dimenticare l’utile azione di sfalcio effettuata da questi animali, i prati puliti
sono un’ottima immagine che il territorio può dare agli occhi di un turista.
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MEDICO
In medicina l’uso della lana è ormai prassi consolidata, i tessuti vengono usati nell’ambito delle
medicazioni, bendaggi, per gli indumenti sanitari. La lana per caratteristica chimico-fisica della
fibra è un antibatterico naturale.
Nella cura antidecubito l’uso della lana è fondamentale per alleviare il dolore del paziente.
Tuttavia per queste applicazioni sono preferite le lane sottili o merinos, di conseguenza non è un
settore in cui troverà molto spazio la lana ordinaria.

IGIENICO-SANITARIO
La lana viene usata in ambito ortopedico, come imbottitura e supporto per protesi e prodotti
ortopedici.
Viene usata anche per la realizzazione di materassi, un tempo questa industria era molto fiorente
nel Friuli Venezia Giulia, mentre ora le aziende rimaste in regione sono molto poche, e questo ha
determinato un calo crescente dell’allevamento ovino locale.
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COSMESI
Un sottoprodotto del lavaggio della lana è la lanolina, una cera presente nella fibra, di colore
giallastro, untuosa al tatto, di odore particolare e molto intenso.
Viene prodotta dalle ghiandole sebacee dell’animale e si accumula sul vello, dove protegge
l’animale dalle intemperie e soprattutto dalla disidratazione.
La lanolina viene estratta durante il lavaggio e sottoposta ad un processo di purificazione
(centrifugazione), al termine del quale viene concentrata tramite scioglimento a 38 gradi
centigradi.
La caratteristica della lanolina è di non essere un grasso,
pertanto non è idrosolubile, ma è in grado di inglobare
una certa quantità di acqua senza perdere consistenza,
questa la rende perfetta per preparati cosmetici
idratanti.
La lanolina e i suoi derivati sono particolarmente
impiegati nelle formulazioni di cosmetici adatti alla cura
del corpo e della cute.
E’ da registrare però che i prodotti cosmetici che
contengono lanolina possono dare problemi di allergie
alle persone con la cute sensibile.
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MUSICA
In precedenza è stata descritta la capacità della lana di attutire l’inquinamento acustico. In ambito
musicale questa caratteristica viene usata per migliorare le capacità acustiche di una stanza o di
37

una sala di concerto, andando a posizionale pannelli in lana in punti particolari al fine di ridurre
fastidiose vibrazione e rendere il suono molto nitido (fig 28).

Figura 28: Isolamento acustico

Le casse di risonanza delle cornamuse e zampogne sono costituite dal lana.
Il feltro inoltre trova diverse applicazioni in ambito musicale, sia per la protezione degli strumenti
nelle custodie, sia a livello di meccanica, dove va a proteggere alcune parti, ridurre fastidiose
vibrazioni ed armonizzare il suono.

Figura 29 : Il feltro va a proteggere il martelletto

Figura 30: Interno di una custodia per violino

Cirmont s. cons. a r.l.
Via Jacopo Linussio, 1
33020 AMARO (UD)

C.F. e P. IVA 02237810300
Reg. Imprese di Udine n.245664
Cap. Soc. € 100.000,00

Tel.(39)0433467124
Fax (39)0433467124
E-mail cirmont@cirmont.it

Centro Internazionale di Ricerca PER la Montagna

INDUSTRIA
Sono diversi gli usi industriali della lana per effetto delle molteplici proprietà di questa fibra.
Riporteremo brevemente i principali usi associandoli alle proprietà di questa peculiare fibra
38

animale.
 Per la capacità di isolamento termico-acustico, pannelli in lana vengono usati per la
realizzazione dei macchinari che per lavorare comportano rumore, vibrazioni e variazioni di
temperatura, è il caso dell’industria automobilistica, nell’aviazione e degli elettrodomestici.
 Per le proprietà di assorbire liquidi di trattenerli ed impregnarsi i manufatti in lana vengono
usati a protezione e lubrificazione di ingranaggi o come guarnizioni. Aumentando così la
durata e la funzionalità di queste parti fondamentali.
 La bonifica dei locali o di alcune aree in cui sono presenti sostanze tossiche liquide può
essere eseguita con la lana. Alcune prove sono state effettuate in mare per l’assorbimento
delle perdite di greggio dalle petroliere con ottimi risultati.
 Per la capacità di purificare e filtrare l’aria, viene usata: nei filtri d’areazione, negli
scambiatori di calore, nel condizionamento dell’aria, filtri per prodotti chimico-tossici, filtri
per polveri ed odori.
 Non essendo un buon conduttore, la lana viene usata come filtro elettrostatico.
 La fibra della lana presenta una particolare tenacia e resistenza agli strappi, come già
descritto in precedenza, che rende i tessuti adatti a svolgere il lavoro di nastri trasportatori
nell’industria della panificazione.
 Per la presenza di un’elevata quantità di aria nella struttura, molto spesso i pannelli
vengono usati per l’imballaggio di materiali particolarmente fragili e delicati, ad esempio il
vetro.
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NANOTECNOLOGIE
Si tratta di un settore molto interessante che mira all’innovazione tecnologica in diversi settori.
Attualmente la fibra della lana viene studiata e modificata al fine di realizzare:
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- polimeri a conduzione inerente,
- maglie per la registrazione dei segnali vitali,
- ginocchiere innovative
- tessili intelligenti
- fibre per il deposito molecolare.
La ricerca in questo settore potrebbe dare nuove prospettive di mercato alla fibra lana, sarà
interessante seguire in futuro l’evoluzione ed i risultati di queste sperimentazioni.

BIOARCHITETTURA VERDE
Si è valutata la possibilità di usare la lana nell’ambito della tutela del paesaggio non solo agricolo,
ma anche urbano. Come già presentato nell’esperienza dei lanadisc, è possibile usare il feltro o dei
pannelli in lana agugliata a protezione delle aiuole cittadine, degli alberi, dei tetti verdi.
Lo scopo di tale impiego è dato dal fatto che la lana può:


proteggere le piante dalle infestanti, evitando quindi l’uso di diserbanti di sintesi e quindi
inquinanti;



controllare l’umidità del terreno, evitando pericolosi ristagni e mantenendo l’umidità in caso
di carenze idriche. Questo permetterebbe il risparmio idrico e la riduzione degli sprechi;



l’isolamento termico svolto dalla lana ridurrebbe gli sbalzi termici alle piante, favorendone
uno sviluppo più salutare;



l’apporto nel tempo di sostanze nutritive derivanti dalla lenta degradazione della lana
andrebbe a migliorare l’efficienza fotosintetica della pianta e quindi la crescita e lo sviluppo.

In Austria sono già in commercio dei prodotti a base di lana da poter usare negli orti e nei giardini,
che abbiamo acquistato (figura 31) e testato.
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Sono in commercio: sacchetti da 2kg di “fiocchi” di lana da usare come ammendante e concime
nel terreno, filo in lana per legare gli ortaggi ai tutori, telo pacciamante realizzato con lana di
pecora nera e del “tessuto non tessuto” .
Quest’ultimo ha dimostrato di influire
positivamente sulla germinabilità dei
semi,

riducendone

i

tempi

e

migliorandone le performance. I fiocchi
derivano

da

lana

lavata,

pertanto

abbiamo preferito effettuare degli studi
sulla lana sucida, visto che in regione
mancano centri di lavaggio e quindi è più
facile reperire il prodotto “sporco”.
I fili per legare le piante sono un po’
troppo grossolani, non si adattano a tutte
le colture. Hanno il vantaggio di non
ferire le piante per sfregamento e
nemmeno di spezzarsi.
Il telo pacciamante ha una consistenza
maggiore rispetto al tessuto non tessuto,
ma è stato realizzato con lo stesso
principio.

Questi

teli

derivano

da

lavorazioni meccaniche, che conferiscono
una particolare leggerezza ed uniformità
al tessuto. Non si tratta di feltro, bensì di
tappetini di lana agugliata.
I prodotti si dimostrano facili da usare,
resistenti

agli

strappi,

soprattutto

rispetto a dei teli pacciamanti in plastica.
Figura 31: Prodotti in commercio in Austria
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Riducono l’erosione del terreno e garantiscono l’opacità.
I prezzi di questi prodotti per ora sembrano l’unico ostacolo per un’espansione dell’uso agricolo e
del mercato.
La lana può essere utilizzata come geotessuto in funi e reti per la stabilizzazione delle scarpate. Le
funi tessute in lana grezza possono essere utilizzate per la costruzione e la manutenzione di scavi,
corsi

d'acqua

e

strade

nonché

per

pendii

instabili,

piste

di

sci

e

argini.

Da queste funi vengono realizzati tappeti intessuti a forma di rete, che possono essere posati
lungo le scarpate.
Materassini in lana potrebbero essere
usati nei frutteti per evitare la risalita
degli insetti nocivi dal tronco (Fig. 32).
Un metodo biologico di controllo senza
l’uso di insetticidi.
Filtri fatti in questo modo potrebbero
costituire un metodo bio anche per la
protezione delle abitazioni da insetti

Figura 32 : Fascia ferma insetti nocivi

fastidiosi, quali formiche, zanzare.

In città dove gli spazi sono limitati si sono trovate delle alternative per avere un giardino nei
terrazzi od un orto. Sono nate perciò le pareti verdi, gli orti verticali, i giardini pensili.
Si vogliono rendere le città e le case più verdi, il paradosso è dato dal fatto che si inquina
notevolmente di più. Per evitare infiltrazioni d’acqua negli edifici, vengono applicati tessuti e
substrati sintetici petrolioderivati. Il mantenimento di tali strutture sempre verdi e sane viene
garantito dalla fertirrigazione che però comportano una dispersione di seppur minima di sostanze
nell’aria, contribuendo al suo inquinamento.
La soluzione potrebbe essere data dall’utilizzo di substrati supporti tessili per pareti, coperture e
tetti verdi di origine naturale, utili anche per nutrire le piante e mantenere l’umidità necessaria nei
giardini e negli orti verticali, con un consumo ridotto di acqua.
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In particolare il feltro si presta a questo utilizzo, è una stoffa versatile, resistente, facile da tagliare
e soprattutto ha la capacita di regolare l’umidità e di rilasciare molto gradualmente le sostanze
nutritive per le piante.
42

Figura 32 e 33: Orti verticali

E’ stato misurato inoltre che le pareti verdi permettono di ridurre l’inquinamento acustico di 25
decibel, allo stesso modo influiscono positivamente sulla riduzione della temperatura interna
estiva, soprattutto nelle pareti esposte a sud, riuscendo ad abbassarla anche di 15-18 gradi in
estate.
La lana di pecora grazie alla sua capacità disinquinante riduce l’ossido di carbonio, contrastando
l’effetto serra.
Le strutture realizzate in modo ecocompatibile oltre a ridurre l’inquinamento e gli sprechi,
diventano anche un riparo per animali utili, come i pipistrelli, fondamentali per la riduzione degli
insetti nocivi e fastidiosi (zanzare).
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Nella tradizione carsica il vello della pecora tosata veniva posto direttamente nel terreno (con lo
strato di lanolina verso il basso) dove svolgeva una fondamentale azione:
1. Formava uno strato impermeabile all’acqua, che quindi si raccoglieva e non finiva nelle
43

falde sotterranee.
2. La degradazione della fibra garantiva la concimazione al terreno.
Si trattava di un metodo semplice ed efficace per risolvere il problema idrico in zone carsiche dove
l’acqua è in grado di “sciogliere” le rocce e quindi scendere molto in profondità nel terreno, e
limitare il problema della lisciviazione del terreno, aumentando lo strato utile per la coltivazione.
Di fatto praticamente mettendo la lana nel terreno si rendeva possibile la coltivazione dove
altrimenti sarebbe stato molto difficile.
Sfruttando la stessa tecnica a Guspini in Sardegna sono riusciti, senza uso di acqua a recuperare
spazi di quartiere divenuti discariche a cielo aperto e trasformati in giardini di vicinato. Inoltre si
sono potute salvare dal cemento e restituire spazi riproduttivi alle specie endemiche di farfalle e di
pipistrelli. In questo modo anche paesi, con poche risorse ambientali ed economiche per avere un
verde pubblico, sono in grado di ottenere dei giardini low cost, migliorando il paesaggio ed il
benessere dei cittadini.
Dal sito di Edilana si è appreso anche dell’uso nella tradizione sarda della lana a tutela dei semi
antichi. I semi vengono raccolti ed asciugati, poi vengono impastati con dell’argilla assieme ad un
fiocco cardato di lana di pecora che regolando l’umidità mantiene alta la germinabilità del seme
anche per decenni evitando la formazione di muffe. Le biglie di terra e lana vengono seminate nei
giardini e nelle zone degradate senza irrigare né zappare, poi la natura e l’acqua piovana pensano
a fare il resto. Si tratta di un bel metodo per poter conservare i semi, un’idea che si potrebbe
applicare anche nella nostra regione, così ricca di biodiversità.

Cirmont s. cons. a r.l.
Via Jacopo Linussio, 1
33020 AMARO (UD)

Tel.(39)0433467124
Fax (39)0433467124
E-mail cirmont@cirmont.it

C.F. e P. IVA 02237810300
Reg. Imprese di Udine n.245664
Cap. Soc. € 100.000,00

Centro Internazionale di Ricerca PER la Montagna

PROVA AGRONOMICA: LANA COME CONCIME
Le informazioni raccolte nell’ambito del progetto Lanatura hanno evidenziato le caratteristiche
igroscopiche, ammendanti e di concime delle fibre.
Obiettivo della prova è la verifica dell’effettive possibilità di uso in ambito agricolo, vivaistico e
nella bioarchitettura della lana.
L’attività sperimentale è stata organizzata al fine di verificare la crescita di due specie diverse:
basilico e ravanello in platox con diverse percentuali di lana mescolate al terriccio.

Materiali e Metodi:






platoux da 40 fori
terriccio biologico
lana succida, razza Plezzana
semi ravanello, basilico
tessuto non tessuto fatto con la lana

Lana Succida:
Durante la fase iniziale si è provveduto alla riduzione del vello in piccoli ciuffi di pelo, più semplici
da mescolare al terriccio. La lana è stata tagliata manualmente con delle forbici, selezionando le
porzioni di vello più pulite e prive di materiale esterno
La prova è stata organizzata nel seguente modo:


3 percentuali diverse di lana per ogni platoux: 1%, 3% e 5%



platoux di controllo con solo terriccio



1 replica per ogni prova
BIANCO

1%

3%

5%

BIANCO

1%

3%

5%
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Per stabilire la quantità di lana da inserire nei diversi platoux si è pesato il quantitativo di terriccio
necessario a riempire ogni foro, misurando poi il peso complessivo della terra usata, che era di
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1050 grammi. Le percentuali di lana sono quindi state fatte in base al peso e non al volume, in
quanto il vello ovviamente occupa un maggior volume per effetto dell’aria che si trova all’interno,
ma una volta bagnato il terriccio avremmo ottenuto dei fori riempiti solo parzialmente.

I quantitativi inseriti in ogni platoux sono stati i seguenti:
Paltoux 1%: - 1039,5 gr di terriccio
- 10,5 gr di lana
Platoux 3%: - 1018,5 gr di terriccio
- 31,5 gr di lana
Platoux 5%: - 997,5 gr di terriccio
- 52,5 gr di lana

Figura 33 : Lana 1%

Figura 34 : Lana 5%

La semina del basilico è avvenuta il 5 maggio 2014, mettendo in ogni foro un solo seme. Il
ravanello è stato seminato una prima volta l’8 maggio 2014 e raccolto il 15 maggio per verificare
differenze nello sviluppo radicale. Il ravanello è stato riseminato il 16 maggio 2014.
Durante la fase di germogliamento i platoux sono stati coperti con del tessuto non tessuto
realizzato con la lana in commercio in Austria.
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RISULTATI SU BASILICO
Le piante sono germogliate il 13 maggio, questi sono i dati raccolti per platoux:
Tabella 9 Dati sulla germinabilità e mantenimento delle piante

PLATOUX
B/Bs
B/Bs
Bs/1%
Bs/1%
Bs/3%
Bs/3%
Bs/5%
Bs/5%

PIANTE GERMOGLIATE
28 maggio
29
29
25
25
30
26
26
33

PIANTE VIVE
16 giugno
31
27
24
25
28
26
24
33

Il numero di piante ha subito delle variazioni, alcune hanno germinato più tardi, altre invece sono
morte a causa dell’attacco di alcuni insetti dannosi.
Il 26 giugno si è provveduto alla misurazione della lunghezza delle piantine per verificare le
differenze nello sviluppo, i dati sono poi stati elaborati, togliendo il valore massimo e minimo per
ogni platoux e calcolata la media.
E’ stato ottenuto il seguente grafico 4:

Grafico 4: Dati crescita basilico
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Dall’analisi dei dati di crescita emerge che un blocco ha avuto una crescita maggiore rispetto
all’altro, questo può essere dipeso dal fatto che durante la fase di taglio della lana sono stati
selezionati i ciuffi più puliti e privi di materiali estranei, ma che probabilmente derivavano da parti
diverse dell’animale. Visivamente è evidente la differenza di crescita nei platoux, in quelli che
contengono il 5% di lana si ha una crescita maggiore. La crescita media misurata nei due diversi
blocchi è stata:
Tabella 10: Crescita media basilico

PROVA

CRESCITA MEDIA (cm)

B/Bs

2,47 – 3,12

Bs/1%

7,52 – 5,86

Bs/3%

8,6 – 9,42

Bs/5%

8,86 – 13.09

Le differenze tra il livello 5% e 3% nel caso del blocco 1 non sono molto evidenti sulla crescita, ma
piuttosto sul colore della foglia, che nel 5% appare di un verde più brillante.

Le fotografie dello stato attuale:

Figura 35 : Differente crescita e sviluppo delle piante nei diversi platoux in prova. Blocco1.
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Figura 36: altra prospettiva della crescita delle piante. Visibile il differente colore della foglia

Le differenze di crescita misurate sulle piante dipendono molto dal differente sviluppo radicale

Figura 37: Differente sviluppo radicale tra le piante senza lana a sx e le piante con il 5% di lana
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Figura 37: Diverso sviluppo radicale

Sono state effettuate delle misurazioni con Spad-520 plus Minolta al fine di valutare l’efficienza
fotosintetica della pianta e di conseguenza lo stato nutrizionale della pianta. Esiste infatti un
rapporto diretto tra la concimazione di una pianta e l’attività fotosintetica della pianta. Le
misurazioni sono state fatte sempre sulla seconda foglia della rosetta apicale.
I dati raccolti nel Blocco 1:

Grafico 5: Misure Spad. Blocco 1.

Cirmont s. cons. a r.l.
Via Jacopo Linussio, 1
33020 AMARO (UD)

Tel.(39)0433467124
Fax (39)0433467124
E-mail cirmont@cirmont.it

C.F. e P. IVA 02237810300
Reg. Imprese di Udine n.245664
Cap. Soc. € 100.000,00

Centro Internazionale di Ricerca PER la Montagna

Nel primo blocco si può notare che l’attività fotosintetica delle piante senza lana è piuttosto bassa,
infatti le foglie si presentano anche con un colore clorotico, tipico delle piante con deficit
nutrizionale.
Generalmente i valori più alti si registrano per le piante con il 5% di lana nel terriccio.
50

Grafico 6: Dati Spad. Blocco 2.

I dati rispecchiano l’andamento osservato nel Blocco1.

CONCLUSIONI
Ci sono stati dei problemi iniziali nel mescolare i “fiocchi” di lana al terriccio, nonostante si sia
cercato di tagliare le fibre di lana in porzioni da 3-5mm, la tendenza comunque è quella di
aggregarsi. il terriccio e la lana non si amalgamano perfettamente, ciò fa si che l’azione della lana
sia prettamente da ammendante. La difficoltà sale all’aumentare delle percentuali di lana nel
terreno, soprattutto con la percentuale del 5% il rapporto terriccio lana è quasi a favore di
quest’ultima per effetto del volume occupato dalla fibra ricca di aria.
Nel nostro caso questo è un limite, perchè non è possibile controllare il quantitativo di lana che va
a riempire i fori del platoux, per questo si è deciso di replicare la prova. Probabilmente con dei
miscelatori meccanici questo problema potrebbe essere limitato.
la scelta di fare la prova fuori suolo è determinata dal fatto di avere un sistema definito, con
minori fattori esterni che potessero alterarne i risultati.
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Il seme di basilico è molto piccolo, non si è avuta una germinabilità di tutti i semi, probabilmente
ciuffi di lana troppo compatti possono ostacolare l’emergenza del seme, anche se in questo caso
anche le temperature esterne, eccessivamente basse per il periodo, sicuramente hanno inciso
negativamente. Si può dire comunque che le capacità di isolamento termico della lana ha inciso sui
tempi di germinazione, andando a ridurre i tempi.
I platoux contenenti lana presentavano maggiori capacità di ritenzione idrica, il che ha favorito la
crescita delle piante (foto). Questa condizione ha anche determinato un diverso sviluppo delle
radici. Nei paltoux senza lana o con l’1% la tendenza è stata di formare poche radici e fittonanti,
ovvero con la tendenza ad andare in profondità, proprio alla ricerca di risorse idriche.
Nel caso invece delle piante con il 5 e 3% di lana, la pianta presenta molte radici secondarie, data
la buona disponibilità idrica anche negli strati superiori del pane di terra.
La lana ha dimostrato di essere un buon concime, a lento rilascio, le piante sono in ottimo stato,
hanno avuto una buona crescita ed attività fotosintetica. Si è potuto constatare inoltre che le
piante con più lana presentano un’ intensa profumazione, segno che hanno prodotto maggiori olii
essenziali rispetto alle piante coltivate senza lana.
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RISULTATI RAVANELLO
Si è resa necessaria una doppia semina, nella prima ci sono stati dei problemi di filatura, il
ravanello ha un ciclo breve, pertanto le condizioni di concimazione e di temperatura create in
52

platoux erano particolarmente favorevoli.
Si ha la filatura quando la distanza tra getto e le prime cotiledoni è troppo elevata, alla crescita poi
le piante risultano avere il fusto troppo debole e tendenzialmente si rompe.

Figura 38 : Filatura del ravanello

In entrambe le semine la germinabilità è stata del 100%.
Prima di procedere alla seconda semina sono state fatte delle valutazioni sullo sviluppo radicale
delle piantine di una settimana.

Figura 39 : Sviluppo radicale nel ravanello ad una settimana dalla nascita.
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Figura 40: Diverso sviluppo radicale a fine ciclo vegetativo

Sono stati raccolti i dati produttivi, pesando l’intere piante e successivamente il peso dei ravanelli
complessivi ottenuti nei vari platoux.
I dati sono i seguenti:
Tabella 11: Misurazioni del peso piante ravanello

PROVA

PESO INTERA PIANTA (gr)

PESO RAVANELLO (gr)

B/Bs BLOCCO 1

60

16

B/Bs BLOCCO2

47

13

Bs/1%

121

27

Bs/1%

128

33

Bs/3%

192

28

Bs/3%

216

52

Bs/5%

276

98

Bs/5%

254

109

Anche nella prova del ravanello un blocco ha avuto maggiore crescita dell’altro, in ogni caso risulta
evidente la maggiore crescita in presenza della percentuale del 5% nel terriccio.
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CONCLUSIONI
La prova del ravanello ha evidenziato l’importanza nella crescita delle piante di una percentuale di
lana nel terreno, così come per quella del basilico.
Si può concludere quindi che la lana può avere un uso in ambito orto-frutticolo e della
bioarchitettura verde per le capacità di favorire la crescita e lo sviluppo delle piante.

CONCLUSIONI GENERALI
Al termine del progetto si può concludere che la lana prodotta dalle razze allevate nella regione
Friuli Venezia Giulia non è apprezzata dal settore tessile, tuttavia si presterebbe ai molteplici usi
elencati precedentemente.
Lo scoglio principale è dato dal fatto che l’allevamento ovino in regione è disomogeneo, sviluppato
in aziende con pochi capi e dislocati su tutto il territorio. Non è possibile nemmeno fare una stima
corretta dei capi e delle produzioni di lana sucida. Ci sarebbe richiesta di materiale da parte degli
artigiani locale e soprattutto dei centri diurni per disabili, gli stessi ci hanno anche detto di fare
difficoltà a reperirlo.
Si ritiene quindi un passo fondamentale per lo sviluppo e la rivalutazione di questo settore
individuare un luogo di conferimento regionale per lo stoccaggio e di lavaggio delle lana prodotta.
Un’iniziativa di questo genere è stata intrapresa dalla Coldiretti in Sardegna dando la possibilità
agli allevatori di portare la produzione al centro di stoccaggio, che poi provvederà a creare la rete
di mercato e alla contrattazione del prezzo della materia prima. Questo permette di avere
maggiori volumi di materia prima e quindi di poter ottenere maggiori margini di guadagno per
tutte gli allevamenti che partecipano al progetto. La lana in questo modo diviene un valore
aggiunto, non un costo.
Ovviamente questa organizzazione è molto più semplice in Sardegna dove viene allevata
prevalentemente la razza sarda, in Friuli invece le razze allevate sono diverse ed il vello prodotto è
differente da specie a specie.
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Il lavaggio è un altro dei punti critici, alcuni allevatori la lavano lungo i corsi d’acqua, ma si tratta di
una pratica che può portare a problemi sanitari, si dovrebbe trovare un luogo adatto al lavaggio e
magari al recupero della lanolina e dei fanghi per gli usi alternativi elencati in precedenza.
La mancanza di industrie che lavorano la lana (dovuto anche al declino delle aziende dei materassi
in regione) fa si che ci siano problemi anche nel trovare macchinari od aziende che abbiano a
disposizione macchinari per la cardatura, filatura ed agugliatura della lana. Allo stesso tempo
l’incertezza sui quantitativi della materia prima in regione fa si che nessuna ditta sia interessata ad
investire in questo settore o ad aprire una fabbrica. A maggior ragione un centro di conferimento
potrebbe sopperire a tale lacuna e creare opportunità di mercato fuori regione.

Attualmente l’Italia sta rivedendo con la Comunità Europea le normative in merito ai substrati ed
ai terricci ad uso agricolo, sarebbe molto importante che fra questi venisse riconosciuta anche la
lana, in questo modo la pratica di usarla in ambito orto-frutticolo potrebbe aprire molte
prospettive di mercato.
Vista la crescita del settore della bioedilizia e della bioarchitettura verde si ritiene che questo
possa essere un settore in cui la lana potrebbe trovare sempre più spazio.
Un altro fattore limitante del mercato lana per tutti gli usi alternativi illustrati è dato dal costo dei
manufatti, di gran lunga superiori a quelli prodotti con materiali sintetici, nonostante le
performance migliori. Si tratta di un trend che probabilmente gradualmente sarà invertito per
effetto della maggiore consapevolezza del consumatore delle problematiche ambientali e della
salute e del maggior interesse verso le produzioni a basso impatto ambientale.
La ripresa dell’allevamento ovino in regione potrebbe costituire un importante elemento di
riqualificazione territoriale, sociale e turistico.
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