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1. SPUNTI 

In Slovenia, così come in alcuni paesi vicini, l'allevamento degli ovini 
non è il settore agricolo più significativo. Negli ultimi due decenni la 
situazione è migliorata, precedentemente, invece, era relegato in una 
fase di stagnazione. L’utilizzo della lana di pecora ha iniziato il suo 
declino dopo il 1990 a causa della crisi che ha colpito l'industria tessile a 
partire dal 1991, ed anche del rapporto della politica agricola nei 
confronti dell'allevamento di ovini e delle aree idonee a tale tipo di 
attività. 

 

Il problema dell’utilizzabilità della lana di pecora è maggiormente 
aggravato dal fatto che la lana nell'ambito dell'attività è un 
sottoprodotto con un valore economico molto basso, inoltre, nel caso 
non venga utilizzato immediatamente, viene classificato quale rifiuto 
organico. Il problema è complesso, e sulla soluzione influiscono diversi 
fattori, condizioni e circostanze.  

 

L’obiettivo di questo contributo – studio di fattibilità è soprattutto 
quello di cercare dei nuovi metodi, alternativi e innovativi, come anche 
settori di utilizzo della lana di pecora di scarto e di minore qualità che 
nelle moderne condizioni produttive non può essere utilizzata ai fini 
tradizionalmente noti, cioè per l'artigianato, la produzione artigianale 
locale e l’industria tessile. 

 

Gli accertamenti e le proposte presentate nello studio si basano 
fondamentalmente sulle seguenti condizioni e circostanze, che 
direttamente o indirettamente influiscono sul problema della lana di 
pecora e sulla sua soluzione: 

 Quantità annua di lana di pecora prodotta, lavorata in Slovenia, 
ricavata con una o due tosature; 

 Tipo e qualità della lana slovena ed il conseguente utilizzo; 

 La grandezza media e anche preponderante delle greggi di 
pecore slovene e loro distribuzione nelle aree; 

 Definizione legale della condizione della lana di pecora, del 
trattamento nelle procedure di raccolta, immagazzinamento, 
trasporto, lavaggio, lavorazione e trasformazione in materia 
prima, adatta alla produzione di semilavorati e prodotti finiti; 

 Aspetto economico e reddituale – costi di tosatura, 
immagazzinamento, raccolta, imballaggio, preparazione e 
trasformazione per i diversi utilizzi; 

 

Descrizione della produzione slovena di lana 
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 Metodi esistenti e potenziali, criteri di utilizzo della lana di 
pecora tosata, in particolare quella di inferiore qualità e 
classificata quale rifiuto organico; 

 Stato attuale dell’organizzazione della raccolta a livello 
nazionale, organizzazione delle associazioni… 

 

 

Per la condizione relativa alla quantità si tratta in particolare della così 
detta massa critica, nel nostro caso, limite inferiore, quando la quantità 
diventa interessante dal punto di vista dell’organizzazione, economicità, 
produttività e in ultima fase anche della reddittività nello svolgimento 
di una data attività. 

 

Paragonando gli altri stati dei Balcani, la Scozia, la Nuova Zelanda, 
l'Australia, dove si parla di greggi nazionali di milioni e di diversi milioni 
di capi, la Slovenia è ben lontana da tali numeri che potrebbero rendere 
l'attività redditizia ed interessante per lo stato e gli allevatori. Tale 
situazione si riflette di conseguenza anche nei rapporti con tutti i settori 
di attività, dalla sfera decisionale all'eventuale attenzione che potrebbe 
riscuotere,  poi ancora alla dipendenza economica e sociale 
dall'attività... 

 

Quale quadro per la presentazione e comparazione delle aree appena 
esaminate indichiamo alcuni dati generali sull'allevamento ovino 
sloveno. In Slovenia, secondo le statistiche, ci sono circa 120.000 
pecore. Da una pecora, in un anno, con una e/o due tosature si possono 
ricavare circa 1,4 kg di lana (secondo i dati del SURS - Ufficio statistico 
della Repubblica di Slovenia - per l'anno 2012), il che significa circa 160 
tonnellate di lana tosata di qualità mista. Per esempio in Bulgaria, 
secondo dati ufficiosi, il numero di pecore ammonta a circa 3,5 milioni, 
in Galles e Scozia invece a circa 8 milioni. Nei paesi produttori di lana, 
essa viene selezionata e suddivisa in diversi tipi di classi o qualità (in 3 o 
4 diverse classi). Quale punto di partenza per il nostro studio e l’utilizzo 
a fini alternativi o innovativi abbiamo avanzato in particolare le 
seguenti ipotesi: 

 Definizione di criteri per la selezione qualitativa, secondo i quali 
ogni classe risulterebbe in una percentuale del 25%; 

 La quantità di lana tosata ammonta a circa 160 tonnellate 
all’anno. 

 Per l’artigianato, la produzione artigianale locale e l‘industria si 
acquistano le classi I e II, per una quantità di 80 tonnellate 
all’anno; 

 Per »altri fini», trattati nel nostro studio, rimangono circa 80 
tonnellate di lana tosata (III classe) all'anno; 

 La lana per  »altri fini» viene utilizzata per scopi non 
professionali e vendita terzi. 

Quantità della lana 
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Nella valutazione delle ipotesi è necessario dire che attualmente la 
situazione in Slovenia è eterogenea. Non abbiamo un sistema di acquisti 
organizzato, che potrebbe coprire tutte le località dove è presente la 
lana. La lana di qualità inferiore e quella di scarto non viene acquistata 
da nessuno. Di conseguenza l'acquisto non raggiunge la quantità che 
invece si potrebbe ottenere rispetto al potenziale. Il sistema con un 
acquirente ufficiale (impresa autorizzata, che si occupa di acquisto e 
trasformazione della lana) non opera in modo completo. La legislazione 
non permette alle imprese comunali di raccogliere la lana, nemmeno 
nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti. Sul mercato sloveno 
operano anche alcune imprese minori, che però acquistano solo una 
quantità esigua di lana slovena. 

 

Uno degli elementi chiave nel settore della lana in Slovenia sono i costi 
di raccolta, immagazzinamento e trasporto, che sono alcune volte 
maggiori del prezzo che gli allevatori possono raggiungere sul mercato. 
Il prezzo di mercato e di acquisto della lana di pecora non trattata, non 
lavata nei mercati vicini (ad esempio nei Balcani) con una qualità tale 
da essere idonea ed interessante a livello economico per l'ulteriore 
lavorazione e trasformazione, ammonta a 0,30 – 0,40 euro/kg. Il prezzo 
della lana lavata e pettinata in Slovenia è di circa 1 euro/kg. Un 
problema particolare, che ha un notevole impatto sull'acquisto, è la crisi 
che ha colpito l'industria tessile: infatti, dal 1991 in poi non esistono più  
aziende di lavaggio della lana.  

Secondo i dati del FAOSTAT, nel 2012 il prezzo al kg della lana non 
lavata in Slovenia oscilla all'incirca sui 40 centesimi al kg. Secondo stime 
reali in Slovenia la lana bianca di 1^ e 2^  qualità viene acquistata a 40 
centesimi/kg, la lana più scura (grigia, nera, marrone) invece a 25 
centesimi/kg. 

 

La qualità della lana slovena 
La qualità della lana di pecora non trattata in linea di massima dipende 
da razza, alimentazione, condizioni di vita durante l’inverno, genetica… 
Da questi fattori dipendono le caratteristiche dei filamenti – lunghezza, 
spessore, elasticità, presenza di lanolina, purezza ed altre ancora che 
influiscono sull'utilizzabilità nell'artigianato e nell'industria. 

 

Considerando le circostanze prima indicate, la lana slovena non può 
concorrere ottimamente sul mercato, considerando il trend in aumento 
e le caratteristiche richieste dallo stesso. Per tale motivo è necessario 
cercare nuove soluzioni di utilizzo anche della lana di pecora slovena di 
elevata qualità. 

 

 

La maggior parte degli allevatori sloveni svolgono tale attività come 
occupazione secondaria. Tanti sono gli allevatori con 10 sino a 20 capi, e 
pochi con un gregge da 100 sino a 200 pecore. Tale fatto influisce 

Grandezza e suddivisione delle greggi di pecore slovene 
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sull’attività, sulla redditività, sull’investimento, sulla protezione contro 
i predatori, sull’organizzazione degli allevatori ed associazioni, sulla 
politica economica e in generale sul rapporto con stato. 

 

Legislazione e politica economica dello stato 

La legislazione, che è sempre assoggettata alle direttive europee, 
diventa sempre più rigida e viene applicata in linea di massima in modo 
meno flessibile rispetto agli altri paesi, talché ciò ha effetti limitativi 
piuttosto che incentivanti. La stessa considerazione vale anche per la 
politica economica che con misure idonee potrebbe avere effetti positivi 
sullo sviluppo complessivo del settore della lana e con ciò anche sulla 
soluzione delle difficoltà che incontra la lana di pecora. 

 

Considerando le condizioni attuali e visti i numeri ridotti 
dell'allevamento ovino in Slovenia, la presenza frastagliata delle 
fattorie, la configurazione del terreno, l'organizzazione dell'attività, 
della trasformazione e del miglioramento integrale di base come anche 
delle altre condizioni di svolgimento dell'attività basilare, la lana, in 
quando prodotto secondario e dal prezzo basso, risulta essere molto 
problematica dal punto di vista economico. 

 

Metodi e utilizzo della lana di pecora grezza 

I metodi classici ovvero tradizionali della preparazione della lana di 
pecora come anche i relativi utilizzi sono noti, per tale motivo vengono  
menzionati nel presente elaborato in particolare per compararli con 
alcuni metodi, fini e modi "innovativi" suggeriti, dei quali alcuni 
verranno presentati nel nostro elaborato. 

 

In base ad informazioni dirette, provenienti dal settore, dai media e da 
alcune istituzioni crediamo che per poter dare nuovo impulso e sviluppo 
all'ovinicoltura in Slovenia quale settore economico, alimentare ed 
ambientale, sarà necessario garantire attività, legami e cooperazione 
direttamente ed indirettamente con gli interessati per poter davvero 
creare delle condizioni più favorevoli al fine di garantirne la 
funzionalità. 

 

Situazione organizzativa attuale in Slovenia 

Un problema particolare, che peggiora ulteriormente la situazione, è la 
classificazione della lana di minor qualità, che diventa un rifiuto 
organico, per cui l'allevatore dovrebbe pagare il ritiro ed il trasporto, 
invece di poter contare su un ricavo. Anche nel caso l'allevatore 
riuscisse a vendere la lana non lavorata di scarsa qualità, riuscirebbe 
forse a ricavarne sugli 0,15 – 0,20 euro/kg. Ecco che ad esempio per 10 
kg di lana si ricaverebbero tra circa 1,5 e 2 euro. Per tale motivo la 
vendita della lana non lavorata riscuote scarso interesse per gli 
allevatori, gli acquirenti o altri potenziali clienti ovvero trasformatori.  
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2. SETTORI DI UTILIZZO DELLA LANA DI PECORA 

 

La ricerca di soluzioni innovative per l'utilizzo della lana di pecora in 
Slovenia incomincia con l'insegnamento del vecchio e ben conosciuto 
detto: Più grandi sono i problemi, più a portata di mano sono le 
soluzioni.  

 

Le difficoltà della lana di pecora in Slovenia, secondo le nostre 
conoscenze ed alla luce di una stima della situazione, non 
rappresentano un problema insormontabile, per tale motivo anche 
l'approccio alle eventuali soluzioni sarà ad esso proporzionato. 

 

Vista la quantità della lana »prodotta« e che potrebbe essere raccolta in 
Slovenia, il problema con l'introduzione di un'idonea organizzazione è 
risolvibile, anche celermente e senza grandi investimenti tecnologici ed 
immobiliari. Secondo le nostre stime esiste tutta una serie di soluzioni 
veloci, amatoriali e professionali per l'utilizzo della lana, con le quali 
potremmo liberarci "del rifiuto organico" da una parte e dell'altra 
ricavare una materia prima utile. Alcuni esempi di quanto appena 
asserito, verranno presentati anche nel nostro studio. 

 

2.1 Nuovi prodotti nel settore dell'utilizzo convenzionale - 
tradizionale 

 

La parte di lana di migliore qualità, che conviene sia trasformata in 
maniera più o meno manuale con metodi tradizionali casalinghi, può 
essere utilizzata per diversi manufatti etnologici; questi poi possono 
essere venduti nell'ambito dell'offerta turistica visto che essa è anche 
alla constante ricerca di nuovi prodotti. Per questi manufatti, infatti, è 
possibile ottenere anche un valore aggiunto superiore ovvero un prezzo 
migliore. Quale esempio possiamo citare la rivitalizzazione dell’offerta 
di cui dicevamo nei paesi dell’area balcanica, dove un'attenzione 
particolare viene dedicata ai manufatti per uso personale ed anche per 
la vendita sul mercato. 

 

L'aumento della domanda negli ultimi anni è percepibile anche nei paesi 
europei sviluppati, che oltre alla propria lana comprano sempre di più 
anche quella non lavorata e non lavata nei paesi dell'Europa Sud 
orientale. Dei passi in avanti in questo senso sono riscontrabili anche da 
noi. Per quanto riguarda la ricerca di nuovi prodotti nel settore sarebbe 
meglio collegarsi con gli stakeholder dell'offerta pubblica. 

Dalle informazioni e dai modelli che abbiamo acquisito mettendoci in 
contatto con gli utilizzatori della lana per la produzione di 
abbigliamento, calze, diversi rivestimenti, si apprende che i nostri 
utenti acquistano anche la lana lavorata tanto in Europa Occidentale 
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quanto in quella Orientale (ad esempio Olanda, Rep. Ceca, 
Slovacchia...). Gli operatori acquistano la lana nelle nostre aree perché 
è ben preparata e lavorata, ad esempio il filato per maglieria 
(delicatezza, spessore, combinazioni di colore...). Quanto sopra fa luce 
anche su uno spazio vuoto nell'utilizzo della lana di qualità nell’area 
slovena, che però potrebbe essere colmato con delle misure ed approcci 
idonei tra allevatori e stato. 

 

2.2 Possibili utilizzi nel settore edile 

 

L’utilizzo attuale nell’edilizia è molto limitato, infatti, la lana viene 
sfruttata solo per l'isolamento termico ed acustico, dove però concorre 
economicamente solo con difficoltà con i materiali sintetici.  

 

In Slovenia solo un’impresa opera professionalmente, acquistando lana 
per l’isolamento nell’edilizia ed offre alcune varianti di lana cotta e alla 
rinfusa per l'isolamento termico ed acustico, con particolare attenzione 
all'isolamento dei sottotetti. 

 

Il problema in questo caso sono le procedure ed i costi di lavorazione, 
troppo esosi, per poter concorrere con il prezzo di vendita dei materiali 
sintetici: per la maggior parte delle imprese edili ovvero degli investitori 
il prezzo è un fattore molto rilevante. 

 

Per una selezione più efficace sarebbero opportune delle incentivazioni 
di diversa naturale ad esempio sgravi da parte dello stato, già 
menzionati nell'introduzione quale uno dei possibili fattori di sviluppo. 

 

Utilizzo nelle opere esterne 

Una delle novità ed anche il ventaglio di possibilità che abbiamo 
verificato è l'utilizzo di lana non lavorata o parzialmente lavorata in 
combinazione con gli altri materiali in ambienti esterni, rinverdimenti di 
terreni non fertili, degradati e contaminati. Con queste procedure si 
possono risolvere più problemi, anche importanti, di natura ecologica ed 
abitativa, rispetto al puro e semplice utilizzo della stessa lana. Le 
procedure sono veloci, facili, e con effetti immediati, richiedono 
modesti investimenti ed, al contempo, grazie ad essi aiutiamo e non 
inquiniamo l'ambiente. Nell'edilizia e nell'arredamento esterno di norma 
si deve far fronte ad una quantità insufficiente di terreno di idonea 
qualità da destinare a rinverdimenti e piantumazione dopo la 
conclusione dei lavori edili. 

 

La lana di pecora può essere utilizzata in modo efficace nella 
preparazione del terriccio destinato a rinverdimenti con erba o 
piantumazione di altre piante, il tutto molto semplicemente in almeno 
due metodi: 
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Mescola di terriccio e lana - substrato 

Un metodo è rappresentato dalla produzione di mescola con il terriccio 
disponibile, che possiamo ricavare immediatamente, dove basta 
mescolarvi semplicemente la lana. Non è necessario tagliare o triturate 
la lana con particolare attenzione basta corrisponda alla lunghezza di 
incirca di 2 – 3 cm. 

 

Substrato verde di lana  

 

Un'altra possibilità è quella di produrre dei substrati verdi con la lana. E’ 
possibile produrre il substrato in modo molto semplice nel seguente 
modo: 

 si procede con il livellamento della superficie di base, che può 
essere anche irregolare o pendente.  

 sulla superficie livellata si adagia una pellicola in PVC, con il 
quale si evita il contatto con il suolo sottostante. 

 si adagia uno strato di lana non lavata, la qualità non è 
importante, dello spessore di almeno 5 cm. 

 distendendo la pellicola e la lana impediamo l’ingresso a 
determinate specie di insetti nocivi, il passaggio di impatti 
dannosi dell’eventuale contaminazione del terriccio di fondo, 
l’eventuale ingresso dell'acqua di falda (dove esiste tale 
pericolo); tale metodo permette un mantenimento più facile 
della superficie verde e facilita l’irrigazione, garantendo anche 
un risparmio nei consumi d’acqua nei mesi estivi. 

 ove praticabile è possibile posizionare anche un sistema di 
drenaggio ed irrigazione. 

 la base così preparata viene poi coperta con uno strato superiore 
di terra fertile. 

 se possibile si posiziona anche, ad esempio, una rete di plastica, 
con la quale si protegge la terra in particolare dove la futura 
superfice erbosa sarà più esposta ad esempio sentieri, campo 
giochi ecc.  

 si procede poi con la semina dell'erba  e delle varie piante 
secondo programma. Per quanto riguarda le piante è necessario 
fare attenzione alle radici forti che si sviluppano verticalmente 
che potrebbero perforare la pellicola e questa perderebbe, 
almeno in parte, la sua funzione. 

In singoli casi possiamo utilizzare delle soluzioni alternative, che 
dipendono dalle condizioni concrete e dalle relative specifiche. I metodi 
di preparazione delle superfici verdi, sia quelli descritti sia altri simili, 
sono utili per diverse aree come ad esempio: 

 cortili ovvero aree verdi; 
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 adiacenze degli edifici pubblici, come ad esempio scuole, scuole 
d’infanzia, parchi giochi; 

 superfici pubbliche come ad esempio, parchi, aree di arredo 
urbano; 

 superfici degradate come ad esempio cave di ghiaia, cantieri 
abbandonati; 

 terreni inquinati con pesticidi, erbicidi, metalli pesanti; 

 versanti acclivi delle autostrade; 

 terreni rocciosi e simili. 

 

 

Foto 1:Cava di ghiaia aperta (fonte: Klemen Podgornik) 

 

 

2.3 Approcci innovativi nell'utilizzo della lana di pecora non lavorata 
nell'agricoltura 

 

Utilizzo nel luogo di produzione o nelle sue dirette vicinanze 

 

Considerando le condizioni e le circostanze dell'allevamento ovino in 
Slovenia, brevemente descritte nell'introduzione, vediamo una concreta 
possibilità di utilizzo della lana tosata, non lavorata nel luogo di 
produzione o nelle sue dirette vicinanze. In questo modo si eviterebbero 
numerosi fattori negativi come ad esempio i costi di conferimento, 
trasporto, procedure di lavorazione industriale, ecc. 
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La soluzione diventa ancora più opportuna se la quantità di lana 
prodotta è esigua e viene ricavata da allevatori che tosano greggi poco 
numerose, ad esempio dalle 5 alle 20 pecore. Come ben sappiamo gli 
allevatori con pochi capi sono i più numerosi, e sono sparsi in luoghi 
lontani da eventuali punti di raccolta e centri di acquisto. 

 

Le maggiori occasioni non sfruttate sono in orticoltura, giardinaggio e 
fioricoltura, alle quali è possibile provvedere da soli, senza limiti e 
condizionamenti di grandezza, quantità e qualità di lana. È possibile 
utilizzare materiali di scarto disponibili, naturali ed addirittura a 
portata di mano (ad esempio imballaggi), evitando così eventuali costi e 
non da ultimo producendo in modo semplice ed ecologico prodotti 
alimentari per necessità proprie e/o per destinarli alla  vendita. 

Le occasioni prima citate sono attuabili anche in un mini orto sul 
terrazzo, in aiuole del giardino, sulla landa, su altri terreni rocciosi e 
non fertili, su superfici diritte o ripide, ma anche nella coltivazione 
professionale di piante in aree aperte o coperte (serre in vetro o 
plastica). 

 

Gli effetti positivi dell'utilizzo della lana di pecora non trattata 
nell'orticoltura: 

 soluzione del problema dello smaltimento del rifiuto organico. 

 Trasformazione della lana, per la quale dovremmo pagare la 
consegna ed il trasporto, in una materia prima utile, senza o 
anche con minimi costi.  

 Eliminazione dei costi di immagazzinamento, conferimento ed 
altri processi di trasformazione. 

 Eliminazione della prativa del lavaggio, che causa consumi di 
ingenti quantità di acqua potabile, l’inquinamento delle fonti 
idriche, fatto di particolare importanza soprattutto nelle aree 
montane, carsiche e per i bacini idrici.  

 ottenimento di concime organico naturale, che presenta 
importanti vantaggi rispetto allo stallatico e ai concimi minerali. 

 eliminazione del trattamento della lana di pecora con diverse 
sostanza chimiche ed inquinanti.  

 

A sostegno di quanto prima trattato indichiamo nel prosieguo alcuni 
esempi pratici e concreti, dalla coltivazione più semplice ed 
improvvisata di piante sino a quella professionale, da eseguire sulle 
cosiddette superfici a strato sottile. 

 

2.4 Esempio d'installazione di un’aiuola 

 

L'aiuola può essere posizionata su terreni diritti o ripidi, dunque è 
utilizzabile anche in aree montane. Come secondo fattore importante 
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indichiamo la possibilità di sistemare l'aiuola fertile su un terreno, che, 
per un qualsiasi motivo, non lo è oppure è inquinato con erbicidi (ad 
esempio nelle località di Dravskopolje e Prekmurje), metalli pesanti (ad 
esempio nella località Vrtojbensko polje nella Valle del Vipacco – 
conseguenze della prima guerra mondiale), dunque anche in  l'assenza di 
terreno fertile a causa del suolo roccioso. La procedura di preparazione 
può essere eseguita operativamente con le fasi di seguito descritte. 

 

Preparazione del terreno 

Il terreno sottostante, se possibile, deve essere livellato 
orizzontalmente e senza sassi spigolosi sporgenti o superfici  simili. Tale 
operazione ci permetterà successivamente di provvedere  all'irrigazione  
e all'alimentazione di tutte le piante in modo uniforme, limitando così 
l'erosione del suolo. 

 

Su terreni pendenti è possibile, per facilitare la situazione, cospargere 
in un'aiuola recintata nella parte sottostante del materiale organico di 
cui si dispone (qualsiasi tipo di terriccio, sabbia, rena, ramaglie, foglie, 
cortecce…). In caso di terreno molto ripido, dove di norma le superfici 
coltivate in aree montane e montuose sono rivolte verso il sole, è meglio 
preferire la sistemazione delle aiuole in terrazze, applicando la stessa 
logica utilizzata nella viticoltura. 

 

Tale preparazione della base del terreno è tanto più importante, se si 
dispone di poca terra fertile da dedicare all'aiuola e di poca lana ed 
acqua. 

 

Recinzione dell’aiuola 

 

Recingere dell’aiuola è importante per diversi motivi: 

 facilita l’accesso al terreno orizzontale ed all’aiuola, previene 
dell’erosione. 

 la recinzione sostiene la pellicola adagiata sul fondo, sulla quale 
viene poi posata la lana di pecora.  

 protegge l’aiuola da talpe ed altri animali nocivi che vivono nel 
suolo. 

 aiuta la lana a creare e  gestire il fondo umido ovvero funge da 
“trattenitore d’acqua" nello strato di lana. 

 

Posizionamento della pellicola di PVC 

 

Anche la pellicola svolge diverse funzioni: 

 evita il contatto con il terreno sottostante. 
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 evita il drenaggio di acqua dallo strato di lana. 

 evita l’entrata di animali nocivi nell’aiuola. 

 delimita l’aiuola dalla parte esterna e la lana con il terreno nella 
parte interna, evitando così il passaggio dei concimi 
nell’ambiente. 

 

Si posiziona la pellicola svoltando tutti i lati fino all'altezza che 
raggiungerà lo strato di lana. Ciò è importante in caso di drenaggio di 
acqua in eccesso durante le precipitazioni abbondanti e per il sistema 
radicale, che in caso di stagnazione dell’acqua nell'aiuola, si 
rovinerebbe. 

 

Preparazione del substrato di lana 

In questo caso l'aiuola deve essere composta da due strati. Lo strato 
inferiore è composto dalla lana di pecora, che non deve essere pulita, 
lavata o trattata con nessuna sostanza. Basta sparpagliare la lana non 
lavorata sul fondo dell'aiuola recintata. Lo strato di lana all'inizio deve 
essere di almeno 5 cm di altezza, meglio se maggiore. Dopo avervi 
adagiato il terriccio fertile, annaffiate; lo stato di lana si assottiglierà 
fino a metà dell’altezza originale, del resto uno strato più sottile di lana 
non potrebbe espletare il ruolo di regolazione dell’umidità 
(assorbimento e rilascio). 

 

Un'altra funzione utile viene svolta dalla lanolina, che non è stata tolta 
con il lavaggio o con altri metodi di lavorazione. La lanolina, infatti, 
allontana diversi animali nocivi e previene il loro ingresso nell'aiuola. 
Durante l’inverno, in caso di temperature molto basse, la lana funge da 
isolamento termico e previene il congelamento del terreno in 
profondità. 

 

La terza funzione molto importante è la prevenzione ecologica della 
crescita di infestanti, dove il posizionamento sovrastante con la 
pellicola viene sostituito con uno stato di lana sfusa o follata. Si parla 
del così detto sandwich, che previene l’introduzione di determinati 
animali nocivi dall’alto, d’inverno invece previene il congelamento dello 
strato superiore della terra. 

 

La quarta funzione della lana è il rilascio dell'azoto ed altre sostanze 
chimico-nutritive,  grazie ai quali essa si comporta alla stregua di 
concime organico, con determinati vantaggi rispetto allo stallatico ed ai 
concimi minerali. La lana di pecora è una nuova fonte di azoto e 
facilmente accessibile, in quanto contiene molto N legato 
organicamente, meno P e K, per tale motivo può essere considerato un 
concime organico e naturale a base di azoto. Non contenendo sostanze 
tossiche anorganiche e potenzialmente tossiche, l’utilizzo 
nell’agricoltura e nell’orticoltura è utile ed ecologica. 
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Strato superiore dell’aiuola 

 

Per lo strato superiore dell'aiuola valgono le stesse regole in 
applicazione per gli altri elementi. Si utilizzano materiali che si hanno a 
disposizione, che sono per così dire “a portata di mano”. 

 

Considerando che nel caso dell'aiuola descritta si fa riferimento in linea 
di principio allo strato sottile di terra, è meglio prediligere il terriccio 
più fertile. E però anche vero che oggi è possibile acquistare, a prezzi 
convenienti, diversi substrati con i quali si può raggiungere una vera e 
propria mescola di terra. Ottima sarebbe anche la terra ricavata nel 
bosco. 

 

Importanza dell’irrigazione e della concimazione 

 

Anche con la concimazione e l'irrigazione bisogna prestare attenzione, 
evitando per quanto possibile degli shock da siccità o eccesso d'acqua al 
sistema radicale. Ciò significa che è necessario provvedere al drenaggio 
di acqua eccessiva in caso di ingenti precipitazioni. Nel periodo di 
siccità è necessario garantire l’approvvigionamento costante alle piante, 
ad esempio con un sistema di recipienti, da posizionare nelle vicinanze 
e più in alto, in modo tale che l’irrigazione avvenga a caduta. 

 

Allo spessore dello strato superiore è necessario anche adattare la scelta 
delle piante, in quanto è necessario considerare lo sviluppo del sistema 
radicale. A tal fine oggi è possibile acquistare le così dette piante da 
terrazzo – piante officinali, verdure come ad esempio, peperoni, 
pomodori… 

 

Esempi di creazione di un orto mobile 

 

Un'altra possibilità nell'orticoltura è la creazione di un »orto mobile«. Il 
vantaggio di questo micro orto è che può essere posizionato in qualsiasi 
luogo, da chiunque – sul terrazzo, in giardino, su una lastra di cemento. 

 

La differenza tra l'aiuola da giardino è ascrivibile principalmente al 
terreno. Per l’aiuola da giardino si utilizzano terricci di diversa qualità 
rinvenibili in natura, nel caso dell’orto mobile o da terrazzo, invece, si 
adoperano plateau, cassette di plastica nuove o usate (ad esempio 
cassette di verdura e frutta, che si possono ricevere gratuitamente, nei 
negozi, nelle trattorie…), ripiani di diversi livelli, che possono essere 
adagiati anche su ruote… dunque spazio alla fantasia. 
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La preparazione dell'orto è simile se non uguale a quella descritta per 
l'aiuola. È possibile anche rinunciare alla pellicola sul fondo, e per 
quanto riguarda l'irrigazione è necessario mettere a bagno la cassetta 
con ortaggi o altre piante regolarmente in un recipiente pieno d’acqua, 
si lascia defluire l'acqua in eccesso, per poi riposizionare la cassetta 
nuovamente al suo posto. Lo stesso vale per la concimazione, 
l'irrigazione, la scelta delle piante e la rotazione. La differenza tra 
l'aiuola da giardino descritta ed il micro orto è che appunto il secondo è 
più facile da proteggere contro le intemperie - sole, temporali, vento, 
freddo, è possibile spostarlo, coprirlo e combinare il tipo di semina. 
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                                 Gruppo di foto 2: esempi di creazione dell'orto mobile 

 

2.5 Utilizzo della lana di pecora nell'orticoltura amatoriale  

 

 Per il nostro micro-bio orto, che abbiamo sistemato all'aperto, possiamo 
utilizzare tanta lana quanta ne abbiamo a disposizione. Per farci un'idea 
e dei calcoli basta porsi la domanda, cosa è possibile fare con 10kg, 
20kg o 100kg di lana di pecora non trattata? 

 

Uso normato della lana per l’eco orto 

 

Un m3 di lana di pecora tosata e non lavorata pesa circa 20 kg.  È un 
peso leggermente superiore rispetto alla lana lavata e pulita, poiché 
quest’ultima contiene anche del materiale inerte come grassi, terriccio, 
feci, ramoscelli, ecc.. 

 

Un'altra questione è il metodo di utilizzo della lana. Se si taglia e si 
mescola con il terriccio, la quantità utilizzata sarà inferiore a quella che 
si userebbe per realizzare il fondo per l’aiuola. 

 

 Un terzo elemento di calcolo dipende dalla decisione di quanta 
lana si vuole aggiungere ovvero quale percentuale verrà inclusa 
nella miscela o nel substrato ovvero quale sarà lo spessore dello 
strato di lana. Il calcolo delle quantità di lana necessaria per una 
data superficie in realtà è molto semplice:  



                                                                                                 LANATURA 

 17/25 

 Stendendo lo strato di lana dello spessore di 3 cm bastano 10 kg 
di lana per circa 16 m2 di superficie, 20 kg di lana invece per 
circa 33 m2 di superficie. 

 Con il posizionamento di uno strato dello spessore di 5 cm 
bastano 10 kg di lana per 10 m2 e 20 kg di lana per 20 m2 di 
superficie. 

 Posizionando  3 cm di spessore, 100 kg di lana all'anno bastano 
per 160 m2 di orto,  con uno strato di 5 cm invece  100 m2 di 
orto. 

 Se annualmente si provvedesse a comprare ed utilizzare a tali 
scopi 10 tonnellate di lana di pecora slovena, il che, vista 
l'organizzazione e le altre condizioni  prima descritte,  risulta 
difficilmente realizzabile, nella realizzazione di uno strato di 3 
cm si potrebbe coprire una superficie di circa 1,6 ha, di 5 cm 
invece una superficie di 1,0 ha. 

 

Da questi dati possiamo comprendere il grado di attualità del problema 
e motivare al contempo anche una delle affermazioni introduttive, è 
cioè che il problema, grazie un approccio opportuno e nuovi scopi di 
utilizzo, come quelli ad esempio, presentati in questo studio, è 
facilmente risolvibile.  

 

2.6 Utilizzo della lana di pecora nell’orticoltura professionale 

 

Il ruolo della lana nella composizione ovvero nella preparazione delle 
superfici da coltivazione è uguale o almeno simile a quella 
dell'orticoltura amatoriale e del rinverdimento delle altre superfici. 

 

Le differenze fondamentali sono riscontrabili nell'approccio, nelle 
dimensioni, nei sistemi di irrigazione sulle così dette superfici a strato 
sottile, nell'approvvigionamento con nutrienti, nell'utilizzo della 
tecnologia e tecnica (ad esempio CNC, rotazione e da ultimo nella 
vendita). 

 

Si tratta anche di  »un’altra dimensione« che può essere oggetto di 
qualche altro studio destinato ad un altro processo produttivo. Per noi, 
nel presente studio, un fattore importante è il fatto che nell’orticoltura 
professionale si stanno aprendo grandi possibilità di utilizzo della lana, 
tali appunto da doverla addirittura importare.  

 

Per una migliore e più facile rappresentazione di come si presentano le 
cose una volta realizzate, alleghiamo alcune foto. 
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                                Foto 3: rappresentazione dell’effetto di coltivazione dell’insalata e della 

                                valerianella su uno strato sottile e irrigazione a goccia con una soluzione 

                                nutritiva selezionata 

 

 

Foto 4: esempio della coltivazione di piante all'interno e su superfici esterne 

 



                                                                                                 LANATURA 

 19/25 

 

Gruppo di foto 5: comparazione della preparazione del sistema con un substrato 
di torba e lana e ricoperto di pellicola 

 

 

Gruppo di foto 6: preparazione di fondo, terriccio, sistema d’irrigazione e 
nutrimenti 
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Gruppo di foto 7: rappresentazione dello sviluppo del sistema radicale (livelli di 
substrato con misto lana nella coltivazione a strato sottile) 

 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DELLA LANA DI PECORA 

 

L'organizzazione della raccolta della lana di pecora, come anche 
l'allevamento degli ovini in Slovenia, è condizionato da numerose 
circostanze, alcune di esse sono già state menzionate nei capitoli 
precedenti.  Le condizioni iniziali per raccogliere la lana con profitto, 
secondo noi, sono in particolare quelle sotto indicate. 

 

L’organizzazione attuale non è idonea a causa di diverse carenze come 
ad esempio: 

 rete di acquisti mal organizzata in Slovenia  

 scarso interesse nella raccolta e nel conferimento a causa degli 
aspetti economici, di produttività e di redditività che inizia 
presso gli allevatori e si conclude presso i consumatori e lo Stato. 
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 conseguente disorganizzazione dei singoli e delle associazioni 
nelle fasi di acquisto, raccolta,  conferimento ed asporto della 
lana. 

lo Stato non collabora nel sostegno dell’attività nella sua completezza. 

 

Punti chiave per la raccolta della lana 

 

Una delle soluzioni, che noi crediamo sia fattibile e proponibile, è 
quella di organizzare l'attività degli allevatori in modo più coordinato ed 
ampio per mezzo delle organizzazioni del settore e di altri canali,  al 
fine di creare    migliori condizioni nel settore in argomento, il che avrà 
sicuramente un impatto positivo nella ricerca di soluzioni alle difficoltà 
che affronta la lana quale prodotto strategico. Questa parte verrà 
trattata con maggiore attenzione nell’allegato al presente studio. 

 

Un'altra attività riguarda la cooperazione con i diversi mezzi pubblici di 
comunicazione che possono far meglio conoscere alla popolazione i temi 
trattati. 

La terza parte è la cooperazione in occasione di diversi eventi (fiere, 
mostre, cooperazione nelle rappresentazioni, saggi, dimostrazioni...). 
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4. CONCLUSIONE 

 

Nella ricerca di soluzioni innovative di utilizzo della lana di pecora in 
Slovenia abbiamo dato maggiore attenzione alla lana tosata, di qualità 
meno elevata e di scarto, che, e se, trova un difficile utilizzo ai fini 
tradizionali nell'artigianato locale e nell'industria tessile, e per di più,  
considerata come rifiuto organico. 

 

La base per la ricerca di eventuali soluzioni su descritte e l'elaborazione 
di proposte è la situazione attuale nel settore dell'allevamento degli 
ovini in Slovenia - le condizioni basilari e le circostanze, che più o meno 
e direttamente o indirettamente influenzano la produzione della lana ed 
il suo utilizzo nella pratica. Dalla presentazione e descrizione dei 
problemi trattati rileviamo in particolare i seguenti accertamenti e 
proposte: 

 

4.1 Valutazione dello stato attuale 

Tra i dati a disposizione sul numero di pecore e di conseguenza sulla 
quantità di lana ricavata attesa da una parte e la lana effettivamente 
lavorata e/o acquistata c'è una notevole distanza.  

Nessuno in Slovenia dispone di dati esatti ed affidabili su quanta e quale 
lana e di che qualità sia effettivamente disponibile, quanta ne viene 
acquistata e quanta conferita, quanta viene utilizzata a casa e quanta 
invece vada persa. 

Il ritiro della lana è mal organizzato e non controllato. Inoltre la lana di  
modesta qualità (III^  e IV^ classe) non viene più acquistata da nessuno. 
L'acquirente non svolge la sua funzione di raccolta, alle municipalizzate 
non è permessa la raccolta tra i rifiuti differenziati, gli allevatori non 
dispongono di una rete organizzata di raccolta, acquisto e vendita  ai 
commercianti o consumatori finali.   

In sostanza, con il decadimento dell'industria tessile, non esistono più 
condizioni idonee per la lavorazione e trasformazione professionale 
della lana in semilavorati o prodotti finiti.  La lavorazione e la 
trasformazione all'estero, vista la quantità ed la qualità raccolta di lana 
slovena, il valore di base e l’utilizzo successivo non sono in grado di 
sostenere i costi, eccezion fatta  forse per una piccola parte di lana di 
elevata qualità. 

 

4.2 Possibili utilizzi alternativi  

In questo studio abbiamo presentato alcune possibilità con le quali poter 
risolvere, di volta in volta ed in modo efficace, il problema dell'utilizzo 
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della lana di pecora, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità 
di cui si dispone. Le proposte offrono in particolare i seguenti vantaggi 
paragonabili: 

- possibile utilizzo nel luogo di produzione; 

- eliminazione di diversi costi, che la lana non potrebbe sostenere; 

- elusione di problemi connessi con la legislazione ovvero il regime di 
gestione della lana tosata e non lavorata quale rifiuto organico; 

- utilizzo pratico a lungo termine con un valore aggiunto maggiore; 

- possibilità di utilizzare tutta la lana, indipendentemente dalla qualità 
e dalla quantità presente nelle singole località. 

 

4.3 Eccedenze di mercato e rimanenze della lana di pecora  

Quale sostegno per l'attivazione di nuovi approcci  per poter piazzare le 
eccedenze di mercato e rimanenze di lana la società Ekopartner d.o.o., 
Podjetje za varovanje okolja – Società per la tutela dell'ambiente, Nova 
Gorica  è disposta ad acquistare tutta la lana disponibile, che gli 
allevatori, per un motivo o per l'altro non riescono a piazzare attraverso 
i loro canali. Le condizioni di acquisto sono, in linea di massima, i 
seguenti: 

gli allevatori nell'ambito delle associazioni o singolarmente dovrebbero 
organizzare la raccolta della lana disponibile nei punti di raccolta, dove 
per ogni arrivo dell'acquirente conferiscono almeno 100 kg di lana, 
anche di classi diverse. Non è necessario fare la selezione. 

I prezzi di partenza sono i prezzi attuali del mercato sloveno, il 
pagamento, invece, avviene in contanti. 

 

   

Ivan Trop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 LANATURA 

 24/25 

 

5. LITERATURA 

 

1. Živinoreja, Slovenija, 2012 - začasni podatki 
[http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=5478], 1.4.2013. 

2. Prof. Dr. Osvald Jože [ustni vir]. Šempeter pri Gorici, 
22.12.2012. 

3. Slokar Ivan [ustni vir]. Renški Podkraj. 14.12.2012. 

4. Stojadinović Mališa [ustni vir]. Beograd, Srbija. 24.12.2012. 

5. Stilex d.o.o. [ustni vir]. Prijepolje, Srbija. 25.12.2012. 

6. Naturaland [ustni vir]. Ribnica. 9.1.2013 

7. Isosystem [ustni vir]. Ponte di Piave (TV), Italija. 10.1.2013 

8. Prof. Dr. Osvald Jože [ustni vir]. Nova Gorica. 15.1.2013. 

9. Vata Miren d.o.o. [ustni vir]. Opatje selo. 22.1.2013. 

10. Konec Gabrijel [ustni vir]. Most na Soči. 7.2.2013. 

11. Vencato Gianni [ustni vir]. Nova Gorica. 19.2.2013. 

12. Zelen in partnerji d.o.o. [ustni vir]. Nova Gorica. 24.3.2013. 

13. Kukec Mezek Janez [ustni vir]. Ljubljana. 26.2.2013. 

14. Dr. Kogoj Osvald Marinka [ustni vir]. Šempeter pri Gorici. 
3.3.2013. 

15. RA ROD Ajdovščina [ustni vir]. Ajdovščina. 28.3.2013. 

16. Delavnica projekta LANATURA »Glavne določbe glede ravnanja 
z nastriženo ovčjo volno« [ustni vir]. Šempeter pri Gorici. 
4.4.2012. 

17. Delavnica projekta LANATURA »Delavnica s prikazom striženja, 
sortiranja in skladiščenja ovčje volne« [ustni vir]. Fogliano, 
Redipuglia, Italija. 20.4.2013 


