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Quanta lana viene prodotta ogni anno in 

Sardegna e Toscana?

Quanto costa tosare una pecora? 

Qual’è il prezzo di 1 kg di lana sucida? 

4.000 – 4.500 t

2 – 3 €

0,30 – 0,50 €



À la recherche des couleurs et des tissus
de la Méditerranée

Sviluppo sostenibileSviluppo sostenibile

�Nuove opportunità per la lana da un punto di vista INNOVATIVO

�Innovazione all’interno di una RETE e non come singoli

2009-2011

Reti di competenze e innovazione per valorizzare le 
lane e i colori del Mediterraneo

2013-2015



I PROGETTI I PROGETTI –– strategie e metodistrategie e metodi

1. Lane autoctone e piante officinali-tintorie: 

risorse accessibili e rinnovabili per contribuire allo 

sviluppo sostenibile dei territori 

2. Multifunzionalità delle aree rurali e marketing 

territoriale: integrare le risorse locali, innovare i 

sistemi tradizionali coniugando la Ricerca con la 

partecipazione degli attori locali

3. Cooperazione transfrontaliera e coordinamento 

inter-istituzionale



Gruppo metaGruppo meta

la filiera tradizionale della lana

con lo scopo di rivitalizzarla attraverso

strumenti e metodi innovativi

scaturiti dalla

sperimentazione e dalla ricerca



IL PARTENARIATO IL PARTENARIATO –– la quadrupla elicala quadrupla elica

Partnership

sostenibile

Camere di 
Commercio

Istituti di 
Ricerca

Governi locali

Provincia di Grosseto

Provincia di Sassari

Imprese



OUTPUT OUTPUT –– i i primiprimi risultatirisultati

Dalla Ricerca all’azione: identificazione di strategie di 

sviluppo da studi, indagini partecipative, confronto 

con gli stakeholders

Usi ottimali e prototipi da analisi strumentali e 

sensoriali di lane e tessuti

Valutazione delle proprietà anti-tarmiche, anti-

radicaliche e UV-protettrici di specie officinali ad uso 

tintorio



Pura Lana Sarda Pura Lana Sarda –– il concorso di ideeil concorso di idee

Il risultato non previsto!



Il rilancio della sfida Il rilancio della sfida –– il centro di competenz@il centro di competenz@

Trasferimento

Conoscenze

Ricerca

& Innovazione
Formazione

Informazione
Piattaforma

App

Centro

Raccolta Lana
Buone Pratiche



www.medlaine.euwww.medlaine.eu



I benefici per i territoriI benefici per i territori

Trasformazione dei limiti strutturali in opportunità

per lo sviluppo rurale

attraverso la promozione di innovazioni produttive e 

di marketing in imprese specializzate in

prodotti di alta qualità nei settori dell’agricoltura, 

dell’artigianato e del turismo



� Passione, Competenze, Umiltà: così la positività può 

essere contagiosa

� Dialogo e confronto per superare le inevitabili difficoltà

di coordinamento e implementazione delle attività

� Ogni crisi è un’opportunità di cambiamento: un 

progetto è uno strumento in più

� Tra tutti, KISS, keep it simple and small

I fattori di successoI fattori di successo



� Frammentazione e scarso coordinamento tra gli 

operatori di settore (da +300% a 0 in due anni)

� Infrastrutture di supporto allo sviluppo delle filiere 

produttive (marchio comune per le produzioni locali?)

� Dalla scala sperimentale a quella reale: il nodo della 

sostenibilità economica

� Promuovere la Ricerca & Innovazione: da nuovi prodotti 

a nuovi mercati

Le criticitLe criticitàà



GRAZIE!!GRAZIE!!

e.vagnoni@ibimet.cnr.it


