
Buone prassi nel settore dell'utilizzo, valorizzazione e promozione della lana di 
pecora in Slovenia 
 
 
In Slovenia vengono tosate circa 180 tonnellate di lana di pecora all'anno e, non ostante negli ultimi anni la quantità di lana 
lavorata aumenti, quella gettata è ancora troppo ingente e non ne viene fatto un uso più utile. In Slovenia si sta facendo sempre 
più spazio la coscienza sull'utilizzo della lana di pecora, che aiuta l'uomo, nella quotidianità, ad uno stile di vita più sano. Il forte 
legame con il metodo agricolo tradizionale e l'approvvigionamento dalle fonti locali e naturali è ancora e fortemente  percep ito, 
fatto questo che influisce ancora di più sulla naturale attrattività della Slovenia. 
 
Vorremmo, perciò, presentarvi alcuni esempi tra i più eclatanti di buone prassi nel settore dell'utilizzo, valorizzazione e 
promozione della lana di pecora locale e delle specie slovene autoctone. Ovviamente potremmo descrivere anche numerosi altri 
esempi visto che ingenti quantità di lana locale vengono lavorate anche presso le aziende agricole ed in seno a diverse 
associazioni, dove si producono piccoli capi di vestiario e calzature, accessori e gadget. 
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PROGETTO “LANATURA” Tradizione ed inovazione nell’utilizzo di materiali agrozootecnici” 
 
Gli obbiettivi generali del progetto si concentrano su tutta l'area di programma in Slovenia e sull'area delle province di Udine e 
Gorizia in Italia.  Si tratta di un'iniziativa congiunta italo-slovena che ha l'obiettivo di rivitalizzare le attività tradizionali e di 
incentivare quelle innovative di trasformazione dei materiali animali nell'area di programma e prevalentemente in quella rurale, 
al fine di creare delle condizioni ottimali per arricchire la conoscenza, le esperienze e lo sviluppo delle nuove possibilità di utilizzo 
dei prodotti animali (lana, pellame, grassi) per migliorare la qualità di vita nell'area di programma. L’obiettivo del progetto è 
aumentare la quantità della lana lavorata e diminuire la quantità di lana di scarto.  
Località: Regioni statistiche Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko-kraška, Provincia di  Udine e 
Gorizia. Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
Lead partner: Camera per l’agricoltura e le foreste della Slovenia, Istituto agricolo forestale di Nova Gorica, Slovenia 
Team manager: Klavdija KANCLER 
 
Il motivo che ci ha spinto a predisporre il progetto LANATURA è la consapevolezza che di anno in anno la quota di prodotti 
animali "gettati  anche se utili"   nelle discariche e poi   seppelliti o inceneriti aumenta, invece dovrebbero  essere sfruttati 
utilmente .  
Nell'area di programma ed in particolare nella parte slovena l'allevamento di pecore è molto sviluppato e ci offre molte 
occasioni di sviluppo di attività che potrebbero rappresentare una fonte di tutela dell'ambiente e dell'economia agricola e la 
rivitalizzazione delle aree rurali delle zone confinarie con un patrimonio culturale e artistico di eccezionale rilievo.  
 
Tutte le attività pianificate sono indirizzate alla conservazione ed alla rivitalizzazione di conoscenze antiche, ma dimenticate ed 
alla ricerca ed all’implementazione di nuovi ed innovativi know how nell'utilizzo dei materiali naturali di provenienza animale.  
Costruiremo inoltre una rete di workshop transfrontalieri  e ricognizione delle  buone prassi con l'obiettivo di far conoscere e 
rivitalizzare le antiche tecniche di lavorazione della lana e delle pelli, organizzeremo, inoltre, dei  corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale transfrontalieri, come anche concorsi rivolti a  tutti i partecipanti del processo di produzione e  
trasformazione di filati di lana di pregio con l'utilizzo di diverse tecniche.   Verranno predisposti dei cataloghi di know how e dei 
prodotti. Verranno inoltre eseguite delle ricerche sul filato di pecora con possibili utilizzi nella bioarchitettura e nella coltivazione 
di ortaggi. 

 
LOGO del progetto 

        
 

      
  Impressioni dei workshop (Foto: Klavdija Kancler) 



La mostra "La lana attraverso il tempo" 
 
Con la volontà di permettere agli abitanti del Parco paesaggistico della Kolpa di sfruttare al massimo le risorse naturali del loro 
territorio ed il loro lavoro, l'Ente pubblico che gestisce il Parco già diversi anni fa ha iniziato ad organizzare dei corsi di 
formazione sulle attività artigianali locali cadute nell’oblio e si è impegnato ad acquisire i certificati DUO presso la Camera 
dell'Artigianato della Slovenia promuovendo, con ciò, appunto i prodotti di artigianato locale ed artistico del settore in 
argomento.  
L'utilizzo delle materie prime come lino,  fieno,  foglie di mais,  vimini,  rami, lana, canapa e la loro lavorazione non richiede 
particolari investimenti, solo la conoscenza di capacità e saperi molte volte dimenticati. E come tali possono essere anche una 
fonte ulteriore, se non addirittura primaria, di guadagno . 
Molte delle attività del Parco della Kolpa nel passato erano rivolte anche all'incentivazione della produzione e lavorazione della 
lana. Il lavoro di lunghi anni in questo settore è stato poi presentato alla mostra di Semič dal  4 al  6 novembre. Il trend del lavoro 
partito da articoli semplici si dirige verso creazioni di notevole rilievo di alta moda, che sono state elaborate in particolare con 
l’aiuto di Vita Ivičič, Tončka Jankovič ed Ema Kraševec. 
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L'Associazione di Bovec “Od ovce do izdelka” (“Dalla pecora al prodotto”) arricchisce l'offerta dei tipici souvenir 

di quella cittadina isontina confezionando prodotti a maglia ed in feltro ricavati dalla lana prodotta localmente. 

L'Associazione è stata costituita su iniziativa del gruppo dei produttori e coltivatori locali che informalmente s'incontravano già 

da almeno tre anni e che desideravano offrire agli abitanti locali ed ai visitatori di Bovec - senza mediatori - un prodotto 

autentico. L'Associazione “Od ovce do izdelka” raggruppa al momento circa 25 membri, con l'obiettivo di conservare il 

patrimonio etnologico, e si divide in due settori di attività: pietanze locali e produzione di articoli in lana. Nell'ultimo periodo le 

donne dell’Associazione hanno contribuito ad una notevole espansione dell'offerta. Il negozio sito nella casa Podeželskahiša a 

Bovec, dove le associate, in particolare, si occupano la sera della vendita volontaria delle loro opere d'arte è ben frequentato da 

numerosi turisti. I prodotti non sono solo dei souvenir, ma anche oggetti utili ed adatti per fare dei regali. Nel negozio vengono 

offerti maglioni fatti a maglia, gilet, calze, guanti,… tra i prodotti in feltro invece i più rilevanti sono le ciabatte, capelli e 

bigiotteria. Tutti gli articoli sono in lana, che viene loro data dagli allevatori di pecore di Bovec. La lana viene tessuta da un 

maestro di Žirovnica. All’Associazione sperano, con il tempo, di poter disporre di una macchina per tessere propria. 

 

 

Il negozio rurale di Bovec (Allegato Epicenter, Anno XII, n. 6, 2011) 

 
 

Presentazioni Associazione di eventi della società 
 
 
 
 
 
 



L’azienda agricola ecologica  Ekološka kmetija pri Šuštarju si trova nel paese di  Hotemaže presso Kranj. Il 

proprietario, Primož Krišelj, è laureato in allevamento e benessere animale. Nell'azienda vengono allevate 150 pecore della razza 
slovena autoctona Jezersko-solčavska. Le pecore sono allevate per produrne carne e per monta, la loro lana invece, impregnata 
secondo particolari tecniche, è stata utilizzata come isolamento per la sua nuova casa a basso consumo energetico.  

L'attenzione per l'ambiente è assolutamente necessario per il nostro futuro, e diventa anche un affare sempre più lucrativo in 
diversi settori. Primož Krišelj ha un'azienda agricola ecologica ed ha costruito la sua nuova casa con il seguente spirito: con 
materiali naturali (legno ed argilla, quale riempimento delle pareti ha utilizzato – la lana delle proprie pecore)! Una notevole 
attenzione viene posta sulla formazione. Per tale motivo, presso l'azienda agricola si organizzano degli workshop di formazione 
per bambini ed adulti. I corsi istruiscono i partecipanti anche sulla costruzione ecologica e sull'isolamento con l'utilizzo della  lana 
di pecora – e tutto ciò fondandosi su esperienze dirette, ovviamente. Ai bambini viene mostrata la tosatura delle pecore con il 
motto "dalla pecora sino al pullover." Tosano la pecora, lavano la lana e l'asciugano, poi la pettinano, filano e da ultimo la 
tessono. Ai bambini poi si mostrano le razze slovene autoctone e, appunto, il processo di sviluppo dalla pecora al pullover. 

"Tosiamo le pecore in questo periodo, ma non disponiamo degli impianti per il lavaggio della lana in Slovenia," il proprietario ha 
presentato numerose cose interessanti ed anche la lana, che ha tosato da una delle pecore – con questo tipo di lana è stata 
isolata la nuova casa ecologica. 

  

La lana utilizzata per la casa ecologica è stata lavata in Austria. In Slovenia abbiamo  120.000 capi di pecore ma nessun impianto 
per il lavaggio della lana. E qui  inizia l'avventura su come si sfruttano le nicchie di mercato e quali sono i problemi ai quali vanno 
incontro le persone orientate all'ecologia. "Ho 150 pecore e mi occupo di agricoltura. Per tale motivo ho deciso che la lana 
prodotta »a casa« è ecologicamente e termicamente la soluzione migliore per la mia nuova casa. Ma in Slovenia non ho avuto la  
possibilità di farla lavare per renderla anche ineccepibile da un punto di vista ecologico, ed al contempo anche non 
maleodorante. Un impianto di lavaggio per lana in Slovenia e nelle vicinanze si trova in Austria, nel Tirolo. E così ho dovuto 
trasportare tre tonnellate di lana sino al lì e poi riportarmela a casa …« e racconta su come il declino dell'industria tessile ha 
sorpassato la coscienza ambientale.  

Ovviamente non è sempre necessario lavare la lana in modo idoneo:» la maggior parte degli allevatori di pecore sono anche 
agricoltori e provvedono al lavaggio della lana loro stessi. Ciò viene fatto o in grandi recipienti oppure lasciandola sotto la 
pioggia, appena in reti particolari. Per un utilizzo di base ovvero la tessitura un tanto basta. Anche nel passato avevamo pecore, 
ma anche impianti di lavaggio per la lana e l'industria tessile. Oggi però pochi si occupano di tessitura della lana e lo stesso vale 
per il lavaggio. E se si vuole costruire una casa ecologica isolata con la lana delle proprie pecore è necessario tenerne conto. 

 

La casa ecologica a basso consumo energetico isolata con la lana di pecora prodotta localmente. 



Il  libro  La nostra pecora e la sua lana – la pecora autoctona della Jezersko-solčava a Solčava 
 
Le nostre razze autoctone rappresentano una ricchezza naturale e, per fortuna, abbiamo scoperto in tempo il loro valore, 
riuscendo così a conservarle a nostro vantaggio ma anche per le generazioni future. Esse rappresentano una ricca fonte di geni 
resistenti, che conferiscono loro la possibilità di sopravvivere anche in condizioni di vita più estreme, fornendoci al contempo 
prodotti anche quando le razze più moderne e più produttive riescono appena a sopravvivere. Una razza con caratteristiche 
simili a quelle appena descritte è appunto la pecora  Jezersko-solčava, che ha ricevuto dignità di patrimonio naturale e culturale 
nel libro  Naša ovca in njena volna – Jezersko-solčavska ovca na Solčavskem-La nostra pecora e la sua lana – la pecora autoctona 
della Jezersko-solčava a Solčava.   Nell'opera si pone in risalto l’utilizzo poliedrico della lana, dalla tessitura alla follatura. 
 
Ognuno degli autori è al contempo anche uno specialista nel suo campo, poi rappresentato anche nel libro: la panoramica sullo 
sviluppo storico della razza e della sua importanza per  Solčava, il lavoro selettivo su questa razza e la conservazione del suo 
ottimale patrimonio genetico, il punto di vista dell'allevatore sulla pecora e la convivenza con essa, l’utilizzo della carne ovina 
per il consumo alimentare locale. L'attenzione maggiore viene posta però sulla lana, che nel passato era una delle poche risorse 
utilizzabili per il vestiario, poi messa in disparte da tessuti sintetici; oggi, invece, quale tessuto naturale sta ritornando a grandi 
passi in auge. I lettori potranno gustare sotto un profilo letterario il volume leggendo i racconti incentrati sulla memoria storica 
degli abitanti del luogo impegnai nel pascolo delle pecore; per una maggiore comprensione è stato, invece, allegato un glossario 
dei termini specifici dell’allevamento di ovini.  
 
Foto: la copertina del libro ed alcune (Marjana Cvirn) 
 

                                      
 

                                                    
 



Il Festival della lana di pecora a Solčava 
 
Uno dei prodotti che ci viene fornito dalla pecora autoctona della Jezersko-solčava è proprio la lana, che può essere utilizzata in 
diversi modi, tra i quali anche per fabbricare il feltro. Quest'arte è stata portata alcuni anni fa a Solčava da Vida Matk che è stata 
sprone per gli abitanti del luogo nel dedicarsi alla creazione di prodotti di feltro, fondando anche il marchio tutelato »Bicka«. Le 
sue opere d'arte hanno portato la fama delle follatrici di Solčava  dal luogo di origine in tutto lo stato ed anche al di fuori di esso.  
»Bicka« è anche il nome del festival della lana di pecora che si svolge a  Solčava, arrivato alla sua seconda edizione. Al festival si 
presentano i prodotti di minuteria e di uso comune tanto in lana quanto in feltro.  Quest'anno l'evento si è arricchito di 
un'eccellente sfilata di moda di prodotti di feltro delle follatrici di Solčava e di altre creatrici ospiti, provenienti dalla Slovenia e 
dalla regione croata del Gorski Kotar.  
Il Festival Bicka ha contribuito a dare uno sguardo al futuro più luminoso tanto per i suoi prodotti di eccezionale bellezza come 
anche per la vasta offerta, che di anno in anno diventa ancora più ricca e dà una speranza all'esistenza dell'allevamento di 
pecore e alla conservazione dei gioielli meno conosciuti della nostra terra, che senza il paesaggio coltivato rimarrebbero anche 
senza visitatori e perciò anche senza ulteriori possibilità di mercato. Il successo del festival è però anche la prova sull'importanza 
della cooperazione tra quelle persone che tengono all'interesse dello sviluppo del proprio territorio. 

 

 
Foto: Marjana Cvirn 
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Arazzi prodotti dalle artiste di Solčava con la tecnica della follatura  

La Finlandia è il paese all'avanguardia nell'introduzione di moderni metodi di lavorazione della lana ed al contempo nella 

rivitalizzazione dell'artigianato tradizionale. Per tale motivo le follatrici di Solčava si sono recate in Finlandia, dove hanno preso 

conoscenza degli sforzi dell’iniziativa locale volti alla riscoperta dell'antico metodo di lavorazione della lana, la produzione del 

feltro. Lì poi hanno incontrato quelle persone che in primo luogo hanno contribuito alla rivitalizzazione e allo sviluppo 

dell'interessante artigianato dalle antiche origini.  

Durante la visita si sono cimentate nella produzione di arazzi di feltro: tutte le partecipanti hanno ricevuto il certificato della 

scuola tecnica finlandese. Nella città di Jyväskylä hanno poi visitato numerose gallerie e musei di arte finlandese, nelle vicinanze 

della città Jämsä, invece, piccole industrie e gallerie che si occupano della lavorazione e della vendita della lana.  

Ognuna di loro ha portato a casa dalla Finlandia l'arazzo che ha prodotto secondo il proprio spirito creativo. 

 

 

Foto degli arazzi (di: Marjana Cvirn) 

  

 

                                                 

 



Soven 

 
L’azienda Soven d.o.o. Selnica sul fiume Drava, è una società che lavora lana di pecora e realizza prodotti tessili. Ogni anno viene 
acquistato e trasformato circa il 70% della lana prodotta da  pecore slovene ma, purtroppo, molti allevatori ancora gettano la 
lana in discarica o la bruciano. Da diversi anni l’azienda è alla ricerca di opportunità di sviluppo, come quella di rendere utile il 
surplus di lana che è un prodotto ecologico e commercialmente interessante e di sostenere la consapevolezza dell'uso di 
prodotti biologici che non riguardano solo il cibo sano, ma anche un ambiente sano. 
La provenienza della lana è più o meno tutta locale e viene utilizzata per i prodotti tessili di uso comune, come ad esempio: 
trapunte , coprimaterassi, cuscini, copriletto, arazzi, articoli tessuti unici come vestiti (100% lana slovena).  
Utilizziamo la lana delle razze autoctone slovene, per la maggiore della razza  Jezersko-solčavska, che ha presenta sempre un 
ottimo filo per i prodotti che realizziamo.   
Soven ha sviluppato molti progetti per la realizzazione di prodotti, come la complessa struttura del letto “biologico”, che incide 
in modo significativo sulla qualità del sonno. 
 
Inoltre, l’azienda realizza una vasta gamma di workshop, iniziative di formazione, seminari, conferenze e visite che dimostrano 
l’impegno nella tutela della tradizione slovena, dell'ecologia, del sostegno all’ autosufficienza della produzione locale di lana e 
dei prodotti tessili sloveni.   
Soven si adopera nel recupero di tecniche tessili tradizionali, da applicare in maniera attuale e innovativa, per affrontare un 
mercato più ampio. A tal fine, è stato aperto un nuovo stabilimento produttivo, con aule e  sala polifunzionale, dove si può 
trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza e l’esperienza del passato.  
 

Oltre alle produzioni standard, l’azienda realizza produzioni personalizzate secondo le esigenze dei clienti.  Il core business di 
Soven sono la cardatura e la filatura della lana. I filati vengono utilizzati per la tessitura a mano e per prodotti di maglieria che 
vengono realizzati con lavoro domiciliare in tutta la Slovenia.  
Oltre alla biancheria per la casa e a complementi di arredo, Soven produce complementi per l’abbigliamento e pannelli per la 
coibentazione. L’azienda si occupa in particolare anche del feltro, una delle più antiche tecniche dell'arte tessile che attualmente 
può essere utilizzata anche nel design contemporaneo e, in contesti socio sanitari, come metodo a sostegno di terapie 
riabilitative. 
 

       

 

 
Foto: http://www.soven.si/ 


