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INTRODUZIONE

La nascita del GO SILK sulla sericoltura nella regione FVG scaturisce da un attento studio delle 

potenzialità di questo settore nell’area e da una valutazione in ambito nazionale, della domanda 

di bozzoli, destinati prevalentemente all’industria tessile. Naturalmente, questo primo studio si 

posiziona temporalmente nella prima parte del 2020, pertanto si riferisce a ricerche di settore 

che risalgono a qualche tempo prima. In particolare, l’elaborato in oggetto tiene conto di un 

fattore storico-culturale, relativo alla tradizione della gelsibachicoltura in regione, che la predi-

spone allo sviluppo di quest’attività, in particolare per il numero cospicuo di esemplari di gelsi 

ancora presenti nelle campagne del FVG in filari isolati ai bordi dei campi o lungo le strade; tut-

to ciò grazie alla politica di difesa di questi alberi storici, di cui è stato vietato lo sradicamento, 

in quanto considerati esemplari storico-monumentali. Lo studio presentato si riferisce, inoltre, 

al fabbisogno di bozzolo manifestato dall’industria serica nazionale anteriormente al 2020, per 

sostenere soprattutto l’esportazione di capi serici tessili da parte del distretto comasco e alla 

favorevole congiuntura internazionale dell’export italiano verso i mercati del lusso dei Paesi 

Europei, USA, Russia, e anche Estremo Oriente; la ricerca punta inoltre a sottolineare quali 

siano i principali costi di produzione per l’agricoltore che voglia iniziare l’attività, sottolineando 

un’ipotesi di equilibrio tra costo di produzione del bozzolo fresco e prezzo d’acquisto da parte 

del mercato.
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STUDIO SUL MERCATO NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE DELLA SETA:
PROBLEMI E PROSPETTIVE

Premessa e descrizione della situazione attuale

La sericoltura è una filiera agro-industriale che ha conosciuto un drammatico declino in Euro-

pa alla fine del XX secolo. Infatti, l’attività di agricola e di trasformazione industriale primaria 

è stata trasferita specialmente nel Sud Est Asiatico, dove la Cina ha attualmente il monopolio 

della produzione di seta greggia, con una percentuale di circa il 75% del mercato mondiale nel 

2019. Un altro paese fortemente produttore di seta è l’India che nel 2019 deteneva il 22% di 

quota di produzione mondiale di seta. Perciò India e Cina rappresentano insieme il 97% della 

produzione mondiale di seta.

A causa del basso costo della manodopera locale nessuna innovazione è stata introdotta per 

modernizzare questo settore per più di 50 anni sia in India sia in Cina, tale che abbia avuto un 

riflesso significativo sul processo agricolo.

Tuttavia, il recente processo d’industrializzazione cinese ha causato l’abbandono delle campa-

gne da parte dei giovani, che si stanno trasferendo nelle città, l’inquinamento del territorio per 

le emissioni industriali, e la competizione delle colture alimentari nei confronti della bachicol-

tura, a mano a mano che il potere d’acquisto della popolazione va crescendo.

Questo fenomeno non ha negativamente influenzato solo la quantità della seta prodotta, ma 

anche la sua qualità, cosicché l’industria tessile della seta europea ha dovuto affrontare sia un 

Figura 1       Fonte: Ufficio Italiano Seta.

marcato incremento del prezzo della fibra 

(più che raddoppiato negli ultimi anni) sia 

la difficoltà di mantenere i propri standard 

qualitativi nella produzione di tessuti a par-

tire da una seta greggia di qualità peggiorata.

La produzione mondiale di seta che è sta-

ta quantitativamente persa dalla Cina non 

è stata rimpiazzata da nessun’altra nazione, 

come si può desumere dalla Tabella 1. Glo-

bal Silk Production dove sono riportate le 

statistiche della Commissione Sericola In-

ternazionale.
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Tabella 1 Fonte: Commissione Sericola Internazionale, 2021

Globalmente, pertanto la produzione di seta a livello è in diminuzione, a fronte di consumi di 

seta che sono in aumento, come da Figura 2, dove si vedono calcolati i trend di aumento di 

valore del mercato dal 2018 al 2026.
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Figura 2  Silk market size and growth – Forecast

Il mercato della seta è segmentato per tipo, applicazione e origine geografica della materia pri-

ma, oltre che per posizionamento della domanda e offerta.

Per quanto riguarda la tipologia della seta, si possono individuare quella del baco da seta dome-

stico, la più utilizzata, e quella delle diverse specie di altri lepidotteri selvatici. La diversità delle 

applicazioni, invece, comprende settori quali: tessile, cosmetico, biomedico e utilizzo della seta 

come polimero naturali e biosensore, ma in realtà le possibilità sono moltissime e in continuo 

aumento. Dal punto di vista dei mercati, questi comprendono il Nord America, il Sud Ameri-

ca, l’Europa, l’Asia del Pacifico e il resto del mondo. La crescita dell’industria tessile nei paesi 

emergenti, il miglioramento del potere d’acquisto della popolazione mondiale, insieme alle 

proprietà di comfort della seta per l’utilizzatore, stimoleranno il consumo di seta più che quello 

di altri fibre tessili. Le ditte operanti nel settore sono di dimensioni grandi, medie e piccole, con 

la maggior parte di esse collocate nella regione asiatica del Pacifico, specialmente Cina e India.

Per quanto riguarda il tipo di seta utilizzato, la maggior parte degli utilizzi, come sopra accen-

nato, si basa sulla seta derivata da Bombyx mori (baco da seta domestico) confortandoci nella 

prospettiva che l’intraprendere un’attività in questo settore è conveniente e di attualità (vedi 

Figura 3, che descrive la produzione mondiale delle diverse tipologie di seta nel 2018). La seta 

di baco da seta di migliore qualità si produce, infatti, nelle zone a clima temperato, anche se in 

quelle tropicali si possono compiere più cicli produttivi.
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Figura 3   Fonte: DM1924 – Silk market size and growth – Forecast

Invece, se consideriamo il mercato per quanto riguarda la divisione della produzione globale di 

seta nei vari settori d’applicazione, a questo proposito abbiamo la situazione che viene rappresen-

tata nella Figura 4.

Figura 4  Fonte: DM1924 – Silk market size and growth – Forecast
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È evidente che, attualmente, l’industria tessile è il settore dominante che riguarda circa il 50% 

delle applicazioni globali. Infatti, la seta è la fibra più resistente fra quelle naturali, confortevole 

da essere indossata e apprezzata soprattutto per la sofficità, leggerezza e lucentezza. In parti-

colare, le sue qualità assorbenti ed isolanti la rendono adatta ad essere portata in ogni tipo di 

condizione atmosferica. In aggiunta è una fibra ambientalmente compatibile e sana perché non 

provoca allergie. Per questo motivo è adatta alla creazione degli indumenti più disparati come 

“sari”, “kimoni”, camicie, gonne, giacche, completi, cravatte, calze e calzini, t-shirts, indumenti 

intimi. È, pertanto, la crescita nel settore tessile che guida il mercato della seta al momento.

La seta rappresenta una fetta molto piccola nel mercato globale delle fibre, come si vede dalla 

Figura n. 5. Tuttavia, questa fetta di mercato è molto stabile e ha un grande valore aggiunto.

Fonte: Global Textile Exchange.Figura n. 5
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Inoltre, la sericoltura è praticata da 300.000 imprese agricole nel mondo, impiegando una con-

sistente fetta di manodopera e dando lavoro a donne e lavoratori marginali.

Fonte: Global Textile ExchangeFigura n. 6



12

Lo studio successivo, che si riferisce sempre a dati dello stesso periodo, inquadra la produzione della seta na-

zionale in un mercato più ampio, quello internazionale, mettendo in luce alcuni elementi interessanti quali: 

1) la produzione di nicchia rivestita dalla seta in confronto alle fibre tessili e la posizione monopolistica 

da parte della Cina nel controllo del settore 2) il prezzo crescente della fibra per l’industria italiana, che si 

deve rifornire sul mercato internazionale, dal 2015 in avanti 3) il crescente trend del mercato verso i nuovi 

utilizzi non tessili; 4) le difficoltà nel ricostruire il settore serico nazionale e l’esperienza già affrontata da 

altre realtà italiane operanti in diverse regioni.

AGGIORNAMENTO E STUDIO DELLE 
POTENZIALITÀ COMMERCIALI DEL SETTORE 
DELLA BACHICOLTURA NELLA REGIONE FVG 
E DELLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL 
PRODOTTO SETA

La storia dell’allevamento del baco da seta

La gelsibachicoltura affonda le proprie radici nella storia d’Italia. I primi documenti sull’alle-

vamento del baco da seta nel Meridione risalgono all’anno Mille, periodo dal quale inizia una 

graduale espansione dal territorio italiano al resto d’Europa. Tra Ottocento e Novecento, la seta 

italiana era un’assoluta eccellenza apprezzata ed esportata in tutto il mondo. Ciononostante, 

a distanza di un secolo, la diffusione delle fibre sintetiche più economiche e la forte presenza 

dei Paesi asiatici nel mercato serico, hanno trascinato il settore in una profonda incertezza. La 

potenza economica esercitata sui prezzi mondiali dal mercato cinese ha esercitato una concor-

renza tale da schiacciare la produzione nazionale.

Il contesto internazionale ha così portato alla chiusura il centro di produzione di seme bachi 

poliibrido di San Giacomo di Veglia (TV) nel 1978. Gli allevatori ancora attivi si sono trovati 

nella condizione di importare le uova dall’estero, senza però garanzie di qualità. Infine, l’utilizzo 

del fenoxycarb, insetticida molto utilizzato in frutticoltura alla fine degli anni Ottanta, ha porta-

to alla pressoché totale scomparsa degli allevamenti in Italia. Largamente utilizzato e altamente 

persistente a livello ambientale aveva un effetto juvenilizzante sui bachi da seta, impedendogli 

di filare e trasformarsi in crisalide, causando la perdita del 90% della produzione nazionale per 

più anni consecutivi (Cappellozza, 1991; Cappellozza & Burlini, 1992, Cappellozza et al., 1996). 
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Recentemente, lo scenario internazionale sembra 
essere mutato
La diminuzione delle esportazioni del filato, in particolar modo quello di alta qualità, da parte 

del mercato cinese a causa della progressiva industrializzazione delle zone storicamente dedite 

all’allevamento del baco da seta e dell’aumento del consumo nazionale dovuto alla crescita 

economica del paese del Sol Levante, ha portato a un aumento del prezzo della seta greggia 

nel mercato internazionale, risvegliando l’interesse degli operatori economici internazionali e  

inaugurando interessanti scenari per Paesi con un costo della manodopera storicamente mag-

giore.

Grafico A.

Grafico A Fonte: Ufficio Italiano Seta

Il baco da seta in Friuli Venezia Giulia
L’allevamento dei Bachi entrò in Friuli tra il ‘400 ed il ‘500 quando la Serenissima iniziò a pro-

durre, tessere ed esportare la seta. La Repubblica di Venezia decise in principio di proibire le 

filande domestiche ma al contempo non disdegnò dall’incentivare l’allevamento casalingo dei 

bachi, probabilmente per accentrare la produzione del tessuto senza però privarsi del prezioso 

contributo dato dal mondo contadino alla creazione dei bozzoli. 

Il gelso godeva di prestigio in quanto pianta importata dall’Oriente e la coltivazione delle sue 

foglie venivano affittate dai proprietari terrieri ai contadini, senza che ci fosse un reale interesse 

nel promuovere la diffusione di questo prodotto alle fasce meno agiate. 

La situazione iniziò a cambiare verso la fine del ‘700 dopo che un economista Udinese di 

nome Antonio Zanon si convinse che un mercato potenzialmente proficuo per la gente co-

mune fosse impedito dall’ingombro senza scopi della classe signorile. 

Nell’Ottocento a seguito di questa maggiore presa di coscienza la bachicoltura si espanse rapi-
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damente nelle campagne Friulane. Nuovi filari di gelsi vennero piantati lungo le strade o a lato 

dei campi e nelle case dei contadini l’allevamento dei bachi divenne un’attività di prim’ordine. 

Come testimoniato da più fonti, gelso e bachi entrano a pieno regime nella cultura della nostra 

regione. Da allora i gelsi costeggiano campi, strade e case padronali.  La sericoltura è sempre 

stata un’occupazione che ha impegnato tutta la famiglia, gli uomini, le donne e e gli anziani e 

persino le abitazioni stesse ma in particolar modo le donne. 

La fortuna di questa attività e da riscontrarsi nel fatto che gran parte degli abitanti del Friuli 

viveva esclusivamente con il lavoro nei campi e gravava in uno stato di grande povertà. L’alle-

vamento dei bachi era un’attività facile da integrare al lavoro agricolo ed i bozzoli si vendevano 

altrettanto bene, cosicché la gente poteva avere un piccolo guadagno con cui pagare i debiti 

con le botteghe.

Le cose iniziarono a cambiare a cavallo tra l’Ottocento ed il Novecento quando il pluri-cente-

nario mondo agricolo del Nord-Est incontrò il neonato progresso industriale, e nella regione 

vennero costruite le prime aziende dotate di macchinari industriali (trattasi degli essiccatoi e 

delle filande). La nascente industrializzazione però ebbe il demerito di portare nella nostra re-

gione anche un nuovo genere di sfruttamento.  Nelle filande venivano spesso impiegate giovani 

donne in cerca di un piccolo guadagno per il matrimonio. Talvolta le madri mandavano al la-

vorare le figlie quando non avevano ancora raggiunto l’età minima per avere un po’ di rendita 

in più. I turni di lavoro erano lunghi 12 ore, con poche pause e straordinari non pagati. Il vitto 

era di scarsa qualità, l’alloggio buio e umido. Il lavoro ai macchinari imponeva di immergere le 

dita nell’acqua semi bollente e di vivere tra vapori asfissianti.

Nel dopoguerra la sericoltura italiana ha vissuto un progressivo declino a causa della concorren-

za del mercato orientale. A questo si aggiungeva l’affermazione di nuove fibre sintetiche espor-

tate in particolare dall’America, e lo spostamento dell’economia Friulana verso il mercato del 

mais al momento più redditizio. Gli anni ’90 hanno visto il fallimento del tentativo di riportare 

la sericoltura nel nostro territorio. 

Negli ultimi anni le cose sono un po’ cambiate: dal 2012  il fenoxycarb non viene più usato ed 

il mercato di seta della Cina è in calo, specialmente per quanto riguarda il prodotto di qualità. 

Le condizioni potrebbero aprire la strada a un nuovo mercato italiano della Seta. 

Il baco da seta è un lepidottero il cui nome scientifico è Bombyx mori L. L’origine del suo 

sfruttamento pare risalire al Neolitico (Gong et al., 2016) sulle pendici della catena montuosa 

dell’Himalaya (Reali et al., 1985).

A causa del lungo periodo di domesticazione da parte dell’essere umano, il baco da seta ormai 

non è più in grado di sopravvivere allo stato selvatico. Attualmente in natura si trova solo il 

progenitore selvatico Bombyx mandarina L.

Il considerando 52 del regolamento 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 di-

cembre del 2013 ritiene opportuno che l’aiuto concesso per l’allevamento dei bachi da 
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seta sia disaccoppiato all’interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l’ap-

proccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori. Ai singoli Stati viene data perciò la libertà 

di decidere se sostenere o meno il settore. A differenza di altri Paesi europei come la Grecia,  

l’Italia ha deciso di non erogare alcun aiuto accoppiato per la produzione dei bozzoli 

trasformando il quadro economico della bachicoltura. 

Costo di produzione
Qui di seguito verrà esplicitato un business-plan che utilizza un approccio di analisi del costo 

di produzione applicato a un processo produttivo standard, i quali risultati devono essere letti 

come una valutazione di benchmark e cioè rispetto alla quale confrontare le proprie prestazioni. 

I costi di produzione a cui si fa riferimento per l’ottenimento del bozzolo non comprendono 

né l’attività di essiccazione, né quella di trasformazione, perché il prodotto agricolo consiste nel 

bozzolo fresco.

La presente analisi, nella valutazione del costo pieno di produzione scompone il processo in 3 

fasi: impianto del gelseto, produzione della foglia, allevamento dei bachi.

Impianto del gelseto
I risultati economici fanno riferimento a un’azienda tipo che si trova in pianura e ospita un 

gelseto di 1 ettaro specializzato nella produzione di foglia.

Un gelseto di queste dimensioni ha una produzione di foglie fresche tali da permettere la ge-

stione di 25 telaini, 500.000 uova (unità produttiva ‘telaino’=20.000 uova).

Per garantire una produzione di foglie adeguata alla gestione di 25 telaini in un regime di col-

tivazione non irriguo e per un ciclo di allevamento primaverile, si ipotizza un sesto d’impianto 

di 3,5 m Å~ 1,3 m che determina la messa a dimora di 2.250 gelsi.

Un nuovo gelseto, la cui vita produttiva stimata si attesta attorno ai 40 anni, diventerà parzial-

mente produttivo al secondo anno d’impianto, prima di raggiungere la produzione di foglia 

ottimale per l’allevamento al terzo anno.

Ipotizzando che l’azienda tipo non abbia le competenze per esecuzione delle operazioni d’im-

pianto in autonomia, abbiamo stimato i costi considerando l’esecuzione effettuata in conto 

terzi.
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Tabella 1 Fonte: Ufficio Italiano Seta

L’impianto del gelseto prevede: preparazione del terreno, tracciatura dei filari e predisposizione 

della pacciamatura. Nel predisporre l’impianto, al fine di facilitare le operazioni di taglio delle 

fronde bisogna porre particolare attenzione all’altezza finale della ceppaia (punto di inserzione 

dei rami sul tronco) che deve essere a circa 0,8-1 m dal terreno. 

I costi per l’acquisto delle piantine e per la loro messa a dimora si attestano all’incirca rispetti-

vamente a 1,65€ e 1,00 € per pianta.

Spese di gestione negli anni successivi alla messa a dimora: spese varie, manutenzione, assicura-

zione dell’attrezzatura e i contributi di bonifica. 

Manodopera: 200 ore annue per il secondo e terzo anno di vita dell’impianto.

Lavoro intellettuale: 45 ore l’anno.

Poiché si stima che un gelseto non aumenti il valore del terreno, nella valutazione economica il 

gelseto non è stato incluso nel valore fondiario, ma come un bene da ammortizzare. Il beneficio 

fondiario è stato stimato sulla base del canone d’affitto del terreno libero. Si stima inoltre che i 

costi d’espianto del gelseto a fine ciclo vengano ammortizzati dal valore del legname recupe-

rato. Il costo d’impianto e allevamento del gelseto per i primi tre anni è stato successivamente 

imputato come la quota di ammortamento nel calcolo del costo di produzione della foglia.
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Produzione della foglia
Oltre all’ammortamento del costo del gelseto 

di 20.357€ ripartito in 40 anni, è previsto an-

che quello delle attrezzature di campagna, come 

motoagricola e piccoli attrezzi, per un valore di 

15.000 € in 25 anni. A questi costi vanno aggiunti 

i costi per 100 ore dedicate alla potatura e il tra-

sporto dei rami frondosi dei gelsi all’allevamento, 

ai quali corrispondono 45 ore di costi ammini-

strativi.

All’interno della voce quote sono calcolate le 

spese di assicurazione, manutenzione, gli interessi 

(2,5%) sul capitale agrario e il beneficio fondia-

rio.

Tabella 2 Fonte: Ufficio Italiano Seta

 

*Tutti i costi sono da intendersi per un ciclo annuo di allevamento.

Allevamento dei bachi

L’allevamento del baco da seta è una di quelle attività agricole dalla marcata stagionalità produt-

tiva che può essere ripetuta per uno o più cicli l’anno. Le produzioni di bozzolo intese come 

integrative al reddito aziendale si articolano in un unico ciclo tardo primaverile, mentre quelle 

più specializzate richiedono l’introduzione dell’irrigazione nella gestione agronomica del gel-

seto ed estendono i cicli effettuandone uno nella tarda estate a fine agosto-settembre.

Comunque i cicli dovranno svolgersi nel periodo di attivo germogliamento del gelso (fine apri-

le-fine settembre al Nord Italia, metà aprile-prima quindicina di ottobre al Sud Italia).

L’allevamento del baco da seta può svolgersi in costruzioni leggere, come tunnel costruiti con 

telai in metallo e coperture in plastica ai quali si deve applicare un adeguato isolamento am-

bientale, riscaldamento di soccorso e possibilità di ventilazione. Ciononostante, l’allevamento si 

può effettuare anche in strutture ancora più semplici, riadattando strutture agricole in disuso in 

modo tale da mantenere un buon livello di pulizia nei locali e dotandole di condizionamento 

ambientale.
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Condizionamento ambientale. Il successo di un allevamento di bachi da seta è fortemen-

te condizionato dalle condizioni ambientali. La temperatura e l’umidità devono restare stabil-

mente a livelli ottimali. La temperatura rimanere nella fascia tra 22°C e 25°C, mentre l’umidità 

attorno all’80% durante la prima età larvale, scalando fino al 65% durante la V°.

La diminuzione dell’umidità si attua aumentando la ventilazione. Gli ambienti devono quindi 

essere muniti di finestre o prese d’aria, oppure impianti di circolazione forzata dell’aria. L’’igiene 

dei locali e il buon isolamento di essi dall’esterno hanno un’importanza primaria nella preven-

zione da infestazioni di insetti potenzialmente fatali alle larve come formiche, vespe, lucertole 

e ratti.

Cicli di allevamento. L’allevamento del baco da seta riguarda lo sviluppo del lepidottero 

durante le prime cinque età, periodo di crescita notevole delle larve. La superficie utile all’al-

levamento di un telaino di 20.000 uova occupa circa 0,40 m2 in prima età per poi arrivare a 

coprire circa 15-20 m2 a fine ciclo. Il passaggio da un’età all’altra è caratterizzato da una muta, 

una fase in cui il baco sintetizza un nuovo esoscheletro di dimensioni maggiori rispetto al pre-

cedente.

I tempi dell’allevamento dipendono molto dalle condizioni climatiche. Ad una temperatura 

ideale di 25°C il baco da seta impiega circa 4 settimane a passare dalla I° età alla filatura del 

bozzolo.

Per quanto riguarda il nutrimento, bisogna considerare che la notevole crescita della larva deve 

essere alimentata giornalmente da una cospicua quantità di foglie: per un intero ciclo sono 

necessarie fino a 300-400 kg di foglie fresche per ogni telaino. Da notare che durante le prime 

tre età, le dimensioni ridotte dei bachi richiedono che la foglia venga tagliata a striscioline di 

piccola taglia, operazione che può richiedere un considerevole impiego di manodopera.

Strutture 
Dato il consumo molto limitato di foglia, le prime tre età dell’allevamento prevedono che il 

baco da seta venga riposto su graticci o ripiani. Durante queste tre età il baco consumerà infatti 

solamente il 15% della foglia da somministrare durante l’intero ciclo.

Dalla IV° età il sistema di allevamento più comune è quello del ‘pezzone friulano’. Questo 

sistema prevede che dalla fine della III° età, le larve vengano collocate a terra, sopra uno strato 

isolante di legno, paglia o cartone e nutrite con fronde intere, che non vanno mai rimosse ma 

appoggiate, incrociando quotidianamente uno strato sull’altro e portando alla crescita del pez-

zone in altezza a fine allevamento. Questa procedura ha il vantaggio di ridurre molto il tempo 

e la manodopera necessari per l’alimentazione quotidiana. A fine ciclo, sul pezzone vengono 

distribuite le raggiere di plastica dove le larve salgono in autonomia e cominciano la produzion 

del bozzolo e la filatura.
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L’investimento
Ai fini di analizzare gli investimenti è stato preso come riferimento un impianto che dia la 

possibilità di allevare fino a 25 telaini in un solo ciclo. La struttura in questione è un tunnel di 

500mq con schermo termico e riscaldamento di soccorso, per la quale è necessaria una spesa di 

circa 45.000€ ammortizzabile in 20 anni.

Nella procedura di allevamento chiamata pezzone friulano esistono inoltre una serie di costi 

relativi ad attrezzature mobili. L’allevamento fino alle III° età necessita di graticci sui quali 

appoggiare le larve. Nonostante il minor bisogno di manodopera, dalla IV° età in poi sono 

necessari teli e altre attrezzature per l’allevamento a terra. Infine le raggiere utili per l’ultima 

Tabella 3  Fonte: Ufficio Italiano Seta

fase dell’allevamento, la salita al bosco, nel sistema a 

pezzone friulano sono facilmente distribuibili. Il co-

sto totale delle attrezzature mobili si attesta intorno ai 

5.260€, ammortizzabili in via cautelativa a 5 anni.

Tabella 4 Fonte: Ufficio Italiano Seta

Costo totale di produzione
Come esplicato in tabella, il costo totale di produzione è composto dalla somma dei costi per 

la produzione della foglia e dell’allevamento dei bachi.

La reddittività dell’allevamento dipende direttamente dalla resa produttiva e dalla qualità dei 

bozzoli ottenuti dall’allevamento del baco da seta. Entrambi questi fattori sono soggetti a una 

consistente variabilità, che dipende dalla capacità e professionalità nella gestione della produzio-

ne della foglia e dell’allevamento da parte dell’agricoltore. 

Se si considera che un telaino può produrre dai 20 ai 40 kg di bozzoli freschi a seconda del 
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poliibrido, è facilmente intuibile che muoversi all’interno di questa forbice ha un impatto sulla 

reddittività.

Per massimizzare la resa e la qualità è necessario porre estrema attenzione all’alimentazione: 

tempi di somministrazione, freschezza delle foglie e dimensioni delle stesse -nei primi stadi di 

crescita devono essere sminuzzate- influiscono molto sulla buona crescita del lepidottero. 

Se si considera una gestione adeguata di 25 telaini, la produzione media si attesta attorno ai 750 

kg. Conseguentemente, su 25 telaini, una buona produzione di bozzolo per il nostro esempio 

di allevamento varia dai 500 ai 900 kg. Si ipotizza che una gestione adeguata sia in grado di ga-

rantire una produzione media di 750 kg. La resa produttiva impatta sul costo di produzione di 1 

kg di bozzolo fresco, come presentato nel grafico 2. Il costo di produzione unitario rappresenta 

quindi il prezzo a cui un agricoltore può vendere in modo profittevole la propria produzione.

Fonte: Ufficio Italiano Seta

Reddito della produzione del bozzolo fresco
In Italia, come conseguenza della mancanza di una produzione di bozzoli di baco da seta abba-

stanza elevata, non esiste un prezzo locale di contrattazione sul mercato libero.

L’esperienza veneta di questi ultimi anni, suggerisce di collegare la produzione del bozzolo da 

parte degli agricoltori a contratti diretti stipulati con industrie utilizzatrici.

I prezzi del bozzolo fresco si aggirano a una media di 18€/kg per quelli di prima categoria, 

12€/kg per quelli di seconda e 5€/kg per la terza (bozzoli macchiati, deformi o forati).

Una produzione esperta, attesta una media di produzione bozzoli di prima categoria al 90% 

del totale, con il restante 10% diviso tra la produzione di seconda scelta e lo scarto. Queste cifre 

garantirebbero ai produttori un prezzo medio di vendita di circa 17€/kg.

Grafico 2
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Analizzando il grafico 2, si osserva che, a queste condi-

zioni contrattuali e di qualità della produzione, la resa 

che garantisce un pareggio tra il costo di produzione e 

i ricavi è di 700 kg di bozzolo fresco.

Tale prezzo è tuttavia frutto della contrattazione fatta 

tra agricoltori e industria alla luce delle condizioni qua-

litative della domanda e dell’offerta corrente. A queste 

condizioni, la tabella 5 riporta la stima del profitto otte-

nibile per una produzione di 750 kg di bozzolo.

In attività agricole dove più figure economiche sono 

raggruppate in un’unica persona il profitto può au-

mentare sensibilmente. Nel caso di un’azienda fami-

liare condotta come proprietà coltivatrice, nella quale 

l’imprenditore agricolo riassume in sé tutte e cinque 

le figure economiche aziendali (proprietario fondiario, 

capitalista, lavoratore manuale e intellettuale e impren-

 

Le opportunità
La produzione del baco da seta risulta un’attività produttiva complessa che coinvolge investi-

menti di lunga durata oltre che pratiche e operazioni di difficile standardizzazione.

Per avviare la produzione è necessario un investimento piuttosto consistente. I tempi di ritorno 

dei flussi di cassa dell’investimento dipendono dalla disponibilità di strutture aziendali preesi-

stenti.

Alla luce di questi dati, sebbene riferiti a volumi di produzione ancora limitati, diventa fonda-

mentale ai fini della sostenibilità economica la presenza di accordi di filiera che riconoscano il 

costo di produzione e ne valorizzino la qualità delle produzioni. 

Dal punto di vista della fase agricola, la produzione si presta efficacemente all’integrazione dei 

redditi aziendali in un’ottica di diversificazione delle attività produttive in quanto in grado di 

sviluppare un soddisfacente reddito netto.

I costi relativi alle strutture dedicate all’allevamento possono anche essere ridotti nel caso di 

recupero di strutture agricole in disuso, prevedendo un ammodernamento che garantisca una 

buona gestione delle condizioni ambientali per la crescita dell’insetto. Nel caso invece di strut-

ture di nuova fabbricazione, essendo i locali impegnati nell’allevamento del baco da seta esclu-

sivamente nel periodo estivo, nel restante periodo dell’anno potrebbero essere utilizzate per 

altre attività agricole. Questo porterebbe a ridurre ulteriormente i costi di ammortamento e 

Tabella 5

ditore), i costi sostenuti dall’imprenditore sono rappresentati solo dai costi espliciti (le spese 

varie e quote) e il suo reddito sarà un reddito netto.
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manutenzione.

Un’organizzazione aziendale in due cicli inoltre ridurrebbe gli investimenti necessari, dimez-

zando la superficie della struttura coperta, costo delle raggiere e graticci.

Un modello di produzione di tipo cooperativo o di rete di imprese darebbe ulteriori oppor-

tunità di riduzione dei costi. La gestione condivisa delle prime due-tre età larvali creerebbe 

ulteriori economie di scala nell’utilizzo dei macchinari per il taglio e sfogliatura del gelso.

Il sistema di allevamento illustrato rappresenta un modello di tipo tradizionale che, sebbene 

gravato di maggiori costi, trova attualmente soddisfazione nell’integrazione di filiera con ope-

ratori in grado di creare elevato valore aggiunto al prodotto anche al di fuori della filiera tessile 

tradizionale, come nel campo cosmetico.

Per raggiungere tale obbiettivo il Gruppo operativo del progetto SILK (https://www.silkfvg.

it/), avviato nel 2020 e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia mediante la Misura 16.1.1 

del Piano di sviluppo rurale nell’ambito del quale è stata realizzata la presente ricerca, punta a 

valorizzare anche produzioni modeste di bozzoli attraverso attività di marketing mirate a pene-

trare nuove nicchie di mercato dall’elevato valore aggiunto.

La piccola proprietà coltivatrice 
e la gelsibachicoltura multiproposito

Come ricordato più sopra, la massima condizione di redditività della gelsibachicoltura si ottiene 

nel caso di un’azienda familiare condotta come proprietà diretto-coltivatrice, nella quale l’im-

prenditore agricolo riassume in sé tutte e cinque le figure economiche aziendali (proprietario 

fondiario, capitalista, lavoratore manuale e intellettuale e imprenditore), i costi sostenuti dall’im-

prenditore sono rappresentati solo dai costi espliciti (le spese varie e quote) e il suo reddito sarà 

un reddito netto. 

Inoltre, le caratteristiche dell’attività si coniugano molto bene con la realtà delle piccole aziende, 

dove l’azienda agricola è gestita da un imprenditore, per cui rappresenta una seconda occupa-

zione e, pertanto, un allevamento molto concentrato in un solo periodo e che poi lascia ampi 

margini per altre occupazioni, risultsa piuttosto conveniente.

L’attività gelsibachicola anche su piccola o piccolissima scala si integra perfettamente e agisce 

da elemento propulsore anche per attività di ospitalità aziendale (Bed & breakfast, agriturismo, 

fattoria didattica, …) o anche nuove esperienze (agriasilo, agrinido, agritata…) o “turismo espe-

rienziale nell’agricoltura”, come elemento economico non pienamente valutabile in un quadro 

più ampio di offerta aziendale, che sarà ulteriormente ampliata con l’auspicata istituzione di una 

“European Silk Route” da parte del Consiglio d’Europa, che sta lavorando su questa proposta 

assieme al CREA dal 2019.
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Inoltre, in caso di attività agrituristica la gelsibachicoltura è anche integrabile alla produzione di 

marmellate, dolci, sorbetti, more, con le more di gelso.
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Tabella 4  Fonte: Istat

EVIDENZE DAL SETTORE GELSIBACHICOLO 
IN EPOCA COVID

L’ultima parte del progetto SILK, si è, invece sviluppata dopo la drammatica esperienza delle 

ondate pandemiche e in concomitanza con un cambiamento a livello globale dovuto all’a-

cuirsi di crisi internazionali, quali quelle climatiche e di rapporti tra le diverse superpotenze. 

Tutti questi fattori hanno comportato una serie di problemi, quali quelli del movimento, più 

difficoltoso che in precedenza, delle merci, delle persone e della diminuzione delle occasioni 

di ritrovo sociale, che hanno influito assai negativamente sul mondo della moda, specialmente 

quella legata al lusso. Questa profonda crisi ha determinato effetti assai negativi sul prezzo inter-

nazionale della seta, richiesta in misura molto minore che in precedenza sui mercati e, quindi, 

meno acquistata dalle industrie per le loro filiere produttive. 
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In un’inchiesta mondiale, svolta dalla Commissione Sericola Internazionale, riguardo agli effetti 

del Covid-19 sull’industria serica, il 41% degli intervistati ha lamentato perdite economiche del 

20-40%, il 23% di meno del 10% e solo il 7% non ha lamentato perdite. D’altra parte, i con-

sumatori hanno rivelato un crescente interesse per i prodotti di cura della persona (cosmetici), 

utili anche in momento di ripiegamento all’interno delle mura domestiche e di ripresa di rela-

zione con il proprio benessere individuale; questo trend ha interessato in prevalenza i prodotti 

naturali, instaurando una dinamica di cambiamento nei confronti della seta, vista nell’importan-

za delle sue componenti proteiche per la cura di viso, corpo e capelli, più che come fibra tessile. 

L’Europa è l’area del mondo più interessata a questo fenomeno, poiché consuma il 27,5% del 

totale delle proteine della seta destinate ad uso cosmetico; il mercato globale è, comunque, di 

tutto rispetto, pari a 0,6 miliardi di dollari nel 2022. Pertanto, anche all’interno del GO SILK 

si è fatta una riflessione per non perdere questa occasione di possibile crescita e si è deciso di 

investire in una consulenza da parte di una start-up del settore, che analizzasse lo sviluppo in 

questo campo, su diverse scale di grandezza, per individuare scenari possibili e costi da affron-

tare in una graduale crescita del mercato di produzione agricola. Lo studio citato è riportato 

a seguire e ha avuto un risvolto pratico con la produzione di campioni dimostrativi di creme 

e sieri per il viso a base di sericina e olio di crisalidi che sono e saranno utilizzati, fino a fine 

progetto, per eventi dimostrativi.
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Obiettivo Consulenza 
 

L’obiettivo dell’attività è determinare gli investimenti necessari per implementare un processo di 

estrazione di sericina liofilizzata, attraverso l’individuazione delle principali attrezzature necessarie 

in relazione ai volumi produttivi. L’estrazione della sericina e la successiva fase di liofilizzazione 

richiedono diverse fasi di lavorazione e l’utilizzo di attrezzature specifiche. La prima fase del 

processo permette di estrarre la sericina dal bozzolo del baco da seta; la seconda fase consente di 

convertire in polvere la proteina, estratta in forma solubile, attraverso un processo di liofilizzazione. 

La liofilizzazione è infatti un processo tecnologico che consente di eliminare l'acqua per ottenere 

polveri disidratate, mantenendo inalterate la qualità e le proprietà intrinseche del prodotto. Il processo 

di liofilizzazione si divide in tre fasi. La prima fase è una fase di congelamento, in cui la soluzione 

proteica viene raffreddata vetrificando la formulazione proteica. La seconda fase, nota come 

essiccazione primaria, è condotta a basse temperature sotto vuoto, e prevede la rimozione dell'acqua 

congelata per sublimazione. La fase finale, nota come essiccazione secondaria, prevede la rimozione 

dell'acqua legata non congelata mediante sublimazione [1]. 

Sono stati esaminati tre diversi scale up del processo e, per ciascuno di essi, sono state individuate le 

principali attrezzature necessarie e stimati i relativi budget. 

I diversi scale up fanno riferimento ad un processo di estrazione di sericina a partire da corteccia 

serica (bozzolo privo di crisalide) essiccata di prima scelta di Bombyx mori (Fig.1). 
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Figura 1. Corteccia serica essiccata di prima scelta (bozzolo privo di crisalide) 

 

 
OR1: Breve descrizione schematica del processo di estrazione di sericina (metodo 
da letteratura)  
 

 

 
Figura 2. Schema del processo di produzione di sericina liofilizzata 

 

La seta è una fibra naturale, formata da due bavelle di una proteina chiamata fibroina, avvolte da 

un'altra proteina denominata sericina. 

 

5 
 

La sericina rappresenta circa il 20-30% del peso del bozzolo del baco da seta ed è possibile separarla 

dalla fibroina mediante un processo definito sgommatura (degumming). I processi utilizzati per il 

degumming sono molteplici ed includono metodi di estrazione in acqua calda, trattamenti con alcali, 

acidi o enzimi idrolitici [2]. 

In letteratura sono riportati metodi di estrazione molto efficaci che prevedono l’utilizzo di 

un’autoclave per ottimizzare il processo di degumming a caldo e sotto pressione [3]. Per l’estrazione 

della sericina mediante autoclave è necessario aggiungere ad un quantitativo noto di corteccia 

essiccata un volume d’acqua tale da rispettare la proporzione 1:30 (g di cortecce seriche/ml di acqua 

distillata). In questo modo le cortecce seriche sono completamente immerse in acqua ed è garantito 

un buon rilascio di sericina dalle fibre di fibroina (Fig. 3) [3,4].  

 

   
Figura 3. Pesata cortecce seriche e aggiunta di acqua per il processo di degumming. 

 

Per questa prima fase è necessario dotarsi di: 

● Contenitore per le cortecce seriche e l’acqua; 

● Bilancia compatibile con il range di peso stabilito; 

● Acqua distillata; 

● Cilindro graduato. 
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In questa prima fase si pesano le cortecce seriche all’interno del contenitore e successivamente si 

aggiunge il quantitativo di acqua secondo la proporzione 1:30 sopra riportata. La fase successiva 

prevede il trasferimento del contenitore contenente le cortecce seriche e l’acqua all’interno 

dell’autoclave (Fig.4). Il ciclo di autoclave da impostare è 121°C per 30 minuti [3,4]. 

 

                    
Figura 4. Becher in autoclave per il processo di degumming. 

 

Al termine del processo si estrae il contenitore contenente le cortecce seriche dall’autoclave e si 

separa la componente liquida presente nel contenitore dalla componente solida. La componente 

liquida è la soluzione contenente la sericina (proteina solubile), mentre la parte solida è la fibroina 

(proteina insolubile) (Fig. 5). 
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Figura 5. Separazione fibroina (componente solida) e sericina (componente liquida) post autoclave. 
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L’ultima fase del processo prevede il congelamento della soluzione contenente la sericina per almeno 

2 ore ed il successivo trasferimento in un liofilizzatore per consentire la completa conversione della 

soluzione congelata in polvere (Fig. 6). Il ciclo di liofilizzazione dura ⁓ 26 ore, in condizioni di vuoto 

(P =10-3 mbar) ad una temperatura di -35/-20°C [5,6]. 

 

 
Figura 6. Sericina in polvere al termine del processo di liofilizzazione. 

 

Il processo di estrazione della sericina in autoclave, così come descritto, permette di recuperare un 

quantitativo di polvere di sericina pari a circa 25% in peso rispetto al peso iniziale delle cortecce 

seriche [7]. La resa produttiva della sericina dipende tuttavia da alcuni fattori quali, ad esempio, la 

specie del baco da seta e i metodi utilizzati per la sgommatura. Cortecce seriche provenienti da specie 

di baco da seta diverse possono contenere una percentuale di sericina differente, mentre l’utilizzo di 

agenti chimici per favorire il processo di sgommatura (ad esempio sapone di Marsiglia o acidi) può 

aumentare la resa, ma allo stesso tempo contaminare il prodotto finito, riducendone la qualità. 

 

 

 

9 
 

OR2: Determinazione degli investimenti in attrezzature  
 

Per la determinazione degli investimenti in attrezzature si è deciso di analizzare tre possibili scale up 

produttivi e precisamente: 

● Scala da laboratorio; 

● Scala semi-industriale; 

● Scala industriale. 

La capacità produttiva è stata dimensionata ipotizzando l’applicazione della sericina in qualità di 

attivo in campo cosmetico (quest’ultima pertanto è inserita nelle formulazioni in percentuali molto 

ridotte).  

Ipotizzando una produzione settimanale di 4 batch (settimana di 5 giorni lavorativi con unico turno 

di 8 ore), è possibile determinare i quantitativi ottenibili (singolo batch e settimanali) in relazione a 

ciascuna scala di processo (tabella 1). 

 

Scala del processo Produzione per singolo Batch 

[g] 

Produzione settimanale  

[g] 

Laboratorio ⁓ 35 ⁓ 140 

Semi-industriale ⁓ 175 ⁓ 700 

Industriale ⁓ 575 ⁓ 2300 

 

Tabella 1. Capacità produttiva 

 

Il processo, come schematizzato in figura 7, è costituito da una fase di sgommatura in autoclave 

(durata circa 4 ore) seguita da un ciclo di congelamento della soluzione di sericina (durata almeno 2 

ore) e termina con il processo di liofilizzazione (quest’ultima è la fase più lunga e richiede almeno 26 

ore). Le fasi di sgommatura e congelamento di un batch possono svolgersi in parallelo con l’attività 

di liofilizzazione del batch precedente. La soluzione di sericina può essere conservata in congelatore 

fino alla fase di liofilizzazione. 
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L’ultima fase del processo prevede il congelamento della soluzione contenente la sericina per almeno 

2 ore ed il successivo trasferimento in un liofilizzatore per consentire la completa conversione della 

soluzione congelata in polvere (Fig. 6). Il ciclo di liofilizzazione dura ⁓ 26 ore, in condizioni di vuoto 

(P =10-3 mbar) ad una temperatura di -35/-20°C [5,6]. 

 

 
Figura 6. Sericina in polvere al termine del processo di liofilizzazione. 
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Figura 7. Schema settimanale del processo di estrazione della sericina. 

 

Le attrezzature principali per il processo di estrazione della sericina sono quindi le seguenti: 

● Autoclave (La capacità reale dello strumento è stata stimata pari al 50% rispetto al volume 

dichiarato dal fornitore poiché l'ingombro dei recipienti posti nel cestello dell’autoclave 

riduce il volume effettivo). 

● Abbattitore 

● Liofilizzatore (La capacità del liofilizzatore è stata stimata pari al 70% rispetto alla capacità 

di ghiaccio del condensatore). 

 

Att. 2.1: Produzione su scala da laboratorio  
 

È stato ipotizzato un volume produttivo su scala da laboratorio nell’ordine delle decine di grammi per 

ogni batch prodotto. 

Il processo, per ciascun batch, prevede l’utilizzo di 140 grammi di cortecce seriche e 4,2 litri di acqua. 

Le cortecce seriche sono sottoposte ad un ciclo di sgommatura in autoclave; la soluzione contenente 

la sericina viene congelata e successivamente si procede con un singolo ciclo di liofilizzazione. Al 

termine di ogni ciclo produttivo si ottengono circa 35 grammi di sericina. 

 

Di seguito si riportano degli esempi di attrezzature necessarie per la produzione su scala da laboratorio 

ed i relativi costi forfettari: 

 

● Bilancia tecnica 

Fornitore: VWR  

Modello: R31P6 portata 6000 g 

Costo: ⁓ 340€ 
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● Autoclave verticale  

Fornitore: Levanchimica 

Modello: STERISTEAM II  

Costo: ⁓ 3.600€ 

 
● Abbattitore 

Fornitore: Fagor 

Modello: ATM-051 con Capacità ciclo di surgelazione 13 kg/h 

Costo: ⁓ 3.300 € 
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● Liofilizzatore  

Fornitore: 5Pascal 

Modello: LIO5P con capacità di ghiaccio del condensatore 6 Kg 

Costo: ⁓ 13.000€ 

 

 
 

INVESTIMENTO TOTALE: ⁓ 20.200 € 

 

Att. 2.2: Produzione su scala semi-industriale  
 

Per la scala semi-industriale è stata ipotizzata una produzione di sericina nell’ordine del centinaio di 

grammi per singolo batch. 

La scala semi-industriale richiede l’utilizzo di 700 grammi di cortecce seriche in 21 L di acqua. Le 

cortecce seriche sono sottoposte ad un ciclo di sgommatura in autoclave; la soluzione contenente la 

sericina viene congelata e successivamente si procede con un singolo ciclo di liofilizzazione. Al 

termine di ogni ciclo produttivo si prevede di ottenere circa 175 grammi di sericina. 

 

13 
 

Di seguito si riportano degli esempi di attrezzature necessarie per la produzione su scala semi-

industriale ed i relativi costi forfettari: 

 

● Bilancia tecnica 

Fornitore: VWR 

Modello: R31P6 portata 6000 g  
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● Autoclave verticale 
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Modelli: LABOKLAV 55-B 

Costo: ⁓ 13.400€ 

 
 

● Abbattitore 

Fornitore: Fagor 

Modello: ATM-081 con Capacità ciclo di surgelazione 24 kg/h 

Costo: ⁓ 3.800 € 
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● Liofilizzatore  

Fornitore: 5Pascal 

Modello: LIO 25 FP con capacità di ghiaccio del condensatore 30 Kg 

Costo: ⁓ 54.000 €  

 
 

INVESTIMENTO TOTALE: ⁓ 71.500€ 
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Att. 2.3: Produzione su scala industriale 
 

Per la scala industriale è stata ipotizzata una produzione di sericina nell’ordine del mezzo 

chilogrammo circa per singolo batch. 

La scala industriale prevede l’utilizzo di 2,3 chilogrammi di cortecce seriche in 69 L di acqua. Le 

cortecce seriche sono sottoposte ad un ciclo di sgommatura in autoclave; la soluzione contenente la 

sericina viene congelata e successivamente si procede con un singolo ciclo di liofilizzazione. Al 

termine di ogni ciclo produttivo saranno prodotti circa 575 grammi di sericina. 

Le attrezzature necessarie per la scala industriale sono: 

 

● Bilancia tecnica 

Fornitore: VWR 

Modello: R31P6 portata 6000 g  

Costo: ⁓ 340€ 

 
● Autoclave verticale  

Fornitore: VWR  

Modello: LABOKLAV 135-B  

Costo: ⁓ 18.600 € 
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● Abbattitore 

Fornitore: Irinox 

Modello:  MF Next LL con capacità ciclo di surgelazione 95 kg/h 

Costo: ⁓ 19.600 € 

 
 

● Liofilizzatore  

Fornitore: 5Pascal  

Modello: LIO 100 FP con capacità di ghiaccio del condensatore 100 Kg  

Costo ⁓ 155.000 € 
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INVESTIMENTO TOTALE ⁓ 193.500 € 

 

 

Scala del processo Investimento totale attrezzature [€] 

Laboratorio ⁓ 20.200 

Semi-industriale ⁓ 71.500 

Industriale ⁓ 193.500 

 
Tabella 2. Investimenti per ciascuna scala di produzione. 
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