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Abstract	
The	history	of	wool	begins	with	primitive	man.	
Today	there	is	a	gap	in	the	production	of	
natural	fibers	with	the	emerging	countries	
receiving	aid	for	their	industry	at	the	expense	
of	the	activities	of	the	western	one.	
The	aim	of	this	work	is	to	describe,	analyze	and	
identify	methods	and	perspectives	for	the	
reconstitution	of	the	production	chain	of	filthy	
sheep's	wool	in	the	Campania	region.	We	also	
try	to	identify	possible	stakeholders	and	future	
trends	from	the	point	of	view	of	sustainable	
development	of	the	business,	with	particular	
reference	to	the	possibility	of	producing	
environmentally	friendly	building	materials.	
The	article	presents	the	results	by	comparing	
them	with	a	choropleth	mapping	carried	out	in	
the	GIS	environment.	
The	foundations	exist	for	the	creation	of	a	wool	
production	chain	with	the	further	aim	of	
returning	added	value	to	the	work	of	breeders,	
artisans	and	therefore	to	the	rural	area.	
	
Keywords:	Production	chain,	sheep's	wool,	
green	building,	Campania	Region,	sustainability	
	
Introduction	
About	30	million	tons	of	natural	fibers	(animal	
or	vegetable)	are	produced	annually	in	the	
world.	The	United	Nations	General	Assembly	
(AG)	has	proclaimed	2009	the	International	
Year	of	Natural	Fibers,	confirming	a	global	
growth	trend	towards	organic	and	natural	
products.	One	of	the	objectives	was	to	raise	
consumer	awareness	of	the	importance	of	
natural	fibers	and	strengthen	the	demand	for	
these	products	by	contributing	to	the	
improvement	of	the	living	conditions	of	
millions	of	farmers	who	produce	them,	to	the	
overall	income	of	the	countries	that	produce	
them.	export	as	well	as	environmental	
protection.	[1]	
Natural	fiber	growers	and	producers	manage	to	
avoid	de-industrialization	only	thanks	to	
government	aid.	The	subsidies	that	characterize	
this	economic	landscape	by	subsidizing	these	
productions	to	avoid	abandonment,	have	
caused	a	greater	gap	between	rich	and	poor	
countries.	[2]	The	World	Trade	Organization	
was	blamed	for	failing	to	coward	the	subsidies	
made	in	favor	of	Chinese	companies,	leading	
China	to	become	the	second	largest	economy	in	
the	world.	
Sheep's	wool,	such	as	cotton,	hemp,	flax	and	
other	fibers	of	plant	and	animal	origin,	

contributes	to	the	development	of	the	textile	
sector.	In	the	global	economic	strategy,	the	fiber	
in	question	is	framed	within	the	textile	and	
clothing	sector	with	export	data	that	is	not	very	
encouraging.	[3]	
The	recurring	leitmotiv	on	the	decline	of	the	
wool	supply	chain	lacks	concrete	quantitative	
data	that	are	indispensable	for	framing	and	
solving	the	problem.	It	is	therefore	necessary	to	
first	contextualize	our	data	in	a	global	
environment.	
Annual	wool	production	is	estimated	at	around	
2	million	tons	and	is	concentrated	in	a	few	
countries:	a	quarter	is	produced	in	Australia,	
followed	by	China,	New	Zealand,	Iran,	
Argentina,	and	the	United	Kingdom.	A	strong	
criticality	affects	about	half	of	the	wool:	still	
raw	(greasy)	or	after	having	received	the	first	
basic	transformations,	it	is	exported	to	other	
countries	to	be	treated.	In	1991,	the	Australian	
government	abolished	the	control	system	and	
founded	the	Australian	Wool	Exchange	(AWEX),	
an	independent	private	body	that	now	manages	
the	trade	in	wool	in	a	deregulated	market.	The	
scenario	presented	has	led	to	a	sort	of	
monopoly	on	the	market	to	the	detriment	of	a	
segment	market	and	which	takes	into	account	
the	qualitative	differences	between	the	various	
national	productions.[4]	
In	Italy	there	are	small	local	productions	that	
draw	on	support	policies.	The	natural	fiber	
obtained	from	filthy	sheep's	wool	can	be	used	
in	production	in	both	the	textile	and	
construction	sectors.	In	the	market	we	can	find	
many	examples	at	local	levels	of	small	textile	
productions	aimed	more	at	promoting	an	
artisanal	and	rural	past	than	aimed	at	a	unitary	
source	of	income.	In	the	domestic	market,	
however,	there	are	few	examples	of	production	
in	the	construction	sector.	
Wool,	from	being	a	resource	for	entire	regions,	
due	to	the	incessant	loss	of	economic	value,	for	
livestock	farms	has	become	a	waste	destined	
for	sale	or	treatment	as	special	waste,	repealing	
the	phases	of	the	production	chain.1	Secondary	
raw	material,	it	would	allow	the	construction	
and	/	or	reconstruction	of	bio-regional	
production	chains	that	would	benefit	those	
local	economies	represented	by	breeders	/	
producers	of	wool,	textiles	and	crafts	in	support	
of	the	enhancement	of	the	rural	and	cultural	
landscape.	The	recovery	of	wool	production,	
more	generally,	is	attributable	to	a	real	
safeguard	tool	for	the	diversity	of	the	local	

genetic	heritage	of	sheep	breeds	that	see	a	
constant	decrease	in	the	number	of	heads	due	
to	the	abandonment	of	rural	areas	and	to	the	
changed	production	addresses	in	the	sheep	and	
goat	sector,	which	is	mainly	directed	towards	
the	production	of	meat,	milk	and	cheese.	
From	the	study	by	the	LotR,	both	national	and	
European	attention	on	the	promotion	of	local	
wool	is	highlighted,	bringing	the	study	
conducted	to	compare	with	other	researches	
such	as	MED	Laine	in	the	province	of	Grosseto,	
the	Rural	District	project	to	create	the	
Maremma	Territorial	Quality	System,	in	Europe	
the	association	ATELIER2	and	European	Wool	
Group,	a	reality	to	which	European	farmers'	
organizations	belong.	[5]	In	addition	to	the	
production	of	thermal	insulation,	Isolana	
Systems	srl	produces	felt	for	the	production	of	
yurt	tents,	the	typical	houses	of	Mongolia.	

 
Methodology	
The	most	up-to-date	statistical	information	
available	was	used:	worldwide	-	FAO,	European	
-	Eurostat	and	Italian	-	6th	Agricultural	Census.	
FAO	data	shows	the	total	number	of	animals	
reared	in	the	world	from	1961	to2014	(fig.	1).	
	

 
Fig. 1- Worldwide meat production. FAO Data 
	

 
Fig. 2 - Sheep farms in the world. FAO Data 
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Fig. 3 - Personal data from Eurostat relating to 
sheep consistency in the 27 CE countries  
	
In	the	African	and	Asian	continents	there	has	
been	a	constant	increase	in	the	number	of	
sheep	reared	over	the	years	compared	to	the	
European	continent	which	has	recorded	a	
progressive	decrease	since	the	1990s	(fig.	2).	
According	to	Eurostat,	the	European	Union	has	
60	million	sheep	heads	in	December	2021.	The	
highest	number	of	head	is	recorded	in	Spain,	
Romania	and	Greece,	followed	by	France,	Italy	
and	Portugal	In	Europe	since	2000	the	number	
of	sheep	producers	has	decreased	by	50%	
leading	to	a	40%	decrease	in	production	in	the	
last	10	years.	(fig.	3).		
	The	cause	lies	in	the	lack	of	EU	subsidies	for	
farmers	coupled	with	the	increase	in	diseases	
on	farms.	The	value	of	raw	wool	production	
reached	159	million	euros	in	2015.	
This	value	was	concentrated	mainly	in	Romania	
and	the	United	Kingdom,	with	over	40	million	
euros	each,	and	to	a	lesser	extent	in	Spain	and	
Italy,	with	14	and	10	million	euros	respectively,	
and	in	Ireland	and	Portugal,	with	8	million	
euros	each.	.	Only	in	Romania	and	Slovenia	the	
production	of	raw	wool	produces more	than	
1%	of	the	total	national	value	of	animal	
products	(respectively	2.2%	and	1.7%),	while	
the	EU	average	stands	at	0.2%	(	European	
Parliament-	Briefing,	September	2017).	
In	Italy,	Istat	reported	the	data	relating	to	the	
mountain	area	as	relevant,	a	territory	that	is	
characterized	by	the	presence	of	significant	
masses	measured	with	altitudes	of	not	less	than	
600	meters	in	northern	Italy	and	700	meters	in	
central-southern	Italy	and	islands.	.	[6]	
In	Italy,	according	to	the	National	Data	Bank-
BDN,	as	of	30/06/2020,	sheep	farming	has	a	
consistency	of	about	6,500,000	heads.	Annually		
	

the	sheep	heads	are	shorn	at	least	once	a	year	
producing	about	1.5	kg	of	wool	per	head	for	a	
total	of	about	9.00	tons	of	greasy	wool.	[7]	
A	first	step	to	enhance	the	resource	is	to	
quantify	its	value	using	the	following	formula	
[8]:	TEV	=	DUV	+	IUV	+	OV	+	NUV	
Total	Economic	Value	=	 
Direct Use Value (wool) + Indirect Use Value 
+ Option Value + Non-Use Value 
A	detailed	analysis	of	the	livestock	consistency	
divided	by	Regions	is	obtained	from	the	site	of	
the	National	Zootechnical	Data	Bank	(fig.	4).	We	
note	that	in	the	face	of	an	annual	national	
population	of	sheep	equal	to	6,104,102,	the	
regions	with	the	largest	livestock	capital	
surveyed	are	Sardinia,	followed	by	Sicily,	
Tuscany	and	Lazio,	then	Campania	and	Calabria	
and	after	the	others.	
Considering	the	socio-economic	characteristics	
of	the	territory,	it	is	not	wrong	to	consider	that	
a	good	number	of	animals	are	not	registered	
due	to	the	Community	legislation	in	force	(Reg.	
CE	1069/2009)	which	identifies	sheep's	wool	
as	a	special	waste	and	not	as	a	product	deriving	
from	the	activities	agro-zootechnics.	
	
Gis:	regional	data	
Investigating	the	possibility	of	activating	a	wool	
supply	chain	allows	a	systemic	vision	that	gives	
the	possibility	to	link	different	production 
phases:	breeding,	shearing,	washing,	spinning.	
The	presence	of	grazing	farms	in	the	area	is	an	
added	value	for	the	rural	landscape	that	must	
be	preserved	and	encouraged.		
How	much	wool	is	produced	in	the	area	under	
analysis?	What	quality	and	with	what	
distribution?	What	are	the	main	critical	issues	
that	penalize	this	raw	material?	What	can	be	
done	to	recreate	conditions	that	bring	it	back	to	
being	a	resource?	
First,	the	available	data	must	be	cataloged.	
From	the	reading	of	the	data	of	the	sixth	
Agricultural	Census	for	the	Campania	Region,	a	
reinterpretation	of	the	agroforestry	territory	is	
proposed,	divided	into	28	Rural	Territorial	
Systems	(Rural	Territorial	Systems	STR:	fig.	5),	
more	representative	of	the	environmental	and	
landscape	characteristics	of	the	different	
territories	and	each	consisting	of	the 
aggregation	of	municipalities.	
The	use	of	the	soil	in	permanent	meadows	and	
pastures	 is	 116,762.2	 hectares	 (21.3%	 of	 the	
total	 utilized	 agricultural	 area	 -	 UAA),	 falling	

 
Table 1 Sheep in the 28 Rural Territorial Systems 
(STR) of Campania		
	
for	67.6%	in	the	territories	of	the	mountain	
systems	and	some	hills:	Vallo	di	Diano	(63%	of	
the	UAA	of	the	system),	Monti	Alburni	Monte	
del	Cervati	(62.7%),	Hills	of	Inner	Cilento	
(47.9%),	Hills	of	Coastal	Cilento	(40%),	Hills	of	
Alto	Sele	(42.3	%)	and	the	Matese	Massif	
(39.9%	of	the	system's	total	UAA).	There	are	
companies	with	farms	that	are	often	
individually	run	and	operating	on	owned	land.	
[9]	
	If	a	total	of	about	3	kg	of	wool	are	produced	for	
each	sheep,	multiplying	this	quantity	by	the	
number	of	heads	resident	in	the	Campania	
Region	(181,390),	it	is	possible	to	obtain	
annually	about	544,167Kh	of	dirty	wool	equal	
to	544	tons.	
From	the	analysis	of	the	business	types,	the	
data	relating	to	the	number	of	sheep	present	by	
StR	(Table	1)	is	obtained,	which	allows the	
analysis	of	the	data	referred	to	the	individual	
municipalities.	
It	was	decided	to	use	the	data	collected	in	the	
choropletic	mapping,	from	the	Greek	χώρο	
(area,	region)	and	πλήθος	(multitude)	which	
shows	the	data	normalized	with	filled	areas.	
This	allows	you	to	immediately	understand	the	
consistency	of	the	sheep	livestock	tissue	within	
an	area	delimited	by	the	municipal	
administrative	limits	and	to	perform	analyzes		

Fig. 5 - Rural Territorial System 
	

Fig. 4 - Consistency of sheep heads for each Italian region 30/06/2022 
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Fig. 7 - c.m. sheep population in the Campania 
Region compared to hydrography 
	

	
Fig. 8 - c.m. sheep population in the Campania 
Region  compared to the Apennine ecological 
grid 

	
Fig. 9 - Compared to the Apennine ecological 
grid and the urbanized system 

 
on	the	quantity	/	surface	area	ratio.	From	the	
areas	obtained,	it	is	possible	to	trace	the	
municipalities	with	the	highest	sheep	
population	within	the	Region	(Fig.	6).	
Considering	the	needs	of	the	farms,	a	first	idea	
was	to	relate	these	data	to	the	hydrological	
network	to	verify	if	the	presence	of	water	is	a	
factor	that	encourages	the	birth	of	farms.	It	can	
be	seen	(fig.	7)	that	the	two	data	do	not	overlap	
so	there	is	no	direct	link.	
If,	on	the	other	hand,	the	Apennine	grid	is	
superimposed	on	the	data	collected	(fig.	8),	the	
data	return	a	connection.	
Finally,	by	superimposing	the	urbanized	
anthropic	system	on	this	last	analysis	(fig.	8),	
we	can	affirm	that	the	greatest	concentration	of	
sheep	farms	is	recorded	in	little	urbanized	
areas,	with	a	low	anthropogenic	level	and	in	the	
vicinity	of	the	Apennine	Mountain	range.	
In	conclusion,	the	internal	areas	of	the	Region,	
victims	of	depopulation,	could	find	a	new	
source	of	economic-professional	and	social	
development	in	the	activation	of	sheep-wool	
supply	chains.	

 
Organizational	models	of	the	supply	chain	
The	concept	of	the	production	chain	is	
understood	as	a	systemic	vision	that	sees	the	
production	of	goods	as	the	system	where	the	
flows	of	material,	capital	and	information	
connect	the	various	actors	operating	within	the	
production	chain,	directing	products	to	final	
consumers.	[10]	
In	the	rustic	wool	supply	chain,	three	main	
organizational	models	can	be	identified	
characterized	by	a	progressive	decrease	in	fixed	
costs	in	favor	of	variable	costs	depending	on	
the	production	carried	out:	integrated	supply	
chain	-	a	single	subject	takes	care	of	the	entire	
processing,	from	breeding	to	the	finished	
product	(	yarns	or	fabrics)	-,	partial	outsourcing	
-	a	single	subject,	which	deals	with	a	phase	of	
the	production	chain,	relies	on	other	operators	

for	the	upstream	and	downstream	phases	-	and	
total	outsourcing	-	a	single	subject,	often	
unipersonal,	designs	the	entire	processing	and	
coordinates	all	the	contractors	in	charge	of	the	
individual	phases.		
In	Italy	there	are	no	examples	of	an	integrated	
supply	chain	at	an	industrial	level,	partial	
outsourcing	is	carried	out	above	all	by	weavers	
who	buy	wool	from	other	subjects	who	deal	
with	the	initial	stages	of	processing,	total	
outsourcing	is	typical	of	the	textile	industrial	
district,	especially	in	the	province	of	Prato.	It	
must	be	taken	into	account	that	the	purchase	
cost	of	rustic	wool	is	lower	than	exported	wool,	
therefore	the	promotion	of	sheep	farms	to	be	
used	solely	for	the	production	of	wool	is	not	
sustainable.	Another	handicap	is	the	cost	linked	
to	the	washing	phase	of	the	raw	material	
considering	that	in	Italy	this	procedure	is	
transferred	abroad	because	there	is	no	plant	for	
large	quantities.	As	in	the	past,	it	is	possible	to	
carry	out	a	home	wash	for	small	quantities	
directly	in	an	outdoor	tub	but	it	is	necessary	to	
have	a	lot	of	time,	water	and	open	spaces	
available	to	be	linked	to	the	drying	phase.	[11]	
	

The	possible	use	of	wool	in	green	building	
Over	time,	breeders	have	selected	breeds	based	
on	meat	and	milk	production,	leaving	out	the	
quality	of	the	wool.	Being	framed	among	the	
special	waste,	today	wool	is	mainly	burned	to	
reduce	the	costs	associated	with	disposal.	A	
possible	use	for	wool	would	be	the	bio-
construction	sector.	It	is	a	material	with	low	
environmental	impact	due	to	its	complete 
biodegradability.	The	main	feature	that	makes	
it	suitable	for	use	in	construction	is	its	thermal	
and	acoustic	insulating	power,	it	is	a	renewable,	
natural	and	lasting	resource. 
If	for	the	textile	industry	the	short	hair	(fig.	10)	
and	rough	hair	is	considered	a	waste	because	it	
cannot	be	spun,	for	green	building	it	
	

	
Fig. 10 - Short sheep hair 
	
becomes	a	precious	 fiber	 since	 the	qualities	of	
interest	are	intrinsic	to	this	material	regardless	
of	the	type. 
The	hair	of	the	wool	is	composed	largely	(97%)	
of	animal	proteins	called	keratins	and	is	formed	
by	an	external	cuticle	that	under	the	

Fig. 6 - Coropletic mapping (c.m.) sheep population in the Campania Region 

Fig. 11- Sheep wool fiber structure 
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microscope	has	transversal	scales	and	internal	
longitudinal	fibrils	that	form	the	cortex,	
intermediate	layer,	consisting	of	fusiform	cells	
and	pith,	whose	dimensions	affect	the	
hygroscopic	capacity	of	the	wool.	At	the	
moment	of	shearing	the	wool	has	greasy	and	
waxy	substances,	the	sheep's	wax	which	will	be	
eliminated	by	washing	to	obtain	dry	raw	wool.	
Wool	is	ductile	thanks	to	the	shape	of	the		
fiber	with	a	diameter	ranging	from	20	to	80	μ	
and	a	length	from	20	to	400mm,	it	has	a	sturdy	
structure	capable	of	absorbing	water	vapor	up	
to	a	third	of	its	weight.The	less	fine	wools	have	
a	very	porous	central	pith	which	makes	them	
more	swollen	and	less	malleable.	Wool	is	
waterproof,	has	good	flame	retardancy,	
resilience	and	good	elastic	behavior,	is	resistant	
to	wear	and	parasitic	attacks,	has	excellent	
thermal	insulation,	hygroscopicity	and	
transpiration	characteristics.	For	insulation,	
hairs	with	hollow	and	crimped	pith	are	
considered	the	best	(fig.	11):	due	to	their	
greater	ability	to	trap	air,	absorb	harmful	
volatile	substances	and,	the	greater	presence	of	
lanolin,	guarantees	better	waterproofing	and	
better	anti-mold	power.	Shorter	hair	by	
reducing	the	use	of	water	and	work	with	a	
more	sustainable	production	cycle.	[12]	

 
Conclusion	
In	conclusion,	we	have	identified	those	key	
elements	useful	for	the	development	of	one	
wool	supply	chain	in	Campania	looking	at	
possible	sectors	of	use	of	wool.	
The	wools	are	not	all	the	same	and	it	is	
therefore	possible	to	use	wool	a	in	construction	
short	fibers	or	the	coarser	one,	leaving	the	
textile	industry	with	the	one	with	the	most	
valuable	characteristics.	The	hygroscopic,	
breathable	and	thermo-insulating	fiber	would	
guarantee	healthy	and	energy-saving	
environments.	
It	is	necessary	to	connect	all	those	different	
rural	and	handicraft	realities	to	the	naturalistic	
and	cultural	heritage,	to	encourage	the	
promotion	of	local	techniques	and	economies	
that	would	otherwise	be	lost.	In	fact,	around	
this	natural	fiber,	there	is	a	rural	cultural	
heritage	that	needs	to	be	protected	and	
preserved.	
Professional	training	of	operators	is	required	at	
a	technical	level	(supply	chain	management, 
management	of	processing	processes,	planning	
of	interventions,	market	operators)	and	
operational	(collection,	selection,	processing,	
distribution)	and	scientific	research	aimed	at	
identifying	all	those	new	technologies	that	see	
the	use	of	this	extraordinary	raw	material. 
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NOTES	

1. Wool	from	periodic	shearing	is	regulated	at	
European	level	by	reg.	CE	1774/2002	
(replaced	from	March	2011	by	the	EC	reg.	
1069/2009).	Regulation	(EU)	no.	
1063/2012	of	the	commission	of	13	
November	2012	amending	regulation	(EU)	
no.	142/2011	containing	provisions	for	the	
application	of	Regulation	(EC)	no.	
1069/2009	of	the	European	Parliament	
and	of	the	Council	laying	down	health	rules	
relating	to	animal	by-products	and	derived	
products	not	intended	for	human	
consumption	and	to	Council	Directive	
97/78	/	EC	as	regards	certain	samples	and	
articles	not	subjected	to	veterinary	checks	
at	border.	

2. http://atelier.laine.pagesperso-orange.fr.	
	
STUDIO	DI	FATTIBILITÀ	PER	LO	SVILUPPO	DI	UNA	
FILIERA	DELLA	LANA	NELLA	REGIONE	CAMPANIA	
	
Sommario	
La	storia	della	lana	inizia	con	l’uomo	primitivo.	Oggi	si	
registra	un	divario	nella	produzione	di	fibre	naturali	
con	i	Paesi	Emergenti	che	ricevono	aiuti	per	la	loro	
industria	a	discapito	delle	attività	di	quella	

occidentale.	
Obiettivo	di	questo	lavoro	è	descrivere,	analizzare	ed	
individuare	modalità	e	prospettive	per	la	ricostituzione	
della	filiera	produttiva	della	lana	di	pecora	sudicia	
nell’area	della	regione	Campania.	Si	tenta	inoltre	di	
individuare	i	possibili	stakeholders	e	le	tendenze	future	
dal	punto	di	vista	dello	sviluppo	sostenibile	dell'attività,	
con	particolare	riferimento	alla	possibilità	di	produrre	
materiali	per	l’edilizia	ecocompatibile.	
L’articolo	presenta	i	risultati	mettendoli	a	confronto	
con	una	choropleth	mapping	realizzata	in	ambiente	
Gis.	
Esistono	le	basi	per	la	creazione	di	una	filiera	
produttiva	della	lana	con	l’ulteriore	scopo	di	restituire	
un	valore	aggiunto	al	lavoro	degli	allevatori,	degli	
artigiani	e	quindi	al	territorio	rurale.	

 
Parole-chiave:	Filiera	produttiva,	lana	di	pecora,	
bioedilizia,	Regione	Campania,	sostenibilità	
	
Introduzione	
Circa	30	milioni	di	tonnellate	di	fibre	naturali	(animali	
o	vegetali)	sono	prodotte	annualmente	nel	mondo.	
L’Assemblea	Generale	delle	Nazioni	Unite	(AG)	ha	
proclamato	il	2009	Anno	internazionale	delle	fibre	
naturali,	confermando	un	trend	di	crescita	globale	
rivolto	verso	i	prodotti	biologici	e	naturali.	Uno	degli	
obiettivi	è	stato	quello	di	far	crescere	la	
consapevolezza	del	consumatore	sull’importanza	delle	
fibre	naturali	e	rafforzare	la	domanda	di	questi	
prodotti	dando	un	contributo	al	miglioramento	delle	
condizioni	di	vita	di	milioni	di	agricoltori	che	le	
producono,	al	reddito	complessivo	dei	paesi	che	le	
esportano	nonché	alla	tutela	dell’ambiente.	[	1]	
I	coltivatori	e	i	produttori	di	fibre	naturali		riescono	ad	
evitare	le	de-industrializzazioni	solo	grazie	ad	aiuti	
governativi.	Le	subsidy	che	caratterizzano	tale	
paesaggio	economico	sussidiando	tali	produzioni	per	
evitarne	l’abbandono,	hanno	provocato	un	maggiore	
gap	tra	Paesi	ricchi	e	Paesi	poveri.	[	2]	La	World	Trade	
Organization	è	stata	colpevolizzata	per	non	aver	
vigliato	sui	sussidi	operati	a	favore	delle	imprese	cinesi	
portando	la	Cina	a	diventare	la	seconda	economia	
mondiale.	
La	lana	di	la	pecora,	come	il	cotone,	la	canapa,il	lino	e	
le	altre	fibre	di	origine	vegetale	e	animale,	contribuisce	
allo	sviluppo	del	settore	tessile.	Nella	strategia	
economica	globale,	la	fibra	in	esame	è	inquadrata	
all’interno	del	settore	tessile	e	dell’abbigliamento	con	
dati	export	non	molto	incoraggianti.[	3]		
Il	Leitmotiv	ricorrente	sul	declino	della	filiera	della	
lana	manca	di	dati	quantitativi	concreti	indispensabili	
per	inquadrare	e	risolvere	il	problema.	Occorre	quindi	
contestualizzare	dapprima	i	nostri	dati	in	un	ambiente	
globale.	
La	produzione	annuale	di	lana	è	quantificata	in	circa	2	
milioni	di	tonnellate	e	si	concentra	in	pochi	paesi:	un	
quarto	è	prodotta	in	Australia,	seguono	Cina,	Nuova	
Zelanda,	Iran,	Argentina,	e	Regno	Unito.	Una	forte	
criticità	interessa	circa	metà	della	lana:	ancora	
greggia	(sucida)	o	dopo	aver	ricevuto	le	prime	basilari	
trasformazioni,	viene	esportata	in	altri	Paesi	per	essere	
trattata.	Nel	1991	il	governo	australiano	ha	abolito	il	
sistema	dei	controlli	e	ha	fondato	la	borsa	australiana	
della	lana	(AWEX),	un	organo	privato	indipendente	che	
oggi	gestisce	gli	scambi	della	lana	in	un	mercato	
deregolamentato.	Lo	scenario	presentato	ha	portato	ad	
una	sorta	di	monopolio	sul	mercato	a	discapito	di	un	
mercato	segmento	e	che	tenga	conto	delle	differenze	
qualitative	tra	le	diverse	produzioni	nazionali.	[4]	
In	Italia	si	registrano	piccole	produzioni	locali	che	
attingono	alle	politiche	di	sostegno.	La	fibra	naturale	
che	si	ottiene	dalla	lana	di	pecora	sudicia	è	spendibile	
nella	produzione	sia	nel	settore	tessile	che	in	quello	
delle	costruzioni.	Nel	mercato	si	rintracciano	molti	
esempi	a	livelli	locali	di	piccole	produzioni	tessili	volte	
più	alla	promozione	di	un	passato	artigianale	e	rurale	
che	rivolte	ad	una	fonte	di	reddito	unitaria.	Nel	
mercato	nazionale,	tuttavia,	si	riscontrano	pochi	
esempi	di	produzione	nel	settore	delle	costruzioni.	
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La	lana,	da	risorsa	per	intere	regioni,	a	causa	
dell’incessante	perdita	di	valore	economico,	per	le	
aziende	zootecniche	è	divenuta	uno	scarto	destinato	
alla	svendita	o	al	trattamento	come	rifiuto	speciale	
abrogando	le	fasi	della	filiera	produttiva.1	Innalzare	
tale	materiale	da	scarto	a	materia	prima	seconda,	
permetterebbe	di		costruire	e/o	ricostruire	filiere	
produttive	bio-regionali	che	gioverebbero	a	quelle	
economie	locali	rappresentate	da	allevatori/produttori	
di	lana,	settore	tessile	e	artigianato	a	sostegno	della	
valorizzazione	del	paesaggio	rurale	e	culturale.		
Il	recupero	della	produzione	della	lana,	più	in	generale,	
è	ascrivibile	ad	un	vero	e	proprio	strumento	di	
salvaguardia	per	la	diversità	del	patrimonio	genetico	
locale	di	razze	ovine	che	vedono	una	costante	
diminuzione	dei	capi	dovuta	all’abbandono	di	aree	
rurali	e	ai	mutati	indirizzi	produttivi	del	settore	ovi-
caprino	indirizzato	maggiormente	alla	produzione	di	
carne,	latte	e	formaggio.		
Dallo	studio	dello	SdA,	si	evidenzia	sia	un’attenzione	
nazionale	che	europea	sulla	promozione	delle	lane	
locali	avvicinando	lo	studio	condotto	a	confrontarsi	
con	altre	ricerche	come	ad	esempio	MED	Laine	nella	
provincia	di	Grosseto,	il	progetto	Distretto	Rurale	per	
realizzare	il	Sistema	Territoriale	di	Qualità	Maremma,	
in	Europa	l’associazione	ATELIER2	e	European	Wool	
Group,	realtà	di	cui	afferiscono	organizzazioni	europee	
di	allevatori.	[5]	L’azienda	Isolana	Systems	srl		oltre	
alla	produzione	di	isolanti	termici,	produce	il	feltro	per	
la	produzione	di	tende	yurta,	le	tipiche	abitazioni	della	
Mongolia.	
 
Metodologia	
Si	sono	utilizzate	le	informazioni	statistiche	più	
aggiornate	disponibili	a	livello	mondiale	-	FAO,	
europeo	-	Eurostat	e	italiano	-	6°	Censimento	
dell’Agricoltura.	
Dai	dati	FAO	si	ricava	il	numero	di	capi	totali,	dal	1961	
al	2014,	allevati	nel	mondo(fig.1).	Nei	continenti	
Africano	e	Asiatico	si	evidenzia	un	costante	incremento	
del	numero	di	capi	ovini	allevato	negli	anni	rispetto	al	
continente	Europeo	che	dagli	anni	Novanta	registra	un	
progressivo	decremento	(fig.2).		
L’Unione	europea,	a	dicembre	2021,	conta,	secondo	
l’Eurostat,	60	milioni	di	capi	ovini.	Il	numero	maggiore	
di	capi	si	registra	in	Spagna,	Romania	e	Grecia,	
seguono	Francia,	Italia	e	Portogallo	In	Europa	dal	
2000	è	diminuito	del	50%	il	numero	di	produttori	
ovini	portando	ad	un	calo	produttivo	del	40%	negli	
ultimi	10	anni.	(fig.	3).	La	causa	risiede	nella	mancanza	
di	sovvenzioni	da	parte	dell’Ue	per	gli	allevatori	
sommata	all’aumento	delle	malattie	negli	allevamenti.	
Il	valore	della	produzione	di	lana	grezza	ha	raggiunto	
nel	2015	i	159	milioni	di	euro.	Tale	valore	si	è	
concentrato	principalmente	in	Romania	e	Regno	Unito,	
con	oltre	40	milioni	di	euro	ciascuno,	e	in	misura	
minore	in	Spagna	e	Italia,	rispettivamente	con	14	e	10	
milioni	di	euro,	e	in	Irlanda	e	Portogallo,	con	8	milioni	
di	euro	ciascuno.	Solo	in	Romania	e	Slovenia	la	
produzione	di	lana	grezza	produce	più	dell'1	%	del	
valore	nazionale	totale	dei	prodotti	animali	
(rispettivamente	2,2	%	e	1,7	%),	mentre	la	media	
dell'UE	si	attesta	allo	0,2	%	(European	Parliament-	
Briefing,	September	2017).	
In	Italia	l’Istat	riportata	come	rilevanti	i	dati	relativi	al	
territorio	montano,	un	territorio	che	si	caratterizza	
per	la	presenza	di	notevoli	masse	rilevate	con	altitudini	
non	inferiori	a	600	metri	nell’Italia	settentrionale	e	
700	metri	nell’Italia	centro-meridionale	ed	insulare.	[6]		
In	Italia,	secondo	la	Banca	Dati	Nazionale-BDN,	al	
30/06/2020,	l’allevamento	ovino	ha	una	consistenza	di	
circa	6.500.000	capi.	Annualmente	i	capi	ovini	vengono	
tosati	almeno	una	volta	all’anno	producendo	circa	1,5	
kg	di	lana	a	capo	per	un	totale	di	circa	9.000	tonnellate	
di	lana	sucida.	[7]	
Un	primo	passaggio	per	valorizzare	la	risorsa	consiste	
nel	quantificarne	il	valore	grazie	alla	formula	che	
segue	[8]:		
TEV	=	DUV	+	IUV	+	OV	+	NUV	
Total	Economic	Value=	Direct	Use	Value	(wool)+	

Indirect	Use	Value+	Option	Value+	Non-Use	Value	
Dal	sito	della	Banca	Dati	Nazionale	Zootecnica	si	
ottiene	l’analisi	dettagliata	della	consistenza	
zootecnica	suddivisa	per	Regioni	(fig.4).	Notiamo	che	
difronte	ad	una	popolazione	annuale	nazionale	di	capi	
ovini	pari	a	6.104.102,	le	regioni	a	maggior	capitale	
zootecnico	censito	sono	la	Sardegna,	seguono	Sicilia,	
Toscana	e	Lazio,	poi	Campania	e	Calabria	e	dopo	le	
altre.	
Considerando	le	caratteristiche	socioeconomiche	
territoriali,	non	è	errato	considerare	che	un	buon	
numero	di	capi	non	risultano	censiti	a	causa	della	
normativa	comunitaria	vigente	(Reg.	CE	1069/2009)	
che	identifica	la	lana	di	pecora	come	rifiuto	speciale	e	
non	come	un	prodotto	derivante	dalle	attività	agro-
zootecniche.	
 
Gis:	dati	regionali	
Indagare	sulla	possibilità	di	attivare	una	filiera	della	
lana,	consente	una	visione	sistemica	che	dà	la	
possibilità	di	concatenare	diverse	fasi	produttive:	
allevamento,	tosatura,	lavaggio,	filatura.	La	presenza	
di	allevamenti	da	pascolo	sul	territorio	è	un	valore	
aggiunto	per	il	paesaggio	rurale	che	va	preservato	e	
incentivato.	
Quanta	lana	si	produce	nell’area	di	oggetto	di	analisi?	
Di	che	qualità	e	con	quale	distribuzione?	Quali	sono	le	
principali	criticità	che	penalizzano	questa	materia	
prima?	Cosa	si	può	fare	per	ricreare	condizioni	che	
riportino	ad	essere	una	risorsa?	
In	primo	luogo,	bisogna	catalogare	i	dati	disponibili.	
Dalla	lettura	dei	dati	del	sesto	Censimento	
dell’Agricoltura	per	la	Regione	Campania	si	propone	
una	rilettura	del	territorio	agroforestale	suddiviso	in	
28	Sistemi	del	territorio	rurale	(Sistemi	Territoriali	
Rurali	STR:	fig.5),	più	rappresentativo	delle	
caratteristiche	ambientali	e	paesaggistiche	dei	diversi	
territori	e	ciascuno	costituito	dall’aggregazione	di	
comuni.		
L’impiego	del	suolo	a	prati	permanenti	e	pascoli	è	di	
116.762,2	ettari	(21,3%	della	totale	Superficie	Agricola	
Utilizzata	-	SAU),	ricadente	per	il	67,6%	nei	territori	
dei	Sistemi	montani	e	di	alcuni	collinari:	Vallo	di	Diano	
(63%	della	SAU	del	Sistema),	Monti	Alburni	Monte	del	
Cervati	(62,7%),	Colline	del	Cilento	Interno	(47,9%),	
Colline	del	Cilento	Costiero	(40%),	Colline	dell’Alto	Sele	
(42,3%)	e	Massiccio	del	Matese	(39,9%	della	SAU	totale	
del	Sistema).	Si	registrano	aziende	con	allevamenti	
spesso	a	conduzione	individuale	e	operanti	su	terreni	di	
proprietà.	[9]	
Se	complessivamente	si	producono	3	Kg	di	lana	circa	
per	ogni	capo	ovino,	moltiplicando	questa	quantità	per	
il	numero	di	capi	residenti	nella	Regione	Campania	
(181.390),	si	ricava	che	annualmente	si	producono	
circa	544.167Kh	di	lana	sudicia	pari	a	544	tonnellate.	
Dall’analisi	delle	tipologie	aziendali,	si	ricavano	i	dati	
relativi	al	numero	di	capi	ovini	presenti	per	StR	(tab.1)	
che	permette	l’analisi	dei	dati	riferita	ai	singoli	comuni.	
Si	è	scelto	di	impiegare	i	dati	raccolti	nella	mappatura	
coropletica,	dal	greco	χώρο	(area,	regione)	e	πλήθος	
(moltitudine)	che	mostra	i	dati	normalizzati	con	aree	
campite.	Ciò	permette	di	comprendere	in	maniera	
immediata	la	consistenza	del	tessuto	zootecnico	ovino	
all’interno	di	un’area	delimitata	dai	limiti	
amministrativi	comunali	e	di	operare	analisi	sul	
rapporto	quantità/area	di	superfice.	Dalle	aree	
ottenute,	è	possibile	rintracciare	i	comuni	a	maggior	
popolazione	ovina	all’interno	della	Regione	(fig.6).	
Considerando	le	esigenze	degli	allevamenti,	una	prima	
idea	è	stata	quella	di	rapportare	questi	dati	alla	rete	
idrologica	per	verificare	se	la	presenza	di	acqua	sia	un	
fattore	che	incentivi	la	nascita	degli	allevamenti.	Si	
nota	(fig.	7)	che	i	due	dati	non	si	sovrappongono	quindi	
non	esiste	un	legame	diretto.	
Se	invece	si	sovrappone	la	rete	appenninica	ai	dati	
raccolti	(fig.8),	i	dati	restituiscono	una	connessione.	
Infine,	sovrapponendo	a	quest’ultima	analisi	il	sistema	
antropico	urbanizzato	(fig.8),	possiamo	asserire	che	la	
concentrazione	maggiore	di	allevamenti	di	capi	ovini	si	
registra	in	aree	poco	urbanizzate,	a	basso	livello	

antropico	e	in	prossimità	della	fascia	appenninica	
montuosa.		
In	conclusione,	le	aree	interne	della	Regione,	vittime	di	
spopolamento,	potrebbero	trovare	nell’attivazione	di	
filiere	ovino-laniere,	una	nuova	fonte	di	sviluppo	
economico-professionale	e	sociale. 
 
Modelli	organizzativi	di	filiera		
Il	concetto	di	filiera	produttiva	è	inteso	come	una	
visione	sistemica	che	vede	nella	produzione	di	beni	il	
sistema	dove	i	flussi	di	materia,	capitali	e	informazioni	
connettono	i	vari	attori	operanti	all’interno	della	
catena	produttiva	indirizzando	i	prodotti	ai	
consumatori	finali.	[10]		
Nella	filiera	della	lana	rustica	sono	individuabili	tre	
modelli	organizzativi	principali	caratterizzati	da	una	
progressiva	diminuzione	dei	costi	fissi	a	favore	dei	costi	
variabili	a	seconda	della	produzione	effettuata:	filiera	
integrata	-	un	unico	soggetto	si	occupa	dell’intera	
lavorazione,	dall’allevamento	al	prodotto	finito	(filati	o	
tessuti)-,	parziale	esternalizzazione-	un	unico	soggetto,	
che	si	occupa	di	una	fase	della	catena	produttiva,	si	
appoggia	ad	altri	operatori	per	le	fasi	a	monte	e	a	
valle-	e	totale	esternalizzazione-	un	unico	soggetto,	
spesso	unipersonale,	progetta	l’intera	lavorazione	e	
coordina	tutti	i	contoterzisti	incaricati	delle	singole	
fasi.	In	Italia	non	esistono	esempi	di	filiera	integrata	a	
livello	industriale,	la	parziale	esternalizzazione	è	
attuata	soprattutto	dai	tessitori	che	comprano	la	lana	
da	altri	soggetti	che	si	occupano	delle	fasi	iniziali	di	
lavorazione,	la	totale	esternalizzazione	è	tipica	del	
distretto	industriale	tessile	soprattutto	del	pratese.		Si	
deve	tener	conto	che	il	costo	di	acquisto	di	lana	rustica	
è	minore	rispetto	alle	lane	esportate	quindi	non	è	
sostenibile	la	promozione	di	allevamenti	ovini	da	
destinare	alla	sola	produzione	di	lana.	Altro	handicap	è	
il	costo	legato	alla	fase	di	lavaggio	della	materia	prima	
in	esame	considerando	che	in	Italia	questa	procedura	
viene	traferita	all’estero	perché	manca	un	impianto	per	
grandi	quantitativi.	Come	in	passato,	è	possibile	
procedere	a	un	lavaggio	casalingo	per	piccole	quantità	
direttamente	in	una	vasca	all'aperto	ma	occorre	avere	
a	disposizione	molto	tempo,	acqua	e	spazi	aperti	da	
legare	alla	fase	di	asciugatura.	[11]	
 
Il	possibile	impiego	della	lana	nella	bioedilizia	
Nel	corso	del	tempo,	gli	allevatori	hanno	selezionato	le	
razze	in	base	alla	produzione	di	carne	e	latte,	
tralasciando	la	qualità	della	lana.	Essendo	inquadrata	
tra	gli	scarti	speciali,	oggi	la	lana	viene	
prevalentemente	bruciata	per	abbattere	i	costi	legati	
allo	smaltimento.	Un	possibile	impiego	per	la	lana	
sarebbe	il	settore	bio-edile.	È	un	materiale	a	basso	
impatto	ambientale	per	la	sua	completa	
biodegradabilità.	La	principale	caratteristica	che	la	
rende	adatta	ad	essere	utilizzata	nell’edilizia	è	il	potere	
isolante	termico	e	acustico,	è	una	risorsa	rinnovabile,	
naturale	e	duratura.	
Se	per	l’industria	tessile	viene	considerato	uno	scarto	il	
pelo	corto	(fig.6)	e	ruvido	poiché	non	può	essere	filato,	
per	la	bioedilizia	diviene	una	fibra	preziosa	poiché	le	
qualità	che	interessano	sono	intrinseche	di	questo	
materiale	a	prescindere	dalla	tipologia.		
Il	pelo	della	lana	è	composto	in	gran	parte	(97%)	da	
proteine	animali	dette	cheratine,	ed	è	formato	da	una	
cuticola	esterna	che	al	microscopio	presenta	delle	
scagliette	trasversali	e	delle	fibrille	longitudinali	
interne	che	formano	il	cortex,	strato	intermedio,	
costituito	da	cellule	fusiformi	e	midollo,	le	cui	
dimensioni	influiscono	sulle	capacità	igroscopiche	della	
lana.	Al	momento	della	tosatura	la	lana	presenta	
sostanze	grasse	e	cerose,	la	cera	di	pecora	che	verrà	
eliminate	coll	lavaggio	per	ottenere	lana	grezza	secca.	
La	lana	è	duttile	grazie	alla	conformazione	della	fibra	
con	un	diametro	variabile	da	20	a	80	μ	e	la	lunghezza	
da	20	a	400mm,	presenta	una	robusta	struttura	in	
grado	di	assorbire	vapore	acqueo	fino	a	un	terzo	del	
suo	peso.	Le	lane	meno	fini	hanno	un	midollo	centrale	
molto	poroso	che	le	rende	più	gonfie	e	meno	malleabili.	
La	lana	è	impermeabile,	ha	buone	capacità	ignifughe,	
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di	resilienza	e	un	buon	comportamento	elastico,	è	
resistente	all’usura	ed	agli	attacchi	parassitari,	ha	
ottime	caratteristiche	di	termocoibenza,	di	
igroscopicità	e	di	traspirazione.	Per	l’isolamento	sono	
considerati	migliori	i	peli	con	midollo	cavo	e	
crettato(fig.7):	per	la	maggiore	capacità	di	
intrappolare	aria,	assorbire	sostante	volatili	nocive	e,	
la	maggiore	presenza	di	lanolina,	garantisce	una	
migliore	impermeabilizzazione	e	un	migliore	potere	
antimuffa.	I	peli	più	corti	riducendo	l’impiego	di	acqua	
e	di	lavoro	con	un	ciclo	produttivo	più	sostenibile.	[12]	
	
Conclusioni	
In	conclusione,	abbiamo	identificato	quelli	elementi	
chiave	utili	allo	sviluppo	di	una	
filiera	della	lana	in	Campania	guardando	a	possibili	
settori	di	impiego	della	lana.	
Le	lane	non	sono	tutte	uguali	ed	è	quindi	possibile	
impiegare	nell’edilizia	la	lana	a	
fibre	corte	o	quella	più	grossolana,	lasciando	
all’industria	tessile	quella	con	caratteristiche	più	
pregiate.	La	fibra	igroscopica,	traspirante	e	termo-
coibentante,	garantirebbe	ambienti	sani	e	ad	alto	
risparmio	energetico.		
Bisogna	connettere	tutte	quelle	diverse	realtà	rurali,	
artigianali	al	patrimonio	naturalistico	e	culturale,	per	
incentivare	la	promozione	di	tecniche	ed	economie	
locali	che	altrimenti	andrebbero	perse.	Infatti,	intorno	
a	questa	fibra	naturale,	c’è	un	patrimonio	culturale	
rurale	che	ha	bisogno	di	essere	tutelato	e	preservato.		
Occorre	formazione	professionale	di	operatori	a	livello	
tecnico	(gestione	filiera,	direzione	processi	di	
lavorazione,	progettazione	interventi,	operatori	di	
mercato)	e	operativo	(raccolta,	selezione,	lavorazione,	
distribuzione)	e	ricerca	scientifica	volta	
all’individuazione	di	tutte	quelle	nuove	tecnologie	che	
vedano	l’impiego	di	questa	straordinaria	materia	
prima.	


