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Dagli anni Ottanta, con la minor richiesta di certe tipologie di lane nell’industria e nella moda, si è verificata
una decadenza qualitativa della lana italiana in generale; ciò ha innescato un deciso declino del prezzo della
stessa, generando un circolo vizioso “minor prezzo perciò minor qualità uguale minor qualità verso minor
prezzo”.
Per aggiungere sale alla ferita, la lana, una volta considerata fonte di ricchezza, è stata classificata dalle
autorità come un rifiuto speciale, con l’obbligo di smaltimento.
Per rompere questo ciclo abbiamo iniziato con l’allestire un Centro Regionale di raccolta lane, autorizzato dal
Ministero della Salute della Regione Piemonte e conforme alle norme europee, per la gestione della lana da
tosa come richiesto dal regolamento CE 1069/2009 e CE 142/2011.
Le lane vengono “valorizzate”, cioè selezionate, cernite e imballate insieme con altre lane omogenee per
ottenere quantitativi “industriali” che vengono poi testati secondo le necessità del mercato internazionale e
successivamente venduti. L’allevatore riceve una nostra pagella, volta a informarlo sulla qualità e sul grado di
preparazione della sua lana. Dopo la vendita, riceve una nostra comunicazione con il prezzo della lana
ottenuto dalla vendita e con la richiesta di emissione della fattura di vendita.
In quattro anni c’è stato un aumento generale dei prezzi “solo per il fatto di esistere”.
Allevatori da Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Puglia hanno conferito le loro lane presso di noi per la
valorizzazione: crediamo che sia ora di fare un passo in più.
Prima di creare una rete di centri regionali e depositi locali, che sarà gestito da rappresentanti scelti dagli
allevatori, è nostra intenzione creare un’Associazione di Produttori di Lana per iniziare il percorso di
rivalorizzazione delle lane italiane. Dopo una fase di rodaggio della durata di due/tre anni, se si raggiungerà un
numero ragionevole di associati, si costituirà un Consorzio Agrario Nazionale per il Conferimento e
Promozione delle Lane Italiane, regolato dai produttori di lana. Più persone aderiranno all’iniziativa e
conferiranno la loro lana presso il Centro di Raccolta, più saranno contenuti i costi di gestione.
L’adesione all’Associazione non comporta nessun obbligo in termini finanziari né tanto meno di responsabilità
verso l’operato del Consorzio Biella the Wool Company, ma ci consente di fidelizzare gli aderenti per avviare
questo progetto come soggetti privilegiati nella costituzione della cooperativa, apportando loro vantaggi in
termini decisionali e finanziari, con particolari sconti sui servizi che saranno erogati dal Consorzio Agrario
quando questo sarà costituito. È previsto che sarà in grado di pagare il 50% del valore delle lane (stimato su
quello dell’anno precedente) al momento del conferimento. Entro fine stagione, con i prezzi ottenuti, verrà
effettuato il conguaglio.
Vi preghiamo di contattarci per telefono, per posta o per e-mail per darci la vostra adesione oppure per avere
maggiori informazioni. Inoltre contattate le vostre Associazioni di categoria per capire se sarà possibile
organizzare una visita – nel periodo da metà gennaio a metà marzo – nella vostra zona, per permetterci di
spiegare meglio la nostra iniziativa.
I nostri contatti sono i seguenti:
Mario Pidello o Alessandro Fava
Telefono 015 472469 (orario d’ufficio) E-mail: centro.raccolta@biellathewoolcompany.it
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