
1

IL BAROMETRO 
DEL LINO 
EUROPEO 2015

IL LINO, UNA FIBRA VERDE E 
INNOVATIVA.
UNA FILIERA EUROPEA IMPEGNATA 
NEL NOSTRO ECOSISTEMA 
AMBIENTALE, SOCIALE ED 
ECONOMICO.

INDICATORI CHIAVE & 
INFOGRAFICA

Un’inchiesta da e



2 3

CAPITOLO  1
Il lino, un’eccezione europea che fa bene al pianeta    4

CAPITOLO  2
Il lino europeo, una fibra del futuro da sempre     16

CAPITOLO  3
Il lino europeo, una fibra impegnata per consumatori esigenti         34
 

CAPITOLO  4
Il lino europeo, performance dei compositi e realtà di mercato  35

Fonti per capitolo        38

Il lino si è imposto nel quotidiano dei consumatori e delle imprese.
Oltre alle sue applicazioni tessili nel campo della moda, dello stile di vita e della 

decorazione d’interni, il lino – fibra europea- è utilizzato come una fonte d’innovazione 
nei settori del design, degli sport e del tempo libero, dell’auto e dell’aeronautica…

Allo scopo di fare l’elenco 2015 dei punti di forza della filiera del lino, la CELC si è 
appoggiata alle competenze di BVA e di BIO by Deloitte che hanno fornito e rilevato 

delle informazioni (quantitative e qualitative) socio-economiche, tecniche e ambientali, 
sulle diverse tappe della vita del lino:

la coltivazione, la trasformazione e il consumo.

Le cifre presentate in questa rassegna stampa per la filiera del lino, le comparazioni e 
le equivalenze, sono, sia estratti direttamente dai rapporti e dai siti Internet le cui fonti 
sono presentate alla fine della rassegna stampa, sia calcolati da BIO by Deloitte e BVA, 

combinando queste stesse fonti.

Oltre alla raccolta delle fonti, il lavoro di BIO by Deloitte e di BVA è consistito nell’assicu-
rarsi della loro affidabilità e della trasparenza dei calcoli per fornire a CELC dati quanti-

tativi utilizzabili e rigorosi.
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N° 1 
MONDIALE

IL LINO
UNA FIBRA DI 
PROSSIMITÀ

Con 81.300 ettari di 
lino fibra coltivata nel 
2014, l’Europa realizza 
l’80% della produzione 
mondiale.

Il lino è la sola fibra 
vegetale tessile 
originaria d’Europa!

IL LINO UN’ECCEZIONE EUROPEA
CHE FA BENE AL PIANETA
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IL GIRO DELLA TERRA

OVVERO L’EQUIVALENTE 
DELLE EMISSIONI DI CO

2 
GENERATE DA UNA CLIO CHE PERCORRE

62 00062 000 volte

IL LINO
UN RESPIRO 
PER IL PIANETA

Ogni anno la coltivazione 
del lino europeo permette 
di trattenere 250.000 
tonnellate di  CO

2

IL LINO UN’ECCEZIONE EUROPEA
CHE FA BENE AL PIANETA
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IL LINO
FIBRA 
RESPONSABILE 
PER NATURA

Se domani, tutta la 
popolazione francese 
comprasse una camicia 
di lino invece di una 
camicia di cotone, 
questo gesto farebbe 
risparmiare l’equivalente 
dell’acqua bevuta da 
tutti i parigini nell’arco 
di un anno.

PER IL LINO EUROPEO, 
E’ SUFFICIENTE
SOLAMENTE 
L’ACQUA PIOVANA 

IL LINO UN’ECCEZIONE EUROPEA
CHE FA BENE AL PIANETA

=
0 IRRIGAZIONE

1 CAMICIA DI LINO ACQUISTATA

13 BOTTIGLIE D’ACQUA DA 1,5 L RISPARMIATE



10 11

posti di lavoro 
diretti settore 
Coltivazione 
e Stigliatura
della filiera Lino

12 00012 000==

IL LINO
DEI POSTI DI LAVORO 
NON
DELOCALIZZABILI

La fibra del lino contribuisce 
al sostentamento del tessuto 
economico e sociale nelle 
zone rurali. 
La sua coltivazione 
mobilita una mano d’opera 
specializzata, 5 volte più 
considerevole di quella della 
coltivazione del grano.

IL LINO UN’ECCEZIONE EUROPEA
CHE FA BENE AL PIANETA
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UNA CULTURA ESIGENTE

Un territorio ben circoscritto che richiede 
delle terre profonde nelle quali i limi pre-
dominano; un clima oceanico umido dove 
le temperature non eccedono i 25 °C in 
media durante la crescita; precipitazioni 
che soddisfano in modo naturale tutti i bi-
sogni idrici.

Se il 76% degli europei intervistati nel 2014 
lo ignora, è proprio l’Europa che realizza 
l’80% della produzione mondiale di lino 
su una larga fascia costiera che si estende 
dalla Francia al Belgio e ai Paesi-Bassi, da 
Caen a Amsterdam.

L’Alta Normandia, la Bassa Normandia, la 
Piccardia, il Nord / Passo di Calais e l’est 
de l’Ile de France riuniscono queste
condizioni e concentrano il 99% degli ap-
pezzamenti in Francia, tutti coltivati nel 
rispetto dell’ambiente e della biodiversità.

UNA FIBRA “VERDE” PER DEFINIZIONE

Il lino necessita di circa 600 mm per 100 
giorni di vegetazione, di cui 400 mm pro-
vengono dalle precipitazioni, 200 mm 
dalle riserve idriche e dalla rugiada. Quindi 
zero irrigazione e zero defolianti per una 
coltivazione ecologicamente rilevante che 
risponde a dei criteri sociali, economici ed 
ecologici, i 3 pilastri dello Sviluppo Soste-
nibile.

Rinnovata in rotazione ogni 7 anni, poco 
bisognosa di azoto, la coltura del lino favo-
risce la strutturazione e
l’attività biologica del suolo grazie alle sue
radici girevoli che affondano nella terra 
fino a 1 m di profondità. Molto sensibile 
all’ambiente circostante, il lino rivela is-
tintivamente la storia passata del suolo e 
migliora la qualità delle colture successive 
dal 20 al 30%.

E non è tutto! Completamente biodegra-
dabile, il lino europeo produce anche zero 
rifiuti, con una diversità di usi dalla prima 
tappa di trasformazione.
Fibre lunghe per il tessuto, fibre corte per 
la carta o per il feltro; semi e oli per i pa-
nelli, le vernici, il linoleum; canupolo per il 
giardinaggio, la lettiera, il terriccio…
Ogni elemento della pianta è utile e utiliz-
zato. Un lino che partecipa oggi alla messa 
a punto dei bio-compositi; nuovi sbocchi 
innovativi e reali prospettive per tutta la fi-
liera del lino europeo.

EUROPEAN FLAX® è il certificato 
qualificativo del lino fibra europea di 
qualità premium per tutti gli impieghi. 
Esso preserva, valorizza e tutela 
un’eccezione agricola e industriale 
europea, la sua origine territoriale e 
dei know-how non delocalizzabili. Un 
marchio mondiale ambizioso la cui 
missione è quella di essere identificato 
dal consumatore finale.

La parola inglese “flax” è stata scelta non 
a caso: essa traduce la nozione di “lino 
fibra”, ed è più appropriata della parola 
generica “linen” che significa al tempo 
stesso filo, tessuto di lino e biancheria. 
L’espressione “tutti gli impieghi”ingloba 
tutte le applicazioni e i prodotti a base 
di lino fibra, sia tessuto, per la moda e 
per la casa, sia per i prodotti tecnici iper-
performanti, come i materiali compositi.

GARANTITO SENZA OMG

Questo impegno preso dalla filiera lino, la 
sola filiera agro-industriale europea, è cer-
tificata dalla firma della Carta
EUROPEAN FLAX®.

Trattenendo ogni anno 250.000 tonnel-
late di CO2, il lino è un vantaggio d’attua-
lità nella transizione verso delle economie 
resilienti e povere in carbonio; vantaggio 
maggiore nella prospettiva imminente 
della Settimana Europea dello Sviluppo 
Sostenibile (30 maggio / 5 giugno) e delle 
negoziazioni della COP21 (dicembre 2015).

Un lino ospite d’onore presso il Pavillon 
Francia dell’Esposizione Universale di Mi-
lano che è appena iniziata e dove la sua 
resilienza è stata notata!

Tutti questi elementi spingono il coltivatore 
di lino a porre l’agronomia al centro del 
suo ragionamento e a interrogarsi sull’al-
ternanza e la gestione delle colture inter-
medie, sulle caratteristiche fisico-chimiche 
e il lavoro del suolo, ma anche sulla scelta 
dei semi delle diverse piante. Un insieme 
di competenze che dà al lino europeo la 
migliore produttività mondiale!

IL LINO UN’ECCEZIONE EUROPEA
CHE FA BENE AL PIANETA

# PER SAPERNE DI PIU’
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Il lino corrisponde perfettamente alle abi-
tudini dei consumatori attuali, 
influenzate dal bio e dall’ecologia. Poiché il 
lino è una fibra responsabile: non ha biso-
gno d’irrigazione, i processi di trasforma-
zione rispettano l’ambiente, inoltre il lino è 
totalmente biodegradabile. Per finire il lino 
è ipoallergenico, antibatterico,
termoregolatore. È una materia estrema-
mente moderna: un profilo a parte che ne 
fa una nuova materia…prima!
Nelly RODI
FONDATRICE DELL’AGENZIA NELLY RODI

Il Lino s’inserisce nelle ambizioni del lusso, 
sia al livello dello sviluppo sostenibile, sia 
al livello della creazione, della moda, della 
decorazione, dell’arredamento o dei “ser-
vizi” (gli hotel di lusso utilizzano sempre 
di più delle lenzuola di lino per soddisfare 
il piacere e il comfort dei propri clienti). Il 
lino rappresenta una garanzia della reputa-
zione del lusso francese e del savoir-vivre 
alla francese.
Françoise MONTENAY
Presidente della Commissione Economica
COMITATO COLBERT

Tre elementi hanno giocato un ruolo es-
senziale nella storia di Hermès: il cuoio, il 
metallo e il lino. Il lino è diventato simbolo 
e firma della maison. Un lino che moltiplica 
le proprie qualità: non si altera ed è in-
distruttibile. Seguendo l’esempio di alcuni 
tipi di cuoio, il lino si patina, si trasforma, 
evolve, vive, vibra.
Pascale MUSSARD
Direttrice Artistica
PETIT H (HERMES)

Si deve vedere nel lino un materiale
emblematico dello Slow Design? Così 
come Ludwig Van der Rohe, penso che un 
materiale sia buono dal momento in cui 
è utilizzato con cognizione di causa, che 
esso sia naturale o artificiale. Chi lo utilizza 
scopre che la produzione di questa fibra 
naturale e la sua trasformazione sono 
ecologiche. 
Giulio CAPPELLINI
Direttore artistico di Poltrona Frau Group

FIBRA RESPONSABILE PER NATURA

Eccezione europea, questa agricoltura di 
prossimità, ovvero il lino, non s’improvvisa.
La sua eccellenza è il risultato dell’incon-
tro non riproducibile in nessuna parte del 
mondo tra queste specificità geoclima-
tiche e il know-how inalienabile del duo 
coltivatore di lino/ stigliatore : un matri-
monio fertile tra il rispetto delle tradizioni 
e l’innovazione costante.

La coltivazione e la trasformazione del lino
richiedono una manodopera locale consi-
derevole e qualificata (5 volte di più 
rispetto al grano) nel rispetto delle regole 
dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

Garantendo degli impieghi stabili e specia-
lizzati in alcune regioni rurali dalle pros-
pettive economiche spesso ridotte, ques-
ta eccezione agricola assume tutta una 
dimensione sociale.

Un’iniziativa intrapresa a partire dal 1951, 
anno della creazione della Confederazione 
Europea del Lino e della Canapa – CELC 
come un’anticipazione del Trattato di 
Roma, testo fondatore dell’Europa.

Una realtà agricola sconosciuta: se l’87% 
degli Europei intervistati identifica l’origine 
vegetale della fibra del lino, è circa il 78% a 
non conoscere bene le condizioni della sua 
coltivazione.

Dopo la Polonia (2013) e il Perù (2014), la Francia presiederà 
la ventunesima Conferenza delle Parti della convenzione 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CCNUCC) : 
la COP21 o Paris Climat 2015. Questo appuntamento, dove 
sono attesi 195 paesi firmatari (tra cui l’UE, membro a tutti 
gli effetti in più dei 28 stati che la compongono), si terrà dal 
30 novembre all’11 dicembre al Bourget. La posta in gioco 
più importante: cercare di porre rimedio alla crisi climatica, 
mantenendo il riscaldamento sotto il limite dei 2°Celsius, e 
perfino 1,5°, all’orizzonte del 2100.

Le colture del lino e della canapa hanno degli effetti positivi sulla diversità degli ecosistemi 
agricoli e dei paesaggi…e offrono una parentesi salutare per la qualità del suolo.
Rapporto della Commissione al Parlamento Europeo, Bruxelles, 2008

IL LINO UN’ECCEZIONE EUROPEA
CHE FA BENE AL PIANETA
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FRANCIA: IL PODIO DEI TALENTI AGRICOLI PER L’EXPORT 
(VOLUME)

90%
Lino

47%
Champagne

Vino

33%

IL LINO EUROPEO
CAMPIONE DEL 
MONDO

L’Europa, 
primo produttore 
mondiale con 132.407 
tonnellate di fibre lunghe 
prodotte nel 2013
+
primo esportatore 
mondiale con il 
70% dell’export sul 
mercato internazionale.

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE
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ALCUNI MARCHI LEADER DEL GRANDE PUBBLICO RIVENDICANO 
L’USO DEL LINO EUROPEO PER LE PROPRIE COLLEZIONI.

IL LINO
UN ARGOMENTO 
DI VENDITA CHOC !

La materia, quinto criterio 
d’acquisto di un vestito da 
donna. Tuttavia, con meno 
dell’ 1% delle fibre vegetali 
tessili prodotte nel 
mondo, il lino è diventato 
un argomento di vendita 
choc !

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE
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IL LINO FIBRA D’INNOVAZIONE                 FIBRA DEL FUTURO

2015

Il lino oggi,
una grande risorsa agricola e una 
fibra ad alte prestazioni per una 
nuova generazione di compositi.

- 36.000 a.C.

Il lino, 
primo tessuto sviluppato 
dall’uomo!
Delle fibre di lino che risalgono 
a 36.000 anni a.C. sono state 
scoperte in una grotta del 
Caucaso.

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE
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-2,1 MILIONI DI LITRI
ALL’ANNO

2.555 VOLI ANDATA E RITORNO 
PARIGI-NEW YORK ALL’ANNO

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE

PARIS

GENEREREBBERO UN GUADAGNO DI CHEROSENE PARI A

NEW YORK

L’EFFETTO LINO,
UN AEREO CHE 
CONSUMA MENO 
CHEROSENE 

Se l’interno della cabina 

di un aereo e i carrelli 

per il servizio di bordo 

fossero fatti di compositi 

di lino, il risparmio in peso 

per ogni aereo sarebbe 

di  170 kg.
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OVVERO LA QUANTITÀ DI CARBURANTE CONSUMATA PER EFFETTUARE

5,7 MILIONI di A/R
LILLE-MARSIGLIA

L’EFFETTO LINO
UNA MACCHINA 
PIU’ LEGGERA

Se tutte le macchine 
vendute in U.E nel 2014 
avessero avuto degli 
elementi costruiti a 
partire da compositi 
di lino, si sarebbero 
risparmiati all’anno circa 
462 milioni di litri di 
carburante.

MINOR PESO

-60 KG

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE
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IL LINO
LO SPORT 
SENZA TRAUMI!

La fine del gomito del 

tennista!

Basta costruire una 

racchetta contenente 

il 15% di lino per 

ridurre del 22% il tasso 

d’ammortizzamento 

degli choc.

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE
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36.000 anni fa, l’umanità scopriva una 
fibra dagli usi infiniti.
Oggi, questa fibra ci guida!

Prima fibra vegetale tessile della storia 
degli uomini, il lino è la maggiore risorsa 
agricola di un’innovazione ecologica più 
che mai vettore dell’eccellenza francese 
all’estero.

Se, da un lato, essa rappresenta solo l’1% 
delle fibre tessili vegetali mondiali, dall’altro, 
si reinventa da sempre e accompagna l’uma-
nità in tutte le sue rivoluzioni ed evoluzioni.

Dai primi fasci di fibra di lino intrecciati e 
colorati trovati in una grotta in Georgia 
(36.000 anni a.C.) fino alle recenti tavole 
da surf eco-concepite, si tratta sempre 
della stessa fibra ad alte prestazioni.

Tuttavia, se l’87% degli Europei intervista-
ti nel 2014, dichiara che il lino è una fibra 
innovativa, il 63% ne ignora le applicazioni 
tecniche.

Il lino resta in effetti un acquisto essen-
zialmente tessile (60% nel campo dell’ab-
bigliamento, 57% biancheria per la casa, 
41% decorazione, 35% biancheria per il 
bagno).

Il lino è scelto per la sua naturalità (67% 
degli Italiani), per la sua leggerezza e il 
suo confort (35% dei Francesi) e per la sua 
resistenza (22% dei Belgi e dei Britannici).

Facile da lavorare, il lino è apprezzato dai 
professionisti dell’industria tessile: si tinge 
facilmente, si mescola bene con altre fibre.

Oltre all’imprescindibile catena e trama, la 
maglia di lino si è creata una bella repu-
tazione: essa gioca con tutte le finezze 
e si adatta a nuovi punti. Piqué di lino, 
mollettone, lino outdoor o double face, e 
altrettanti i risultati provenienti da anni di 
ricerca presso i filatori e i tessitori europei.

Tutti impegnati su dei criteri rigidi relativi 
alla propria produzione e ai propri riforni-
menti al fine di sedurre il 61% dei consuma-
tori che si dichiara pronto a pagare di più 
per un prodotto certificato.

IL LINO E’ SLOW!

Il lino europeo pone le eco-finiture al centro di nuovi sviluppi: tinture reattive low-impact, 
trattamenti ecologici di stiratura, finissaggi enzimatici, certificati dalle etichette  GOTS e 
OEKO-TEX. Un vantaggio per la moda slow .

MASTERS OF LINEN® è un marchio 
registrato e un sigillo d’eccellenza 100% 
“Made in” EUROPE: la garanzia della 
tracciabilità europea del lino, dalla 
pianta al filo e al tessuto. Un punto di 
riferimento per i professionisti e per i 
consumatori.

Il CLUB MASTERS OF LINEN riunisce le 
aziende tessili europee certificate: dei 
filatori, tessitori e maglifici che hanno 
fatto la scelta della tracciabilità 100% 
europea e vogliono offrire ai propri 
clienti (marchi o consumatori) uno 
strumento di differenziazione con un 
alto valore aggiunto.

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE

DEI TESSUTI INNOVATIVI E RESPONSABILI

# PER SAPERE NE DI PIU’
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PERFORMANCES MECCANICHE RICONOSCIUTE
- Scarsa densità (1,45 g/cm3 contro 2,55 g/cm3 per la fibra di vetro)
- Rigidità specifica più elevata rispetto a quella delle fibre di vetro
- Assorbimento delle vibrazioni superiore a quello delle fibre di carbonio e di vetro
- Isolamento termico superiore a quello delle fibre di carbonio
- Isolamento acustico superiore a quello delle fibre di carbonio e di vetro
- Biodegradabilità

Il composito? Due o più materiali che com-
binano le proprie proprietà e ne sviluppano 
delle nuove.

Incorporando delle fibre di lino nei compo-
siti di ultima generazione, l’alleggerimento 
significativo porta, a parità di resistenza, 
ad un abbassamento del consumo di car-
burante. Un bonus per l’industria aeronau-
tica o automobilistica sensibili al risparmio 
energetico.

Se i tre settori motori della R&S sono 
attualmente l’aeronautica, la nautica e 
l’industria automobilistica, è proprio nel 
campo degli Sport e degli Hobby che es-
plodono le applicazioni.

Sia per il confort del principiante che per 
le esigenze dei più esperti e competitivi, 
la leggerezza e l’assorbimento delle vibra-
zioni delle attrezzature sono dei vantaggi 
determinanti per garantire delle migliori 
performance.

Il lino impone i suoi vantaggi multidisci-
plinari nel settore sportivo. Racchette da 
tennis o da ping pong, sci e bastoni per 
escursioni, tavole da surf o da paddle, kite-
surf... lo sport senza traumi!

IL LINO EUROPEO, UNA FONTE D’INNOVAZIONI

Il prezzo fluttuante del petrolio e il riscal-
damento climatico rilanciano l’interesse 
per le fibre vegetali rinnovabili e biodegra-
dabili.

Dal 1903, non meno di 300 brevetti
registrati per dei prodotti innovativi a base 
di fibra di lino. Se il primissimo brevetto 
(1903) riguardava senza sorpresa il 
perfezionamento della filatura, 

notiamo un’accelerazione che riguarda 
le più recenti su dei materiali compositi 
a base di materie prime rinnovabili, per 
dei miglioramenti ambientali o tecnici del 
prodotto finito, dettati dalle nuove norme 
europee.

La CELC, osservatorio del lino, ne difende 
la peculiarità.

IL LINO: PERFORMANCE DI PRODOTTO E REALTA’ DI MERCATO

La fibra di lino – dalle qualità ambientali 
riconosciute – offre delle caratteristiche 
meccaniche uguali o superiori alla fibra di 
vetro; e nella nostra gamma Earth; il lino 
è usato in completa armonia insieme al 
legno e al sughero per dei paddle realizza-
ti senza vernice. Alte prestazioni e natu-
ralità sono un argomento di vendita per 
un consumatore attento al proprio senso 
civico!
Benoit TREGUILLY,
Communication Director BIC SPORT

I tavoli “Dual” sono stati realizzati con una 
visione moderna di eco-concezione. 
Giocano la dualità implicita contenuta nel-
la fibra di lino: ho voluto mettere in risalto 
la carica emotiva di questo materiale, una 
fibra naturale e calda che si riferisce ad 
altri materiali compositi dall’aspetto più 
tecnologico.
Noé DUCHAUFOUR LAWRANCE, Designer

L’uso di fibre naturali è un’importante tap-
pa in materia di uso efficace delle risorse.
Véronique ANDRIES, Ecodesign Manager 
& Network Leader, 
ALSTOM Transport/Products & Innovation 

Dal 2008, usiamo il lino per creare alcune 
delle nostre racchette da tennis : 
quelle destinate ai giocatori regolari e ai 
giocatori professionisti. Il lino che usiamo
è prodotto in Normandia e lo troviamo 
nell’ovale in grafite delle racchette. La
grande leggerezza di questa fibra naturale 
apporta un comfort ottimale ai giocatori.
Oltre alle racchette da tennis, da 
Decathlon il lino è usato anche per le 
racchette da squash e quelle da ping pong 
; altre Marche di punta di Decathlon usano 
il lino, come Wedzè e Caperlan.
ERIC BRIET, Responsabile del prodotto 
materiale tennis presso Decathlon per la 
marca ARTENGO

IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE
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IL LINO EUROPEO, 
FIBRA DEL FUTURO DA SEMPRE

6/10 consumatori 

affermano di essere 

pronti a pagare di 

più per un prodotto a 

base di lino certificato 

europeo.
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Il lino entra nella produzione di alcuni prodotti del nostro quotidiano per miglio-
rarne l’utilizzo. Design di arredamento, industria degli sport e degli hobby, della 
nautica, dell’edilizia, organizzazione e arredamento della casa e recentemente 
concepiti dai laboratori R&S: l’aeronautica e l’industria ferroviaria. Sono numero-
si i settori che si interessano alle virtù particolari del lino composito.

Associato al legno multistrato delle racchette da ping pong, 
alle fibre di carbonio o di vetro delle racchette da tennis, il lino 
ottimizza l’assorbimento delle vibrazioni e aumenta il control-
lo del gesto atletico ARTENGO DECATHLON

Dal divertimento alla competizione, gli sci scivolano con 
decisione verso l’eco-concezione. L’ultra tecnicità (compositi 
rafforzati dall’aggiunta di lino ai legni tradizionali) permette di 
ottimizzare l’assorbimento delle vibrazioni e di ridurre la sol-
lecitazione dei muscoli. Anche i bastoni contengono la fibra di 
lino per una rigidità e una resistenza comparabili alla fibra di 
carbonio.  EARLYBIRD AKONITE KANG, ROSSIGNOL, SALO-
MON, WEDZE, MOVEMENT, STOECKLI, FACTION, ICELANTIC, 
WHITEDOTS

Il casco per le mountain bike contenente la fibra di lino presen-
ta un eccellente assorbimento degli urti e il casco per la bici-
cletta di città associa leggerezza e una migliore ventilazione 
grazie alla grande capacità del lino di assorbire l’umidità. URGE 
BIKE, EGIDE

Il lino composito, il maggiore alleato della performance tecnica. 
Una tavola da surf eco concepita e una nuovissima tavola da 
paddle più maneggevoli per risparmiare le forze durante delle 
corse che possono durare per 60 km! NOTOX, BIC SPORT

Uno studio combinato di due inchieste di-
verse lo ha dimostrato. Nell’ambito del suo 
Barometro dell’impegno Sostenibile, BVA 
ha messo a punto nel 2012 un indicatore 
che permette di misurare l’impegno citta-
dino in base a 41 pratiche sostenibili e 33 
pratiche collaborative.

Questi dati stilati con il Barometro della 
consumazione del Lino BVA-CELC (2014), 
hanno permesso di stabilire un prototipo 
del consumatore di lino.

I clienti sono il riflesso del prodotto. Sono 
impegnati il doppio rispetto al resto del-
la popolazione (il 29% contro il 14%), al 
tempo stesso attaccati alla tradizione 
ma anche convintamente rivolti al futuro. 
Questi cittadini illuminati sono dei precur-
sori di un mondo in transizione.

Piuttosto esperti (+ di 35 anni / il 74% 
contro il 60% per i non clienti) gli acquirenti 
regolari di lino rappresentano di fatto dei 
nuovi codici e strumenti digitali.

Studiano le etichette (il 61% afferma di es-
sere pronto a pagare più caro un prodotto 
certificato 1), preferendo o i prodotti locali 
(il 46% contro il 26%), senza coloranti né 
additivi (il 48% contro il 20%) o i prodotti 
provenienti dal commercio equo e solidale 
(il 13% contro il 6%).

Si impegnano quotidianamente per far 
evolvere il sistema. Rappresentano il dop-
pio in termini quantitativi rispetto a chi 
non acquista lino in merito alla partecipa-
zione ad azioni cittadine: manifestazioni 
(il 25% contro il 17%), petizioni on line, 
AMAP (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) (25% contro il 15%), 
volontariato associativo (il 28% contro il 
20%), risparmio solidale (il 23% contro il 
14%), crowdfunding.

Contribuiscono alla nascita di una nuova 
società collaborativa scambiando dei beni 
e dei servizi (il 22% contro il 14%), o,par-
tecipando all’arricchimento di contenuti 
open source su Internet (il 20% contro il 
13%), per un’economia circolare e costrut-
tiva. 

In conclusione, una popolazione di pre-
cursori impegnati in quello che si chiama 
il mondo del post petrolio e che sceglie il 
lino per le sue qualità intrinseche in pieno 
adattamento con le proprie esigenze di 
cambiamento sociale: naturalità e confort, 
risorsa locale e rinnovabile, fonte biologica 
tradizionale e innovativa, durabilità.

IL CONSUMATORE DI LINO E’ IN MEDIA PIU’ IMPEGNATO
 DI OGNI ALTRO CONSUMATORE?

IL LINO EUROPEO,
CONSUMATORI  IMPEGNATI

IL LINO EUROPEO
PERFORMANCE DEI COMPOSITI

& REALTA’ DI MERCATO

SPORT & HOBBY

Aerodinamismo e leggerezza sono i due criteri essenziali del 
ciclista. Sostituire il lino al carbonio in alcune parti del telaio* 
di una bicicletta permette un rafforzamento strutturale e 
riduce le vibrazioni di circa il 20%* ! Risultato : più resistenza 
alla rottura, alla compressione e alla torsione.  MUSEEUW 
BIKES, INBO

*In alcuni punti del telaio, si può sostituire il lino al carbonio dal 20 all’ 
80%. Provato su 80 km di corsa per una durata di 2 ore e 50 
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La fine dell’utilizzo di 564.000 navi da diporto francesi *, per 
la maggior parte realizzate con dei materiali inalterabili è una 
questione preoccupante. Integrare il lino è una soluzione per 
migliorare il loro riciclaggio. Gwalaz, concepito dallo skipper 
Roland Jourdain è un trimarano di 7 metri di lunghezza per 520 
chili, con una velocità di 16,4 nodi.
È formato da 110 chili di fibre di lino, 33 chili di balsa e di su-
ghero, e 285 chili di resine di cui 30% ottenute a partire da 
molecole provenienti dalla colza. Il lino viene impiegato come 
rinforzo a dei materiali di struttura, in sostituzione della fibra 
di vetro.

Due navi semi-rigide eco concepite dall’assemblaggio di uno 
scafo rigido e di un galleggiante gonfiabile sono state premiate 
con il Premio JEC Innovation Award 2013 nella categoria Sport 
e Hobby. L’AirEthic è una nave prodotta in serie, mentre lo 
Z-Concept è un “concept boat” in cui sono presenti tutti gli as-
petti della riduzione d’impatto ecologico: materie termoplas-
tiche riciclabili, materiali costruiti a partire da fonti ecolo-
giche, procedimenti puliti e motori elettrici. ZODIAC 
* Secondo la Federazione francese dell’industria nautica, l’età media 
delle 546.000 navi da diporto in attività è di 23 anni e la loro “pen-
sione” avrà luogo intorno ai 30 anni di età.

La pressione ambientale e la regolamentazione spingono i 
fabbricanti a stabilire una carta degli obblighi sempre più 
selettiva per i propri fornitori. L’obiettivo: ridurre le emissioni 
di CO2 e diminuire l’impatto ambientale dei veicoli. Una delle 
soluzioni: dei materiali più leggeri tra cui i compositi del lino. 
In una macchina, troviamo il lino in alcune parti della portiera, 
nel tetto, nel sedile posteriore, il copribagagliaio, nel cruscot-
to, nel fondo del bagagliaio. . DAIMLER (SMART), CITROËN, 
JAGUAR, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT

L’Ukulele CLARA e la chitarra EI CAPITAN sono realizzati in 
composito di fibre naturali che offrono una qualità acustica 
notevole, offrendo leggerezza e resistenza. Strumenti per 
concerti dalle qualità sonore elevate, robuste e facili da tras-
portare. BLACKBIRD. 

Diversi premi  hanno permesso di distinguere la qualità e il 
carattere innovativo delle membrane di vetro/lino usate per 
gli altoparlanti delle automobili commercializzate in serie dal 
2013: Auto Sound Magazine_Japone, EISA Award_Europe. La 
membrana dei diffusori a colonna Aria 900 è elaborata a par-
tire da un composito all’avanguardia detto “il panino vetro/
lino” che gioca un ruolo importante nella neutralità sonora 
della membrana, offrendo un suono più omogeneo, una mi-
gliore dinamica e un registro più dettagliato. . FOCAL

Le qualità intrinseche delle fibre di lino – resistenza alla tor-
sione, leggerezza, flessibilità del materiale, confort al tatto, 
biodegradabilità – stimolano sempre di più la creatività dei 
designer che le utilizzano principalmente come pezzi strut-
turali. Questi precursori non esitano a realizzare delle forme 
complesse in composito di lino di cui le fibre affiorano il più 
delle volte sulla superficie del prodotto finito per giocare con 
l’effetto estetico: sedie, poltrone, tavoli, lampadari, scrivanie. 
FRANCOIS AZAMBOURG, JM MASSAUD, NOE DUCHAUFOUR 
LAUWRANCE POUR SAINT LUC EDITIONS, STARCK POUR 
MAGIS, M DESIGN AZ&MUT

Quando le fibre di lino sono visibili, danno un tocco esteti-
co innegabile ai vari prodotti. Diverse creazioni di prodotti 
del nostro quotidiano si distinguono proprio grazie a questa 
naturalità ostentata.
 
Occhiali leggeri a base di lino che associano resistenza e im-
permeabilità. CUSTOM6

Una valigia resistente agli urti grazie alla tecnicità del lino 
(composito 50% lino e resina poliammidica termoplastica). 
DELSEY

Un bloc-notes utilizzato come custodia per il tablet o il rea-
der, in modo da proteggerli dalle vibrazioni e dagli sbalzi di 
temperatura, grazie a una tecnica che prevede un lino opaco 
a struttura agugliata / riciclato, incollato e cucito a un tessuto 
interno in viscosa opaca. TAPEGEAR

Una culla 100% made in France in composito di lino, in modo 
da isolare il neonato dal rumore, ma al tempo stesso integran-
dolo nel tessuto familiare grazie a un design ottimizzato per 
un uso nomade. Una rivoluzione filosofica e tecnica! BBDOR

NAUTICA

AUTOMOBILE 

SOUND & MUSIC

DESIGN

ACCESSORI
DEL QUOTIDIANO
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CELC — chi siamo
La Confederazione Europea del Lino 
e della Canapa (CELC) è l’unica 
organizzazione europea agro-
industriale che raggruppa e federa 
tutti gli stadi della produzione e della 
trasformazione del lino e della canapa.
La Confederazione è l’interlocutore 
privilegiato delle 10.000 imprese 
europee in 14 Paesi, esperti della fibra, 
dalla pianta al prodotto finito.
Fondata nel 1951, la CELC è un luogo 
di riflessione, di analisi congiunturale, 
di concertazione della filiera e di 
orientamento strategico. 
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