
w Il progetto WoolTI è nato nel 2012 dalla 
volontà di Pro Verzasca e della Scuola uni-
versitaria professionale della Svizzera ita-
liana (SUPSI) di risolvere un annoso proble-
ma che affliggeva gli allevatori di pecore 
delle valli ticinesi (e non solo): recuperare 
la lana e utilizzarla per la produzione di 
beni lavorati.

Alla nascita di WoolTI, le pecore in Ti-
cino erano allevate quasi esclusivamente 
per la produzione di carne: migliaia di chili 
di lana risultanti dalle tose erano trattati 
come rifiuti. Nel frattempo, la Pro Verza-
sca realizzava pregiati capi d’abbigliamen-
to e oggetti in feltro con lana neozelan-
dese anziché trasformare quella locale. I 
motivi di tale inefficienza erano molteplici 

e toccavano aspetti tecnologici, quali il 
processo di lavaggio, e organizzativi, ov-
vero gli elevati costi di raccolta e traspor-
to. Questi elementi hanno nel tempo reso 
la lana uno scarto anziché una risorsa.

In particolare, le tecnologie per il la-
vaggio professionale della lana sono state 
individuate come uno dei punti a maggio-
re criticità: il lavaggio è infatti effettuato 
utilizzando impianti di grandi dimensioni 
quali quelli presenti nel Biellese, che trat-
tano enormi quantità di materia prima (60 
tonnellate al giorno), garantendo elevate 
qualità e regolarità produttive. I 15’000 kg 
all’anno prodotti in Ticino evidentemente 
non sono adatti per tali processi. Va anche 
sottolineato che gli impianti sopra citati 

impiegano quantità di acqua insosteni-
bili, moltissima energia e agenti chimici 
aggressivi: tutti elementi da risolvere per 
una produzione locale in aree sensibili.

Per superare queste barriere e usufrui-
re al meglio di questa materia prima è sta-
to creato WoolTI, una rete di competenza 
e un polo ticinese per la lavorazione della 
lana in grado di trattare, in modo econo-
micamente vantaggioso e sostenibile dal 
punto di vista ambientale e sociale, piccoli 
volumi di lana.

Il progetto è stato sviluppato dal Di-
partimento tecnologie innovative della 
SUPSI insieme a Pro Verzasca ed ha per-
messo un intervento a tutto tondo nella 
filiera:
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• sviluppando un nuovo impianto di pic-
cole dimensioni che replica i processi e 
i trattamenti delle migliori macchine in-
dustriali del settore, ma con importanti 
innovazioni per poter essere efficienti 
anche su piccoli quantitativi e senza uti-
lizzo di agenti chimici;

• ottimizzando i flussi di materia prima 
dagli allevatori all’impianto di lavaggio 
e tra esso e le fasi di lavorazione a valle;

• fornendo garanzie di un’equa distribu-
zione dei benefici lungo l’intera filiera, 
l’individuazione di mercati di sbocco 
eterogenei per i prodotti realizzati e la 
definizione di un organismo di governo 
coerente con la realtà presidiata;

• creando nuove opportunità professio-
nali e pianificando corsi di formazione 
sulle tematiche;

• coinvolgendo gli allevatori ticinesi, gli 
artigiani, gli operatori turistici, le ma-
cellerie, i distributori di prodotti ovini e 
alcune industrie per la creazione di una 
rete di collaborazioni sul territorio in 
grado di generare nuovi posti di lavoro 
e accrescere il potere di contrattazione 
rispetto ai grandi produttori di lana e 
alle organizzazioni internazionali di ca-
tegoria.

Le attività del Polo oggi sono com-
pletate da una serie di mandati in ambito 
ambientale, progetti puntuali volti all’ab-

battimento dell’esalazione di ammoniaca 
all’interno delle stalle e negli impianti di 
depurazione delle acque nei Comuni di 
valle.

Studi di fattibilità per la realizzazione 
di filiere di recupero della lana autoctona 
in ambito europeo hanno visto coinvolta 
la parte produttiva del Polo, che con il 
settore tecnico ha sviluppato conoscenze 
nell’analisi delle varie tipologie di fibre. 
Tali competenze sono ora anche messe a 
disposizione di potenziali committenti in-
teressati a recuperare le proprie tradizioni 
attraverso lavorazioni personalizzate di 

prodotti specifici realizzati con le diverse 
razze ovine. 

Per maggiori informazioni:
Rete competenza
via Santa Maria 66
6596 Gordola
Telefono: 091 730 90 08, 079 546 29 99
www.woolti.ch
info@woolti.ch

1. L’impianto di lavaggio della lana.
2. La cardatura.
3. La colorazione.
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