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Ž   e tisočletja so živalski materiali bistven del člo-
vekovega življenja v skupnosti (prehrana, obla-

čila, mila). Vsekakor pa je ovčja volna okolju najpri-
jaznejše živalsko vlakno in najnaravnejši tekstilni 
material, saj se za njeno pridelavo kot gorivo ne 
uporablja nafta, ampak zelena trava. Zaradi svojih 
edinstvenih lastnosti, ki jih ne moremo doseči z 
umetnimi vlakni, je volna nenadomestljiva v tekstil-
ni industriji. Vse bolj pa se njene lastnosti izkorišča-
jo tudi v drugih sektorjih, najbolj v gradbeništvu, 
ekološki gradnji, kmetijstvu, industriji, pri športu, 
izdelavi glasbil, izdelavi različnih higiensko-sani-
tarnih pripomočkov, inovativni notranji opremi, v 
letalstvu, na področju tehnične zaščite, v turizmu 
ter za tradicionalno in inovativno uporabo v obrti 
in rokodelstvu. Vse bolj je volna uporabna tudi v 
nanotehnologiji. Za moderni čas je volneno vlakno 
idealen material: je ekološko, trajnostno, energet-
sko učinkovito in biorazgradljivo. Po desettisočletni 
uporabi v človekovem vsakdanu se je volna izkaza-
la za zelo prilagodljiv naravni material. Ima nekate-
re skoraj neprekosljive lastnosti: proizvedena je na 
kmetiji in ne v laboratorijih, njena struktura omo-
goča naravno dihanje, absorbira in sprošča vlago, 
prilagaja se razmeram v okolju in je edina tekstilna 
surovina, ki ohranja stalno telesno temperaturo. 
Je zelo varen material, ki je zaradi velike vsebnosti 
vode in dušika negorljiv in ustreza mednarodnim 
zahtevam kot material, ki ne potrebuje kemijske 
dodelave da bi bil odporen proti gorljivosti.

V Sloveniji in na območju Furlanije - Julijske kra-
jine (Italija) ne redimo ovc samo za volno. V Slove-
niji že tradicionalno vzrejamo pasme za pridelavo 
mleka (bovška, oplemenjena bovška, istrska pra-
menka) in mesa (jezersko-solčavska in oplemenje-
na jezersko-solčavska ovca, belokranjska pramen-
ka). V Furlaniji – Julijski krajini je reja drobnice dokaj 
razvita, kljub veliki variabilnosti, heterogenosti in 
razdrobljenosti. Temeljni vir prihodka je vezan na 
proizvodnjo mleka, mlečnih izdelkov ter na proda-
jo mesa. Ocena staleža drobnice v Furlaniji – Julijski 
krajini je 15.000–20.000 ovc. Reje so stacionarne 
(manjše reje s 5–10 ovcami), a hkrati je veliko kme-
tij s transhumanco (velike reje s cca 1000 ovcami). 

I    prodotti di origine animale sono già da diversi mi-
llenni una parte fondamentale della vita dell'uomo 

nella società (alimentazione, vestiti, saponi). In ogni 
caso, la lana di pecora è il filato animale più ecologico 
e materiale tessile più naturale conosciuto visto che 
non si produce utilizzando combustibile fossile, ma 
solo erba verde. Grazie alle sue caratteristiche uniche, 
che non possono essere riprodotte con filati sintetici, 
la lana è insostituibile nell'industria tessile. Ma sempre 
di più le caratteristiche della lana vengono sfruttate 
anche in altri settori, principalmente in edilizia, edilizia 
ecologica, agricoltura, industria, sport, produzione di 
strumenti musicali e prodotti igienico sanitari, allesti-
menti innovativi per l'interno, aeronautica, protezio-
ne tecnica, turismo ed ai fini tradizionali ed innovativi 
nell'artigianato. E sempre di più la lana viene utilizzata 
anche nelle nanotecnologie. Per i tempi moderni, il fi-
lato di lana è un materiale ideale in quanto ecologico, 
sostenibile, efficace a livello energetico e biodegrada-
bile. Anche dopo millenni di utilizzo nella quotidiani-
tà la lana continua a rivelarsi come materiale naturale 
altamente adattabile. Ha, infatti, delle caratteristiche 
ineguagliabili: viene prodotta nelle aziende agricole 
e non in laboratorio, la struttura consente la traspi-
razione naturale, assorbe e rilascia l'umidità, ben si 
adatta alle condizioni ambientali ed è l'unico materia-
le primo tessile in grado di conservare la temperatu-
ra corporea a livello costante. E' un materiale sicuro, 
grazie all'alto contenuto di acqua ed azoto è ignifugo 
e perciò conforme ai requisiti internazionali, visto che 
non ha bisogno di essere lavorato chimicamente per 
diventare resistente al fuoco.

In Slovenia e nell'area della Regione Friuli Vene-
zia Giulia (Italia) le pecore non vengono allevate solo 
per la produzione della lana. In Slovenia per tradi-
zione vengono allevate pecore per la produzione 
di latte (razze bovška, oplemenjena bovška, istrska 
pramenka) e carne (jezersko-solčavska e la razza no-
bilitata jezersko-solčavska, belokranjska pramenka). 
In Friuli Venezia Giulia l'allevamento degli ovini e re-
lativamente ben sviluppato, anche se si registrano 
degli elementi di variabilità, eterogeneità e presen-
za frammentata.  La fonte principale di guadagno è 
legato alla produzione di latte, dei prodotti caseari 
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Prevladujejo pasme bergamasca, bergamascaxbi-
ellese, sarda, massese, carsolina, plezzana. Volna 
je stranski proizvod pri reji ovc. V Sloveniji redimo 
okrog 109.000 ovc, letna pridelava volne je 147 ton 
(SURS, 2013). Ocenjena prireja volne na slovensko 
ovco je 1,4 kg. Trgovanje s slovensko volno je še 
vedno šibko. Volne ne izvažamo niti je ne uvaža-
mo, proizvedeno volno v glavnem porabimo za 
svoje lokalne potrebe. V nasprotju s Slovenijo pa 
Italija spada med večje uvoznice ovčje volne. Vse 
svetovne proizvajalke volne poročajo o počasnem 
upadanju proizvodnih zmogljivosti v sektorju ovčje 
volne. 

Le majhen delež volne, predelane v Evropi, je 
evropskega porekla. Sektor volne v Evropi trpi 
zaradi dejstva, da se ovčja volna ne priznava za 
kmetijski pridelek. Zaradi tega ni upravičena do 
nikakršnih finančnih spodbud in/ali kmetijskih 
subvencij za spodbujanje sektorja. Sektor volne 
potrebuje spremembe, strukturno pomoč in druge 
ugodnosti za njegovo priznanje in za zagon novih 
projektov. Taka podpora bi morala biti sestavni del 
regionalnih razvojnih programov. Sektorju mora-
mo še bolj kot do zdaj nuditi pomoč pri posodablja-
nju tehnologij, trženju in prodaji lokalnih pridelkov 
ter usposabljanju ljudi, ki neposredno sodelujejo 
z njim. Rešitev ni finančna podpora, ampak razvoj 
novih pobud, novih izdelkov ter zagonska pomoč 
pri trženju in prodaji novih izdelkov!

e alla vendita della carne. Il numero di  pecore pre-
sente in Friuli Venezia Giulia si aggira sui  15.000–
20.000 capi. Gli allevamenti sono stazionari (piccoli 
allevamenti da 5-10 pecore), anche se al contempo 
numerose aziende agricole praticano la transuman-
za (grandi allevamenti con circa 1000 capi). Le razze 
preminenti sono: bergamasca, bergamasca_bielle-
se, sarda, massese, carsolina, plezzana. La lana è un 
sottoprodotto dell'allevamento di ovini. In Slovenia 
vengono allevati circa 109.000 capi, e la produzione 
annuale è di  147 tonnellate (SURS, 2013). Per ogni 
pecora viene prodotto circa 1,4 kg di lana. Il com-
mercio della lana slovena è ancora molto debole. 
Essa non viene né esportata né importata e quella 
prodotta in linea di massima trova utilizzo locale. A 
differenza della Slovenia, l'Italia è uno dei maggiori 
importatori di lana di pecora. Tutti i produttori mon-
diali di lana riferiscono di un lento ribasso nella capa-
cità produttiva nel settore della lana di pecora.

Unicamente una piccola quota di lana, trasfor-
mata in Europa, è di provenienza effettivamente 
europea. Il settore della lana in Europa non decolla 
perché non ritenuto un prodotto agricolo  e non 
riceve alcun incentivo finanziario e/o sovvenzione 
agricola che potrebbe risollevare le sorti del settore. 
Il settore della lana ha bisogno di essere modifica-
to, ricevere aiuti strutturali ed altre agevolazioni per 
essere riconosciuta e poter decollare in ambito di 
nuovi progetti. Tale sostegno dovrebbe essere par-
te integrante dei programmi regionali di sviluppo. 
Al settore, oggi più che mai, dobbiamo offrire aiuto 
nell'ammodernamento delle tecnologie, nel marke-
ting, nella vendita dei prodotti locali e nell'aggiorna-
mento delle persone che lavorano direttamente con 
esso. La soluzione non è il sostegno finanziario, ma 
lo sviluppo di nuove iniziative, nuovi prodotti per 
dare una forza di propulsione al marketing e nella 
vendita di nuovi prodotti.
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Proizvodnja, predelava in splošno ravnanje z vol-
no in drugimi živalskimi materiali so predmet več 

evropskih raziskav. Tudi v Sloveniji in Italiji se z raz-
nimi pobudami in projekti trudimo ovčji volni povr-
niti in povečati vrednost. Želimo se spomniti naših 
prednikov, pridnih rokodelcev, ki so razvili veliko 
načinov obdelave in predelave naravnih materialov, 
ter ohraniti njihovo znanje z vključitvijo inovativnih 
in ekoloških tehnik. 

Projekt LANATURA „Tradicija in inovacije v upo-
rabi živalskih materialov“ je skupna slovensko-itali-
janska pobuda za oživljanje tradicionalnih in spod-
bujanje inovativnih aktivnosti predelave živalskih 
materialov na programskem, pretežno podežel-
skem območju. Aktivnosti smo izvajali na območju 
Goriške, Obalno-kraške, Gorenjske, Osrednjesloven-
ske ter Notranjsko-kraške regije in v pokrajinah Vi-
dem in Gorica.

Območje Furlanije - Julijske krajine in obmejno 
območje Slovenije sta idealni za rejo drobnice. Tu se 
je namreč že v preteklosti uspešno razvil trg z roko-
delskimi in obrtnimi izdelki iz ovčje volne in drugih 
živalskih materialov (predvsem kož). Danes analize 
območja kažejo, da pridelava, predelava in trgo-
vanje z rokodelskimi izdelki iz ovčje volne in žival-
skih kož niso več tako živi. Kaže se velika potreba po 
hitrem ukrepanju. Na ovčjo volno je treba ponovno 
gledati kot na vir in ne kot na odpadek, kar se dogaja 
že mnogo let, saj to vodi do negativnih učinkov na 
panogo, širše okolje in na lokalno ekonomsko situ-
acijo.

Ideja za projekt je skupna, saj se z neuporabo ov-
čje volne srečujemo v Sloveniji in Italiji. Sodelovan-
je slovenskih in italijanskih partnerjev na področju 
uporabe živalskih materialov je bilo novo in zasno-
vano za izvajanje procesov čezmejnega izobraže-
vanja, izmenjave znanja in izkušenj, skupnih razis-
kav, ogledov dobrih praks, oživitve tradicionalne in 
razvoja sodobne uporabe teh materialov. Specifično 
znanje partnerjev na področju obdelave živalskih 
materialov smo želeli čim bolj izkoristiti za učenje 
eden od drugega in prenos znanja na širši krog pre-
bivalstva v Sloveniji in Italiji. 

Pri projektu je sodelovalo 12 projektnih part-
nerjev, 6 slovenskih in 6 italijanskih: vodilni partner 

La produzione, la trasformazione e la gestione in ge-
nerale della lana e di altri prodotti animali sono og-

getto di numerose ricerche europee. Anche il Slovenia 
ed in Italia stiamo cercando di restituire ed aumentare 
il valore della lana di pecora con diverse iniziative e 
progetti. Vogliamo ricordarci dei nostri predecessori, 
bravi artigiani, che hanno sviluppato numerosi meto-
di di lavorazione e trasformazione di materiali naturali, 
e conservare al contempo la loro conoscenza con l’in-
clusione di tecniche innovative ed ecologiche. 

Il progetto LANATURA „Tradizione ed innovazione 
nell’utilizzo di materiali agrozootecnici“  è un’iniziativa 
congiunta italo-slovena per la rivitalizzazione e l’in-
centivazione delle attività tradizionali  ed innovative 
nel campo della lavorazione di materiali di origine ani-
male nell’area di programma, prevalentemente nelle 
aree rurali. Le attività sono state svolte nell’area delle 
regioni Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Osrednje-
slovenska e Notranjsko-kraška oltre che nelle aree del-
le provincie di Gorizia e Udine.

L’area del Friuli Venezia Giulia e quella transfron-
taliera della Slovenia sono ideali per l’allevamento di 
ovini e caprini. Infatti, già nel passato qui si è svilup-
pato con successo il mercato di prodotti artigianali 
ricavati dalla lana di pecora e da altri materiali di ori-
gine animale (in particolare pellami). Oggi le analisi 
dell’area dimostrano come produzione, trasformazio-
ne e vendita di prodotti artigianali ricavati dalla lana 
di pecora e pelli di origine animale non sono più in 
auge. Ed è altresì evidente la necessità di attuare ra-
pidamente delle misure riparatorie. Per tale motivo è 
necessario guardare alla lana di pecora nuovamente 
come fonte da sfruttare e non come rifiuto, concetto 
sviluppato già da diversi anni e con impatti negativi su 
tutto il settore, l’ambiente più vasto e sulla situazione 
economica locale.

L’idea del progetto è nata congiuntamente, vi-
sto che il mancato utilizzo della lana di pecora è un 
problema comune sia in Slovenia sia in Italia. La col-
laborazione tra partner sloveni ed italiani nel settore 
dell’utilizzo dei materiali di origine animale è nuova e 
concepita per l’attuazione di processi di formazione 
transfrontaliera, scambio di conoscenze ed esperien-
ze, ricerche comuni, visite di buone prassi, rivitalizza-
zione dell’utilizzo tradizionale e sviluppo di applicazio-
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Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, Torre Nati-
sone Gal iz Tarcenta, Občina Idrija, Občina Cerkno, 
Invalidsko podjetje Posočje d. o. o. iz Poljubinja, ŠC 
Nova Gorica, Biotehniška šola iz Šempetra pri Gorici, 
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Comitato 
Regionale Dell’Enfap Del FVG iz Gorice, Cirmont – 
Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna iz 
Vidma, I.S.I.S. “Raimondo D’Aronco” iz Humina, I.S.I.P. 
“R. M. Cossar – L. DA VINCI” iz Gorice ter I.S.I.S. “Fermo 
SOLARI” iz Tolmezza. 

Uspešno smo izpeljali vse začrtane aktivnosti:

•  Organizirali smo mrežo kreativnih delavnic, de-
lavnice s prikazom pravilnih postopkov striženja, 
sortiranja in skladiščenja ovčje volne, delavnice 
polstenja slovenske in italijanske lokalne volne z 
namenom spodbujanja tradicionalne in inovativ-
ne predelave domače volne, delavnice barvanja 
ovčje volne in ovčjih kož z naravnimi barvili, de-
lavnice izdelave mila iz živalskih maščob (ovčji loj, 
mleko), zakonodajno delavnico Glavne določbe 
glede ravnanja z neobdelano ovčjo volno. 

•  Pripravili smo študijo o uporabi ovčje volne v bio-
arhitekturi, študijo o možnostih uporabe slovenske 
ovčje volne s poudarkom na manj kakovostni volni.

•  Organizirali smo ogled ekološke kmetije z ekološko 
hišo, izolirano s slovensko domačo ovčjo volno. 

•  Opravili smo raziskave pomembnejših uporab-
nih lastnosti volnenih vlaken pri najbolj zasto-
panih pasmah ovc na programskem območju in 
ovrednotili količino odpadne volne. 

•  Izvedli smo inovativne raziskave uporabe volne 
v rastlinski proizvodnji (preprečevanje zbitosti 
tal, zadrževanje vlage v zemlji, izdelava lano-
lončkov za sadike) in ovrednotili  poskuse zasa-
ditve. 

•  Izdelali smo priročnik za uporabnike z opisom 
in slikovnim prikazom pravilnih postopkov stri-
ženja, opisom sortiranja in drugih postopkov za 
pridobitev kakovostnejšega volnenega vlakna.

•  Nabavljeni so bili mikalniki za mikanje - česanje 
volne. Izpeljan je bil mednarodni javni natečaj »So-
dobna in tradicionalna uporaba ovčje volne v ro-
kodelstvu«. 

ni moderne di tali materiali. Abbiamo voluto sfruttare 
al meglio la conoscenza specifica dei partner nel set-
tore della lavorazione dei materiali di origine animale 
per poter imparare gli uni dagli altri e per trasferire le 
conoscenze acquisite ad  un pubblico più vasto tanto 
in Slovenia, quanto in Italia. 

Nel progetto hanno collaborato 12 partner di 
progetto, 6 sloveni e  6 italiani:  Kmetijsko-gozdarski 
zavod Nova Gorica in qualità di Lead partner, Torre 
Natisone Gal di Tarcento, Comune di Idrija, Comune di 
Cerkno, Invalidsko podjetje Posočje d. o. o. di Poljubin, 
ŠC Nova Gorica, La scuola Biotehniška šola di  Šempet-
er pri Gorici, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, 
Comitato Regionale Dell’Enfap Del FVG di Gorizia, Cir-
mont – Centro Internazionale di Ricerca per la Monta-
gna di Udine, I.S.I.S. “Raimondo D’Aronco” di Gemona, 
I.S.I.P. “R. M. Cossar – L. DA VINCI” di Gorizia e l’I.S.I.S. 
“Fermo SOLARI” di  Tolmezzo. 

Abbiamo concluso con successo tutte le attività 
pianificate:

•  abbiamo organizzato una rete di workshop creati-
vi, workshop con la presentazione delle procedure 
corrette di tosatura, selezione e immagazzinamen-
to della lana, workshop di follatura della lana locale 
slovena ed italiana con l’obiettivo di incentivare la 
lavorazione tradizionale ed innovativa della lana 
locale, workshop di colorazione della lana  e del-
le pelli di pecora con colori naturali, workshop di 
produzione di sapone da grassi animali (sego di 
pecora, latte), workshop  di natura  legale riguardo 
alle Principali disposizioni sul tema del trattamen-
to della lana di pecora grezza. 

•  abbiamo redatto lo studio sull’utilizzo della lana di 
pecora nella bioarchitettura, lo studio sui possibili 
utilizzi della lana di pecora slovena con particolare 
accento su quella di qualità inferiore.

•  abbiamo organizzato una visita alla fattoria biolo-
gica con la bio casa, isolata con lana di pecora loca-
le slovena. 

•  abbiamo svolto ricerche sulle caratteristiche utili 
principali  dei filati di pecora per le razze mag-
giormente rappresentate nell’area di program-
ma ed abbiamo verificato la quantità della lana 
di scarto. 
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Delavnice s prikazom pravilnih postopkov striženja, 
sortiranja in skladiščenja ovčje volne

Delavnice barvanja z naravnimi barvili

Workshop con la presentazione delle procedure corrette di 
tosatura, selezione e immagazzinamento della lana

Workshop di colorazione con colori naturali
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Delavnice polstenja   Workshop di follatura

Ogledi dobrih praks Vista delle buone pratiche
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 Priročnik o striženju ovc in ravnanju z volno Manuale sulla tosatura di pecore e sul trattamento della 
lana

•  abbiamo svolto delle ricerche innovative sull’utiliz-
zo della lana nell’orticoltura (eccessiva compattez-
za del suolo, trattenimento dell’umidità nel terre-
no, produzione di contenitori di lana per piantine) 
e verificato le prove di impianto. 

•  abbiamo redatto il manuale d’uso con descrizio-
ni e materiale fotografico delle procedure corret-
te di tosatura, con descrizioni della selezione e 

•  Opravljena sta bila popis in dokumentiranje pre-
teklih postopkov obdelave, orodij in izdelkov na 
območju projekta. 

•  Organizirali smo razstavo in izdelali katalog izdel-
kov, ki so prispeli na mednarodni javni natečaj. 

Nadaljevanje oz. nadgradnja projekta LANA-
TURA se nam zdi zelo smiselna, saj izdelki iz ovčje 
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Javni natečaj

Prikaz dela z mikalniki                    

Concorso

Dimostrazione di funzionamento del cardo
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volne, ovčjega, kozjega usnja, mleka in drugih, sicer 
manj uporabnih maščob združujejo velike možnos-
ti, ekološke, kulinarične, storitvene oz. ustvarjalne 
in kozmetične. Dodatna ponudba izdelkov lahko 
pomembno pripomore k boljši promociji in razvoju 
kmetij ter podeželskega območja.

di altre procedure per l’ottenimento del filato di 
lana di qualità. 

•  sono stati acquisti  cardi per la cardatura - pet-
tinatura della lana. E’ stato organizzato un con-
corso internazionale per l’ “Utilizzo moderno e 
tradizionale della lana di pecora nell’artigianato”.

•  sono stati svolti il censimento e la documentazio-
ne delle vecchie procedure di lavorazione, degli 
strumenti e dei prodotti nell’area del progetto. 

•  è stata organizzata la mostra e preparato il cata-
logo con i prodotti pervenuti al concorso pubbli-
co internazionale. 
La prosecuzione ovvero l’upgrading del proget-

to LANATURA ci sembra più che logico, visto che i 
prodotti di lana di pecora, di pelli di pecora e capra, 
latte ed altri  grassi di solito meno utilizzabili  hanno, 
invece, enormi potenzialità, biologiche, gastronomi-
che, nel settore dei servizi, attività creative e cosme-
si. L’offerta aggiuntiva dei prodotti può contribuire 
significativamente alla migliore promozione e svi-
luppo delle aziende agricole e delle aree rurali.
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Volna na 
Slovenskem 

kot vir 
preživetja

La lana in 
Slovenia 

come 
fonte di 

sopravvivenza

Polona KAVČIČ
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Ovčja volna je bila nekdaj pomemben samooskrbni 
naravni material v vsakdanjem življenju. 

Ovce so Slovencem že ob naselitvi in ves srednji 
vek tako na nižinskih kot tudi na višje ležečih 

območjih nudile hrano in surovino za oblačila. Bile 
so pogosta dajatev zemljiškemu gospodu, na jurjevo 
celo obvezna. Ovčje meso je bilo ena od poglavitnih 
prehrambnih sestavin prebivalcev Krasa, Notranjske 
in zgornjega Posočja. Razen v krajih na teh območjih 
je bila ovčereja razširjena še v Čičariji, Zgornjesavski 
in Zgornji Savinjski dolini, Beli krajini, Karavankah, 
Istri in Reziji.˝ (Bogataj 1992) 

Nel passato la lana di pecora rappresentava un 
importante materiale naturale di autoconsumo nella 
quotidianità. 

Le pecore offrivano agli Sloveni, sin dall’insedia-
mento come anche durante tutto il Medioevo, sia 

nelle pianure sia in quota, cibo e materia prima per 
il vestiario. Esse spesso venivano conferite come tri-
buto obbligatorio anche al padrone del terreno, in 
Bela Krajina ciò avveniva in occasione della festa di 
San Giorgio. La carne di pecora rappresentava uno 
dei principali prodotti alimentari degli abitanti di 
Carso, Notranjska e Alta Valle dell’Isonzo. Oltre alle 
predette aree, l’allevamento di ovini era diffuso an-
che in Čičarija, nelle valli di Zgornjesavska e Zgornja 
Savinjska dolina, Bela krajina, Karavanke, Istria e Re-
sia.˝ (Bogataj 1992) 

Osemdesetletna 
Marija Bevk na 

poti iz Cerknega v 
Ravne. Z vnukom 

sta v Cerknem 
kupila ovco za 2.020 

din. 
Avtor: Boris Orel 

(arhiv SEM), Cerkno, 
1954. 

L’ottantenne  Marija 
Bevk in viaggio da 
Cerkno a Ravne. 
Con il nipote ha 
acquistato a  Cerkno 
una pecora per 2.020 
dinari. 
Autore: Boris Orel 
(archivio SEM), 
Cerkno, 1954. 
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V 1. polovici 19. stoletja je sledilo hitro opuščanje 
ovčereje; vzrokov je bilo več, npr. prepoved ovčje 
paše zaradi škode v gozdovih. S pojavom industri-
jskega blaga in uvožene volne se je cena domače 
volne znižala za 60 %, opuščati se je začelo izdelo-
vanje domačega sukna. (Bogataj 1992) 

Večji kmetje so na začetku 20. stoletja redili od 
petnajst do dvajset ovac, revnejši in bajtarji pa od 
dve do pet ovac. (Makarovič 1978) 

 

Priprava volne za predelavo in 
uporabo 

Prva faza obdelave volne je striženje, ki ga ovčer-
ejci večinoma enkrat letno opravijo z največjo skr-
bjo. Po odbiri volne sledita pranje in sušenje. Pred 
začetkom preje je treba volnena vlakna zrahljati in 
očistiti. V preteklosti so jih najprej oskubili, nato pa 
razčesali z gredešami, lesenim pripomočkom, ki je 
služil za rahljanje volne. Iz česane preje (zanjo se za-
sledi tudi izraz kodelja) se je nato z ročnim sukanjem 
in hkratnim navijanjem dobilo prejo. Na Tolminskem 
gredešam rečejo ahle, razčesavanju volne pa ahlanje 
(izraz izhaja iz besede rahljanje volne). Uporabljal se 
je tudi drugi tip gredeš, ki so bile prilagojene za se-
denje. Danes volno nosijo v predilnice na Gorenjsko 
ali v Selnico ob Dravi. 

 Nella prima metà del XIX secolo seguì un repen-
tino abbandono dell’allevamento di ovini; i motivi 
furono molteplici, come ad esempio il divieto di pa-
scolo delle pecore per danni provocati nei boschi. 
Con l’arrivo del tessuto industriale e la lana d’impor-
tazione, il prezzo della lana locale subì una caduta 
del 60% ed anche la produzione del filato locale 
venne abbandonata. (Bogataj 1992) 

All‘inizio del XX secolo, gli agricoltori con mag-
giori proprietà allevavano dai quindici ai venti capi, 
i più poveri ed i coloni, invece, da due sino ad un 
massimo di cinque. (Makarovič 1978) 

Preparazione della lana alla 
trasformazione e suo utilizzo 

La prima fase della lavorazione della lana è la to-
satura, che gli allevatori di norma svolgono una volta 
all’anno con particolare cura. Dopo la selezione della 
lana, seguono il lavaggio e l’asciugatura. Prima del-
la filatura, le fibre di lana devono essere dipanate e 
pulite. Nel passato le pecore venivano prima tosate, 
poi la lana veniva pettinata con gli scardassi, attrezzi 
in legno che servivano appunto per dipanare la lana. 
Con la lana pettinata (conosciuta anche con il nome 
di  ammasso) veniva ricavato il filato con la torsione 
e contemporaneamente l’avvolgimento delle fibre. 
A Tolmino gli scardassi ovvero  gredeše si chiamano 
ahle, per la pettinatura della lana veniva utilizzato 
il termine ahlanje (ricavato dalla parola dipanare la 
lana). Veniva, poi, utilizzato anche un altro tipo di 
scardasso, dotato di seduta. Oggi la lana si porta nelle 
filature a Gorenska o a Selnica ob Dravi. 

Ahlje ali gredeše za česanje 
volne, takrat stare okoli 130 let. 

Avtor skice: 
Tine Bizjak (arhiv SEM), 

Staro Selo 
pri Kobaridu, 1951. 

Lo scardasso per la cardatura 
della lana, all’epoca vecchio di 
ormai 130 anni. 
Autore della foto: Tine Bizjak 
(archivio SEM), Staro Selo pri 
Kobaridu, 1951. 
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Preja na preslico in preja na kolovratu

Starejši način, ki je bil v uporabi pred pojavom 
kolovratov, je preja na preslico. Zanimivo pa 
je, da je bil z vidika primernosti prav z izumom 
kolovrata storjen korak nazaj. Preja na preslico 
z vretenom med hojo je predici omogočala tudi 
opravljanje drugih opravil, medtem ko je pri 
preji na kolovratu nujno sedenje. Seveda pa je 
pojav kolovrata pomenil velik korak naprej glede 
kakovosti in večje produktivnosti. 

Kolovrate na nožni pogon za predenje lanene, 
konopljene in volnene niti so začeli uporabljati v 
17. in 18. stoletju, vse do 1. polovice 20. stoletja 
pa so bili na Slovenskem obvezen del notranje 
opreme. Na Cerkljanskem v Gorenjih Novakih še 
živi mojster Vinko Razpet (roj. leta 1952), čigar 
stric je izdeloval kolovrate za veliko okoliških 
kmetij na Cerkljanskem in širše. Pri njem se je te 
obrti izučil tudi sam. V začetku osemdesetih let 
sta na domačiji izdelala še zadnjo serijo desetih 
kolovratov. Za izdelavo sta uporabljala češnjev ali 
javorjev les. 

Kolovrat sestavljajo naslednji deli: kolo, 
priložnik (pedalo), preslica ali koželj, vreteno, 
repetnice in frncli (lesene kljukice na repetnicah). 
Nekoč so bile značilne izrezljane in poslikane 
preslice, ki niso pričale samo o izdelku rokodelske 
vrednosti, ampak tudi o pozornosti fantov in 
mož, o odnosih med spoloma na slovenskem 
podeželju. Po položaju gonilnega mehanizma 
so kolovrati vodoravni (starejši) ali pokončni, s 
stranskim ali sredinskim pogonom. Po mnenju 
informatorja, zbiralca kmečkih predmetov in 
orodja s Cerkljanskega, naj bi bil stranski pogon 
starejši, sredinski pa sodobnejši. 

Delovni ritem in posamezna opravila na 
kmetijah so bili v preteklosti (in so še danes) 
močno povezani z letnim koledarskim ciklusom. 
Predlo in pletlo se je večinoma pozimi. Preja 
in pletenje sta bila predvsem ob nedeljah in 
praznikih pomembna tudi z vidika druženja, 
predvsem žensk, ki so se sestajale v različnih hišah. 

Viri pričajo o vraževerju, da so morale predice 
končati prejo na dan praznika sv. Jederti, ki 

Filatura col fuso e con l’arcolaio

Un metodo più risalente, in uso prima dell’arrivo 
degli arcolai, era la filatura col fuso. La cosa interes-
sante è che con l’invenzione dell’arcolaio in realtà, 
da un punto di vista tecnico, si è fatto un passo indie-
tro. La filatrice poteva svolgere anche altre mansioni 
mentre camminava filando col fuso, mentre durante 
la filatura sull’arcolaio doveva necessariamente sta-
re seduta. Sicuramente peraltro l’avvento dell’arco-
laio rappresentò anche un notevole passo in avanti 
dal punto di vista della qualità e della produttività. 

Gli arcolai con azionamento a pedale per la fila-
tura di fili di lana, canapa e lino vennero utilizzati per 
la prima volta nel XVII e XVIII secolo ed in Slovenia 
sino alla prima metà del XX secolo rappresentavano 
anche un accessorio obbligatoriamente presente in 
casa. A Cerkno ed a Gorenji  Novaki è ancora vivo il 
maestro Vinko Razpet (nato il 1952), il cui zio produ-
ceva arcolai per numerose fattorie nelle vicinanze di 
Cerkno e non solo, dal quale ha imparato egli stes-
so l’arte. All’inizio degli anni ‘80, produssero ancora 
e per l’ultima volta una serie di dieci arcolai. Per la 
produzione utilizzavano il legno di ciliegio o acero. 

L’arcolaio è composto dai seguenti elementi: ruo-
ta, pedale, fuso, aspo, rocchetto ed alette.  Nel passato 
erano caratteristici, ed appaiono spesso anche nelle 
immagini, i fusi in legno intagliato, testimoni non solo 
delle abilità artigianali, ma anche delle attenzioni di 
giovani e uomini adulti, dei rapporti tra i sessi nelle 
aree rurali slovene. Secondo la posizione del sistema 
di azionamento gli arcolai possono essere orizzontali 
(più antichi) o verticali, con il sistema di azionamento 
centrale o laterale.  Secondo un esperto e  collezio-
nista di attrezzi agricoli e utensili nell’area di Cerkno, 
il sistema di azionamento laterale dovrebbe essere 
quello più antico di quello posizionato centralmente. 

Nel passato, come anche oggi, il ritmo di lavoro e 
le singole mansioni nelle fattorie erano fortemente 
collegati con le stagioni dell’anno. Di norma la filatu-
ra ed il lavoro a maglia era attività svolte in inverno. 
La filatura ed il lavoro a maglia erano un’attività mol-
to importante per la socializzazione soprattutto di 
domenica e durante le festività ed in particolare per 
le donne, che s’incontravano in diverse case. 
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goduje 17. marca in je znanilka spomladanskega 
dela na prostem. Če se tega niso držale, je grozila 
nevarnost, da bodo miši pregriznile niti. 

Le fonti testimoniano anche di credenze scara-
mantiche infatti le filatrici dovevano concludere la 
filatura entro il giorno festivo di Santa Gertrude, la 
santa che annunciava l’inizio del lavoro primaverile 
nei campi che era celebrata il 17 marzo.  Se le filatri-
ci non avessero terminato il loro lavoro per quella 
data, si credeva che si corresse il pericolo che i topi 
recidessero i fili. 

Kolovrat, Vojsko 95 (Mrzla Rupa), 
pri Kalenc. 

Avtor skice: Slavka Čufer (arhiv SEM), 
Vojsko, 1959. 

Joužovka med prejo. 
Avtor: Milko Matičetov 

(arhiv SEM), 
Spodnja Trenta, 1952. 

Arcolaio, Vojsko 95 (Mrzla Rupa), presso 
Kalenc. 
Autore della foto: Slavka Čufer (archivio 
SEM), Vojsko, 1959. 

La signora Joužovka durante la 
filatura. 
Autore: Milko Matičetov 
(archivio SEM), Spodnja Trenta, 
1952. 
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Uporaba volne v različnih rokodelskih 
tehnikah 

Pojmovanje domače obrti je zelo široko, med 
drugim vanjo spadajo postranska hišna opravila, h 
katerim lahko uvrstimo tudi obdelavo in uporabo 
volne za domačo uporabo (samooskrba). 

Vsesplošno najbolj poznana uporaba volne v 
preteklosti na slovenskem ozemlju je na področju 
rokodelstva, in sicer za pletenje. Pogoji za razvoj 
pletenja so bili na ozemlju Slovenije zelo dobri. Naj 
navedemo, da se je iz pletenja nogavic razvila pra-
va domača rokodelska dejavnost – nogavičarstvo. 
Zelo dobro je bilo razvito zlasti v Zgornjesavski 
dolini ter med Tržičem in Jesenicami. Na prehodu 
iz 19. v 20. stoletje je dejavnost pletenja nogavic 
začela upadati. 

Med eno najstarejših domačih obrti sodi tkalst-
vo. Nekatera območja Slovenije so se zaradi velike-
ga števila tkalcev razvila v prava tkalska središča; na 
Kranjskem in v idrijsko-cerkljanskem okolišu je bila 
največje tkalsko središče za lan in volno Škofja Loka 
s širšo okolico (v 1. polovici 19. stoletja). Tudi tkalstva 
se je v največji meri oprijelo kajžarsko in bajtarsko 
prebivalstvo, torej tako imenovani kmečki proleta-
riat, ki je zaradi pomanjkanja obdelovalnih površin 
iskal prepotreben zaslužek v raznih obrtnih storit-
vah. Volno in lan so mu nosili v tkanje na domove, 
nekateri pa so hodili tudi na štero od hiše do hiše. 
(Bogataj 1989)

Utilizzo della lana nelle diverse 
tecniche artigianali 

Il concetto di artigianato locale è molto ampio, 
tra l’altro comprende anche attività casalinghe col-
laterali, alle quali appartengono anche la lavorazio-
ne e l’utilizzo della lana per uso domestico (auto-ap-
provvigionamento). 

In generale, nel passato l‘uso della lana più co-
nosciuto in Slovenia era proprio nell‘artigianato, nei 
lavori a maglia. Le condizioni per lo sviluppo del la-
voro a maglia in Slovenia erano molto buone. Infatti, 
degna di nota è la produzione a maglia delle calze, 
sviluppatasi poi in attività artigianale casalinga  - il 
calzificio - ben sviluppata soprattutto nella valle 
della Zgornja Sava e tra Tržič  e Jesenice. A cavallo 
tra il XIX ed il XX secolo l‘attività dei calzifici iniziò a 
declinare. 

Un’attività artigianale tra le più antiche era la tes-
situra. Alcune aree della Slovenia, grazie al grande 
numero di tessitori, si trasformarono in veri e propri 
centri di tessitura; nella zona di Kranj e nelle aree cir-
costanti di Idrija e di Cerkno  si trovava il più grande 
centro di tessitura del lino; quello della lana, invece, 
si trovava a Škofja Loka con la vasta area circostan-
te (nella prima metà del XIX secolo). La tessitura era 
molto diffusa soprattutto tra i coloni, dunque tra il 
cosiddetto proletariato agricolo, che per mancanza 
di superfici coltivabili cercava di arrotondare il gua-
dagno con diversi lavori artigianali. La lana ed il lino 
venivano portati per essere tessuti a casa dei colo-

Leva, desna, leva, desna,… 
Avtor: Božo Uršič, arhiv ICRA 

d.o.o. Idrija. 

Sinistra, destra, sinistra, destra,... 
Autore: Božo Uršič, archivio ICRA 
d.o.o. Idrija. 
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Poleg tkanja lanu moramo omeniti tudi suknarst-
vo – tkanje različnih vrst sukna iz volnene, konoplje-
ne in lanene preje. Stkano sukno je bilo potrebno v 
valjalnicah zvaljati in zgostiti. 

Med zanimivejše izsledke spada omemba enega 
izmed hišnih imen na Cerkljanskem. Pr` Valjavcu v 
Laharni: ˝Valjavčevi so hišno ime pridobili, ker so ob 
svojem mlinu v dolini valjali volno. Tudi oni še imajo 
kamen, na katerem so izdelovali iz volne tolčeno klo-
bučevino in tolčene koce, ki so jih dajali pod konjska 
sedla (pripovedoval S. Kacin, Police).˝ (Prezelj 1997: 
140)

Tako tkanje platna kot tudi suknarstvo sta od 
sredine proti koncu 19. stoletja začela izgubljati po-
men. Do takrat pa sta bila domače platno in sukno 
edini tkanini za izdelavo oblačil. Po prvi svetovni 
vojni so naravna vlakna večinoma zamenjala cene-
na umetna vlakna. 

Vir preživetja in zaslužka 

V zvezi z dediščino ovčereje poznamo tudi oblike 
selitvene paše na daljavo. Gre za oblike polnoma-
dizma, pri katerem imajo prebivalci zimsko in letno 
naselje in se selijo iz enega v drugo (ta oblika se je 
do novejšega časa ohranila v Reziji in na Bovškem), 
in transhumantno pašo, pri kateri se na zimsko ali 
letno pašo z živino selijo le njeni pastirji. Torej gre 
pri slednji že za obliko pašne specializacije ali za 
oblikovanje pastirskega poklica. Na Notranjskem in 
Primorskem je imel ovčji pastir naziv ovčar ali bra-
var; voči (ovčji) mojster je bil glavni pastir v Ratečah. 
Na Bovškem so pastirja razne živine imenovali kozar. 
(Bogataj 1992)

Poleg pastirjev poznamo iz preteklosti v poveza-
vi z volno različne obrtnike, ki so opravljali določene 
storitve kot podporni sistem kmetijam. Obrtniki, ki 
so opravljali različna dela, so večinoma izhajali iz vrst 
bajtarjev, kajžarjev in gostov, ki so prebivali na večjih 
kmetijah in opravljali tovrstna priložnostna dela. 
Med njimi so bili tudi izdelovalci žimnic (štrmacev), 
ki so s seboj na kmetijo prinesli vzmeti; volno so jim 
večinoma dali na kmetiji, če se jo imeli na zalogi. Z 
volno so imeli opravka tudi krojači in šivilje. 

ni, alcuni invece andavano a tessere na štero cioè di 
casa in casa. (Bogataj 1989)

Oltre alla tessitura del lino è necessario menzio-
nare anche la produzione di panni - ricavati con la 
tessitura di diversi materiali: lana, canapa e lino. Il 
panno tessuto doveva essere rullato nelle follatrici 
e poi addensato. 

Tra le evidenze più interessanti vi è la menzio-
ne di un nome di famiglia a Cerkno. Pr` Valjavcu 
(appunto: dal follatore) a Laharna : ˝La famiglia dei 
Valjavčevi ha acquisito il nome dall’attività di folla-
tori di lana svolta vicino al suo mulino. La famiglia 
possiede ancora la pietra con la quale produceva la 
lana follata e le coperte di lana battuta, sulle quali 
veniva adagiata la sella del cavallo (racconto S. Ka-
cin, Police).˝ (Prezelj 1997: 140)

Ecco che la tessitura, come anche la produzio-
ne di panni, dalla metà e verso la fine del XIX seco-
lo iniziò a declinare. Sino ad allora, i panni e le tele  
prodotti a casa erano gli unici tessuti utilizzati per la 
produzione di vestiti. Dopo la prima guerra mondia-
le, le fibre naturali vennero sostituite in gran misura 
dalle fibre sintetiche più economiche. 

Fonte di sopravvivenza e guadagno 

Nella tradizione dell’allevamento degli ovini 
ben conosciuta è anche la pastorizia trasmigrante. 
Si tratta di forme di seminomadismo, dove gli abi-
tanti hanno un’abitazione estiva ed una invernale e 
si trasferiscono dall’una all’altra - alpeggio (questa 
forma si è conservata sino a poco tempo fa a Resia 
e a Bovec) e la transumanza, con la quale si trasferi-
scono al pascolo invernale o estivo solo i pastori. Si 
tratta dunque nel caso di quest’ultima di una forma 
di specializzazione  o  particolare professione  pasto-
rizia. Nella Notranjska e nella Primorska il pastore di 
pecore veniva chiamato ovčar o bravar; voči mojster  
(maestro pecoraio) era il pastore più importante a  
Rateče. A Bovec chiamano il pastore di bestiame ko-
zar. (Bogataj 1992)

Oltre ai pastori, nel passato, la lana era fortemente 
connessa anche con le attività di diversi artigiani che 
operavano nelle fattorie. Tali artigiani, che si occupa-
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vano di diverse mansioni, erano di norma coloni o 
ospiti, che alloggiavano in grandi fattorie e svolgeva-
no in cambio lavori occasionali. Tra essi degni di nota 
erano i materassai (žimnice-štrmaci), che si portava-
no appresso nelle fattorie le molle; la lana veniva loro 
data nelle fattorie, se disponibile in magazzino. Di 
lana si occupavano poi anche sarti e  sarte. 

La tradizione della lavorazione e dell’utilizzo 
della lana di pecora include anche la ricca maestria 
dell’arte artigianale, l’utilizzo di numerosi utensili, 
attrezzi e metodi di lavorazione della lana per la pro-
duzione di diversi prodotti. Si tratta di una presenza 
costante nella creatività popolare e nell’innovazione 
con permanente miglioramento del lavoro. Nono-
stante una serie di ostacoli e di perdite nella tradi-
zione culturale, la lana, oggi, si pone nuove sfide. 

˝Rispettare il patrimonio culturale significa 
rispettare sé stessi.˝ 

(J. Bogataj) 

Il contributo è il sunto dell’attività di censimento 
e della documentazione delle procedure di lavora-
zione della lana nel passato, degli utensili e dei pro-
dotti di lana tradizionali, che hanno compreso l’area 
di Idrija, Cerkno e in parte Tolmin. Le fonti acquisite 
si riferiscono prevalentemente al XX secolo. 

Dediščina obdelave in uporabe ovčje volne 
zajema bogato znanje rokodelskih veščin, številna 
orodja in načine uporabe volne za izdelavo vrste 
različnih izdelkov. Gre za eno stalnih področij ljudske 
ustvarjalnosti in inovativnosti s stalnimi izboljšav-
ami dela. Kljub vrsti ovir in izgubljanju kulturnega 
izročila pa nam volna v današnjem času na osnovi 
dediščine nudi nove izzive. 

˝Spoštovanje dediščine je spoštovanje samega 
sebe.˝ 

(J. Bogataj) 

Prispevek je povzetek aktivnosti popisa in doku-
mentiranja postopkov obdelave volne v preteklosti, 
orodij ter tradicionalnih izdelkov iz volne, ki sta zaje-
mala območje Idrijskega, Cerkljanskega ter deloma 
Tolminskega. Pridobljeni viri se časovno navezujejo 
večinoma na obdobje 20. stoletja. 
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“Vsako jutro je čuvaj, ki ga je v ta namen najela 
srenja, hodil po vasi in trobil v rog; živali so prihajale 
iz hlevov in mu sledile do občinskih pašnikov po vaški 
cesti, ki je služila za prehod živine in je bila obdana z 
ogrado, da živali ne bi uhajale na obdelane površine, 
zvečer pa so se vračale v vaške hleve”1

Gaetano Perusini, “Vita pastorale in Friuli: Premes-
sa ad un’inchiesta etnografica” (Pastirsko življenje v 
Furlaniji – Julijski krajini: predgovor k etnografski ra-
ziskavi, op. prev.)   

V uvodu k temu prispevku o ‘pastirski kulturi’, ki se 
umešča v okvir Programa čezmejnega sodelo-

vanja Slovenija – Italija “Lanatura” (2007-2013), sem 
kot etnolog dolžan omeniti dve študijski srečan-
ji skupine “Alpes Orientales”, ki se ujemata s ciljem 
naše raziskave. Ta skupina strokovnjakov iz Furlanije 
– Julijske krajine, Slovenije, Koroške, Švice in Nem-
čije deluje že od sredine 50. let prejšnjega stoletja 
in je v duhu čezmejnega sodelovanja, povsem ne-
značilnem za tisti čas, lahko bi celo rekel v nasprotju 
s tedanjo politično usmeritvijo, razvila raziskovalno 
metodologijo, ki je v zbiranju podatkov in iskanju 
skupnih “ostalin” našla skupni prostor za izmenjavo 
in primerjavo dognanj. Skupina Alpes Orientales je 
namerno delovala onstran političnega vpliva držav, 
ki so si delile alpski prostor2, zaradi tematik, s kate-
rimi se je spopadala in zaradi svoje poklicanosti pa 
bi jo lahko šteli kot pomemben vzor za čezmejno 
sodelovanje v času, ko so bile meje še stroge ločnice. 

O današnji temi so razpravljali že na dveh kon-
gresih, ki sta potekala v začetku 70. let v krajih Thu-
sis/Tusaun (1970) in Brixen/Bressanone (1972). Te-
daj so etnologi obravnavali temo kulture, vezane 
na pastirstvo, njene simbolne vidike ter povezave z 
gospodarstvom, zgodovino, socialo in človekom sa-
mim. Gaetano Perusini je v naši deželi že raziskoval 

1   V «Ce fastu?», LXXXIII (2007), št. 2, str. 285-292. O cestah, 
imenovanih “armentarezze”, ki so v Vidmu vodile do skupnih paš-
nikov, je pisal G. ELLERO, 1983, “La Pastorizia e le vicinie udinesi”, 
v N. U. Udin, Mil agn tal cûr dal Friûl (uredil G. C. Menis), Furlansko 
filološko društvo, Videm, str. 195-209.  

2   Sklicujem se na razpravo N. CANTARUTTIJA, “L’esperienza compa-
rativa di Alpes Orientales”, v La cultura popolare in Friuli. Zbornik 
študijske konference z dne 28.10.1989, (G. Fornasir, urednik), Filo-
zofska fakulteta v Vidmu, str. 85-95. 

“Ogni mattina un guardiano stipendiato dalla vicinia 
attraversava il paese suonando un corno; gli animali usci-
vano dalle stalle e lo seguivano fino ai pascoli comunali 
percorrendo una strada, detta armentarezza, limitata 
da siepi affinchè gli animali non entrassero nei terreni 
coltivati: alla sera ritornavano nelle stalle del paese”1 

Gaetano Perusini, “Vita pastorale in Friuli: Premessa 
ad un’inchiesta etnografica”   

In apertura di questo contributo sulla ‘cultura pastora-
le’, che trova ragione nell’ambito della Cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia “Lanatura” (2007-2013), 
mi viene d’obbligo come etnologo ricordare due in-
contri di studio del gruppo di “Alpes Orientales” che ri-
spondevano proprio alla nostra intenzione di ricerca. 
Questo gruppo di studiosi friulani, sloveni, carinziani, 
svizzeri, tedeschi, attivo fin dalla prima metà degli anni 
’50, avviò con uno spirito ante litteram di collaborazione 
transfrontaliera e potrei dire soprattutto andando con-
tro la sensibilità politica del momento, un metodo di 
ricerca che trovava nella comparazione dei dati raccolti 
e nell’identificazione di comuni “sopravvivenze” un co-
mune luogo di scambio e confronto. Il gruppo di Alpes 
Orientales operò volutamente al di sopra dei condizio-
namenti politici degli stati che dividevano l’area alpina2 

 e la potremmo eleggere per i temi trattati e per la sua 
vocazione come un precedente autorevole di collabo-
razione transfrontaliera in un tempo in cui i ‘confini’ era-
no considerati ‘frontiere’. 

Nello specifico il tema di cui tratteremo fu ogget-
to di studio in due convegni che nei primi anni ’70, si 
tennero a Thusis/Tusaun (1970) e Brixen/Bressanone 
(1972) e in cui gli etnologi si confrontarono sul tema 
della cultura di mestiere legata alla pastorizia, indagata 
nei suoi aspetti simbolici e nelle sue implicazioni eco-
nomiche, storiche, sociali e antropiche. Nella nostra re-
gione, Gaetano Perusini stava già lavorando su questi 

1   In «Ce fastu?», LXXXIII (2007), n. 2, p. 285-292. Sulle “armentarezze”, 
le strade che venivano usate a Udine per raggiungere i pascoli 
comuni ha scritto G. ELLERO, 1983, “La Pastorizia e le vicinie udinesi”, 
in N. U. Udin, Mil agn tal cûr dal Friûl (a cura di G. C. Menis), Società 
Filologica Friulana, Udine, pp. 195-209.  

2   Rimando al saggio di N. CANTARUTTI, “L’esperienza comparativa di Alpes 
Orientales”, “L’esperienza comparativa di Alpes Orientales”, in La cultura 
popolare in Friuli. Atti del convegno di studio del 28-X-1989, (G. Fornasir, a 
cura di), Accademia di Scienze lettere e Arti, Udine, pp. 85-95. 
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te vidike: to je bila ena njegovih raziskovalnih poti, 
ki se je začela s pregledovanjem arhivskega gradiva 
in se nadaljevala z zanimivim prispevkom “Vita pas-
torale in Friuli. Premessa ad un’inchiesta etnografica” 
(Pastirsko življenje v Furlaniji – Julijski krajini: pred-
govor k etnografski raziskavi, op. prev.)3 na srečanju 
narodopiscev vzhodnoalpskih dežel Alpes Orienta-
les leta 1972. Furlanski učenjak je dve leti pred kon-
gresom v Thusisu opisal oblike pašništva v Furlaniji 
do 18. stoletja: lokalno ali skupno, polnomadsko in 
planinsko pašništvo ali planšarstvo. Glede na statis-
tične podatke 4 o vrstah živali, ki so jih redili na pla-
ninah v Karniji in v drugih delih furlanskih gora, je 
prva oblika pašništva v Furlaniji – julijski krajini iz-
ginila že v 19. stoletju, druga je hitro upadala, tretja 
pa je bila že opuščena. Na to področje živinoreje so 
negativno vplivali številni in pogosto nasprotujoči si 
dejavniki, gotovo pa je, da smo bili v nekaj manj kot 
dveh stoletjih priča skoraj popolnemu izginotju pas-
tirske kulture. Kljub temu ne smemo pozabiti, da je 
pastirstvo predstavljalo starodavno dediščino, ki je 
človeka spremljala vse od zgodovinskega prehoda 
z lova/nabiralništva na udomačevanje živali, o čemer 
pričajo skalne vklesanine v dolini Val Camonica, kjer je 
mogoče prepoznati stilizirane podobe pastirjev s čre-
dami, pomešanimi z govedom in psi čuvaji. 

3   Prispevek je bil znova objavljen ob tridesetletnici smrti furlanske-
ga učenjaka, glej opombo 1.

4   Za podrobnejšo razpravo si oglejte: AMATI R., “Il problema 
dell’alpeggio in Carnia”, v «Bollettino Ufficiale della Camera di 
Commercio di Udine» (Uradni bilten Gospodarske zbornice v 
Vidmu), december 1961; BARBACETTO A., 1947, Capre e peco-
re, v «L’Agricoltura Friulana», Pokrajinski inšpektorat za kme-
tijstvo in Pokrajinska kmetijska zadruga, Videm, XXV, št. 16, str. 
2; in isti avtor, “Il gregge a indispensabile integrazione dell’alpeg-
gio”, v «L’Agricoltura Friulana», XXV, Pokrajinski inšpektorat za 
kmetijstvo in Pokrajinska kmetijska zadruga, Videm, št. 14, str. 1; 
BEORCHIA NIGRIS P. D., “I boschi ed i pascoli di comune godimento 
in Carnia”, v «Ce fastu?», VII (1931), št. 8-10, str. 99; BRAIDOT S., “La 
lavorazione del latte in malga”, v «Consigli ai malghesi», Tolmeč, 
1951; BOTRÈ U., 1938, “L’allevamento della pecora in montagna”, v 
«L’Agricoltura Friulana», XVIII, Pokrajinski inšpektorat za kmetij-
stvo in za kmetijsko-gospodarske ustanove Furlanije-Julijske kra-
jine, Videm, št. 44, str. 1; BUBBA G., “Una malga nell’alta Carnia”, 
v «Bullettino dell’Associazione Agraria Friulana», št. 53 (1908), str. 
296-305. “Consuetudini dell’allevamento in Carnia”, v «Sot la Nape», 
XXIX (1977), 1, str. 56-72; CECCONI P., “L’alpeggio elemento determi-
nante dell’attività montana”, v «Terra Friulana», 6. november 1960; 
CUCAGNA A., Note antropogeografiche sulla conca di Sauris, Trst, 
1951; DE GASPERI G. B., “Le casere del Friuli”, v «Memorie Geogra-
fiche», št. 26 (1914) in v «Bullettino dell’Associazione Agraria Friu-
lana», št. 61 (1916), str. 125, ponatis z dodatki v G. B. De Gasperi, 
Scritti vari, Firenze, 1922, str. 315.

aspetti, era uno dei suoi percorsi di ricerca sviluppati 
tra le carte d’archivio e che aveva trovato nel convegno 
di Alpes Orientales del 1972, un primo interessante svi-
luppo in “Vita pastorale in Friuli. Premessa ad un’inchie-
sta etnografica”3. Lo studioso friulano, due anni prima 
in apertura del convegno di Thusis descrisse le forme 
storiche di conduzione degli animali, presenti in Friuli 
fino al secolo XVIII: la pastorizia locale o vicinale, quel-
la di transumanza e quella di alpeggio o monticazio-
ne. La prima forma in Friuli era già scomparsa durante 
l’Ottocento, la seconda era in rapido regresso e la ter-
za era già in stato di abbandono guardando ai dati 
statistici4 sulla tipologia di animali con cui venivano 
“caricate” le malghe in Carnia e nel resto della mon-
tagna friulana. Sono molteplici e spesso concorrenti, 
i fattori che hanno agito negativamente in questo 
settore dell’allevamento, certo è che in poco meno di 
due secoli si è assistito alla quasi completa dissoluzio-
ne della cultura pastorale. Essa tuttavia aveva rappre-
sentato un’eredità di lunghissima durata, accompa-
gnando l’uomo fin nel passaggio epocale dal sistema 
di caccia/raccolta al processo di domesticazione de-
gli animali, come raccontano i cicli rupestri della Val 
Camonica, dove sono riconoscibili figure stilizzate di 
pastori con i loro greggi frammisti a bovini e cani da 
guardia. 

3   Il contributo è stato ripubblicato in occasione del trentesimo 
anniversario della morte dello studioso friulano, vedi nota 1.

4   Rimando per una trattazione più specifica a: AMATI R., “Il problema 
dell’alpeggio in Carnia”, in «Bollettino Ufficiale della Camera di 
Commercio di Udine», 1961 dic.; BARBACETTO A., 1947, Capre 
e pecore, in «L’Agricoltura Friulana», Ispettorato Provinciale 
dell’Agricoltura e Consorzio Agrario Provinciale, Udine, XXV, n. 16, 
p. 2; e dello stesso autore, “Il gregge a indispensabile integrazione 
dell’alpeggio”, in «L’Agricoltura Friulana», XXV, Ispettorato 
Provinciale dell’Agricoltura e Consorzio Agrario Provinciale, 
Udine, n. 14, p. 1; BEORCHIA NIGRIS P. D., “I boschi ed i pascoli di 
comune godimento in Carnia”, in «Ce fastu?», VII (1931), n. 8-10, p. 
99; BRAIDOT S., “La lavorazione del latte in malga”, in «Consigli ai 
malghesi», Tolmezzo, 1951; BOTRÈ U., 1938, “L’allevamento della 
pecora in montagna”, in «L’Agricoltura Friulana», XVIII, Ispettorato 
Provinciale dell’Agricoltura e degli Enti Economico-Agrari del 
Friuli, Udine, n. 44, p. 1; BUBBA G., “Una malga nell’alta Carnia”, 
in «Bullettino dell’Associazione Agraria Friulana», 53° (1908), 
pp. 296-305. “Consuetudini dell’allevamento in Carnia”, in «Sot la 
Nape», XXIX (1977), 1, pp. 56-72; CECCONI P., “L’alpeggio elemento 
determinante dell’attività montana”, in «Terra Friulana», 6 novembre 
1960; CUCAGNA A., Note antropogeografiche sulla conca di Sauris, 
Trieste, 1951; DE GASPERI G. B., “Le casere del Friuli”, in «Memorie 
Geografiche», 26° (1914) e in «Bullettino dell’Associazione Agraria 
Friulana», 61° (1916), p. 125, ristampato con aggiunte in G. B. De 
Gasperi, Scritti vari, Firenze, 1922, p. 315.
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Srenjsko pašništvo je imelo pomen znotraj stare 
srenjske skupnosti, po kateri je dobilo svoje ime. Vo-
dil jo je čuvaj, ki ga je plačevala srenjska skupnost iz 
skupnih sredstev v okviru premoženja skupnosti. Do 
propada te oblike pašništva je prišlo na koncu 18. sto-
letja, ko je Beneška republika ukinila zimsko pašo na 
obdelanih površinah, zlasti pa zaradi prodaje pašni-
kov družinam iz srenjske skupnosti. V že omenjenem 
prispevku je Gaetano Perusini v 19. stoletju napovedal 
konec srenjskega pašništva. 

Planinsko pašništvo ali planšarstvo oziroma pas-
tirstvo poteka v hribovitem in gorskem svetu od junija 
do septembra, živali, ovce in koze, ki jih je na planša-
riji vselej manj od goveda, se lahko poleti hranijo na 
različne načine in se pasejo na prostranem prostoru, 
kar pozitivno vpliva na količino in kakovost končnega 
izdelka. Na planšariji so bile naloge razdeljene. Poleg 
planšarja in sirarja, tako imenovanega fedarja, sta ob-
stajala tudi vodnik goveda, ki so mu v Karniji pravili 
“arment” in vodnik drobnice, koz in ovac, imenovan 
“majôr”5 ali ruèdol. Spomini na ta dva lika so se ohranili 
tudi v tradicionalni karnijski dediščini: med prošnjimi 
dnevi se je sprevod obvezno ustavil na trgu plaçe das 
cjares, kjer je duhovnik oznanjal svečani evangelij, prav 
tako imenovan vanzeli das cjares. Ob binkoštih je bila 
šagra pastirskih vodnikov, imenovanih majôr, in vsaka 
družina je prispevala nekaj denarja za njihovo preživl-
janje. Ta posebni poklic se je v nekaterih krajih furlan-
skih gora ohranil do 20. stoletja, ko ga je nadomestila 
brezplačna družinska delovna sila – otroške roke. Pol-

5   MOLFETTA D., “Consuetudini dell’allevamento in Carnia”, v «Sot la 
Nape», XXIX, 1 (1977), str. 56-58.

La pastorizia vicinale trovava la sua ragion d’essere 
all’interno dell’antico comune rurale, da cui prendeva 
il nome, essa veniva praticata da un guardiano stipen-
diato dalla stessa vicinia, in forma collettiva all’inter-
no dei beni comunali. Il decadimento di tale forma di 
pastorizia venne determinato alla fine del Settecento, 
dall’abolizione del libero pascolo invernale sui terreni 
coltivati stabilito dalla Repubblica Veneta, ma soprat-
tutto dalla vendita dei pascoli alle famiglie della vicinia. 
Nel suo contributo già citato in precedenza, Gaetano 
Perusini individua nel secolo XIX, la fine di questo tipo 
di conduzione vicinale degli animali. 

La pastorizia d’alpeggio o di monticazione, si eser-
cita in quota da giugno a settembre, gli animali, ovini 
e caprini, sempre in numero minore rispetto ai bovini 
portati in malga possono durante il periodo estivo ali-
mentarsi in maniera differenziata e giovarsi di larghi 
spazi, questo aspetto determina un prodotto finale 
migliore per quantità e qualità. La differenziazione dei 
compiti in malga prevedeva oltre al malghese e al fe-
dar anche un conduttore per i bovini, in Carnia chia-
mato “arment” e uno per capre e pecore, denominato 
“majôr”5 o ruèdol. Di questa presenza rimane traccia 
anche nel patrimonio tradizionale raccolto in Carnia: 
durante le rogazioni era infatti d’obbligo, la sosta della 
processione nella plaçe das cjares dove il prete recitava 
un vangelo speciale anch’esso denominato vanzeli das 
cjares. La Pentecoste era la sagra dei pastori del majôr 
e ogni famiglia provvedeva al suo sostentamento con 
qualche regalia. Questa specializzazione professionale 

Ročaj palice v Karnijskem 
muzeju ljudske umetnosti 

“Michele Gortani” v Tolmeču 
(fotografija v lasti Centra za 

katalogizacijo in restavriranje 
kulturne dediščine Villa Manin)

Impugnatura bastone presso 
Fondazione Museo Carnico delle 
Arti Popolari Michele Gortani di 
Tolmezzo (foto proprieta Centro 
di catalogazione e restauro dei 
Beni Culturali Villa Manin)

5   MOLFETTA D., “Consuetudini dell’allevamento in Carnia”, in «Sot la Nape», 
XXIX, 1 (1977), pp. 56-58.
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nomadsko pašništvo, imenovano tudi tranzimansa, se 
je ohranilo do današnjih dni in nas kot voznike prisili k 
postanku, dokler čreda ne prečka ceste. S polnomad-
skim pašništvom se še danes ukvarjajo pastirji, ki pozi-
mi zapustijo planinske pašnike in se spustijo v dolino 
preko različnih občin, seveda tam, kjer občinski zakoni 
to dovoljujejo. Ta dejavnost je bila strogo urejena vse 
do propada Beneške republike, ki je z uradnimi razgla-
si zahtevala davek za postanek ovac, ki sta ga pobirala 
jurisdicent ali srenja. Za razliko od bližnjega Veneta6, 
za naše ozemlje manjkajo študije, na podlagi katerih 
bi bilo mogoče poustvariti poti za živino, vzdolž kate-
rih so pastirji selili svoje črede, in počivališča za ovce. 
Edina izjema te vrzeli na področju raziskav je prispe-
vek7 o nekdanjih karnijskih pastirjih v kraju Fontana-
bona (Pagnacco), ki se nanaša na pogoste razprtije 
glede “počivališč za ovce”: gospoda iz Fontanabone 
je uveljavljala fevdalno oblast, ki je seveda prihajala 
v navzkriž z načeli skupne rabe, ki so jo zahtevali lo-
kalni prebivalci. Fevdalci so dajali pastirjem, ki so gnali 
črede iz Karnije, v najem “počivališča za ovce” oziroma 
pravico “do paše na odmrli travi, ki ni nikogar oškodo-
vala, pozimi, med Sv. Katarino in Sv. Markom, v času, ko 
v tej deželi začne poganjati mlada trava”. Vendar hude 
krvi ni povzročalo le uveljavljanje pravic, temveč so 
se številni agronomi že od začetka 18. stoletja upirali 
počivališčem za ovce zaradi velike škode, ki jo je ta po-
vzročala na pridelkih; vseeno pa je Beneška republika 
šele leta 1765 izdala ustrezno prepoved planinskim 
pastirjem iz sedmih občin. V Furlaniji – Julijski krajini ta 
vrsta paše, kljub odredbam poročnikov, prva od kate-
rih sega v leto 1673, in priporočilom Kmetijske družbe 
ni bila opuščena. Razloge za sestop v dolino in za paš-
njo ovac na počivališčih navaja Giovanbattista Flamia 
v svojem poročilu: “V Furlaniji - Julijski krajini se čas, ko 
se ovce žene v počivališče, začne na dan, ko goduje Sv. 
Katarina, naši pastirji pa s planin ženejo kasneje, šele v 
sredini marca, tam pa ostanejo do 23. oziroma 25. aprila. 
Pastirji pravijo, da jim mleko njihovih ovac – od katerih so 
skoraj vse pravkar skotile - povrne stroške, ki jih imajo s 

6   Sklicujem se na besedilo La pastorizia transumante del Feltrino, 
urednica Daniela Perco, Feltre, 1982. Ta večdelna študija se zaradi 
bližine in prečkanja nanaša tudi na ozemlje naše dežele. 

7   BULLIGAN F., “Pastori carnici a Fontanabona e Brazzacco” in «Meto-
di e ricerche. Rivista di studi regionali», 23, 1 (2004), Centro Studi 
Regionali, str. 39-50. 

rimase in uso in qualche località della montagna friula-
na, fino al Novecento per venire poi rimpiazzata dalla 
manodopera familiare, infantile e per questo motivo 
gratuita. 

La pastorizia di transumanza è arrivata invece fino 
a noi, ed è quella che ci obbliga da automobilisti a so-
stare fintanto che i greggi non hanno attraversato la 
strada. E’ esercitata ancora adesso da pastori che d’in-
verno scendono in pianura dai pascoli alpini passando 
da un comune all’altro, naturalmente dove i regola-
menti comunali lo permettano. Questo tipo di attività 
era strettamente regolamentata fino alla caduta della 
Repubblica Veneta6, che a colpi di editto, esigeva il di-
ritto di mena o posta delle pecore, che veniva riscosso 
o dal giurisdicente o dalla vicinia. Mancano per il no-
stro territorio degli studi, così non è ad esempio per il 
vicino Veneto, che siano in grado di ricostruire i tratturi, 
i percorsi che seguivano per spostarsi i pastori, i luo-
ghi di sosta e di posta delle pecore. L’unica eccezione 
a questo vuoto negli studi è rappresentata da un con-
tributo7 sui pastori carnici a Fontanabona (Pagnacco) e 
riguarda le frequenti liti per la “posta delle pecore”:  da 
una parte i signori di Fontanabona esercitavano i diritti 
feudali che naturalmente andavano a sovrapporsi agli 
usi comuni vantati dalla popolazione locale. I feudata-
ri affittavano a pastori che scendevano dalla Carnia la 
“posta delle pecore” che consisteva nel diritto “di pasco-
lar erba morta che non fa danno ad alcuno nel Invernata 
cioè da S. Caterina sino a S. Marco tempo che principia a 
spuntar l’erba in questo paese”. Non è solo una questio-
ne di esercizio dei diritti ad accendere gli animi, molti 
agronomi già dall’inizio del ‘700 si schierano contro la 
posta delle pecore a causa dei danni eccessivi che essa 
provoca alle coltivazioni; tuttavia la Repubblica Veneta 
solo nel 1765 prenderà in considerazione la sua proibi-
zione per i pastori dell’Altopiano dei sette Comuni. In 
Friuli nonostante gli editti dei Luogotenenti, il primo è 
del 1673 e le raccomandazioni della Società di Agricol-
tura pratica questa pratica non cade in disuso. Le ragio-
ni dello scendere in piano e mettere a posta le pecore 

6   Rimando al testo La pastorizia transumante del Feltrino curato da Daniela 
Perco, Feltre, 1982. Questo studio a più mani riguarda per questione di 
vicinanza e di passaggio anche il nostro territorio regionale. 

7   BULLIGAN F., “Pastori carnici a Fontanabona e Brazzacco” in «Metodi e 
ricerche. Rivista di studi regionali», 23, 1 (2004), Centro Studi Regionali, 
pp. 39-50. 
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ci vengono raccontate da una relazione di Giovanbatti-
sta Flamia: “Il tempo della posta comincia in Friuli a S. Ca-
terina, ma i nostri pastori non discendono che nel periodo 
più avvantaggioso, cioè alla metà di marzo per trattener-
si fino alli 23 o 25 di aprile. Dicono questi che il latte che 

počivališčem. Poleg tega ovce bolje hranijo svoj podmla-
dek, so bolj zdrave, njihova volna je gostejša in mehkejša 
ter dajejo tretjino več mleka od tistega, ki bi ga dajale v 
hlevu”8. Kmetje pa se po drugi strani pritožujejo, da 
ovce spomladi pomulijo prve rastlinske poganjke. 

Odnos med kmeti in pastirji je bil od nekdaj 
zelo konflikten: prvi so se čvrsto oklepali zemlje, ki 
je bila pogosto slabo rodovitna in so zanjo morali 
plačevati najemnino gospodarju, zato seveda niso 
marali pastirjev, ki so jim s svojo čredo “kradli travo” 
ali požrešno mulili mladike. Zanimiv prispevek, ki je 
bil objavljen leta 1881 v biltenu Furlanskega kmetij-
skega društva, nam pomaga razumeti pogled skup-
nosti na tovrstno vzrejo: “Na splošno so se z ovčerejo 
ukvarjali revni ljudje, ki so ovce pasli ob poljskih cestah 
in jih spustili na polja takoj, ko so bili prepričani, da 
jih nihče ne vidi. Če bi se v občini pašnja prepovedala, 
tako da bi bil lastnik primoran poskrbeti za vzrejo ovac 
na lastnem posestvu, zanj ta dejavnost ne bi bila več 
zanimiva in ovce bi v kratkem času prodal. Škoda, ki jo 
ovce povzročajo v kmetijstvu, je ogromna, saj zemljišč 
nikakor ni mogoče izboljšati: tako so ovce simbol na-
zadovanja”9. 

Na marginalizacijo tovrstne vzreje je vplivalo 
tudi dejstvo, da ni bilo odporne in izbrane pasme, 

   8   Ibid. str. 40.
   9   ROSMINI E., 1881, “Danni recati dalle pecore all’agricoltura”, v «Bullettino 

della Associazione Agraria Friulana», III - IV, Videm, str. 133.

Muzej furlanske 
kmečke kulture iz 

obdobja Rimskega 
cesarstva, Ajello

 del Friuli 
(avtor fotografije V. 

Fabretto, fotografija v 
lasti Srednje poklicne 
šole “R.M.Cossar-Leo-

nardo da Vinci”)

Museo della civiltů 
contadina del Friuli 
Imperiale Ajello 
el Friuli (foto di V. 
Fabretto proprierità 
ISP “R.M.Cossar-
Leonardo da Vinci”)

ritraggono dalle loro pecore quasi tutte in allora fresche 
di parto compensa le spese del loro mantenimento alla 
posta. Osservano poi, che queste nudriscono meglio i loro 
piccoli, si mantengono in uno stato migliore, le lane sono 
più abbondanti e più molli, e danno un terzo del latte di 
più di quello che mungesi nelle stalle al loro ritorno”8. I 
contadini naturalmente, di contro lamentavano che le 
pecore a primavera andavano a strappare i primi ger-
mogli della vegetazione. 

 Quello tra contadini e pastori è sempre stato un rap-
porto fortemente conflittuale: i primi legati saldamen-
te a degli appezzamenti spesso improduttivi, doveva-
no anche pagare l’affitto al padrone e non vedevano 
certo di buon occhio chi, come il pastore di passaggio 
veniva a “rubare l’erba” o a il divorare voracemente il 
novellame. Un contributo interessante, pubblicato nel 
1881 sul Bullettino dell’Associazione Agraria Friulana ci 
aiuta a capire il sentore comune verso questo tipo di 
allevamento “In generale le pecore vengono tenute dai 
meno abbienti, che le mantengono pascolando le strade 

8   Ibid. p. 40.
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ki bi nadomestila “furlansko”10. Zdravnik Giovanni 
Battista Lupieri je namreč zapisal: “Karnijske ovce bi 
bilo treba preoblikovati ali, še bolje, uničiti. So drobne 
in grdega izgleda, njihova volna pa je slabe kakovosti. 
V dveh striženjih dajo le 5 funtov neoprane volne niz-
ke kakovosti letno in le dve revni jagnjeti v treh letih. 
Zaradi njihovih značilnosti in slabega ravnanja z nji-
mi dajejo tako malo mleka, da jih po odstavitvi jagnja 
nima več smisla molsti”11. Kot je znano, je bilo posle-
dica zgoraj opisanih težav izkoreninjenje ovac, ki je 
največji razmah doživelo v prejšnjem stoletju. Na 
podlagi podatkov, pridobljenih z uveljavitvijo občin-
skega davka na živino, je bilo mogoče izdelati popis 
ovac v deželi na dan 31. decembra 1957: 9827 glav 
(8746 ovac, 954 plemenskih mladic in 127 ovnov)12. 
Primerjava s podatki iz leta 1869 je presunljiva: tedaj 
je bilo na deželnem območju prisotnih 64.803 glav 
ovac. Če primerjamo oba podatka, med katerima je 
skoraj osemdeset let razlike, lahko ugotovimo, da 
se je že začelo opuščanje tovrstne vzreje, vzroki so 
bili številni in pogosto nasprotujoči si, nekatere od 
njih pa smo že opisali. Omenili bi lahko še nekatere 
druge vzroke strukturnega značaja: izginjati so za-
čele prostrane pašne površine, krčenje zemljišč bo 
v sledečih letih pripeljalo do intenzivnega načina 
kmetijstva in do melioracije nekaterih nekdaj nero-

10   “Furlanska” pasma je bila izkoreninjena v 70. letih, enačiti pa jo je 
mogoče s “starodavno pasmo “lamon”, ki so jo občasno in neredno 
križali s padovsko, merino, nemško, kraško in karakul ovco” – kot 
opisuje Triulzi (glej opombo 11) – v želji po izboljšanju treh te-
meljnih značilnosti: mesa, mleka in volne. V objavi iz leta 1942 o 
pasmah iz območja Treh Benečij (BOTRÈ U., Gli allevamenti ovini 
nelle tre Venezie, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Ob-
močni kmetijski inšpektorat Benetke, Videm, Del Bianco, 1942) 
so opisane njene značilnosti:
 “Glava: majhna z ravnim ali rahlo izbočenim profilom, majhno 
nosno kostjo, srednje velikimi, visečimi ušesi in z dlako prekritim 
čelom. 
Rogovi: tako samci kot samice so brez rogov.
 Prireja mleka: srednja prireja mleka, v 118 dneh laktacije 120 kg 
mleka poleg tistega, ki je potrebno za hranjenje jagnja.
 Dlaka: bela ali rahlo rumenkasta; dopustni so črni ali tobačno rjavi 
madeži na konicah ušes, okrog oči, ob ustih in na koncu okončin.
 Kakovost dlake: tanka, primerna za tkanje, spada v vrsto “Vicen-
tina fine”.
Povprečna teža odrasle živali: samec 70 kg - samica 57 kg
 Letna prireja neoprane volne: samec 3,5 kg, samica 3 kg (z dve-
ma striženjema)”.

11   MENEGON S. (urednik), L’uomo domini sul bestiame. Dalla pasto-
rizia alla zootecnia, Deželna agencija za razvoj podeželja, 2010, 
str. 295.

12   TRIULZI G. A., La pecora nel Friuli, Videm, Kmetijska kemijska po-
skusna postaja Čedad, 20, 1958: str. 5. 

campestri e lasciandole andare nei seminati allorquando 
credono di non essere visti. Se si sospende il pascolo in un 
Comune dimodochè il tenitore di pecore sia obbligato 
a provvedere al mantenimento col suo, l’affare diventa 
passivo e le pecore si vendono in poco tempo. Il danno ar-
recato dalle pecore all’agricoltura è enorme, non essendo 
possibile fare alcun miglioramento nei fondi: esse sono il 
simbolo del regresso”9. 

A concorrere alla marginalità di questo tipo di al-
levamento ha influito anche la mancata selezione di 
una razza resistente e specializzata che sostituisse la 
“friulana”10, scrive infatti il medico Giovanni Battista Lu-
pieri “Le pecore della Carnia meritano di essere riformate, 
o meglio distrutte. Sono esse di razza piccola, brutta e di 
vilissima lana. In due tosature non danno, che appena 
lib. 5 di lana succida e d’infima qualità per anno: ed ap-
pena due meschinissimi agnelli in tre anni. Per natura e 
per cattivo trattamento, sì povere di latte che slattato 
l’agnello, nemmeno si cura di mungerle”11. Tutta queste 
difficoltà poc’anzi descritte porteranno com’è noto allo 
spopolamento ovino che troverà il maggior esito nel 
secolo scorso. I dati desunti dall’applicazione della tas-
sa comunale sul bestiame ci permettono di censire il 
patrimonio ovino presente nella nostra regione al 31 
dicembre 1957: 9827 capi (8746 pecore, 954 agnelle 
d’allevamento e 127 arieti)12. Il raffronto con il dato nel 

   9   ROSMINI E., 1881, “Danni recati dalle pecore all’agricoltura”, in «Bullettino 
della Associazione Agraria Friulana», III - IV, Udine, p. 133.

10   Queste le caratteristiche della razza “friulana” estinta negli anni ’70 
riconducibile alla “storica razza “lamon” sottoposta ad incroci sporadici 
e disordinati con arieti padovani, merini, tedeschi, carsolini e Karakul” - 
come scrive Triulzi (vedi nota 11) - con la triplice attitudine: carne, latte, 
lana. In una pubblicazione del 1942 sulle razze del Triveneto (BOTRÈ 
U., Gli allevamenti ovini nelle tre Venezie, Ministero dell’Agricoltura e 
delle Foreste, Ispettorato Agrario Compartimentale Venezia, Udine, 
Del Bianco, 1942) così ne descrisse le caratteristiche:
“Testa: leggera a profilo diritto o leggermente montonino, osso nasale 
sottile, orecchie di media grandezza, pendenti, fronte ricoperta di lana. 
Corna: mancano sia nei maschi che nelle femmine.
Produzione latte: media produzione su 118 giorni la lattazione Kg. 120 
oltre a quello necessario all’allevamento dell’agnello.
Mantello: bianco o leggermente giallognolo: sono tollerate macchiette 
nere o di color tabacco alla punta delle orecchie, intoro agli occhi, alle 
labbra ed alle estremità degli arti.
Qualità del vello: fine da tessitura, appartenente alla categoria 
“Vicentina fine”.
Peso medio dell’adulto: maschio Kg. 70 - femmina Kg. 57
Produzione media annua di lana sudicia: maschio Kg. 3.5 e per la 
femmina kg. 3 (in due tose)”.

11   MENEGON S. (a cura di), L’uomo domini sul bestiame. Dalla pastorizia 
alla zootecnia, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, 2010, p. 295.
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dovitnih območij, z načrtovanjem, ki ga v Furlaniji 
– Julijski krajini v vsakdanjem govoru imenujemo 
“arondacija”. Kmetje bodo nadaljevali boj proti skup-
nim pašnikom, ki se bo leta 1926 zaključil s spreje-
mom sklepa prefekture, ki je z vrsto določb urejal to 
problematiko, vključno z zdravstvenimi razlogi zan-
jo (zlasti boj proti prenašanju nalezljivih bolezni). Za 
opuščanje ovčereje so bili tudi drugi razlogi, med 
katerimi močno razvrednotenje volne in posledično 
prenehanje ustvarjanja domače preje, zmanjšanje 
porabe jagnjetine in ovčje volne. Dodatni udarec 
temu že tako močno prizadetemu sektorju so zada-
le mlekarske zadruge, prva od katerih mlekarska za-
druga Bertiolo, ki je leta 1958 med pravili poslovanja 
navedla prepoved oddajanja ovčjega mleka za svoje 
družbenike, sledile pa so ji še druge.

1869 è impressionante: allora erano presenti sul terri-
torio regionale, 64.803 capi ovini. Possiamo dire met-
tendo a confronto i due dati distanti quasi un’ottanti-
na d’anni, che era già iniziato l’abbandono di questo 
tipo di allevamento, le cause sono molteplici e spesso 
concorrenti ed alcune di esse sono già state descritte 
in precedenza. Se ne possono individuare altre di ca-
rattere strutturale: sono scomparse le vaste estensioni 
adibite a pascolo, la corsa ai terreni da dissodare por-
terà l’agricoltura negli anni a seguire verso un modello 
di coltivazione intensiva e a bonificare alcune zone un 
tempo improduttive, pianificando quello che viene in-
dicato in Friuli nel linguaggio corrente come “riordino”. 
I contadini continueranno la loro lotta contro il vago 
pascolo che porterà nel 1926 a un decreto prefettizio 
che stabilì una serie di norme per disciplinarlo addu-
cendo scopi di natura sanitaria (in particolare la lotta 
contro la trasmissione di malattie infettive). A concor-
rere contro l’allevamento ovino ci furono anche altre 
ragioni tra cui il forte deprezzamento della lana e il 
conseguente decadimento dell’uso di filare in casa, il 
ridursi del consumo della carne agnellina e di pelli. A 
dare un ulteriore colpo di grazia a questo settore già 
fortemente compromesso furono le latterie turnarie, 
la prima fu quella di Bertiolo, seguita poi da altre, che 
stabilì nel 1958 nel suo regolamento il divieto di confe-
rimento per i loro soci, del latte di pecora.

 

Pastir 
Gianfranco Morandi 

(avtor fotografije 
G. Cesarini, fotografija 
v lasti Srednje poklicne 

šole “R.M.Cossar-
Leonardo da Vinci”)

Pastore Gianfranco 
Morandi 
(foto di G. Cesarini 
proprierità ISP 
“R.M.Cossar-Leonardo 
da Vinci”)

12   TRIULZI G. A., La pecora nel Friuli, Udine, Stazione Chimico-Agraria 
sperimentale di Cividale, 20, 1958: p. 5. 
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V preteklosti je volna imela velik gospodarski po-
men tako za rejce kot za predelovalno in teks-

tilno industrijo. V današnjih časih pa volna pomeni 
veliko dela in malo dohodka. Kljub vsemu moramo 
ovce ostriči, saj volna sama zelo počasi odpada. Ne-
ostrižena volna lahko splesni na živali in je vir okužb 
ter odlično leglo za zunanje zajedavce. 

Ovce strižemo ob toplem vremenu, saj takrat 
striženje poteka lažje in hitreje. Če strižemo enkrat 
letno, je najbolje, da jih ostrižemo maja ali junija. Pri 
dvakratnem striženju ostrižemo ovce v spomladan-
skih in jesenskih mesecih. Strižemo v čistem pros-
toru na ravnih in čistih tleh. Tla so lahko lesena ali 
betonska oziroma iz kateregakoli nedrsečega mate-
riala, ki ga brez težav očistimo. 

Včasih so strigli z ročnimi škarjami, danes pa v 
glavnem strižemo z električnim strojčkom. 

Obstaja več različnih načinov striženja. V svetu je 
najbolj razširjena tehnika striženja po Novozelandcu 
Walterju Godfreyu Bowenu. Slovenski rejci strižemo 
večinoma tako, da ovco dvignemo na mizo. Ovci 
zvežemo noge, da ne brca. Nekateri ovco namestijo 
tako, da njen vrat vpnejo v jarem, iz katerega se ne 
more izvleči in ob strižnji stoji. Ponekod je poznana 
tehnika dvoročnega striženja, ko strižec ovco, ki jo 
posede na trtico, striže s strojčkom po desni strani z 
desno roko, po levi pa z levo, obakrat od glave proti 
repu navzdol.

Ostriženo runo zložimo, tako da je čisti del volne 
skupaj, in ga zvijemo v klopčič. Pred striženjem ali 
po končanem striženju ovci korigiramo parklje. Po 
potrebi ob striženju ovce tretiramo tudi proti no-
tranjim in zunanjim zajedavcem. 

Nel passato le pecore si tosavano perché la lana 
aveva un importante valore economico tanto 

per gli allevatori, quanto per l’industria tessile e di 
trasformazione.  Oggi, invece, significa tanto lavoro 
e poco profitto. Ma ciononostante le pecore devono 
essere tosate, visto che la lana cade naturalmente 
con estrema lentezza. La lana non tosata può am-
muffire sull’animale e diventare così una fonte di in-
fezioni, oltre che essere un ricettacolo per i parassiti 
all’esterno. 

Le pecore vanno tosate quando il clima è caldo, 
visto che la procedura si svolge più facilmente e ve-
locemente. Se si decide di svolgerla solo una volta 
all’anno, sarebbe meglio provvedervi a maggio o 
giugno. Se si decide di svolgerla due volte all’anno,  
si procede con la prima in primavera e la seconda in 
autunno. 

La tosatura deve essere eseguita in un luogo pu-
lito e su un pavimento dritto e netto; può essere in 
legno o cemento o di qualsiasi altro materiale anti-
scivolo e facile da pulire. Nel passato le pecore veni-
vano tosate a mano con le forbici oggi, invece, vie-
ne utilizzata prevalentemente la tosatrice elettrica. 
Esistono diversi metodi di tosatura. La tecnica più 
diffusa al mondo è quella del Neozelandese  Walter 
Godfrey Bowen. I tosatori sloveni di solito tosano la 
pecora adagiandola su un tavolo. Si procede legan-
do le zampe dell’animale, in modo tale che non scal-
ci. Alcuni adagiato la pecora bloccandone la testa 
in un giogo, dal quale non riesce a sfilarsi, affinché 
durante la tosatura rimanga in posizione eretta. In 
alcuni luoghi si pratica la tecnica del taglio a due 
mani, quando il tosatore pone la pecora in posizione 
seduta sul coccige, tosa con la tosatrice lungo la par-
te destra con la mano destra e la parte sinistra con 
la sinistra, in entrambi i casi dal capo verso la coda.

Il vello tosato viene composto, in modo tale che 
la parte della lana pulita stia  insieme e poi la si av-
volge in un rotolo. Prima della tosatura o dopo aver 
finito si provvede a livellare le unghie. Se necessario, 
durante il taglio si provvede al trattamento dei pa-
rassiti interni ed esterni. 
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Volno shranjujemo v bombažnih ali drugih 
zračnih vrečah, ki jih hranimo v pokritem in zračnem 
prostoru, zaščitenem pred neposrednim soncem. 

Z rednim striženjem skrbimo za dobro počutje 
živali in si ob tem pridelamo še naravno surovino za 
izdelavo različnih uporabnih in okrasnih izdelkov.

Več informacij lahko najdete v Priročniku o 
striženju ovc in ravnanju z volno ter spletni strani 
projekta LANATURA www.lanatura.eu

La lana va conservata in sacchi di cotone o di al-
tro materiale purché ben ventilato, in un posto co-
perto ed arieggiato, lontano dai raggi del sole. 

Con la tosatura regolare si garantisce all’animale 
il dovuto benessere ed al contempo si ottiene una 
materia prima naturale, che serve alla creazione di 
diversi prodotti utili ed ornamentali.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nel 
Manuale sulla tosatura di pecore a sul trattamento 
della lana e sul sito web del progetto LANATURA 
www.lanatura.eu

Striženje parkljev Tagliatura unghie 
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Skladiščenje nastrižene 
ovčje volne

Tehnika striženja po 
Bowenu

Immagazzinamento della 
lana di pecora tosata

Tecnica di tosatura  
Bowen 
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Rezultati ankete s poudarkom na 
ovrednotenju ovčje volne kot 

odpadka

Risultati del questionario con 
particolare accento sulla valorizzazione 

della lana di pecora in quanto rifiuto

Klavdija KANCLER

Vitomir BRIC
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O ovčji volni še vedno preveč razmišljamo in go-
vorimo kot o manj pomembnem proizvodu v 

ovčereji. Čeprav je volna živalski stranski proizvod, 
uvrščen v tretjo kategorijo ŽSP (živalski stranski pro-
izvod od živali, ki niso kazale bolezenskih znakov), 
je živalski del, ki je popolnoma uporaben za nadal-
jnjo predelavo in spada med najmanj rizične stran-
ske proizvode. Čeprav se vedno več volne predela 
doma, je še vedno preveč odvržemo na smetišča, 
zažgemo ali neuporabno zakopljemo. Količini na-
strižene ovčje volne se ne moremo izogniti, zato jo 
je treba uporabiti za različne namene, brez tveganja 
za okolje. Z odlaganjem v naravno okolje volna po-
stane odpadek, ki v nobenem pogledu ne ustreza 
zahtevam glede komunalnih odpadkov. 

Ravnanje z nastriženo in neobdelano volno na 
evropski ravni urejajo Uredbe, ki določajo pravila za 
ravnanje z neobdelano ovčjo volno, ki pa jih države 
članice lahko še natančneje opredelijo. V Sloveniji 
bodo ta pravila natančneje določena s pravilnikom o 
ravnanju z živalskimi stranskimi proizvodi. Pravilnik 
o ŽSP bo določal nekatera odstopanja, ki veljajo za 
suho neobdelano volno:

1)  REGISTRACIJA OBRATOV, OBJEKTOV IN NOSIL-
CEV DEJAVNOSTI: 

−  ni potrebna za nosilce dejavnosti (rejce), ki 
prevažajo suho neobdelano volno in dlako, 
če sta varno zaprti v nepropustni embalaži in 
neposredno odposlani v obrat, v katerem se 
proizvajajo pridobljeni proizvodi za uporabo 
zunaj krmne verige, ali obrat, ki izvaja vmesne 
operacije, pod pogoji, ki preprečujejo širjenje 
patogenov;

−  ni potrebna za nosilce dejavnosti, ki uporabl-
jajo majhne količine neobdelane volne ali 
proizvodov iz volne za namene neposredne 
dobave proizvodov na lokalni trg ali v malo-
prodajne trgovine. Za lokalni trg se šteje ce-
lotno ozemlje Republike Slovenije. Za manjšo 
količino se šteje količina pridelane volne 20 
kg tedensko oziroma največ 1 tona v koledar-
skem letu.

2)  Dovoljeno je dajanje na trg neobdelane volne in 
dlake na ozemlje Republike Slovenije brez ome-

Ancora troppo spesso si pensa alla lana di pecora 
e se ne parla come di un prodotto meno impor-

tante del settore dell’allevamento degli ovini. Anche 
se la lana di pecora è un sottoprodotto di origine 
animale, appartenente alla 3^ categoria slovena 
ŽSP (cioè sottoprodotto di origine animale senza 
evidenza di malattie) è un materiale totalmente ri-
utilizzabile, adatto alla trasformazione ed appartie-
ne anche ai sottoprodotti che rappresentano meno 
rischi. Anche se una quantità sempre maggiore di 
lana viene lavorata a casa, troppa viene ancora get-
tata via, bruciata o sotterrata. Non è possibile evita-
re la produzione della lana di pecora tosata, per tale 
motivo è necessario utilizzarla in diversi modi, senza 
mettere a repentaglio l’ambiente. Gettando la lana 
nell’ambiente questa diventa un rifiuto, che sotto 
nessun aspetto soddisfa i requisiti dei rifiuti urbani. 

Il trattamento della lana tosata e trasformata vie-
ne regolamentata a livello europeo da Regolamenti, 
che stabiliscono le regole per il trattamento della 
lana di pecora grezza, che i paesi membri possono 
poi definire con maggiore dettaglio. In Slovenia tali 
regole verranno definite con il Regolamento sul 
trattamento dei sottoprodotti di origine animale. Il 
Regolamento definirà anche alcuni scostamenti ap-
plicabili alla lana grezza asciutta:

1)  LA REGISTRAZIONE DI STABILIMENTI, EDIFICI ED 
OPERATORI: 

−  non sarà necessaria per gli operatori (alleva-
tori), che trasportano la lana grezza ed il vello 
asciutti, se chiusi idoneamente in imballaggi 
impermeabili e direttamente trasportati negli 
stabilimenti, nei quali verranno prodotte mer-
ci non rientranti nella catena produttiva ali-
mentare, o negli stabilimenti, che eseguono 
operazioni intermedie, a condizione che eviti-
no la propagazione di agenti  patogeni;

−  non sarà necessaria per gli operatori, che uti-
lizzano piccole quantità di lana grezza o pro-
dotti di lana ai fini della fornitura diretta di tali 
prodotti al mercato locale o alla piccola distri-
buzione. Per mercato locale s'intende tutto il 
territorio della Repubblica di Slovenia. Per pic-
cole quantità s'intende la produzione di lana 
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jitev iz zakonodaje o ŽSP, kadar se uporablja kot 
zastirka na zemljiščih ali kot izolacijski material 
v gradbeništvu. Kmetija izvora mora voditi evi-
denco o prejemnikih in količini oddane volne ali 
dlake. Predlagano je bilo, da se dovoli tudi upo-
raba volne, ki se jo vdela v zemljo. 

 3)  Za prevoz volne se lahko uporablja tudi druga-
čen komercialni dokument, kot je določen.

Ker  nimamo konkretnih podatkov o količini volne, 
ki se koristno porabi in se na trgu ali na kmetiji pojavi 
z dodano vrednostjo, ter količini volne, ki se nenadzo-
rovano, nekoristno odlaga v naravo, smo želeli z vpra-
šalnikom pridobiti ravno te podatke. Izpolnjenih je 
bilo 138 vprašalnikov, vendar je bilo število odgovo-
rov na posamezna vprašanja od 37 do 138. Podatki so 
bili obdelani za italijansko in slovensko stran skupaj. 

Na prvo vprašanje Koliko živali šteje vaš trop? so od-
govorili vsi anketiranci. 100% odzivnost je bila samo 
pri tem vprašanju. Možnih odgovorov je bilo 5 (do 
20, 21−40, 41−60, 61−100, več kot 100). Standardna 
deviacija med razredi je bila 1,44, kar kaže na veliko 
variabilnost velikosti tropov. Največ rej šteje 21−40 
ovac (45 odgovorov), veliko je večjih rej s 100 in več 
ovcami (26 odgovorov).

Na vprašanje o tem, kje kmetje redijo ovce, je bilo 
možnih 5 odgovorov: v hlevu, v hlevu z urejenim iz-
pustom, v hlevu in na paši v poletnem času, vse leto 
so zunaj in drugo. Daleč največ kmetov redi ovce v 
hlevu ter poleti na paši − 90 od 136. 29 kmetij, kar je 
presenetljivo veliko, redi ovce vse leto na pašnikih in s 
tem dosegajo najboljšo možno kakovost volne glede 
na pasmo. Količina nečistoč je najmanjša, fizična ka-
kovost vlaken pa najboljša, če so ovce vse leto zunaj. 
K temu doprinese ostrejša klima (brez amonijaka), na 
urejenih pašnikih ni blata in slame, torej ni nečistoč 
v runu, in tudi sončna svetloba dobro vpliva na vol-
no. Premočno sonce sicer negativno vpliva na volno, 
saj degenerira volneno vlakno: kakovost se poslabša, 
barva volne se spremeni.

Možni odgovori na vprašanje o skladiščenju na-
strižene ovčje volne so bili: v platnenih, polivinilastih, 
papirnatih vrečah, drugače in kombinirano. Četrtina 
rejcev skladišči volno na kombiniran način, še vedno 
pa je skoraj polovica nepravilnega shranjevanja ovčje 
volne v polivinil.

per un totale di 20 kg alla settimana ovvero al 
massimo 1 tonnellata in un anno solare.

 2)  E’ autorizzato lo smercio di lana grezza e di vel-
lo sul mercato del territorio della Repubblica di 
Slovenia senza limiti dati dalla normativa ŽSP, 
quando vengono  utilizzati per la pacciamatura 
del terreno o come materiale isolante nell’edi-
lizia. L’azienda agricola deve gestire un registro 
sui trasferimenti e sulle quantità conferite di 
lana o vello. E’ stata poi proposta l’autorizzazio-
ne dell’utilizzo della lana da inserire nel terreno. 

3)  Per il trasporto della lana può essere utilizzato 
anche un documento commerciale diverso, da 
quello definito.

In mancanza di dati concreti sulle quantità di 
lana, che viene utilizzata in modo utile e che sul 
mercato o in azienda agricola viene messa in circo-
lazione trasformata e perciò con un valore aggiun-
to, e sulle quantità di lana che invece viene dispersa 
nell’ambiente in modo incontrollato, abbiamo volu-
to ricavare proprio tali dati per mezzo di un questio-
nario. Sono stati a tal fine compilati 138 questionari, 
ma alle singole domande  è pervenuto un numero di 
risposte che varia dalle 37 alle 138. I dati sono stati 
trattati congiuntamente sia per la parte italiana sia 
per quella slovena. 

Alla prima domanda Quanti capi ha il suo gregge? 
hanno risposto tutti gli intervistati. Solo a questa 
domanda ha risposto il 100 % degli intervistati. Le ri-
sposte possibili erano  5 (sino a  20, da 21 a 40, da 41 
a 60, da 61 a 100, più di 100). La deviazione standard 
tra le diverse classi era di  1,44, il che dimostra la 
grande variabilità nel numero dei capi. La maggior 
parte delle greggi è composta da 20 - 40 capi (45 ri-
sposte), molte sono le greggi più numerose con  100 
o più capi  (26 risposte).

Alla domanda, dove allevano gli ovini le risposte 
possibili erano 5: in stalla, in stalla con libero pas-
saggio all’esterno, in stalla e sul pascolo in estate, 
tutto l’anno all’aperto ed altro. La maggior parte 
degli agricoltori alleva le pecore in stalla e d’estate 
sul pascolo − 90 su 136. 29 aziende agricole, numero 
davvero di tutto rispetto, allevano le pecore durante 
tutto l’anno sul pascolo e con ciò anche la qualità 
della lana, con dovuta considerazione della razza, è 
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71 ovčerejcev od 123 ne sortira volne glede na 
debelino vlaken. Da to počne 44 ovčerejcev ali več 
kot 35 %, gre pripisati temu, da gre verjetno za sor-
tiranje umazane in čiste volne oziroma ločevanje 
slabših delov runa (na vratu, nogah, trebuhu) od 
kakovostnejšega dela runa na hrbtu in ob straneh. 
Sortiranje ključno vpliva na odkupno ceno volne. 
Iz odgovorov je tudi razvidno, da neznanje ali ne-
poznavanje postopka sortiranja volne pri striženju 
ni razlog, da ovčerejci tega ne izvajajo. Verjetno je 
glavni razlog ta, da je odkupna cena sortirane vol-
ne veliko prenizka, da bi pokrila stroške sortiranja.

Porazdelitev porabe nastrižene volne po različ-
nih kategorijah (poraba doma, prodaja, zavrženje, 
podaritev in druge kombinacije uporabe) je zelo 
enakomerna. Skoraj polovica ovčerejcev, ki nastri-
ženo volno porabijo doma, obdelano volno upo-
rabi za izdelavo oblačil in dodatkov (pletenine, 
polsteni izdelki, blazine). Zanimivo je, da so ostali 
načini rabe (izolacija, kompostiranje, zastirka in 
kombinirana raba) tudi zelo pogosti (skupaj 37 %), 
kar je dober kazalnik, da rejci veliko razmišljajo 
o alternativni rabi domače ovčje volne. 34 rejcev 
je jasno odgovorilo, da volne ne prodajo in je ne 
porabijo doma, ampak 100 % nastrižene volne za-
vržejo na različne načine. Skoraj 30 % nastrižene 

ottimale. Se le pecore restano tutto l’anno all’aperto, 
la presenza delle impurità è minore e la qualità fisi-
ca della fibra è migliore. Un importante contributo 
viene dato anche dal clima più rigido (senza ammo-
niaca), sui pascoli non c’è fango e fieno, dunque non 
ci sono impurità nel vello, ed anche la luce solare ha 
effetti positivi sulla lana. Il sole troppo forte però ha 
un impatto negativo sulla lana, visto che ne degene-
ra le fibre: ne risente la qualità e varia anche il colore.

Alla domanda sull’immagazzinamento della lana 
tosata molte risposte indicavano: in sacchi di tessu-
to, polivinile, carta, altro e misto. Un quarto degli al-
levatori immagazzina la lana in modo misto, ma an-
cora quasi la metà di essi la conserva in modo non 
corretto, cioè nel polivinile.

71 allevatori su 123 non fanno alcuna selezione 
della lana secondo lo spessore delle fibre. Ciò viene 
fatto da 44 allevatori ovvero da più del 35 %, pro-
babilmente perché  si tratta della separazione della 
lana pulita da quella sporca ovvero di una prima se-
lezione con l’eliminazione delle parti di vello di in-
feriore qualità  (su zampe, collo e ventre) da quello 
migliore che si ricava dal dorso e dalle parte esterna 
delle cosce. La selezione ha un impatto fondamen-
tale sul prezzo di vendita della lana. Dalle risposte 
risulta, inoltre, evidente che la scarsa conoscenza o 

Sortiranje volne                           Selezione della lana
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volne torej postane odpadek. Količino odpadne 
volne je težko kvantificirati, ker se pridelava volne 
spreminja iz leta v leto. Podatki, pridobljeni z an-
keto, kažejo, da 18 % rejcev, ki volne nimajo kam 
prodati ali oddati, to vrže v zabojnik za smeti, 14 % 
vprašanih jo zakoplje, 12 % jo zažge, 24 % jo kom-
postira, 32 % vprašanih pa uporabi druge, kombi-
nirane metode (najpogostejše so kombinacije, ki 
so prikazane na sliki 1).

dimestichezza con le procedure di selezione della 
lana durante la tosatura non è il motivo per il quale 
gli allevatori non la svolgono. Probabilmente il moti-
vo principale risiede nel prezzo di vendita della lana 
selezionata che è troppo basso, per giustificare le 
spese di una selezione preventiva.

La suddivisione dell’utilizzo della lana tosata 
secondo le diverse categorie (utilizzo nell’ambito 
domestico, vendita, rifiuto, donazione e altri utilizzi 
combinati) è alquanto proporzionata.  Quasi la metà 
degli allevatori, che tosano la lana, la riutilizzano in 
loco, la lana trasformata viene utilizzata per la pro-
duzione di capi di vestiario ed accessori (articoli in 
maglia, in lana cotta, materassi). Interessante è il 
fatto che gli altri tipi di utilizzo  (isolamento, compo-
staggio, pacciamatura e utilizzo combinato) ricorro-
no anche molto spesso (insieme raggiungono il 37 
%), è ciò è un buon indicatore del fatto che gli alleva-
tori prendono seriamente in considerazione l’utiliz-
zo alternativo della lana di pecora da loro prodotta. 
34 allevatori hanno risposto con chiarezza che non 
vendono la lana e che non la utilizzano direttamen-
te e che il  100 % della lana tosata viene gettata in 
modi diversi. Quasi il 30 % della lana tosata dunque 
si trasforma in rifiuto. La quantità della lana gettata è 
difficilmente quantificabile, non da ultimo perché la 
produzione varia di anno in anno. I dati ricavati con 
il questionario indicano che il  18 % degli allevatori, 
non avendo a chi vendere o conferire la lana, la get-
ta tra le immondizie, il  14 % la sotterra, il  12 %  la 
brucia, il  24 % fa il compostaggio, il 32 % la riutilizza 
in altri modi, anche combinati (più spesso nei modi 
combinati rappresentati nel grafico 1).

Volna primerna 
za uporabo v 
vrtnarstvu

Lana adatta per 
essere utilizzata 

nell’orticoltura
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Fonte: questionario LANATURA

Grafico 1: Utilizzo della lana tosata

Vir podatkov: anketa LANATURA

Slika 1: Uporaba nastrižene volne
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Visoke grede z ovčjo volno                                                             

Vrtna zemlja obogatena z neobdelano domačo ovčjo volno

Aiuole rialzate con la lana di pecora

Il terreno dell’orto arricchito con la lana di pecora locale
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Zadnje vprašanje je zahtevalo ovčerejčeve pisne 
predloge za predelavo neobdelane ovčje volne; s 
slovenske strani smo prejeli sledeče:
- uporaba volne za kompost za prodajo;
- izvoz volne v tujino;
- uporaba volne za izolacijo;
-  dodatna konkurenca pri odkupovalcih volne;
-  uporaba volne v smislu visokokakovostnih narav-

nih vlaken, podobno kot pri grafitnih ali steklenih 
vlaknih;

-  uporaba volne v tekstilno-predelovalni industriji;
-  ustanovitev več majhnih odkupnih centrov;
- povečanje prodaje in trženja;
-  omejitev veljavnosti neživljenjskih predpisov.

Z italijanske strani smo prejeli sledeče predloge:
-  razvoj sektorja bioarhitekture in ocena ekonomič-

nosti izdelkov;
- izdelovanje izdelkov iz polsti (filc);
- barvanje volne z naravnimi barvili;
-  združevanje odkupa kot dolgotrajna rešitev;
-  poudarjanje lokalnega izvora in lokalne predela-

ve;
- odprtje pralnice volne;
- podpora blagovni znamki Friulana;
-  uvajanje pasme, ki daje bolj kakovostno volno.

Ocenjujemo, da so predlogi ustrezni in kažejo na 
veliko podjetnost ovčerejcev. Z nadaljevanjem pro-
jekta LANATURA bi lahko vsaj nekatere ideje uresni-
čili v korist povečanja števila delovnih mest in bolj-
šega vrednotenja runa. 

L’ultima domanda si riferiva a proposte scritte 
che gli allevatori potevano indicare ai fini della tra-
sformazione della lana grezza di pecora: da parte 
slovena abbiamo ricevuto le seguenti risposte:
-  utilizzo della lana per il compostaggio da vende-

re;
- esportazione all’estero;
- utilizzo come materiale di isolamento;
-  aumento del numero degli acquirenti di lana;
-  utilizzo della lana quale fibra naturale di alta qua-

lità, come ad esempio le fibre di vetro e di grafite; 
-  utilizzo nell’industria tessile e di trasformazione;
-  apertura di diversi piccoli centri di acquisto/con-

ferimento,
- aumento delle vendite e marketing;
-  modifica delle disposizioni normative non perti-

nenti.

Dalla parte italiana abbiamo ricevuto le seguenti 
proposte:
-  sviluppo del settore della bioarchitettura e valu-

tazione dell’economicità dei prodotti;
- fabbricazione di prodotti di lana follata;
-  colorazione della lana con prodotti naturali;
-  centri di acquisto della lana quale soluzione a lun-

go termine;
-  accento sull’origine locale e trasformazione loca-

le;
-  apertura di un impianto di lavaggio della lana;
- sostegno al marchio commerciale Friulana;
-  introduzione di razze che producono una lana di 

maggiore qualità;

Si stima che le proposte siano adeguate e rivela-
no anche un notevole impulso imprenditoriale degli 
allevatori. Con la prosecuzione del progetto LANA-
TURA potremmo  realizzare almeno alcune idee che 
potrebbero aprire nuove possibilità di lavoro e dare 
una maggiore valorizzazione al vello. 
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Analize volne
Analisi della lana

Klavdija KANCLER

Gianfranco GOI
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Poznavanje lastnosti volnenega vlakna vpliva na 
odločitev o izdelavi končnega izdelka. Na obmej-

nem programskem območju v Sloveniji in Italiji redi-
mo ovce, ki prvenstveno niso namenjene za prirejo 
volne, saj podnebne razmere tega ne omogočajo. 
Zato lastnostim volne, ki so pomembne za predela-
vo, nismo nikoli namenjali posebne pozornosti. Pri 
projektu smo se osredotočili na lastnosti volnene-
ga vlakna, ki so v državah, kjer je trgovanje z ovčjo 
volno močno, osnova za vrednotenje volne. Nobena 
od pasem, ki smo jih vključili v vzorec, ni namenjena 
za prirejo volne, ampak so pasme za prirejo mleka, 
mesa ali kombinirane, tj. za mleko in meso. Volna je 
stranski, a koristen in nadvse uporaben proizvod pri 
reji teh pasem. Večinoma so avtohtone in gospodar-
sko pomembne za območje.

Karakterizacija vzorcev volne  

Srednja šola Fermo Solari iz Tolmeča (PP11) je 
izvedla analizo vzorcev volne pasem ovc, ki so na 
območju projekta najbolj zastopane. Vzorčenje je 
potekalo na slovenskih in italijanskih kmetijah. Ka-
rakterizacija volne je bila opravljena v sodelovanju s 
tehniško šolo Q. Sella iz Bielle v Italiji, ki je specializi-
rana za analizo volne. Vzorci so bili analizirani s stan-
dardnima metodama za analizo volne IWTO in UNI. 

Na vzorcih volne smo opravili vrsto analitičnih ra-
ziskav: premer volnenega vlakna (povprečna finost), 
vsebnost čiste volne, vsebnost rastlinskih primesi 
(vključno s trdimi rastlinskimi delci), osnovni donos 
volne po pranju na suhi osnovi, donos pranja kon-
dicionirane volne (17 % in 16 %), izkoristek oprane 
volne pri česanju.

La conoscenza delle caratteristiche delle 
fibre di lana influisce anche sulla scelta della 

fabbricazione del prodotto finito. Nell’area di 
programma transfrontaliera in Slovenia ed in Italia 
vengono allevati ovini, che in primo luogo non sono 
destinati alla produzione di lana, non da ultimo 
anche per le condizioni climatiche non adatte a 
tale scopo. Per tale motivo non è mai stata prestata 
attenzione alle caratteristiche della lana adatta alla 
lavorazione. Nel progetto ci siamo concentrati sulle 
caratteristiche delle fibre di lana, che rappresentano 
la base per la valorizzazione della lana nei paesi 
in cui il commercio della lana di pecora è  forte.  
Nessuna delle razze inserite nel modello è dedicata 
alla produzione della lana si tratta, infatti, di razze da 
latte, carne o di tipo combinato, cioè carne e latte 
insieme. Nonostante la lana sia un sottoprodotto 
dell’allevamento degli ovini è comunque molto 
utile ed impiegabile in diversi modi. Le razze sono 
di norma autoctone e dal punto di vista economico 
anche importanti per l’area.

Caratterizzazione dei campioni di lana  

La scuola superiore Fermo Solari di Tolmezzo 
(PP11) ha svolto l’analisi dei campioni di lana 
delle razze ovine più rappresentative per l’area. 
La campionatura si è svolta nelle aziende agricole 
slovene ed italiane. La caratterizzazione si è svolta in 
collaborazione con la scuola tecnica Q. Sella di Biella, 
Italia, specializzata nell’analisi della lana. I campioni 
sono stati analizzati con metodi standard utilizzati 
nelle analisi della lana IWTO e UNI. 

Sui campioni di lana è stata svolta una serie di ri-
cerche analitiche: diametro della fibra di lana (finez-
za media), contenuto di lana depurata, contenuti di 
impurità vegetali (comprese vegetali duri), resa basi-
lare della lana lavata a secco, resa del lavaggio della 
lana condizionata (17 % e 16 %), produttività della 
lana lavata dopo la pettinatura. 
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Tabella 1:   Analisi delle fibre di lana delle razze 
slovene di pecora 

Tabella 2:   Analisi delle fibre di lana delle razze 
italiane di pecora

Preglednica 1:   Analize volnenih vlaken 
slovenskih pasem ovc

Lastnost/Caratteristiche
Pasma/Razza

JEZERSKO- 
SOLČAVSKA

OPLEMENJENA 
JEZERSKO- 
SOLČAVSKA

BOVŠKA -- bela BOVŠKA -- črna ISTRSKA 
PRAMENKA

BELOKRANJSKA 
PRAMENKA

Barva BELA/BIANCA BELA/BIANCA BELA/BIANCA ČRNA/NERA PISANA/
COLORATO BELA/BIANCA

Premer volnenega vlakna (po-
vprečna finost)/Diametro delle 
fibre di lana (finezza media)

32,50 µ 28,40 µ 37,20 µ 37,30 µ 39,80 µ 35,58 µ

Koeficient variacije finosti/CV 
della finezza 20,33 % 25,34 % 43,80 % 42,86 % 34,40 % 34,89 %

Vsebnost čiste volne/Contenuto 
di lana depurata 77,63 % 56,43 % 62,93 % 65,22 % 52,83 % 69,46 %

Vsebnost rastlinskih primesi/
Base materiale vegetale 0,5 % 1,8 % 0,4 % 0,7 % 2,9 % 0,2 %

Osnovni donos volne po pranju 
na suhi osnovi/Resa base lana, 
lavato secco

64,84 % 47,13 % 52,56 % 54,58 % 44,12 % 58,02 %

Donos pranja kondicionirane 
volne (17 %)/Resa lavato a fondo 
tasso 17 %

78,20 % 58,60 % 63,40 % 66,00 % 56,30 % 69,46 %

Donos pranja kondicionirane 
volne (16 %)/Resa lavato a fondo 
tasso 16 %

77,50 % 58,10 % 62,90 % 65,50 % 55,80 % 69,10 %

Izkoristek oprane volne pri 
česanju/Resa in pettinato e 
pettinaccia

75,50 % 53,40 % 60,70 % 62,90 % 49,30 % 67,40 %

Preglednica 2:   Analize volnenih vlaken 
italijanskih pasem ovc

Lastnost/Caratteristiche
Pasma/Razza PLEZZANA SARDA ALPAGOTA MASSESE

Barva BELA/BIANCA BELA/BIANCA UMAZANO BELA/
SCURA RJAVA/MARRONE

Premer volnenega vlakna (povprečna finost)/
Diametro delle fibre di lana (finezza media) 32,55 µ 39,70 µ 37,55 µ 42,87 µ

Koeficient variacije finosti/CV della finezza 33,80 % 59,80 % 45,00 % 56,60 %

Vsebnost čiste volne/Contenuto di lana depu-
rata 62,93 % 56,39 % 56,59 % 62,07 %

Vsebnost rastlinskih primesi/Base materiale 
vegetale 3,8 % 0,70 % 0,40 % 0,30 %

Osnovni donos volne po pranju na suhi osnovi/
Resa base lana, lavato secco 52,56 % 47,10 % 47,27 % 51,85 %

Donos pranja kondicionirane volne (17 %)/Resa 
lavato a fondo tasso 17 % 67,40 % 56,70 % 56,60 % 61,80 %

Donos pranja kondicionirane volne (16 %)/Resa 
lavato a fondo tasso 16 % 66,90 % 57,20 % 57,10 % 62,40 %

Izkoristek oprane volne pri česanju/Resa in 
pettinato e pettinaccia 59,30 % 53,90 % 54,30 % 59,90 %
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Rezultati analiz

Premer (debelina) volnenega vlakna
Vrednost oz. ceno volne določa predvsem než-

nost oz. finost vlakna. Ta je najbolje izražena s pre-
merom (debelino) vlaken, merjenim v mikronih.

Vrednosti se lahko gibljejo od 16 (tudi 10 mik-
ronov) mikronov pri najboljših pasmah (super fina 
merino volna) do 40 mikronov pri pasmah ovc, ki 
niso namenjene za prirejo  volne (govorimo o gro-
bi volni). Vlakna naših pasem so srednje fina (to so 
vlakna jezersko-solčavske pasme, oplemenjene je-
zersko-solčavske pasme, plezzane) do zelo groba, 
predvsem pri mlečnih pasmah ovc (med 35 in 43 
mikronov) in nekaterih pramenkah.

S selekcijo lahko na premer vlaken vplivamo le 
do določene mere, npr. z izločanjem živali, ki ima-
jo grobo resasto volno. Seveda moramo pri odbiri 
dati prednost proizvodom, ki imajo večji ekonom-
ski učinek (mleko ali meso na našem območju).

Risultati delle analisi

Diametro (spessore) della fibra di lana

Il valore ovvero il prezzo della lana viene dato 
prevalentemente dalla morbidezza ovvero dalla fi-
nezza della lana.  Questa viene espressa con il dia-
metro (spessore) delle fibre calcolato in micron.

I valori oscillano tra i  16 (anche 10) micron per le 
razze migliori (lana merino extra fine) sino a 40 micron 
per le razze  non destinate alla produzione di lana (si 
parla in questo casa di lana grossa). Le fibre delle no-
stre razze di ovini presentano una finezza media (cioè 
delle razze jezersko-solčavska, la razza nobilitata di 
jezersko-solčavska, plezzana) sino a molto grossa, in 
particolare riscontrabile nelle razze da latte, (tra i 35 
ed i 43 micron) ed in alcune di razza pramenka.

Con la selezione è possibile influire sul diametro 
delle fibre solo fino ad un certo punto, ad esempio 
con l’esclusione di ovini, che producono lana gros-
sa con fibre sfilacciate. Ovviamente durante la sele-
zione è necessario dare precedenza ai prodotti che 
garantiscono un risultato economico migliore (nel 
nostro territorio, latte o carne).

Slika 2:  Premer volnenega vlakna (povprečna 
finost)

Grafico 2:  Diametro delle fibre di lana (finezza 
media)

JEZERSKO-SOLČAVSKA

OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA

BOVŠKA – bela/bianca

BOVŠKA – črna/n
era

ISTRSKA PRAMENKA

BELOKRANJSKA PRAMENKA

PLEZZANA

SARDA

ALPAGOTA

MASSESE

Premer volnenega vlakna (povprečna finost)/
Diametro delle fibre di lana (finezza media) (µ)
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Vsebnost rastlinskih primesi
Najpomembnejši vir nečistoč v volni so rastlin-

ske primesi (ostanki semen, listov, stebel).  Podatek 
o rastlinskih primeseh dobro odraža pogoje reje na 
kmetiji. Delež nečistoč ima pomemben vpliv na izra-
čun deleža čiste volne in določitev cene volne.

Nekateri naši vzorci so vsebovali kar velik delež 
rastlinskih primesi. Na tem področju imajo slovenski 
in italijanski rejci še veliko možnosti za doseganje 
boljše kakovosti volne z boljšimi pogoji reje, ureje-
nostjo hlevov in pašnikov ter za napredek na pod-
ročju sortiranja volne.

Contenuti di impurità vegetali
La fonte principale delle impurità nella lana sono 

di origine vegetale (rimasugli di semi, foglie, steli).  Il 
dato sulle impurità vegetali ben riflette le condizioni 
di allevamento in un’azienda agricola. La parte delle 
impurità ha un forte impatto sul calcolo della parte 
di lana depurata e così anche sul suo prezzo. 

Alcuni nostri campioni raccolti contenevano una 
quota relativamente alta di impurità di origine ve-
getale. In tale ambito gli allevatori sloveni e quelli 
italiano hanno ancora tanto spazio di manovra per 
raggiungere una qualità di lana migliore, perfezio-
nando semplicemente le condizioni di allevamento, 
l’allestimento delle stalle e dei pascoli, facendo an-
che un passo avanti nella selezione della lana.

Volneno vlakno Fibra di lana

Slika 3:   Vsebnost rastlinskih primesi Grafico 3: Base materiale vegetale 

JEZERSKO-SOLČAVSKA

OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA

BOVŠKA – bela/bianca

BOVŠKA – črna/n
era

ISTRSKA PRAMENKA

BELOKRANJSKA PRAMENKA

PLEZZANA

SARDA

ALPAGOTA

MASSESE

Vsebnost rastlinskih primesi/
Base materiale vegetale
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Primesi v volni Materiale estraneo nella lana

Vsebnost čiste volne
Podatek o vsebnosti čiste volne dobimo, če volno 

očistimo rastlinskih primesi. Zaradi velike vsebnosti 
primesi v volni je tudi delež čiste volne pri nekaterih 
opazovanih pasmah zelo majhen, le okrog 50 % (od 
53 % do 78 %). Najboljše rezultate za vsebnost čiste 
volne smo dobili pri slovenski avtohtoni pasmi, tj. je-
zersko-solčavski ovci.

Contenuti di lana depurata
E’ possibile ricavare il dato sui contenuti della 

lana depurata, eliminando le impurità vegetali. A 
causa di una consistente presenza di impurità nella 
lana, in alcune razze monitorate la parte depurata è 
relativamente bassa ed ammonta solo a circa 50 % 
(dai 53 % ai 78 %). I risultati migliori per la lana depu-
rata sono stati ricavati dalla razza slovena autoctona, 
la jezersko-solčavska. 

Slika 4:  Vsebnost čiste volne Grafico 4: Contenuto di lana depurata 

JEZERSKO-SOLČAVSKA

OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA
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Vsebnost čiste volne/Contenuto di lana depurata
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Osnovni donos po pranju na suhi osnovi
Osnovni donos volne po pranju na suhi osnovi 

je najkonkretnejši podatek o kakovosti volne in je 
izmerjena vrednost deleža volne, ki ostane po od-
stranitvi maščob, voskov in nečistoč pri čiščenju ter 
odstranjevanju rastlinskih primesi iz volnenega lota. 
Temu podatku strokovno rečemo volnena baza. 
Tudi delež volnene baze je med našimi opazovanimi 
pasmami zelo različen, od 44 % do 65 %.

Resa base della lana lavata a secco
La resa base della lana lavata a secco è il dato più 

concreto sulla qualità della lana ed è dunque il va-
lore misurato della parte di lana, che rimane dopo 
il lavaggio dell’untume e di altre impurità come ad 
esempio le materie vegetali da tutto il lotto di lana. 
Questo dato viene chiamato tecnicamente resa base 
lana. Anche la parte della resa base lana tra le razze in 
osservazione varia notevolmente, dai 44 % ai 65 %.

Slika 5:  Osnovni donos volne po pranju na suhi 
osnovi

Na podlagi dobljenih podatkov lahko trdimo, da 
na območju razpolagamo z volno zelo različne ka-
kovosti, od srednje fine volne do zelo grobe prame-
naste volne. Velik delež rastlinskih primesi nakazuje 
pogoje reje, ki jih je treba izboljšati, če želimo pride-
lati bolj kakovostno volno.

Grafico 5: Resa base lana, lavato secco 

In base ai dati ricavati possiamo asserire che 
nell’area si dispone di lana di qualità molto diversa, 
che va dalla  finezza media sino alla lana grossa e 
sfilacciata. Un’elevata parte di impurità vegetali è 
un buon indicatore delle condizioni di allevamento, 
che devono essere migliorate, se si vuole produrre 
lana di maggiore qualità.

JEZERSKO-SOLČAVSKA

OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA

BOVŠKA – bela/b
ianca

BOVŠKA – črna/n
era

ISTRSKA PRAMENKA
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ALPAGOTA

MASSESE
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Groba volna

Fina volna        

Lana grossa

Lana fine
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Analiza podatkov in opombe

Jezersko-solčavska pasma
Debelina vlaken je običajna, značilen je dober do-

nos oprane in razčesane volne. Vsebuje zelo majhno 
količino rastlinskih primesi. Barva je primerna. Vlak-
na niso dolga in so odporna, saj ne vsebujejo krhkih 
(tender) delov, ki se med obdelavo lahko pretrgajo. 
Volna je primerna za polstenje, za izdelavo oblačil 
(jopice, jakne …), obutve, drugih modnih dodatkov 
(modni šali, klobuki). Primerna za izdelavo preprog, 
tapisonov, preje za pletenje.

Analisi dei dati ed osservazioni

Razza Jezersko-solčavska 
Lo spessore delle fibre è usuale, per questa raz-

za è caratteristica una buona resa della lana lavata e 
pettinata. Contiene pochissime impurità vegetali. Il 
colore è buono. Le fibre non sono lunghe ma molto 
resistenti visto che non contengono parti  “tender” 
che potrebbero spezzarsi  durante il ciclo di lavora-
zione. La lana è adatta alla follatura, alla produzione 
di capi di abbigliamento (giacche...), calzature ed 
altri accessori (sciarpe alla moda, cappelli). Questa 
lana è adatta anche alla produzione di tappeti, mo-
quette, filati per maglia.      

 Jezersko-solčavska ovca Pecora Jezersko-solčavska
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Izdelki iz volne jezersko-solčavske ovce Prodotti di lana della pecora jezersko-solčavska   

Natikači LANATURA so spolsteni iz 
slovenske volne jezersko-solčavske pasme ovc

Le pantofole LANATURA sono prodotte con lana 
di peccora slovena di razza Jezersko-solčavska
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Oplemenjena jezersko-solčavska pasma 
(jezersko-solčavska x romanovska)

Značilen je majhen donos in zmerna vsebnost ra-
stlinskih primesi; vlakna so najtanjša od vseh obrav-
navanih vzorcev, barva je običajna. Volna je primer-
na za polstenje, za izdelavo oblačil (jopice, jakne), 
obutve, drugih modnih dodatkov (modni šali, klo-
buki …). Primerna je za izdelavo preprog, tapisonov, 
preje za pletenje.

La razza nobilitata di jezersko-solčavska 
(jezersko-solčavska x romanovska)

Caratteristica è la bassa resa e il contenuto mo-
derato di materiali vegetali; le fibre sono le più sottili 
di tutte quelle prese in esame, il colore è regolare. La 
lana è adatta alla follatura, alla produzione di capi di 
abbigliamento (giacche), calzature ed altri accesso-
ri (sciarpe alla moda, cappelli). La lana è adatta alla 
produzione di tappeti, moquette, filati per maglia.  

Oplemenjena jezersko-solčavska ovca La razza nobilitata di Jezersko-solčavska
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Izdelki iz volne oplemenjene jezersko-solčavske 
ovce   

Prodotti di lana della pecora Jezersko-solčavska x 
Romanovska 

Volna za analizo Lana per analisi
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Razza Bovška – lana bianca
Per questa razza è caratteristica una buona resa e 

un limitato contenuto di impurità vegetali. Il colore 
è meno accattivante se paragonato alla lana bianca 
delle razze jezersko-solčavska e belokranjska, le fi-
bre sono meno sottili. La lana è adatta alla follatura, 
alla produzione di filati per maglia, capi di abbiglia-
mento (giacche), calzature ed altri accessori.

Bovška ovca – bela volna
Značilen je dober donos, vsebnost rastlinskih pri-

mesi je majhna. Barva je manj atraktivna od bele bar-
ve volne jezersko-solčavske pasme in belokranjske 
pasme, poleg tega pa so vlakna debelejša. Volna je 
primerna za polstenje, izdelavo preje za pletenje, 
oblačil (jopice, jakne), obutve, drugih modnih doda-
tkov.

SLIKA 6

Bovška ovca – bela        Pecora razza Bovška – lana bianca    
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Volna za analizo Lana per analisi

 Izdelki iz bele volne bovške ovce        Prodotti di lana bianca della pecora Bovška 
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Bovška ovca – črna volna
Donos volne in vsebnost rastlinskih primesi v njej 

sta večja v primerjavi z belo volno, debelina vlaken 
je približno enaka. Primerna je za izdelavo različnih 
preprog, preje za pletenje, oblačil, obutve, drugih 
modnih dodatkov. Zaradi naravne barve so izdelki iz 
te volne posebno privlačni.

Razza Bovška – lana nera
La resa della lana ed il contenuto delle impurità 

vegetali sono maggiori rispetto alla lana bianca, lo 
spessore delle fibre è all’incirca uguale. Ben si adatta 
alla produzione di tappeti, filati per maglia, capi di 
vestiario, calzature ed altri accessori. I prodotti rica-
vati da questa lana presentano un colore accattivan-
te.

Bovška ovca - črna        Pecora Bovška – lana nera  
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Izdelki iz črne volne bovške ovce    Prodotti di lana nera della pecora Bovška   

Volna za analizo Lana per analisi
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Istrska pramenka
Značilen je manjši donos v primerjavi s prejšnjimi 

vzorci; vsebnost rastlinskih primesi je velika. Debeli-
na vlaken je največja. Volna je primerna za izdelavo 
različnih preprog, saj je njeno naravno barvo mo-
goče izkoristiti za ustvarjanje posebnih učinkov.

Istrska pramenka
Per questa lana è caratteristica una resa minore ri-

spetto ai campioni precedenti; il contenuto delle im-
purità vegetali è ingente. Questa lana ha le fibre più 
grosse ed è adatta alla produzione di diversi tipi di tap-
peti, visto che il suo colore naturale può essere sfrutta-
to per la creazione di particolari effetti cromatici. 

Istrska pramenka  Pecora Istrska pramenka 
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Čudovit vzorec    Meraviglioso disegno 

Volna za analizo Lana per analisi
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Belokranjska pramenka
Značilen je dober donos, majhna vsebnost rast-

linskih primesi. Barva je ustrezna, debelina običajna. 
Primerna je za izdelavo preprog, preje za pletenje 
jopic, preje za tapiserije ter za polstenje.

Belokranjska pramenka
Per questa razza è caratteristica una buona resa e 

un limitato contenuto di impurità vegetali. Il colore 
è idoneo e lo spessore usuale. La lana ben si confà 
alla produzione di tappeti, filati per la maglia, arazzi 
e lana cotta.

Belokranjska pramenka   Pecora Belokranjska pramenka
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Rokavice iz volne belokranjske pramenke Guanti ricavati dalla lana di pecora Belokranjska 
pramenka 

Volna za analizo Lana per analisi
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Plezzana
Značilen je dober donos, velika vsebnost rastlin-

skih primesi. Barva je primerna. Primerna je za izde-
lavo preprog, odej, šalov.

Plezzana
Per questa razza è caratteristica una buona resa e 

un ingente contenuto di impurità vegetali. Il colore 
è idoneo. La lana è adatta alla produzione di tappeti, 
coperte e sciarpe.

Volna za analizo Lana per analisi

Plezzana Plezzana
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Preproge Aracne 
(vir: http://tesserearacne.blogspot.

com/2013/09/una-nuova-collezione-
di-tappeti.html)

Tapetti Aracne 
(fonte: http://tesserearacne.
blogspot.com/2013/09/una-
nuova-collezione-di-tappeti.html)

Ovce in jagnjeta pasme sarda 
(vir: http://it.wikipedia.org/wiki/Sarda_(pecora))                              

Pecore e agnelli di razza Sarda 
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Sarda_(pecora))

Sarda
Značilen je dober donos, vsebnost rastlinskih 

primesi je velika. Barva je običajna, debelina vlakna 
povprečna. Primerna je za izdelavo preprog.

Sarda
Caratteristica è la buona resa e la presenza rag-

guardevole di impurità vegetali. Il colore è quello 
usuale, lo spessore delle fibre medio. La lana è adat-
ta alla produzione di tappeti.
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Alpagota
Značilen je dober donos, vsebnost rastlinskih pri-

mesi je majhna. Volna je klobučevinasta, zato jo je 
treba pred nadaljnjo obdelavo razčesati z rahljalni-
kom, da se vlakna poravnajo. Pri tem postopku lah-
ko pride do pretrganja posameznih vlaken, zaradi 
česar je volna različno dolga. Veliko je mrtvih vlaken. 
Primerna je za izdelavo različnih preprog.

Alpagota
Caratteristica è la buona resa e la presenza mino-

re di impurità vegetali. La lana si presenta in natura 
leggermente infeltrita, per tale motivo prima della 
lavorazione è necessario pettinarla per raddrizzare 
le fibre. Durante questa procedura le singole fibre 
potrebbero spezzarsi, motivo per cui la lunghezza 
delle stesse potrebbe variare. Il contenuto delle fibre 
morte è notevole. La lana è adatta alla produzione di 
diversi tipi di tappeti.

Alpagota       
(Vir: http://alpinetgheep-prodotti.uniud.it/)                                    

Alpagota  
(Fonte: http://alpinetgheep-prodotti.uniud.it/) 

Volna za analizo Lana per analisi
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Massese
Značilen je dober donos, vsebnost rastlinskih pri-

mesi je majhna. Dolžina volne je primerna, prisotni 
so posamezni krhki deli. Barva volne je temno siva. 
Primerna je za izdelavo preprog, tapisonov. Naravno 
barvo je mogoče izkoristiti za ustvarjanje izdelkov s 
posebnimi učinki.

Massese
Caratteristica è la buona resa e la presenza mi-

nore di impurità vegetali. La lunghezza della lana 
è idonea, anche se sono presenti singole parti più 
fragili. Il colore è grigio scuro. La lana è adatta alla 
produzione di tappeti e moquette. Il colore ben si 
adatta alla creazione di articoli con particolari effetti 
cromatici.

Massese Massese
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Volna pasme massese v naravnih barvah 
(Vir: http://pistoiagricoltura.provincia.pistoia.

it/it/node/10)

Lana di pecore massesi a colori naturali 
(Fonte: http://pistoiagricoltura.provincia.
pistoia.it/it/node/10)
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Opombe k analizi volne

Vse analizirane volne vsebujejo mrtva vlakna, ki 
med postopkom barvanja ne vpijejo barvila ali ga 
vpijejo neenakomerno in manj kot druga vlakna; 
posledica tega je progast videz.

Pri enobarvnih materialih je to videti kot napa-
ka, pri večbarvnih pa je lahko prednost, saj neena-
komerno vpijanje barvila ustvari naravni melirani 
učinek.

Osservazioni relative alle analisi della 
lana

Tutti i campioni di lana analizzati contengono fi-
bre morte, che durante la tintura non assorbono il 
colore oppure l’assorbono irregolarmente e meno 
delle altre fibre, conferendo così al prodotto finito 
un aspetto maculato.

Nei prodotti monocolore appare come difetto in 
quelli colorati, invece, può essere visto come van-
taggio, visto che l’assorbimento irregolare del colo-
re produce un effetto melange.

Barvana volna  Lana tinto                                           

Pred uporabo je treba volno sortirati oz. ločiti 
dolga vlakna od kratkih, tako da se dobi volno z last-
nostmi, ki ustrezajo posameznemu izdelku.

Več informacij najdete na spletni strani www.la-
natura.eu

Prima dell’utilizzo  la lana deve essere seleziona-
ta, le fibre lunghe devono essere separate da quelle 
corte in modo tale da ricavare la lana con caratteri-
stiche idonee alla produzione dei singoli articoli.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.
lanatura.eu



Uporaba ovčje volne v bioarhitekturi in 
na drugih inovativnih področjih

L’uso della lana di pecora in 
bioarchitettura e in altri settori 

innovativi

Simona RAINIS

Elena VALENT
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Raziskave, reološke analize in poskusi na obravna-
vani volni potrjujejo vsestransko uporabnost in 

možnost inovativne rabe volnenega vlakna. Druž-
ba CirMont je zbrala bibliografske podatke, ocenila 
izkušnje v Italiji in tujini, preučila rezultate prejšnjih 
podobnih projektov in oblikovala prototipe izdel-
kov.

L’elaborazione delle ricerche, delle analisi reolo-
giche e degli esperimenti condotti sulla lana in 

progetto confermano l’utilizzo poliedrico e inno-
vativo dei filati di lana. Il CirMont ha raccolto dati 
bibliografici, valutato esperienze italiane ed estere, 
esaminato i risultati di precedenti progetti simili e 
messo a punto dei prototipi di prodotti.

Primeri različnih možnosti inovativne rabe volne, 
zlasti na področju ekološke gradnje

(Vir: Valent, E. (2014). Poročilo o dejavnostih, ki so 
potekale od oktobra 2013 do junija 2014)

Esempi poliedrici di impieghi non convenzionali 
della lana, in particolare in bioedilizia.
(Fonte: Valent, E. (2014). Relazione attivita'svolta da 
ottobre-giugno 2014)
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Možnosti uporabe volne so številne na najrazlič-
nejših področjih:

–    industrija,
–    obrt,
–    ekološka gradnja,
–    zdravje in higiena,
–    tekstilna industrija,
–    moda in šport,
–    glasba,
–    nanotehnologije,
–    oblikovanje,
–    turizem,
–    okolju prijazna arhitektura.

V industriji

Zaradi sposobnosti toplotne in zvočne izolacije 
se volnene plošče uporabljajo za izdelavo strojne 
opreme, ki pri svojem delovanju povzroča hrup, 
tresljaje in temperaturne spremembe, na primer 
v avtomobilski industriji, v letalstvu in pri izdelavi 
gospodinjskih aparatov. Zaradi sposobnosti vpijan-
ja in zadrževanja tekočin ter prepojitve se izdelki 
iz tega materiala uporabljajo za zaščito in mazanje 
mehanizmov, kot so tesnila ali transportni trakovi. 
Podaljšujejo torej življenjsko dobo in povečajo funk-
cionalnost teh temeljnih delov. Nastriženo volno je 
mogoče uporabiti za obnovo prostorov ali območij, 
kjer so prisotne škodljive tekočine. Izvedeni so bili 
poskusi vpijanja razlitij surove nafte iz tankerjev na 
morju, ki so pokazali odlične rezultate. Zaradi svojih 
fizikalnih lastnosti lahko ovčja volna čisti in filtrira 
zrak, zato se uporablja v prezračevalnih filtrih, to-
plotnih izmenjevalnikih, za klimatizacijo prostorov, v 
filtrih za strupene kemikalije, filtrih za zbiranje prahu 
in tistih za osveževanje zraka. Glede na to, da je slab 
prevodnik, se jo uporablja kot elektrostatični filter.

Kot že rečeno, so volnena vlakna natezno trdna 
in zelo odporna na trganje, zaradi česar so tkanine iz 
teh vlaken primerne za izdelavo transportnih trakov 
v pekarski industriji. Zaradi visoke vsebnosti zraka v 
strukturi se volnene plošče pogosto uporabljajo za 
pakiranje zelo lomljivih in občutljivih materialov, na 
primer stekla.

 La gamma di utilizzo della lana è vastissima e 
diversi sono i campi di applicazione:

–    industria;
–    artigianato;
–    bioedilizia;
–    igienico-sanitario;
–    tessile;
–    moda e sport;
–    musica;
–    nanotecnologie;
–    design;
–    turismo;
–    bioarchitettura verde.

Nell’industria

Per la capacità di isolamento termico-acustico, 
pannelli in lana vengono usati per la realizzazione 
dei macchinari che per lavorare comportano rumo-
re, vibrazioni e variazioni di temperatura, è il caso 
dell’industria automobilistica, nell’aviazione e degli 
elettrodomestici. Per le proprietà di assorbire liquidi 
di trattenerli ed impregnarsi i manufatti con questo 
materiale vengono usati a protezione e lubrificazione 
di ingranaggi, come guarnizioni o nei nastri traspor-
tatori. Permettono quindi di aumentare la durata e la 
funzionalità di queste parti fondamentali. La bonifica 
dei locali o di alcune aree in cui sono presenti sostan-
ze tossiche liquide può essere eseguita con il prodot-
to della tosatura. Alcune prove sono state effettuate 
in mare per l’assorbimento delle perdite di greggio 
dalle petroliere con ottimi risultati. Per le sue caratte-
ristiche fisiche, il vello è in grado di purificare e filtrare 
l’aria e perciò impiegata nei filtri d’areazione, negli 
scambiatori di calore, nel condizionamento dell’aria, 
filtri per prodotti chimico-tossici, filtri per polveri ed 
odori. Non essendo un buon conduttore, viene usata 
come filtro elettrostatico. La fibra della lana presenta 
una particolare tenacia e resistenza agli strappi, come 
già descritto in precedenza, che rende in tessuti adat-
ti a svolgere il lavoro di nastri trasportatori nell’indu-
stria della panificazione. Per la presenza di un’elevata 
quantità di aria nella struttura, molto spesso i pannelli 
vengono usati per l’imballaggio di materiali partico-
larmente fragili e delicati, ad esempio il vetro.
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V ekološki gradnji

–     toplotna in zvočna izolacija stanovanjskih 
prostorov; 

–    varčevanje z energijo;
–    filtri;
–    uravnavanje vlage;
 –     sposobnost vpijanja onesnaževal iz notranje-

ga zraka; 
–    ognjevarnost;
–    preprosta reciklaža po demontaži;
 –     volnena vlakna se uporabljajo kot stabilizator 

v kompozitnih materialih, ki zagotavlja bolj-
še mehanske zmogljivosti z vidika upogibne 
in tlačne trdnosti in ima obenem naslednje 
prednosti: so nestrupena, reciklabilna in po-
novno uporabna, namesto cementa in apna.

Nella bioedilizia

–     isolamento termico ed acustico degli spazi 
abitativi; 

–    risparmio energetico;
–    filtri;
–    controllo dell’umidità;
–     capacità di assorbire le sostanze inquinanti 

presenti nell’aria interna; 
–    ignifuga;
–     facilmente riciclabile post-demolizione;
–     elemento stabilizzante dei compositi per mi-

gliorare le prestazioni meccaniche in termini 
di resistenza alla flessione e alla compressio-
ne, col vantaggio di essere: atossica, riciclabile 
e da fonte rinnovabile, al posto di cemento e 
calce.

Izpušni plini industrijskega obrata
(Vir: www.bioanalisi.it/leucemie-e-raffinazione-delpetrolio.

html)

Fumi di scarico di un impianto industriale
(Fonte: www.bioanalisi.it/leucemie-e-raffinazione-delpetrolio.
html)
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Nel settore delle nanotecnologie

Si tratta di un settore molto interessante che 
mira all’innovazione tecnologica in diversi ambiti. 
Attualmente la fibra della lana viene studiata e mo-
dificata al fine di realizzare:

–     polimeri a conduzione inerente; 
–     maglie per la registrazione dei segnali vitali;
–     ginocchiere innovative;
–     tessili intelligenti;
–     fibre per il deposito molecolare.

La ricerca in tal senso potrebbe dare nuove pro-
spettive di mercato alla fibra lana, sarà interessante 
seguire in futuro l’evoluzione ed i risultati di queste 
sperimentazioni. Inoltre si impiega come:

–     biosupporto per le nanoparticelle;
–     cartolana;
–     utilizzo di fibre tecniche per migliorare la te-

nuta del feltro.

Na področju nanotehnologij

Gre za zelo zanimiv sektor, ki teži k tehnološkim 
inovacijam na različnih področjih. Na volnenih vlak-
nih izvajajo raziskave in jih poskušajo preoblikovati 
v:

–     prevodne polimere, 
–     majice za spremljanje življenjskih znakov,
–     inovativne kolenske ščitnike,
–     inteligentne tkanine,
–     vlakna za molekularno diagnostiko.

Raziskave na tem področju bi lahko ustvarile 
nove tržne priložnosti za volnena vlakna, zato bo 
zanimivo slediti razvoju in rezultatom teh poskusov. 
Poleg tega se volno uporablja tudi kot:

–     bio-substrat za nano delce,
–     volneni papir,
–      tehnična vlakna za večjo neprepustnost klo-

bučevine.

Izolacijske plošče iz 
volne

(Vir: http://www.
nordtex.it/p.

asp?pid=69/)

Pannelli isolanti in 
lana
(Fonte: http://
www.nordtex.it/p.
asp?pid=69/)
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Prikaz mikrodelcev v 
pramenu volne

(Vir: Santoro, B. (2013) 
Izvedba študij o uporabi 

volne na področju 
kmetijstva in inženiringa ter 

pri varčevanju z energijo)

Particolare di microparticelle 
immobilizzate su di un 
filamento di lana
(Fonte: Santoro, B. (2013) 
Realizzazione di studi 
sull’utilizzo della lana 
all’interno del comparto 
agricolo, ingegneristico e di 
risparmio energetico)

V okolju prijazni arhitekturi

Raziskave uporabe odpadne volne v kmetijstvu 
se umeščajo v širšo problematiko gospodarske 
vzdržnosti in okoljske trajnosti kmetijskih sistemov, 
ki je močno odvisna od pozornosti, ki se jo namenja 
vhodnim spremenljivkam, vključno z organskimi ali 
anorganskimi gnojili. Različne vrste „odpadkov“ se 
uporabljajo kot vir hranil za kmetijske pridelke ali 
kot sredstva za izboljšanje kakovosti prsti, med temi 
velja omeniti blato iz čistilnih naprav, kompost iz tr-
dih komunalnih odpadkov, gnojila živalskega izvora 
in druge. 

Medtem ko potekajo na področju hranil organ-
skega izvora številne raziskave, povezane z odpadki 
organskega izvora, kot sta ovčja volna in odpadki 
človeških las, je uporaba teh v okviru hranil za raz-
lične poljščine in kot sredstvo za izboljšanje kako-
vosti prsti še neraziskana. Pri ovčereji in v industriji 
za predelavo ovčje volne nastajajo velike količine 

Nella bioarchitettura verde

Lo studio dell’impiego delle fibre di lana di scarto 
per usi nel settore agricolo si innesta nella più ampia 
questione della sostenibilità economica ed ambien-
tale dei sistemi agricoli, che dipende fortemente 
dall’attenzione nella selezione degli input del siste-
ma, tra cui la scelta dei fertilizzanti organici o inor-
ganici. Fino ad ora sono stati utilizzati diversi tipi di 
“rifiuti” come fonte nutriente per le colture agricole 
o come ammendanti per il terreno, tra questi ritro-
viamo i fanghi di depurazione, il compost da rifiuti 
solidi urbani, i concimi di origine animale e altre ti-
pologie. 

Mentre c’è un forte settore di ricerca riguardo 
ai nutrienti di origine organica, non è stato appro-
fondito l’uso nell’ambito dei nutrienti per le colture 
e come ammendante per il terreno, degli scarti di 
origine organica quali la lana di pecora e i rifiuti co-
stituiti dalle fibre di capelli di provenienza umana. 
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odpadkov, kot so blato, ki se tvori pri čiščenju vol-
nenih vlaken in drugi neuporabljeni proizvodi, ki jih 
je kot take treba odvažati na deponijo. Za trg volne 
bi predstavljala predelava teh odpadkov z visoko 
vsebnostjo beljakovin velik doprinos: na ta način bi 
se izognili okoljskim težavam, povezanim z odpadki, 
ki nastajajo pri proizvodnji in jih je treba zavreči na 
deponijo, kar bi imelo pozitiven gospodarski vpliv 
na sektor volne, to tako pomembno surovino pa bi 
iz težave spremenili v dragoceni vir, ki bi ga lahko 
uporabili na drugih področjih, kot je kmetijstvo. 

S tem v zvezi je treba upoštevati tudi veliko koli-
čino odpadkov iz dejavnosti striženja las, saj se tudi 
lasna vlakna obravnavajo kot odpadki, ki jih je treba 
zavreči na deponijo, kar ustvarja enake okoljske in 
gospodarske težave, namesto da bi jih dojemali kot 
vire, ki bi jih lahko uporabljali podobno kot volno; 
glede na to, da imajo odpadki las podobne lastnosti 
kot odpadki volne, bi jih lahko uporabljali skupaj s 
slednjo v enake namene in brez težav “souporabe”, 
na katere bi naleteli v primeru uporabe različnih 
proizvodov. Odlaganje obeh zgoraj omenjenih vrst 
izmeta, z vidika odpadkov, ki jih je treba odvažati na 
deponijo, vključuje tudi problem spiranja nitratov 
v podtalje, kar ima lahko za posledico onesnaženje 
podtalnice. Ta problem je prisoten tudi v primeru 
uporabe tovrstnih odpadkov kot sredstva za izbolj-
šanje kakovosti prsti, toda pri tem bi dušik, ki ga od-
padki vsebujejo, služil kot hranilo za poljščine tako 
na polju kot v rastlinjaku in za izboljšanje lastnosti 
tal. Možnosti uporabe: 

–     sredstvo za izboljšanje lastnosti tal, 
–     gnojilo, 
–     zastirna tkanina,
–     tkanina za zaščito pred zajedavci,
–     vrtovi in strešni vrtovi,
–     obnova prostora,
–     varčevanje z vodo,
–     manjša poraba kemikalij,
–     vzdrževanje brežin,
–     urejanje javnih zelenih površin,
–     okrasje.

Le produzioni associate agli allevamenti di pecore 
e l’industria della lavorazione della lana generano 
un’elevata quantità di materiale di scarto quale i fan-
ghi prodotti durante il setacciamento delle fibre di 
lana ed altri prodotti inutilizzati che devono quindi 
essere gestiti in discarica. Per aiutare il mercato della 
lana ed evitare la creazione di problemi ambientali 
legati agli scarti di produzione da inviare in discari-
ca, con relativo impatto economico sul settore della 
lana, è quindi auspicabile cercare di trasformare i 
suddetti scarti, ricchi in proteine, da problema a ri-
sorsa da poter reinserire in altri settori quale quello 
agricolo. 

In questa situazione è importante considerare 
anche l’elevata quantità di rifiuti prodotti dalle attivi-
tà di taglio dei capelli, dove, anche in questo caso, le 
fibre di capelli sono trattate come rifiuti da smaltire 
in discarica, producendo quindi problemi di natura 
ambientale ed economica anziché essere visti come 
risorsa da associare alle fibre di lana che, avendo 
caratteristiche simili agli scarti piliferi, possono es-
sere impiegate insieme ad essi per le stesse finalità e 
senza i problemi di “coesistenza” che si avrebbero se 
fossero impiegati differenti prodotti. La gestione dei 
due tipi di scarti menzionati, in termini di rifiuti da 
inviare in discarica, induce anche il problema della 
lisciviazione dei nitrati nel sottosuolo con possibile 
inquinamento di falde acquifere. Ovviamente tale 
problema permane anche nel caso di un loro im-
piego come ammendante, ma in questa situazione 
il contenuto di azoto sarebbe impiegato come nu-
triente per le colture sia in campo che in serra e per 
il condizionamento del suolo.

Possibili usi: 
–     ammendante; 
–     concime; 
–     tessuto pacciamante;
–     fibra cardata a difesa dai parassiti.
–     giardini e orti pensili;
–     riqualificazione aree;
–     risparmio idrico;
–     ridotto uso di sostanze chimiche;
–     mantenimento scarpate;
–     gestione del verde pubblico;
–     decorazioni.
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Stanje pred 
polaganjem lanodisca               

Rastlina z 
lanodiscom               

Učinek na plevel

(Vir: Valent, E. 
(2014). Poročilo o 
dejavnostih, ki so 

potekale od oktobra 
2013 do junija 2014)

Prima della posa del 
disco di lana

Pianta con il disco 
di lana 

Effetti sugli infestanti 

(Fonte: Valent, E. 
(2014). Relazione 
attivita'svolta da 
ottobre-giugno 2014)
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Considerazioni finali

Le potenzialità dell’impiego della lana sono molte-
plici e ancora in parte da approfondire. In altre Regioni 
italiane e Stati europei, le peculiari caratteristiche e gli 
eccezionali pregi di una materia prima unica come 
la lana hanno permesso il rilancio dell’ovinicoltura, 
lo sviluppo di reti commerciali e la competitività su 
scala mondiale di tali imprese. Ciò permette di tute-
lare le produzioni tipiche, inserire nuove forze giova-
ni attivamente impegnate a costruire il loro futuro e 
incrementare la redditività aziendale. La rivalutazione 
dell’impiego della lana contribuisce a uno sviluppo 
di tipo sostenibile e lungimirante, orientato alla ridu-
zione del consumo di risorse non rinnovabili, al fine 
di preservare l’ambiente e ridurre al minimo l’impatto 
delle attività di natura antropica.

In generale si può affermare che la ripresa dell’al-
levamento ovino in regione potrebbe costituire un 
importante elemento di riqualificazione territoriale, 
sociale e turistico. In FVG si sono evidenziate ottime 
prospettive di mercato perché c’è:

–     disponibilità di materia prima da utilizzare;
–     aumento dell’occupazione nel settore primario, 

a seguito della attuale crisi congiunturale;
–     sempre maggior attenzione verso la necessi-

tà di preservare e presidiare il territorio, anche 
attraverso l’allevamento delle pecore che per-
mettono la cura e la tutela dei pascoli;

Zaključki

Možnosti za uporabo volne so številne in še ved-
no deloma neraziskane. V drugih italijanskih deželah 
in v evropskih državah je prišlo zaradi posebnosti in 
številnih prednosti edinstvene surovine, kakršna je 
volna, do ponovnega razcveta ovčereje, razvoja po-
slovnih mrež in povečanja konkurenčnosti tovrstnih 
podjetij na svetovni ravni. To omogoča zaščito tipič-
nih pridelkov in izdelkov, pritegnitev novih mladih 
moči k aktivni udeležbi pri izgradnji njihove prihod-
nosti in povečanje donosnosti podjetij. Ponovna 
oživitev uporabe volne prispeva k trajnostnemu in 
v prihodnost usmerjenemu razvoju, osredotoče-
nem na zmanjšanju uporabe neobnovljivih virov, z 
namenom varovanja okolja in zmanjšanja vplivov, ki 
jih povzročajo človeške dejavnosti.

Na splošno bi lahko rekli, da bi ponovna oživitev 
ovčereje v deželi lahko predstavljala pomemben 
element prostorskega, družbenega in turističnega 
vrednotenja. V Furlaniji – Julijski krajini so se za to 
pokazale odlične tržne možnosti, saj:

–     so na voljo surovine za to dejavnost;
–      je zaradi obstoječe gospodarske situacije vse 

večje zaposlovanje v primarnem sektorju;
 –     se posveča vse večjo pozornost potrebi po 

ohranjanju in zaščiti prostora, tudi z vzrejo 
ovc, ki bi poskrbele za nego in varstvo pašni-
kov;

Zastirka Pacciamante



77

 –     obstaja močno povpraševanje po volni v al-
ternativnih sektorjih, ki jo sedaj uvažajo. Očit-
no je torej, da potencialno obstaja prostor za 
rast notranjega trga;

 –     potrošniki postajajo postopoma vse bolj oza-
veščeni o naravnih in okolju prijaznih materia-
lih ter ponovno odkrivajo njihove prednosti.

Najpomembnejše slabosti, s katerimi se spo-
pada sektor volne v deželi in za odpravo katerih 
si je treba prizadevati, so naslednje:

 –     zaradi pomanjkljive evidence ovc, goveda 
in konjev si trenutno ni mogoče ustvariti na-
tančne slike o številu glav ovc in o rejcih ovc 
v Furlaniji – Julijski krajini;

 –     še ne obstaja mreža, ki bi povezovala vse 
interesne skupine;

 –     ni ustreznih objektov za skladiščenje, čiščenje 
in obdelavo (mikanje, predenje,…);

–      volno trenutno uporabljajo za ustvarjanje 
izdelkov domače obrti in nišnih proizvodov 
z visokimi proizvodnimi stroški, kar povzroča 
marginalizacijo proizvodnje;

–     kakovost in količina volne nista stalni;
 –     kultura uporabe volne na različnih področjih 

je deloma izginila.

Zanimivo bi lahko bilo dejstvo, da danes Italija, 
skupaj z Evropsko Skupnostjo, predeluje zakonoda-
jo na področju substratov in prsti za kmetijsko rabo, 
zato bi bilo zelo pomembno, da bi med te prišteli 
tudi volno, kar bi odprlo številne tržne priložnosti za 
uporabo tega materiala v sadjarstvu in zelenjadars-
tvu.

V preudarni in strateški viziji, ki bi bila usmerjena 
v gospodarski napredek in smotrni razvoj kmetijstva, 
so ti vidiki, ki danes zavirajo in onemogočajo razvoj 
sektorja volne na projektnem območju, izhodišče za 
nadaljnje delo ter razvoj projektov in zamisli.

–     forte domanda interna nel comparto lana nei 
settori alternativi, attualmente soddisfatta da 
importazioni. E’ evidente quindi che potenzial-
mente c’è lo spazio per la crescita di un mercato 
interno;

–     graduale consapevolezza e riscoperta da par-
te del consumatore di materiali naturali e poco 
impattanti.

Le principali criticità, che si possono eviden-
ziare per quanto riguarda il comparto laniero in 
regione e su cui è necessario intervenire, possono 
essere così riassunte:

–     non è al momento facile avere una fotografia 
accurata del patrimonio ovino e delle azien-
de che allevano pecore in FVG, a causa di una 
gestione dell’anagrafe dei capi non accurata 
quanto quella bovina ed equina;

–     non esiste ancora una rete che colleghi tutti i 
portatori d’interesse;

–     mancano strutture adatte di stoccaggio, lavag-
gio e prime lavorazioni (cardatura, filatura, agu-
gliatura);

–     attualmente le lavorazioni sono artigianali e di 
nicchia, con elevati costi produttivi che margi-
nalizzano le produzioni;

–     qualità e quantità della materia prima non co-
stante;

–     è in parte scomparsa la cultura dell’impiego del-
la lana nei vari settori.

 
Potrebbe essere interessante il fatto che attual-

mente l’Italia stia rivedendo con la Comunità Europea 
le normative in merito ai substrati ed ai terricci ad uso 
agricolo, perciò sarebbe molto importante che fra 
questi venisse riconosciuta anche la lana, aprendo in 
questo modo molte prospettive di mercato nell’im-
piego di tale materiale in ambito ortofrutticolo. In una 
visione accorta e strategica, orientata verso un pro-
gresso economico ed una crescita razionale del com-
parto agricolo, questi aspetti messi in luce, che attual-
mente frenano e rendono difficoltoso lo sviluppo del 
settore della lana nell’area di progetto, sono il punto di 
partenza su cui lavorare e sviluppare progetti ed idee.
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Zbitost tal omejuje kroženje zraka in vode v talni 
plasti, ki je za rast korenin najpomembnejša. Za 

zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov zbitosti 
tal poznamo različne agrotehnične pristope (dre-
niranje, prezračevanje, rahljanje …).

Volna je dar narave, kljub temu pa največkrat 
konča med odpadki. Oblačila iz volne so propustna, 
zračna, vpojna, topla. Pozimi greje, poleti pa varuje 
pred vročino, lahko sprejme in odda vlago ter vse-
buje lanolin kot sredstvo za zaščito pred zajedavci. 
Neoprana ovčja volna vsebuje tudi veliko vodotop-
nih snovi (peptide, aminokisline, nekaj ogljikovih 
hidratov, kalijeve ione, maščobe …), ki se lahko upo-
rabljajo namesto dušikovih gnojil.

Dijaki in profesorji smo staknili glave in raziskali 
možnosti uporabe neobdelane ovčje volne v vrtnar-
stvu, in sicer za rahljanje zemlje, zadrževanje vlage v 
tleh ter izdelavo lončkov.

1.   RAHLJANJE ZEMLJE, ZADRŽEVANJE 
VLAGE V TLEH

Za ta namen smo izvedli poskus: zemljišče smo 
pripravili za zasaditev, v polovico zemljišča smo 
podorali volno. Na obe površini smo zasadili enake 
vrtnine in jih vzgajali na enak način. Primerjali smo 
rast, pojav bolezni, vlago v tleh in količino pridelka. 
Dobljene podatke smo obdelali in pripravili poroči-
lo. Zaradi vsebnosti hranil v neoprani volni smo na 
tisti polovici zemljišča pričakovali večji pridelek. Po-
skus smo zaradi slabega vremena dvakrat ponovili 
(poskusa 1-2).

2.   LANOLONČKI

Volno lahko v vrtnarstvu uporabimo tudi za 
izdelavo lončkov, v katere sejemo in sadimo. V ta 
namen smo z zunanjimi sodelavci izdelali stiskal-
nico, ki je sposobna volno in naravni dodatek (sla-
mo, žagovino itd.) stisniti v želeno obliko. Cilji, ki 
smo jim sledili pri izdelavi lanolončkov:

•   lončki so iz naravnega materiala, kar pomeni 
manj odpadne plastike, skrb za okolje; 

Il compattamento del suolo limita la circolazione 
dell’aria e dell’acqua nello strato del terreno che per 

la crescita delle radici è di maggiore importanza. Per la 
riduzione di eventuali effetti negativi dovuti al com-
pattamento sono conosciuti diversi approcci agrotec-
nici (drenaggio, ventilazione, dissodamento,...).

La lana è un dono della natura, ma ciononostante 
finisce troppo spesso tra i rifiuti. Gli indumenti di lana 
traspirano, sono leggeri, assorbono l’umidità e sono 
caldi. D’inverno la lana da calore, d’estate protegge dal 
caldo, assorbe e rilascia l’umidità, contiene la lanolina, 
una sostanza naturale che protegge contro i parassiti. 
La lana di pecora non lavata contiene anche numero-
se sostanze idrosolubili (peptidi, amminoacidi, un po’ 
di carboidrati, ioni sodio, grassi,...) che possono essere 
utilizzate al posto dei concimi azotati.

Studenti e professori hanno unito le loro forze per 
cercare nuove soluzioni di utilizzo della lana grezza di 
pecora nell’orticoltura, per rendere il suolo più areato, 
maggiormente capace di trattenere l’umidità e per la 
produzione di contenitori.

1.   DISSODAMENTO DEL SUOLO, TRATTE-
NIMENTO DELL’UMIDITA’ 

A tal fine abbiamo svolto un test: abbiamo pre-
parato il terreno per la messa a dimora delle piante, 
a metà del terreno abbiamo aggiunto nello strato 
inferiore la lana. Su entrambe le superfici abbiamo 
piantato gli stessi ortaggi e li abbiamo coltivati allo 
stesso modo. Abbiamo poi confrontato la crescita, l’in-
cidenza delle malattie, l’umidità nel suolo e la quantità 
prodotta. Abbiamo poi raccolto i dati e redatto la rela-
zione. Visto che la lana grezza contiene una quantità 
maggiore di nutrienti era atteso un raccolto maggiore 
nella metà del terreno dove abbiamo l’abbiamo inse-
rita. Abbiamo dovuto ripetere il test due volte a causa 
del maltempo (test 1-2).

2.  CONTENITORI DI LANA

La lana può essere utilizzata nell’orticoltura an-
che per la produzione di contenitori, nei quali si pos-
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•   rastline, “oblečene” v volno, imajo pristnejši stik 
z okoljem, so manj podvržene stresnim dejav-
nikom okolja (vročina, suša, preveč vode …); 

•   zasaditev sadike na stalno mesto kar v lončku 
(predvidevamo, da je taka zasaditev manj 
stresna za rastline, da predstavlja lonček za 
rastlino zaščito, da si korenine same poišče-
jo pot v zemljo po razpadu lončka, da volna 
zemljo rahlja …). 

1    Uporaba neobdelane ovčje volne v 
vrtnarstvu

Poskus št. 1: Poskus s korenčkom v sezoni 
2012/13.

Zaradi neprimernih pogojev v času priprave gre-
dic in poznega časa setve smo se odločili za poskus 
s korenčkom. Zanimalo nas je tudi, kako zadelana 
volna vpliva na razvoj korenov.

Uporabili smo neoprano volno.

 1.1.1 Priprava tal in setev
Do aprila 2013 je bilo zelo neugodno vreme z 

veliko padavinami. Vremenske razmere niso dovol-
jevale pravočasne priprave gredic. 

6. 12. 2012 – oranje
Gnojenje: 140 kg hlevskega gnoja na parcelo (ve-

likost parcele 29 m²).
23. 3. 2013 – priprava volne 
10. 4. 2013 – čiščenje odvodnih kanalov (velike 

sono piantare semi o piantine. A tal fine abbiamo 
costruito assieme al personale esterno una pressa, 
con la quale è possibile pressare la lana, alla quale 
è stato precedentemente aggiunto del materiale 
naturale (fieno, segatura, ecc.) nella forma preferita. 
Durante la produzione dei contenitori di lana abbia-
mo perseguito i seguenti obiettivi:

•   i contenitori sono di materiale naturale, il che si-
gnifica meno rifiuti di plastica e maggiore tutela 
dell’ambiente; 

•   le piantine “vestite” nella lana hanno un contatto 
più naturale con l’ambiente, sono meno sogget-
te ai fattori ambientali di stress (calore, siccità, 
eccessiva acqua…), 

•   la piantumazione delle piantine in un posto fisso 
direttamente nel contenitore (prevediamo, che 
questo tipo di piantumazione sia meno stres-
sante per le piantine, e che il contenitore funga 
da protezione, che le radici cerchino da sole la 
strada nel suolo dopo la decomposizione del 
contenitore, che la lana dissodi il terreno...). 

1   Utilizzo della lana grezza di pecora 
nell,orticoltura

Test n. 1: Test con carote, stagione 2012/13.
A causa delle condizioni sfavorevoli durante la 

preparazione dei filari e della semina abbiamo de-
ciso di svolgere il test con le carote. Ci interessava 
anche in quale modo la lana introdotta nel suolo in-
fluisse sullo sviluppo dei fittoni. Abbiamo utilizzato 
a tal fine la lana grezza.

1.1.1 Preparazione del terreno e semina
Sino ad aprile del 2013 le condizioni meteoro-

logiche erano molto sfavorevoli e le precipitazioni 
ingenti. Le condizioni meteo non hanno permesso 
la preparazione del terreno entro i termini necessari. 

6. 12. 2012 – aratura
Concimazione: 140 kg di stallatico per ogni parti-

cella (dimensioni della particella 29 m²).
23. 3. 2013 – preparazione della lana 
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težave z meteorno vodo, onemogočena dela)
10. 5. 2013 – priprava gredic, trošenje briketov 

Bogatin
14. 5. 2013 – zastiranje gredic z volno, priprava 

za setev
15. 5. 2013 – setev korenja (sorta beo newis) 

10. 4. 2013 – pulizia dei canali di scolo (molte dif-
ficoltà con le acqua meteoriche, lavori impossibili-
tati)

10. 5. 2013 – preparazione del campo, spargi-
mento dei cubetti Bogatin

14. 5. 2013 – pacciamatura del terreno con lana, 
preparazione alla semina 

15. 5. 2013 – semina delle carote (varietà beo 
newis) 

1.1.2 Oskrba pridelka
10. in 11. 6. 2013  –  ročno odstranjevanje plevela 
Med rastjo posevku nismo dodajali mineralnih 

gnojil.
Že v začetnih fazah rasti korenja je bila vidna 

razlika v rasti pridelka na gredicah z zadelano volno 
in tistih brez nje. Tako vznik kot tudi začetna rast sta 
bila boljša na gredicah z volno. Predvidevali smo, 
da je to posledica vpliva dušika v neoprani volni. V 
poznejših fazah rasti ni bilo večjih razlik v razvoju in 
rasti. V tleh je bilo do junija dovolj vlage in korenje je 
lepo uspevalo. V primerjavi s posevkom korenja na 
kontrolni parceli so bile rastline lepše in bolj zdrave.

1. 7. 2013  –  ureditev namakalnega sistema
11. 7. 2013  –  okopavanje

1.1.2  Approvvigionamento dell’ortaggio
10 e 11.6. 2013 – diserbatura manuale degli in-

festanti 
Durante la crescita del seme non abbiamo ag-

giunto concimi minerali.
Nelle fasi iniziali della crescita delle carote era 

evidente la differenza nella crescita dell’ortaggio tra 
i filari in cui è stata introdotta la lana e tra quelli sen-
za. Tanto la germinazione quanto la crescita iniziale 
erano migliori nei filari, dove era presente la lana. 
Abbiamo supposto che ciò fosse la conseguenza 
dell’impatto dell’azoto della lana grezza.

Nelle fasi successive di crescita non si notavano 
maggiori differenze nello sviluppo e nella crescita.

Nel suolo, da giugno in poi, c’era sufficiente umi-
dità e le carote crescevano bene. A confronto del-
le carote piantate nel campo posto a confronto, le 
piantine erano più belle e più sane.

1.7.2013 – collocazione del sistema di irrigazione
11.7.2013 – sarchiatura

Načrt gredice za setev korenčka  Progetto del filare per la semina delle carote

35 cm

5 cm

10 cm
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1.1.3  Merjenje vlage v tleh
Vlago smo prvič merili 20. 8. 2013. Rezultati 

merjenja vlage v globini 10 cm so zbrani v spodnji 
tabeli.

Preglednica 3:  Rezultati merjenja vlage pri ko-
renčku

1.1.3  Misurazione dell’umidità nel suolo
Abbiamo misurato l’umidità per la prima volta in 

data 20.8.2013.
I risultati della misurazione dell’umidità ad un 

profondità di 10 cm sono indicati nella tabella sotto.

Tabella 3:  I risultati della misurazione dell’umidi-
tà delle carote

Datum merjenja
Data misurazione

% vlage
(gredica z volno)

% umidità
(filare con la lana)

% vlage
(gredica brez volne)

% umidità
(filare senza lana)

Opombe
Note

20. 8. 2013 5,9 3,9

4. 9. 2013 8,9 3,2 pred namakanjem
prima dell‘irrigazione

6. 9. 2013 12,9 6,6 po namakanju
dopo l‘irrigazione

Povprečje vseh 
merjenj

Media di tutte le 
misurazioni

9,2 4,6

Dai risultati ricavati si può dedurre che la lana 
introdotta nel filare ha un  rilevante impatto sul trat-
tenimento dell’umidità nel suolo, visto che il campo 
con la lana, posta ad una profondità di 10 cm, ha 
trattenuto il 50 % in più di umidità.

1.1.4 Raccolta
8.10.2013 – raccolta

Risultati
Filare con lana: 44,4 kg di carote (19,5 kg di carote 

adatte alla vendita, 24,9 kg di carote non adatte alla 
vendita)

Filare senza lana 36,1 kg di carote (22,2 kg di ca-
rote adatte alla vendita, 13,9 kg di carote non adatte 
alla vendita)

Sulla stessa superficie l’ortaggio nel filare con 
lana ha prodotto  8,3 kg (19 %) in più.

Su entrambe le superfici c’era una quota note-
vole di carote non adatte alla vendita, visto che più 
della metà delle carote erano deformate (lesioni tipo 
ferita). La quantità di carote deformate era maggiore 
nel filare con la lana. Crediamo ciò sia la conseguen-
za di eccessive piogge nel periodo di crescita.

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da ima 
zadelana volna precejšen vpliv na zadrževanje vlage 
v tleh, saj se je na gredicah z volno v globini 10 cm 
zadržalo 50 % več vlage.

1.1.4  Pobiranje pridelka
8. 10. 2013  –  pobiranje pridelka

Rezultati
Gredica z zadelano volno: 44,4 kg korenja (19,5 

kg tržnega korenja, 24,9 kg netržnega korenja)
Gredica brez volne: 36,1 kg korenja (22,2 kg trž-

nega korenja, 13,9 kg netržnega korenja)
Na enaki površini je bil pridelek na gredici z za-

delano volno večji za 8,3 kg (19 %).
Na obeh površinah je bil velik delež tržno ne-

primernega korenja, saj je bila več kot polovica ko-
renja deformiranega (razpoke). Več deformiranega 
korenja je bilo na gredici z zadelano volno. Pred-
videvamo, da zaradi preobilice padavin v obdobju 
rasti.

1.1.5  Opažanja in sklepi
 •   Posevek, sejan na volno, je bil v začetnih fazah rasti 
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boljši; predvidevamo, da je vzrok za to neočiščena 
volna.

 •   Volna do neke mere zadržuje vlago v tleh, vendar 
zaradi specifičnih vremenskih razmer (preobilica 
padavin) tega ne moremo z gotovostjo trditi.

 •   Deformacija korenov je deloma posledica neugod-
nih vremenskih razmer, saj je bilo v času setve in v 
začetnih fazah rasti veliko vlage, rast korenja je bila 
hitra. V juniju je nastopilo sušno obdobje, v sep-
tembru pa so bile spet obilne padavine.

 •   Verjetno je do deformacije prišlo tudi zaradi preo-
bilice dušika in vlage. Korenček spada med zelen-
jadnice, ki ne potrebujejo veliko dušika. 

Odločili smo se, da pred izvedbo drugega po-
skusa opravimo analizo tal. Vzorec tal smo vzeli 17. 
12. 2013, analiza pa je pokazala, da so tla ekstremno 
založena s fosforjem in dobro preskrbljena s kalijem, 
nekoliko slabše pa z organsko snovjo. Zato smo se 
pri naslednjem poskusu odločili za gnojenje s hlev-
skim gnojem ob temeljni obdelavi, da bi povečali 
vsebnost organske snovi. S fosforjem in kalijem nis-
mo gnojili.

Poskus št. 2:  Poskus s solato sorte funly v sezoni 
2013/14

Poskus s solato smo izvedli:
•   v dveh terminih presajanja in 
•   na dveh različnih lokacijah. 

Zanimalo nas je, kakšna bo razlika v pridelku gle-
de na različen čas rasti in različen tip tal. Za solato 
smo se odločili zaradi kratke vegetacije do formiran-
ja glav.

1.  PARCELA: ob šoli, tla so težka, glinasta
2.  PARCELA: v Vrtojbi, tla so srednje težka, 

peščeno-ilovnata
Na gredice ob šoli smo solato presadili 19. 3. 

2014, v Vrtojbi pa 5. 5. 2014.

1.1.5 Osservazioni e deduzioni
•   L’ortaggio, piantato sulla lana, si presentava meglio 

nelle fasi iniziali della crescita; crediamo che ciò sia 
da attribuirsi alla lana grezza.

•   La lana è in grado di trattenere una certa quantità 
di umidità nel suolo, ma a causa delle condizioni 
climatiche specifiche (eccessive precipitazioni) 
non è possibile fare delle asserzioni certe.

•   La deformazione dei fittoni è in parte dovuta alle 
condizioni climatiche negative, visto che durante la 
semina e nelle prime fasi di crescita c’era molta umi-
dità, e la crescita delle carote era rapida. A giugno 
è sopravvenuto il periodo di siccità, a settembre le 
precipitazioni erano nuovamente copiose.

•   Probabilmente la deformazione è da ascriversi an-
che all’eccessiva presenza di azoto e di umidità. La 
carota appartiene agli ortaggi che non hanno bi-
sogno di molto azoto. 

Prima di proseguire con il secondo test abbiamo 
deciso di svolgere le analisi del suolo. Abbiamo pre-
levato il campione di suolo in data 17.12.2013, l’ana-
lisi era in corso quando il suolo era estremamente 
ricco di fosforo e ben fornito di potassio, leggermen-
te peggio con sostanze organiche. Per tale motivo, 
durante il secondo test, abbiamo deciso di concima-
re con lo stallatico durante l’aratura, per aumentare i 
contenuti di sostanza organica. Non abbiamo conci-
mato con fosforo e potassio.

Test n. 2:  Test con lattuga della varietà funly, stagio-
ne 2013/14

Il test con la lattuga è stato svolto:
•   in due periodi di trapianto e 
•   due diverse località. 
Eravamo interessati a scoprire la differenza nella 

produzione rispetto ai diversi periodi e tipi di suolo. 
Abbiamo deciso per la lattuga visto il breve periodo 
vegetativo necessario sino alla formazione in teste.

1.  PARTICELLA:  vicino alla scuola, il suolo è 
pesante, argilloso

2.  PARTICELLA:  a Vrtojba, il suolo è di me-
dia pesantezza, sabbioso-argilloso

Nei filari vicino a scuola abbiamo trapiantato la 
lattuga in data 19.3.2014, a Vrtojba invece in data 
5.5.2014.
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Na vsako gredico s površino 6,6 m2  je bilo presa-
jenih 60 sadik solate.

PARCELA ob šoli
Priprava tal in setev

10. 1. 2014 – globoko oranje in trošenje hlevske-
ga gnoja (140 kg/na celotno parcelo to je  – 35 kg na 
poljino)

7. 3. 2014 – kultiviranje površine
12. 3. 2014 – priprava gredic z gredičarjem
14. 3. 2014 – zadelava volne (80 dag/gredico)
19. 3. 2014 – presajanje solate sorte funly

PARCELA v Vrtojbi
Priprava tal in setev

22. 4. 2014 – kultiviranje površine
23. 4. 2014 – priprava gredic z gredičarjem
5. 5. 2014 – zadelava volne (80 dag/gredico)
5. 5. 2014 – presajanje solate sorte funly, zalivan-

je (0,5 l vode/rastlino)

1.2.1  Oskrba pridelka
27. 3. 2014 in 25. 4. 2014 – okopavanje na parceli 

ob šoli
27. 5. 2014 in 18. 6. 2014 – okopavanje na parceli 

v Vrtojbi
V nobenem poskusu med vegetacijo nismo dog-

nojevali z mineralnimi gnojili.

In ogni filare della superficie di 6,6 m2 sono state 
piantate 60 piantine di lattuga.

Particella vicino alla scuola
Preparazione del terreno e semina

10.1.2014 – aratura in profondità e sparpaglia-
mento dello stallatico (140 kg/su tutta la particella 
– 35 kg sul filare)

7.3.2014 – coltivazione della superficie
12.3.2014 – preparazione dei filari con erpice
14.3.2014 – inserimento della lana (80 dag/filare)
19.3.2014 – trapianto della lattuga tipo funly

PARTICELLA  a Vrtojba
Preparazione del terreno e semina

22.4.2014 – coltivazione della superficie
23.4.2014 – preparazione dei filari con erpice
5.5.2014 – inserimento della lana (80 dag/filare)
5.5.2014 – trapianto della lattuga varietà funly, 

innaffiamento (0,5 l acqua/pianta)

1.2.1 Approvvigionamento dell’ortaggio
27.3.2014 e 25.4.2014 – sarchiatura della particel-

la vicino alla scuola
27.5.2014 e 18.6.2014 – sarchiatura della particel-

la vicino a Vrtojba
In nessuna prova durante il periodo vegetativo 

abbiamo aggiunto concimi minerali. 

 Načrt gredic za zasaditev solate Il progetto dei filari per la semina della lattuga

5,5 m
1,

2 
m

0,5 m
brez volne/
senza lana

brez volne/
senza lana

z volno/
con lana
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 1.2.2  Merjenje vlage
Rezultati merjenja vlage na gredicah ob šoli in v 

Vrtojbi so zbrani v spodnji tabeli. Zaradi obilice pa-
davin je bilo meritev vlage malo, osredotočili smo se 
na spremljanje rasti solate.

Preglednica 4:   Rezultati merjenja vlage na parceli                    
ob šoli

Datum 
merjenja

% vlage
(gredici z volno)

% vlage
(gredici brez 

volne)

I.
gredica

II.
gredica

I.
gredica

II.
gredica

25. 3. 2014 42,0 41,6 32,3 36,5

13. 5. 2014 31,3 35,2 28,5 30,2

Povprečje  
vseh 

merjenj

36,7 38,4 30,4 33,4

37,6 31,9

Preglednica 5:  Rezultati merjenja vlage na parceli v 
Vrtojbi

Datum 
merjenja

% vlage
(gredici z volno)

% vlage
(gredici brez 

volne)

I.
gredica

II.
gredica

I.
gredica

II.
gredica

13. 5. 2014 28,6 25,7 25,6 23,4

12. 6. 2014 17,9 17,5 15,7 12,9

Povprečje  
vseh 

merjenj

23,3 21,6 20,7 18,2

22,5 19,5

1.2.2  Misurazione dell’umidità
I risultati nella misurazione dell’umidità nei fila-

ri vicino alla scuola ed a Vrtojba sono stati raccolti 
e presentati nella tabella che segue. A causa delle 
copiose piogge non ci sono state tante sufficienti 
misurazioni di umidità, ma ci siano concentrati sul 
monitoraggio della crescita della lattuga.

Tabella 4:  Risultati della misurazione dell’umidità 
sulla particella vicino a scuola

Data misura-
zione

% umidità
(filare con la 

lana)

% umidità
(filare senza lana)

I.
filare

II.
filare

I.
filare

II.
filare

25.3.2014 42,0 41,6 32,3 36,5

13.5.2014 31,3 35,2 28,5 30,2

Media di 
tutte le 

misurazioni

36,7 38,4 30,4 33,4

37,6 31,9

Tabella 5:  Risultati della misurazione dell’umidità   
sulla particella vicino a Vrtojba

Data misura-
zione

% umidità
(filare con la 

lana)

% umidità
(filare senza lana)

I.
filare

II.
filare

I.
filare

II.
filare

13.5.2014 28,6 25,7 25,6 23,4

12.6.2014 17,9 17,5 15,7 12,9

Media di 
tutte le 

misurazioni

23,3 21,6 20,7 18,2

22,5 19,5
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1.2.3 Pobiranje pridelka
21. 5. 2014 smo pobrali pridelek na parceli ob 

šoli.

Preglednica 6: Pobiranje solate na parceli ob šoli

Gredici z volno Gredici brez 
volne

I.
gredica

II.
gredica

I.
gredica

II.
gredica

Pridelek 
v kg 15,7 18,3 11,8 7,8

kg 17 9,8

Skupaj v  kg 34 19,6

11. 7. 2014 smo pobrali pridelek na parceli v 
Vrtojbi.

Preglednica 7: Pobiranje solate na parceli v Vrtojbi

1.2.3 Raccolta
In data 21.5.2014 abbiamo raccolto l’ortaggio 

sulla particella vicino a scuola.

Tabella 6:  Raccolta lattuga sul filare vicino alla scuola

Filari con 
la lana

Filari senza 
lana

I.
filare

II.
filare

I.
filare

II.
filare

Produzione 
in kg 15,7 18,3 11,8 7,8

kg 17 9,8

Totale kg 34 19,6

In data 11.7.2014 abbiamo raccolto l’ortaggio 
sulla particella di Vrtojba.

Tabella 7:  Raccolta della lattuga sulla particella a      
Vrtojba

Gredici z volno
Filari con la lana

Gredici brez volne
Filari senza lana

Opombe
NoteI.

gredica
filare

II.
gredica

filare

I.
gredica

filare

II.
gredica

filare

Pridelek v kg
Produzione 

in kg
23,6 22,4 7,0 10,3

I. gredica brez volne je bila deloma 
poplavljena.

Il I° filare senza lana è stato parzialmente 
allagato.

kg 23,0 8,7

Skupaj v kg
Totale kg 46 17,3

A Vrtojba sui filari con la lana, il 54 % delle lattu-
ghe sono andate in fiore, su quelli senza, invece, solo 
il  5 %; in quest’ultimo è stato rilevato il  2 % di piante 
non sviluppate.

V Vrtojbi je šlo na gredicah z volno 54 % solate 
v cvet, na gredicah brez volne pa le  5 %; tu sta bila 
tudi 2 % nerazvitih rastlin.
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1.2.4  Opažanja in sklepi
–   V času izvajanja poskusa je bilo veliko padavin in 

merjenje % vlage v tleh je izgubilo svoj pomen.
 –   Pridelek na gredicah z volno je hitreje rastel, bil je 

bujnejši, naredil je lepše glave in bil intenzivneje 
obarvan.

 –   Na parceli ob šoli je bil pridelek na gredicah z vol-
no za 42 % večji kot na gredicah brez volne.

 –   Na parceli v Vrtojbi pa je bil pridelek na gredicah z 
volno kar za 62 % večji kot na gredicah brez volne, 
vendar je bilo 54 % solate na parcelah z volno trž-
no neprimerne, saj so glave prezgodaj formirale 
cvet. Ker nismo predvidevali takšnega učinka vol-
ne, smo ves pridelek pobrali istočasno, kar pa je 
bilo prepozno za solato na gredicah z volno. 

–    Predvsem pri poskusu s solato se je pokazal vpliv 
gnojenja z volno, ne samo v začetnih fazah rasti, 
temveč skozi vso rastno dobo.

–   Gnojenje z volno pri solati pomeni tudi hitrejši 
zaključek rasti, kar skrajša vegetacijsko dobo in 
omogoči hitrejše pobiranje (ekonomični učinek).

V obeh poskusih, tako pri korenčku kot tudi pri 
solati, lahko glede na dobljene rezultate sklepamo, 
da volna vpliva na zadrževanje vlage v tleh. Sicer so 
bili vremenski pogoji pri izvajanju obeh poskusov 
dokaj neugodni; zanesljivejše podatke bi dobili, če 
bi enak poskus izvedli v bolj sušnem vremenu.

Ovčja volna je naravni material in ima kar nekaj 
lastnosti, ki jih lahko izkoristimo v kmetijstvu, npr. za 
preprečevanje zbitosti zemlje v vrtnarstvu. Oba po-
skusa sta pokazala, da izboljšuje rastne razmere in je 
primerna za gnojenje kot dober vir lahko dostopne-
ga dušika. Volno lahko štejemo za naravno, organ-
sko in okolju prijazno gnojilo.

      

1.2.4 Osservazioni e deduzioni
–   el periodo di esecuzione dei test le precipitazioni 

erano copiose e la misurazione dell’umidità in per-
centuale nel suolo non avrebbe avuto senso.

–   L’ortaggio piantato nei filari con lana cresceva con 
maggiore rapidità, era più florido, presentava teste 
più belle e di un colore più intenso.

–   Sulla particella vicino alla scuola la produzione 
nei filari con lana era maggiore del 42 % rispetto a 
quella senza lana.

–   Sulla particella di Vrtojba la produzione sui filari 
con lana era addirittura del 62 % maggiore rispetto 
a quella senza lana, ma il  54 % della lattuga sui filari 
con lana non era adatto alla vendita, visto che le te-
ste sono andate in fiore troppo presto.  Poiché non 
abbiamo previsto questo tipo di effetto della lana, 
abbiamo raccolto tutta la lattuga contemporanea-
mente, ma era comunque troppo tardi per quella 
nei filari con lana. 

–   In particolare nel test con la lattuga, è stato eviden-
te l’influsso della concimazione con la lana, non 
solo nelle fasi iniziali di crescita, ma durante tutto il 
periodo vegetativo.

–   La concimazione con la lana nel caso della lattuga 
ha portato anche ad una conclusione più rapida 
della crescita, abbreviando così il periodo vegeta-
tivo e permettendo una raccolta più rapida (effetto 
economico).

In entrambi i test, tanto con le carote quanto con 
la lattuga, in base ai risultati raggiunti è possibile de-
durre che la lana influisce sul trattenimento dell’umi-
dità nel suolo. Del resto le condizioni climatiche du-
rante l’esecuzione di entrambi i test non erano delle 
migliori; avremmo ricavato dei dati più interessanti se 
avessimo eseguito lo stesso test durante un periodo 
di maggiore siccità.

La lana di pecora è un materiale naturale e presen-
ta diverse caratteristiche che possono essere sfruttate 
nell’agricoltura, ad esempio nella prevenzione dell’ec-
cessivo compattamento del suolo nell’orticoltura. En-
trambi i test hanno dimostrato che la lana migliora le 
condizioni di crescita ed è adatta quale concime in 
quanto buona fonte di azoto facilmente reperibile. 
Possiamo dunque asserire con tranquillità che la lana 
è un concime naturale, organico ed ecologico.  
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Parcela, pripravljena za 
izdelavo gredic

Tehtanje volne

Particella, pronta per la 
creazione dei filari

Pesatura della lana
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Polaganje 
volne

Zadelava volne

Posa della lana

Interramento 
della lana
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Zadelava volne in priprava 
gredice na setev

Presajanje solate

Interramento della lana e 
preparazione del filare per 
la semina

Trapianto della lattuga
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Solata, 13. 5. 2014 (drugi mesec 
rasti)

Solata, 18. 4. 2014 (po enem 
mesecu) 

Lattuga, 13.5.2014 (secondo mese 
di crescita)

Lattuga, 18.4.2014 (dopo un 
mese)
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2  Lanolončki

Velik izziv je bila izdelava naprave, ki bi skupaj z 
nekim naravnim vezivom stisnila neobdelano vol-
no v kalup v obliki lončka. 

Zasnovali smo več postopkov izdelave lončkov. 
Prve ideje so temeljile na principu delovanja s cen-
trifugalno silo, druge na vtiranju volne s pomočjo 
vrtečega se rotorja, vendar s temi poskusi nismo 
dobili želenega končnega izdelka. 

Pomoč smo poiskali pri poznavalcih izdelave 
stiskalnic in predelave volne. Izdelali smo kalupe 
z dvojno steno, kamor smo vbrizgavali vrelo vodo, 
da so se stene segrele. Vendar se volnena masa niti 

2  Contenitori di lana

Una grande sfida ha rappresentato la costruzione 
dell’impianto, che assieme a dei leganti naturali avreb-
be compattato la lana grezza in uno stampo della for-
ma di un vasetto. 

Abbiamo provveduto a concepire diverse proce-
dure di produzione di tali contenitori. Le prime idee 
si fondavano sul principio di lavorazione con la forza 
centrifuga, altre sulla frizione della lana per mezzo di 
un’elica rotante, ma queste prove non hanno prodotto 
i risultati desiderati. 

Abbiamo poi cercato aiuto di esperti della produ-
zione di presse e della lavorazione della lana. Abbiamo 

Glava solate ob spravilu Teste di lattuga durante la raccolta
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s pomočjo toplotne obdelave ni držala skupaj. Po-
skusili smo tudi s škrobom, vendar tudi ta varianta 
lončkov ni bila obstojna. 

Nadaljevali smo s kalupi, ki se razklenejo, in 
postavili še centralni stržen, ki se izvleče iz nare-
jenega lončka, obodni deli pa se razklenejo. Tako 
smo prišli do sedanje naprave, ki daje zadovoljive 
rezultate.

2.1  Dodatki, veziva za izdelavo 
lanolončkov

Najprej smo kot vezivo uporabili mavec. Lonč-
ki so bili obstojni, vendar so se med uporabo (ob 
polnitvi z zemljo in zasaditvi rastline ali ob setvi) 
zmehčali. Treba je bilo zelo pazljivo ravnati z njimi, 
sicer so dokaj hitro razpadli.

Kot vezivo smo v naslednjem poskusu dodaja-
li papir, žagovino in pšenične otrobe. Pri tem smo 
uporabili tudi rahlo raztopino mravljinčne kisline 
ter natrijev lug.

2.2  Poskusi izdelave lanolončkov
2.2.1  Namočili smo karton in ga dobro zmleli 

z mešalnikom. Volno smo zmešali s kar-
tonom.

 Rezultat: prešanje je bilo neuspešno, lončki so 
razpadli. 
 Nekoliko boljše rezultate bi verjetno dobili, če 
bi karton namakali dalj časa, da bi bolj razpa-
del, mogoče čez noč.

2.2.2  Uporaba raztopine: 10 l vode, ogrete na 
30 °C, + 400 g NaOH

 a)  V raztopino smo dali volno in počakali 
15 minut. Odcejeno volno smo dodali 
v kalupe.

 Rezultat: neuspešen – v kalupih se volna ni str-
dila.

 b)   V raztopino smo dodali še otrobe. Od-
cejeno volno smo dodali v kalupe in 
počakali 5 minut.

Rezultat: uspešen – lončki so bili izoblikovani.

creato degli stampi con doppie pareti, tra le quali ab-
biamo spruzzato la lana bollente, facendo così scaldare 
le pareti. Ma la massa di lana non si fissava nemmeno 
con l’aiuto della lavorazione a caldo. Abbiamo poi pro-
vato con l’amido, ma anche questa variante di conteni-
tori non rimaneva compatta. 

Abbiamo proseguito con gli stampi apribili, ponen-
do così una parte centrale più rigida, estraibile dal con-
tenitore, con delle tasche apribili.  E così siamo arrivati 
al macchinario attuale che garantisce i risultati sperati.

2.1   Accessori e leganti per la produzione dei 
contenitori di lana

Inizialmente come legante abbiamo utilizzato il 
gesso. I contenitori erano abbastanza resistenti, ma du-
rante l’utilizzo (riempimento con terra e semina delle 
piante o dei semi) detti contenitori si ammorbidivano. 
Bisognava maneggiare i contenitori con molta cura, 
perché si rovinavano con rapidità.

Come legante nella prova successiva abbiamo ag-
giunto carta, segatura e crusca di grano. Abbiamo poi 
utilizzato anche una soluzione leggera di acido formi-
co e idrossido di sodio.

2.2  Test di produzione di contenitori
2.2.1  Prima abbiamo ammollato bene il cartone 

e poi lo abbiamo triturato finemente con 
un mescolatore. Al cartone abbiamo poi 
aggiunto la lana.

 Risultato: la pressatura non ha avuto esiti positivi, 
i contenitori di disgregavano. 
 Avremmo probabilmente ottenuto risultati 
leggermente migliori se avessimo ammollato il 
cartone più a lungo, per dargli il tempo di disgre-
garsi meglio, durante una notte intera.

2.2.2  Composizione della soluzione: 10 l di acqua, 
scaldata a  30 °C, + 400 g NaOH

 a)   Alla soluzione abbiamo abbiamo aggiun-
to la lana ed abbiamo atteso per 15 minuti. 
Abbiamo poi posto la lana sgocciolata ne-
gli stampi.

Risultati:esito negativo - negli stampi la lana non 
si è solidificata.
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2.2.3   V maso (10 l vode, ogrete na 30 °C, + 400 g 
NaOH + volna) smo dodali namočen karton, 
počakali 1 uro in dodali otrobe.
Rezultat: prešanje je bilo uspešno.

2.2.4   Maso (10 l vode, ogrete na 30 °C, + 400 g 
NaOH + volna) smo zakisali s HCOOH (mravl-
jinčna kislina). Odtis je bil še boljši. Lonček 
smo iz kalupa vzeli po 1 minuti.
Rezultat: prešanje je bilo uspešno.

2.2.5   Masi (10 l vode, ogrete na 30 °C, + 400 g 
NaOH + volna) smo dodali klej in jo zakisali 
z mravljinčno kislino. Izdelek se je lepo pre-
šal in iz kalupa smo ga lahko vzeli takoj po 
stiskanju.
Rezultat: prešanje je bilo uspešno.

2.2.6   V maso (10 l vode, ogrete na 30 °C, + 400 
g NaOH + volna) smo dodali namočen kar-
ton in flokulant (0,3 l flokulanta in 1 l vroče 
vode). Zmes smo odcedili, ji dodali otrobe in 
jo gnetli do plastičnega – gladkega stanja. 
Izdelek se je zelo dobro prešal.
Rezultati: prešanje je bilo uspešno.

Če bi se odločili za serijsko izdelavo lanolončkov, 
bi si izbrali postopek 2.2.2 b). 

Lončki, izdelani po postopku 2.2.6, so sicer vi-
zualno najlepši in najkompaktnejši, vendar imajo 
največ primesi, postopek izdelave pa je dolgotra-
jen in precej zapleten.

 b)  Alla soluzione abbiamo aggiunto an-
che la crusca. Abbiamo poi posto la 
lana sgocciolata negli stampi ed ab-
biamo lasciato riposare per 5 minuti.

 Risultati:positivo – i contenitori hanno conserva-
to la forma.

2.2.3   Nella massa  (10 l d’acqua, scaldata a 30 °C, + 400 
g NaOH + lana) abbiamo aggiunto il cartone am-
mollato, abbiamo aspettato 1 ora e poi abbiamo 
aggiunto la crusca.
Risultato: la pressatura ha avuto esito positivo.

2.2.4   Abbiamo poi inacidito la massa  (10 l d’acqua, 
scaldata a 30 °C, + 400 g NaOH + lana) con HCO-
OH (acido formico).  La forma era ancora miglio-
re. Abbiamo tolto il contenitore dallo stampo 
dopo 1 minuto.
Risultato: la pressatura ha avuto esito positivo.                                                               

2.2.5   Abbiamo aggiunto alla massa  (10 l d’acqua, scal-
data a 30 °C, + 400 g NaOH + lana) l’amido e poi 
l’abbiamo inacidita con l’acido formico.  Il proce-
dimento di pressatura ha dato ottimi risultati e 
abbiamo tolto il contenitore dallo stampo subito 
dopo.
Risultato: la pressatura ha avuto esito positivo.

2.2.6   Nella massa  (10 l d’acqua, scaldata a 30 °C, + 400 
g NaOH + lana) abbiamo aggiunto il cartone am-
mollato ed il flocculante (0,3 l di flocculante ed  1 l 
di acqua bollente). Abbiamo lasciato sgocciolare 
l’impasto, aggiungendo poi la crusca; quindi ab-
biamo proceduto con l’impasto della massa sino 
a raggiungere una forma liscia e plasmabile. L’im-
pasto dava ottimi risultati durante la pressatura.
Risultato: la pressatura ha avuto esito positivo.

Se avessimo deciso di produrre i contenitori in se-
rie, avremmo scelto la procedura  2.2.2 b). 

I contenitori, ricavati mediante la procedura 2.2.6, 
sono  i più belli in termini estetici  ed i più compatti, ma 
contengono anche più materiale inerte e la procedura 
di produzione è lunga ed alquanto complicata.
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Lanolonček iz volne in 
pšeničnih otrobov kot 

vezivom, obdelan z natrijevim 
lugom in blago mravljinčno 

kislino

Lanolonček z mavcem kot 
vezivom

Il contenitore di lana, crusca e 
grano come legante, trattato 
con idrossido di sodio e acido 
formico leggero.

Contenitore di lana con il 
gesso come legante
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Barvanje z naravnimi 
barvili

Tintura con i coloranti 
naturali

Maria MIURIN

Gianfranco GOI
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V zadnjih letih med potrošniki čedalje bolj na-
rašča zanimanje za izdelke naravnega izvora. 

Ti namenjajo vse več pozornosti kakovosti življen-
ja in varstvu okolja, kar je privedlo do ponovnega 
odkrivanja pozabljenih poljščin, ki so po eni stra-
ni primerne za vzdrževanje ravnovesja v naravi in 
prostoru, po drugi strani pa lahko zagotavljajo vir 
prihodka na področju ekologije, ki je v vse večjem 
razmahu.

Cilj projekta “LANATURA” je bil oživitev tradi-
cionalnih dejavnosti, v danem primeru ovčereje, 
in odkrivanje novih možnosti za uporabo volne 
in kože, ki bi lahko zadostile sodobnim povpra-
ševanjem in postale spodbuda za razvoj obrti. 
Projektni partner PP11, Srednja tehniška šola Fer-
mo Solari iz Tolmeča, je bil v okviru projekta  za-
dolžen za analizo lastnosti volne in barvanje pre-
je z barvili naravnega izvora. V ta namen je med 
različnimi vrstami barvil analiziral tiste, ki so za 
volno najprimernejše in preveril, ali obstaja mož-
nost, da bi na kraju samem vzgojili nekaj barvil-
nih rastlin. Zato je ob šoli izdelal manjše poskusno 
polje, na katerem je posejal silino (Isatis tintoria), 
žametnico (Tagetes tenuifolia), barvilno košeniči-
co (Genista tinctoria) in katanec (Reseda luteola).  
Tako vzgojene rastline je uporabil kot surovino za 
pridobivanje pigmentov, ki jih je nato uporabil za 
barvanje volne. Pregled literature je pokazal, da 
imajo rastlinske vrste, ki so namenjene pridelavi 
barvil, izredne lastnosti in da so vsestransko upo-
rabne: poleg tekstilne industrije, se jih uporablja 
tudi na številnih drugih, zelo raznolikih področjih, 
pretežno pa v kozmetični, farmacevtski in pre-
hrambeni industriji.

V tekstilni industriji je mogoče z upora-
bo barvil naravnega izvora, namesto umet-
nih, izdelati unikatna oblačila, ki so manj 
škodljiva za zdravje in prijaznejša do okolja. 
Sodobne težnje kmetijske politike Evropske 
skupnosti dajejo velik poudarek na širjenje ali 
ponovno uvajanje kultur, ki jih v običajnih go-
jitvenih sistemih ni mogoče najti in ki lahko ob-
rodijo najrazličnejše vrste industrijsko pomemb-
nih surovin. Vse večja poraba „naravnih” izdelkov 
odraža težnjo po prednostni izbiri izdelkov, ki 

Negli ultimi anni il sempre maggiore interesse 
verso i prodotti di origine naturale da parte del 

consumatore, che è diventato più attento alla qua-
lità della vita ed alla tutela ambientale, ha portato 
ad una riscoperta di colture antiche, da una parte 
adatte a mantenere l’equilibrio dell’ambiente e del 
territorio e dall’altra in grado di assicurare una fonte 
di reddito in un campo, quello biologico, che è in via 
di espansione.

Il Progetto “LANATURA” si prefiggeva lo sco-
po di rivitalizzare attività tradizionali, nella fatti-
specie l’allevamento ovino, individuando nuo-
vi impieghi della lana e dei pellami in grado di 
rispondere alle richieste moderne e di divenire uno 
stimolo per lo sviluppo  dell’attività artigianale. 
L’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore Fermo So-
lari di Tolmezzo partner PP11, all’interno del progetto 
“Lanatura” aveva il compito di analizzare le caratteri-
stiche della lana e di effettuare la tintura dei filati con 
prodotti coloranti di origine naturali. Per quest’ulti-
mo scopo sono state analizzate, tra le varie tipologie 
di tintura, quelle più adatte alla lana ed è stata veri-
ficata la possibilità di coltivare in loco alcune piante 
tintorie, allestendo un piccolo campo sperimentale 
nell’area dell’Istituto, dedicato alla coltivazione di 
guado (Isatis tintoria), tagetes (Tagetes tenuifolia), 
ginestra (Genista tinctoria) e reseda (Reseda luteola).  
Le piante coltivate sono state utilizzate come mate-
ria prima per estrarre i pigmenti da usare nella tintu-
ra.Le ricerche bibliografiche effettuate hanno messo 
in luce le straordinarie proprietà e versatilità delle 
specie vegetali destinate alla produzione di coloran-
ti, che trovano utilizzo oltre che nel tessile, anche in 
attività produttive molto diverse, prevalentemente 
nel settore della cosmesi, farmaceutico e alimentare.

Nel settore tessile, l’uso dei coloranti di ori-
gine naturale, rispetto all’uso di coloranti sin-
tetici, permette di ottenere capi di abbiglia-
mento unici e personalizzati, più sicuri per la 
salute e più rispettosi nei confronti dell’ambiente. 
Le linee più recenti della politica agricola comunita-
ria attribuiscono grande importanza all’espansione 
o reintroduzione, di colture che, assenti dai sistemi 
colturali ordinari, siano in grado di fornire le più diver-
se tipologie di materie prime di interesse industriale. 
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so zajamčeno bolj zdravi, nestrupeni in ne po-
vzročajo alergij, namesto običajnih umetnih izdel-
kov, do katerih je skupnost vse bolj nestrpna. 

Naravna barvila
Najpomembnejša barvila je mogoče prido-

biti iz rastlin, živali in kamnin in iz njih ustvariti 
številne barvilne snovi. Nabor barvil, ki jih prido-
bivajo iz rastlin, je pester: od rumenega barvila, 
ki ga pridobivajo iz rumenega katanca, do opeč-
nato rdeče iz lesa bražiljke, oranžno rdeče iz broš-
ča, vijolične iz lesa kampeša, črne iz oreha, zlato 
rumene iz žafrana in sinje modre/modre iz siline.  
Med živalskimi barvili poznamo košeniljko, drobno 
žuželko ženskega spola, ki jo gojijo in žrtvujejo za 
pridobivanje barvila, ki tkaninam daje čudovite bar-
ve: od živo rdeče do škrlatne ali bordo rdeče, odvisno 
od načina priprave volne pred barvanjem. Nekoč so 
za barvanje tkanin uporabljali morske polže iz rodu 
murex, katerih sokovi so tkanine obarvali z različni-
mi barvnimi odtenki od temno rdeče do vijolične.  
Med kamninami naj omenimo okro (mešanico 
kremena, gline s pigmenti na osnovi železovih 
oksidov in/ali hidroksidov), zlasti rdečo, ki je za 
nekatera ljudstva predstavljala kri ter posledič-
no začetek in konec življenja. Z okro se ustvarijo 
rdeči, rumeni in rjavi barvni odtenki, z malahitom 
zelena, z arzenovim trisulfidom rumena, z ogljem 
črna, z mavcem in gašenim apnom pa bela barva.   
Le redko se uporabijo vsi deli rastline: pigment se 
lahko nahaja v socvetjih, kot pri košeničici, v kore-
nu, kot pri brošču, v deblu pri sandalovini, v lubju 
pri barvilnem hrastu, v listih pri bršljanu, v cvetu pri 
rumeniku, v plodu pri črnem bezgu, v olupku pri 
granatnem jabolku, v listih pri čebuli, v semenih pri 
biksinu, v olupku ploda, kakršen je kostanjev ježek, 
ali v zeleni lupini oreha, v lišajih skalovca (Rcella tin-
ctoria).

        

La crescita dei consumi di prodotti “naturali”, ri-
flette una tendenza a privilegiare l’uso di pro-
dotti che siano in grado di offrire maggiori ga-
ranzie di salubrità, atossicità ed anallergicità, in 
sostituzione dei comuni prodotti sintetici ai quali 
sempre più la comunità risulta essere intollerante. 

I coloranti naturali
Principi coloranti si possono estrarre da vege-

tali, animali e minerali, riuscendo a produrre una 
molteplicità di sostanze coloranti. Per i vegetali si 
va dal giallo della reseda, al rosso mattone del le-
gno del Brasile, al rosso aranciato della robbia del 
tintore, all’aragosta del legno di sandalo, al violetto 
del legno di campeggio, al bruno del noce, al gial-
lo oro dello zafferano, all’azzurro/blu del guado.  
Per il regno animale ricordiamo la cocciniglia, pic-
colo insetto femmina, coltivata e sacrificata a sco-
po tintorio, che ci offre i suoi meravigliosi colori 
cremisi o scarlatto, porpora o bordeaux a seconda 
del trattamento preliminare della lana. In passa-
to venivano utilizzati i molluschi del genere mu-
rex che con i loro umori consentirono la tintura 
di stoffe in gradazioni dal rosso cupo al violetto.  
Del regno minerale citiamo le ocre (miscugli di silice, 
argilla con pigmenti a base di ossidi e/o idrossidi di 
ferro), in particolare l’impiego dell’ocra rossa che per 
certi popoli rappresentava il sangue e quindi l’inizio e 
la fine della vita. Usando le ocre si ottengono i rossi, 
gialli e marroni, con la malachite il verde, con l’orpi-
mento (trisolfuro di arsenico) il giallo, con il carbone 
il nero, si usa il gesso e il bianco di calce per il bianco.   
Della pianta raramente si possono usare tutte le parti: 
il pigmento può essere presente nelle infiorescenze, 
come nella ginestra dei tintori, nella radice come nella 
robbia, nel fusto come nel legno di sandalo, nella cor-
teccia del quercitrone, nella foglia dell’edera, nel fiore 
del cartamo, nel frutto del sambuco, nella scorza del 
melograno, nelle tuniche della cipolla, nei semi del-
la bixina, nell’involucro del frutto come il riccio della 
castagna o il mallo delle noci, nei licheni dell’oricello.
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Čudovite barve, ki jih daje košeniljka Colori stupendi, ricavati dalla cocciniglia
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Paleta naravnih barv Gamma di colori naturali
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Postopki barvanja
Z naravnimi barvili je, za razliko od umetnih, 

mogoče barvati le naravne materiale (volno, lan, 
bombaž, svilo, konopljo). Na naši šoli smo preizku-
sili tri vrste barvanja: z direktnimi barvili, s čimžo, z 
disperznimi barvili. Pri prvih dveh tehnikah barvanja 
se uporablja barvilna kopel, pripravi se torej vodna 
raztopina pigmenta, v katero se namoči blago, ki se 
ga želi pobarvati, tako da barvilo na molekulski ravni 
prodre v vlakna. Zanimivo je dejstvo, da ista barvilna 
kopel ustvari na različnih vlaknih različne odtenke in 
da se barvilna kopel z naravnimi barvili izčrpa glede 
na vrsto vlaken, ki jih z njo barvamo.

Na koncu prve barvilne kopeli se kopel običajno 
ne izčrpa in še vedno vsebuje barvilne učinkovine, 
ki jih je mogoče uporabiti za ponovno barvanje, s 
katerim se ustvari svetlejši barvni odtenek. Včasih 
je mogoča še tretja barvilna kopel. Medtem ko je 
mogoče rezultate, ki smo jih pridobili z barvanjem 
v prvi barvilni kopeli z naravnimi barvili, ponovi-
ti, tistih z drugo in tretjo kopeljo ni mogoče, saj ne 
poznamo točne količine barvila, ki se je še ohranila 
po prvi kopeli. Kljub temu se s sledečimi barvilnimi 
kopelmi lahko ustvarijo čudovite barve z nežnimi 
barvnimi odtenki.

Barvanje z direktnim barvilom
Direktno barvilo se veže na volnena vlakna preko 

močne primarne vezi, običajno ionske, ki temelji na 
elektrostatični privlačnosti med električnimi nabo-
ji z nasprotnim znakom, ki so prisotni v molekulah 
vlaken, in samim barvilom.

Prva faza barvanja volne poteka v kopeli, katere 
temperatura znaša približno 50-60°C, nato pa tem-
peraturo zvišamo na 90°C, pri kateri se barvanje v 
barvilni kopeli zaključi.

Barve, ki jih dobimo pri barvanju volne z upora-
bo direktnih barvil, so dobro obstojne. Na koncu je 
priporočljivo dodati ocetno kislino.

I processi di tintura
I coloranti naturali, a differenza di quelli di sintesi, 

tingono solo materiali naturali (lana, lino, cotone, seta, 
canapa).

Presso il nostro Istituto abbiamo effettuato tre 
tipi di tintura: diretta, al mordente, al tino. Le pri-
me due tecniche di tintura utilizzano un bagno di 
tintura tessile, ovvero viene preparata una soluzio-
ne acquosa del pigmento dove si immerge il tes-
sile da tingere al fine di consentire la penetrazio-
ne a livello molecolare del colorante nella fibra. 
E’ interessante sapere che, lo stesso bagno di tintura dà 
tinte diverse cambiando la fibra da tingere ed impor-
tante sapere che i bagni di tintura con i coloranti naturali 
vanno ad esaurirsi a seconda del tipo di fibra che si è tinta. 
Al termine del primo bagno di tintura, solitamente il 
bagno non è esaurito e contiene quindi ancora prin-
cipi tintori che possono essere utilizzati per fare un 
secondo bagno di tintura, ottenendo una tonalità di 
colore più chiara. Talvolta è possibile fare anche il ter-
zo bagno-colore. Mentre i risultati ottenuti nel primo 
bagno di tintura delle fibre con coloranti naturali sono 
riproducibili, quelli che si ottengono con il secondo 
ed il terzo bagno non sono riproducibili poiché non si 
conosce esattamente il quantitativo di colore rimasto 
dopo il primo bagno. Con bagni successivi al primo si 
otterranno comunque colori molto belli dalle tonalità 
delicate.

Tintura con colorante diretto
Un colorante diretto si lega alle fibre di lana at-

traverso un forte legame primario, generalmente di 
tipo ionico, basato sull’attrazione elettrostatica tra 
cariche elettriche di segno opposto presenti nelle 
molecole costituenti le fibre e il colorante stesso.

Una prima fase del processo di tintura della lana 
si realizza in un bagno la cui temperatura è intorno 
ai 50-60°C, quindi il bagno di tintura viene portata 
a completamento ad una temperatura di circa 90°C.

Le tinte ottenute mediante l’impiego di coloran-
ti diretti, nel caso della lana, risultano dotate di una 
buona solidità. Alla fine è bene aggiungere dell’aci-
do acetico.
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Barvanje v čimži
Čimžna barvila ne morejo prodreti v notranjost 

vlaken in se na njih trajno fiksirati. Zato je potrebno 
v vodi raztopiti snovi, imenovane čimža (običajno 
gre za kovinsko sol), ki jih volnena vlakna vpijejo, 
tako da ostanejo nanje trajno in globoko vezana z 
zelo močnimi kemijskimi vezmi.

Barvilo samo med barvanjem prodre v vlakna 
in se kemično veže na kovinsko sol, ki je pritrjena 
na makromolekule (beljakovine), ki tvorijo volnena 
vlakna. Ta postopek se imenuje čimžanje. Ena naj-
pogosteje uporabljenih in najbolj obstojnih čimž je 
kalijev sulfat ali galun, uporabljajo pa se tudi čimže 
z bakrom, železom, kositrom, kromom in s tanini, ki 
vplivajo na končno barvo vlaken.

Barvanje z disperznimi barvili
Barvanje z disperznimi barvili se uporablja za 

tista indigoidna in antrakinonska barvila, ki niso 
topna v vodi in zatorej niso primerna za barvilno 
kopel (vodno raztopino). Oviro se premosti tako, 
da se barvilo s pomočjo reduktorja preoblikuje v 
ustrezni levkoderivat, ki pa je topen v vodi in s tako 
nastalo vodno raztopino se vlakno globoko pre-
poji. Ponovna pretvorba levkoderivata v prvotno 
barvilo je preprosta oksidacijska reakcija, do katere 
pride pod vplivom kisika v zraku. Z drugimi bese-
dami, z levkoderivatom prepojeno vlakno je treba 
preprosto izpostaviti zraku za določen čas (nekaj 
ur). 

Barvanje z disperznimi barvili torej vključuje 
dve kemijski reakciji, pri prvi je potrebna prisotnost 
reducenta. 

Levkoderivata ni mogoče dati v prosto prodajo, 
saj je snov, ki hitro oksidira in je torej na zraku ne-
obstojna.

Barvanje s silino -- indigom
Indigoidi so zelo pomemben razred barvil, ki 

se uporabljajo pretežno za barvanje nečimžanega 
bombaža, zlasti pa jeansa.

Danes se indigo pridobiva s sintezo: gre za kris-
talni prah modre barve z bakrenimi odsevi, ki ni to-
pen v vodi, kislinah ali bazah, temveč le v topilih z 

Tintura con mordente
I coloranti aggettivi non hanno la capacità di pene-

trare all’interno della fibra e di fissarsi in maniera sta-
bile ad essa. Pertanto si ricorre all’ausilio di sostanze, 
denominate mordenti  (generalmente un sale di un 
metallo), che disciolto in acqua viene adsorbito dalle 
fibre di lana restando permanentemente e profon-
damente legato alle stesse mediante legami chimici 
molto forti.

Il colorante a sua volta durante la fase di tintura 
penetra nella fibra legandosi chimicamente al sale 
metallico ancorato alle macromolecole (proteine) 
costituenti le fibre di lana. Il procedimento si chia-
ma mordenzatura. Uno dei mordenti più comuni e 
resistenti è l’allume di potassio, ma si usano anche 
i mordenti al rame, al ferro, allo stagno, al cromo e 
con tannini che influenzeranno il colore finale delle 
fibre.

Tintura al tino 
La proceduta “al tino” è usata per quei coloranti 

indigoidi oppure antrachinonici che sono insolubili 
in acqua e quindi non si prestano per un bagno di 
tintura tessile (soluzione acquosa). L’ostacolo viene 
aggirato trasformando il colorante, per azione di una 
sostanza riducente, nel corrispondente leucoderivato 
il quale è invece solubile in acqua ed è con la sua so-
luzione acquosa che si impregna intimamente la fibra 
tessile. La riconversione del leucoderivato al coloran-
te originario è una facile reazione di ossidazione che 
avviene ad opera dell’ossigeno atmosferico. In altre 
parole, la fibra tessile impregnata di leucoderivato 
viene semplicemente esposta all’aria per un adegua-
to periodo di tempo (qualche ora). 

La procedura al tino coinvolge quindi due reazioni 
chimiche, per la prima delle quali è necessaria la pre-
senza di una sostanza riducente. 

Non si può mettere in commercio direttamente il 
leucoderivato poiché esso è una sostanza facilmente 
ossidabile e quindi instabile all’aria.

Tintura con guado -- indigo
Gli indigoidi costituiscono una classe molto im-

portante di coloranti, si utilizzano prevalentemente 
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 Ustvarjene barve s silino-indigom Colori creati con Isatis tintoria
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visokim vreliščem; zaradi teh značilnosti bi ga bilo 
mogoče razvrstiti bolj med pigmente kot med bar-
vila. Vendar pa se uporablja kot disperzno barvilo. 
Med našimi poskusi smo izvedli postopek oksi-
dacije s hidrosulfitom v bazičnem okolju (natrijev 
hidroksid) in pri tem pridobili reducirani indigo ali 
levkoindigo. Reducirani indigo je v bazičnem okol-
ju topen v vodi in ga je kot takega mogoče prenesti 
na vlakna preko namakanja v kopeli.

Vlakna se prepojijo z reduciranim indigom, od-
večno snov se opere, impregnirani substrat pa se 
izpostavi zraku, ki povzroči oksidacijo v indigo: gre 
za usedanje mikrokristalov na vlakna.

Barvanje ovčjih kož
Kožo je treba najprej ustrojiti (tako se oblikuje 

obstojna mreža kolagenskih kožnih vlaken), s čimer 
se prepreči njeno gnitje ter se ji zagotovi mehansko 
trdnost, odpornost na vlago, temperaturo in na ke-
mične dejavnike.

Strojenje kož, ki smo jih uporabili pri naših po-
skusih, so opravili na Tehniški šoli za strojarstvo v Ar-
zignanu (Vicenza) in v Sloveniji. Kot strojilo je mogo-
če uporabiti različne snovi: krom, aluminij, cirkonij, 
tanine, aldehide, maščobe ipd. Načini strojenja se 
razvrščajo glede na vrsto strojila ali na vrsto vezi, ki 
jo lahko ustvarijo s kolagenom: mineralno strojenje 
z galunom je anorgansko.

Strojenje z aluminijem
Strojenje z aluminijem je najstarejši način mi-

neralnega strojenja. Prvo strojilo, ki so ga uporabl-
jali, je bil kalijev aluminijev sulfat dodekahidrat 
ali galun, znan tudi kot alum, kalijev galun ali ka-
lijev sulfat (kamnina s formulo KAl(SO4)2•12H2O), 
ki v mešanici z jajčnim rumenjakom kot mazivom 
in diatomejsko zemljo kot polnilom ustvari tako 
imenovano strojenje na glaze. S tako obdelavo 
se ustvari belo, mehko in prožno usnje, ki so ga 
uporabljali zlasti za izdelavo rokavic iz ovčje kože. 
Kalijev galun se še danes uporablja kot strojilo, ven-
dar ga je mogoče nadomestiti z drugimi alumini-
jevimi solmi, na primer s sulfatom, polikloridom ali 
triformiatom.

per la tintura del cotone non mordenzato e in parti-
colare del tessuto jeans.

Oggi l’indaco si ottiene per sintesi: si tratta di 
una polvere cristallina blu con riflessi ramati che 
non è solubile in acqua, in acidi o in alcali ma solo 
in solventi ad alto punto di ebollizione; per que-
ste sue caratteristiche potrebbe essere classifica-
to più tra i pigmenti piuttosto che tra i coloran-
ti. Viene utilizzato invece come colorante al tino. 
Nelle nostre prove abbiamo effettuato una ossidazio-
ne con idrosolfito in ambiente basico (idrossido di so-
dio), ottenendo l’indaco ridotto o leuodindaco. L’inda-
co ridotto è solubile in acqua in ambiente alcalino ed è 
trasferibile quindi su fibra tramite un bagno.

La fibra viene impregnata di indaco ridotto, se 
ne lava l’eccesso, e si espone il substrato impregnato 
all’aria provocando l’ossidazione a indaco: si tratta in 
pratica di una precipitazione microcristallina su fibra.

Tintura della pelle di pecora
Le pelli devono, prima di tutto, essere conciate 

(si ottiene una reticolazione stabile delle fibre del 
collagene del derma) per renderle imputrescibili, 
conferire resistenza meccanica, all’umidità, alla tem-
peratura e agli agenti chimici.

La concia delle pelli utilizzate nella sperimen-
tazione è stata fatta presso l’Istituto Conciario di 
Arzignano (VI) e nella Slovenia. Come concianti si 
possono usare numerose sostanze: cromo, allumi-
nio, zirconio, tannini, aldeidi, grassi ecc. Le conce 
vengono classificate a seconda del tipo di conciante 
o del tipo di legame che sono in grado di instaurare 
col collagene: quella minerale con allume è di tipo 
inorganico.

Concia all’alluminio
La concia all’alluminio è il tipo di concia mi-

nerale più antico. Il primo conciante utilizzato è 
stato l’allume di rocca (minerale di formula KAl(-
SO4)2•12H2O) che abbinato al giallo d’uovo come 
ingrassante e alla farina fossile come agente riem-
piente costituisce la cosiddetta concia glassè. Con 
questo trattamento si ottiene un cuoio bianco, 
morbido ed elastico che veniva utilizzato soprattut-
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Tako strojene kože ni mogoče dati na trg, četu-
di je odporna proti gnitju, toploti in prodoru vode. 
Spremeniti je treba njen videz (barva, svetlost, finost 
vzorca ipd.) in nekatere fizikalno-mehanske značil-
nosti (prožnost, trdnost, mehkobo ipd.). V ta namen 
se usnje nadaljnje kemično obdela, predvsem z bar-
vanjem in mazanjem.

to nella produzione di guanti in pelle di montone. 
L’allume di rocca è ancora utilizzato come prodotto 
conciante, ma può essere sostituito con altri sali di 
alluminio, ad esempio solfato, policoloruro o trifor-
miato.

Il cuoio al termine della concia non rappresen-
ta ancora un articolo commercializzabile anche se 
imputrescibile e dotato di stabilità idrotermica. De-
vono essere modificati l’aspetto (colore, brillantez-
za, finezza del fiore ecc) e alcune caratteristiche fi-
sico-meccaniche (flessibilità, fermezza, morbidezza 
ecc.). A tale scopo il cuoio viene sottoposto ad altri 
trattamenti chimici: principalmente la tintura, l’in-
grasso.

Kože strojene z aluminijem  Concia pelli con l’allume
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Barvanje s silino -- indigom
Opravili smo nekaj poskusov barvanja strojene 

kože s silino-indigom. V poskusih smo uspeli kožo 
pobarvati, vendar se je njena prvotna mehkoba 
zmanjšala.  

Tintura con guado -- indigo
Abbiamo fatto alcune sperimentazioni di tintura 

sulle pelli, precedentemente conciate, utilizzando il 
sistema di tintura con guado-indigo. Le nostre prove 
hanno portato alla colorazione della pelle, con dimi-
nuzione della morbidezza iniziale.  

Kože barvane s silino-indigom Pelli tinteggiate con Isatis tintoria
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Vsi odtenki modre Tutte le sfumature del blu
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Milo je sredstvo za odstranjevanje umazanije, ki 
ga uporabljamo predvsem za osebno higie-

no, kadar mastne umazanije ne moremo odstra-
niti samo z vodo. Naravna mila so primerna za vse 
tipe kože, tudi za občutljivo. Ne vsebujejo kemičnih 
dodatkov kot komercialna mila, od katerih mnoga 
vsebujejo parafinsko olje, alkohol, umetne parfume, 
barvila, detergente, umetna penilna in antibakterij-
ska sredstva, ki kožo izsušijo in jo še dodatno razdra-
žijo, odstranijo lipidni sloj ter povzročajo alergične 
reakcije. Ena od mnogih prednosti naravnih mil je 
mehka in voljna koža po uporabi – pravo nasprotje 
suhi in srbeči koži, ki je lahko posledica uporabe ce-
nenih komercialnih mil. 

Doma narejena mila namreč za razliko od in-
dustrijskih vsebujejo ves glicerol, ki se sprosti pri 
procesu umiljenja. Glicerol je pomemben, ker ima 
vlažilni učinek na kožo. V komercialnih milih ga veči-
noma odstranijo in tako dobijo trša mila, glicerol pa 
uporabijo v druge namene. V ročno izdelanih milih 
je običajno prisoten presežek maščobe, zaradi česar 
se koža ne izsuši. Zato so domača mila koži prijazna, 
saj preprečujejo nastanek suhe in razdražene kože 
oziroma jo navlažijo. So tudi keratolitična, kar pome-
ni, da pospešujejo odstranjevanje odmrlih kožnih 
celic.

Največja prednost doma izdelanega mila pa je, 
da sestavo lahko prilagajamo osebnim potrebam in 
željam. Naša koža vsrka 60–90 % vsega, kar nanese-
mo nanjo, zato je prav, da jo hranimo z naravnimi 
izdelki, ki nam dajejo boljši občutek in imajo zdra-
vilni učinek.

Poznamo trda (natrijeva) in tekoča (kalijeva) 
mila. Mila z NaOH so trda in so slabše topna v vodi 
kot mila s KOH, ki so v osnovi mehkejša. Pri izdela-
vi domačega mila lahko sami izberemo sestavine 
oziroma vrsto maščobe. Lahko uporabimo živalsko 
mast (ovčji, kozji ali goveji loj, svinjska mast) ali rast-
linska olja (olja različnih rastlin). Da lahko ustvarimo 
novo recepturo, moramo poznati saponifikacijske 
vrednosti (SAP) maščob in olj, ki jih bomo uporabili. 
SAP je število miligramov NaOH ali KOH, potrebnih 

Con il sapone si rimuove la sporcizia ed esso è 
utilizzato principalmente per l‘igiene personale, 

quando non è possibile pulire i grassi solo con l‘acqua. 
I saponi naturali sono adatti a tutti i tipi di pelle, 
anche quelle sensibili. Non contengono sostanze 
chimiche aggiunte come i saponi commerciali, 
infatti, molti di questi contengono  paraffina, alcool, 
profumi artificiali, coloranti, detergenti, antibatterici 
ed agenti schiumogeni, che seccano la pelle e la 
irritano ulteriormente, eliminando lo strato lipidico 
e causando reazioni allergiche. Uno dei vantaggi dei 
saponi naturali è la pelle morbida ed elastica dopo 
l‘utilizzo - l‘esatto opposto della pelle secca ed irritata, 
che può presentarsi in seguito all‘utilizzo di saponi 
commerciali a basso costo.

I saponi naturali artigianali a differenza di 
quelli industriali contengono il glicerolo, che viene 
rilasciato nel processo di saponificazione. Il glicerolo 
è una sostanza molto importante, visto che ha effetti 
calmanti sulla cute. Nei saponi commerciali di solito 
esso è rimosso per ricavare così dei saponi più duri, 
il glicerolo poi viene utilizzato per altri prodotti. Nei 
saponi artigianali di solito è al contrario presente una 
quantità eccedente di grassi che aiutano la pelle a 
mantenersi idratata e non diventare secca. Per tale 
motivo i saponi artigianali sono gentili sulla pelle, 
infatti, prevengono la cute secca e le irritazioni e la 
idratano. Sono poi anche cheratolitici, il che significa 
che stimolano l‘eliminazione delle cellule morte della 
pelle.

Il vantaggio maggiore del sapone artigianale è 
sicuramente la possibilità di adattare la composizione 
alle necessità e desideri personali. La nostra pelle 
assorbe il  60–90 % di tutto ciò che viene su di essa 
applicato ecco perché è così importante nutrirla 
con prodotti naturali, che ci danno una sensazione 
migliore ed hanno un effetto benefico.

I saponi possono essere duri (al sodio) e liquidi 
(al potassio). I saponi con NaOH sono più duri e 
non si sciolgono rapidamente nell‘acqua come, 
invece, succede con i saponi, liquidi, con KOH. Nella 
produzione del sapone artigianale è possibile scegliere 
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za umiljenje 1 g maščobe pod določenimi pogoji. 
Različna olja imajo različno vrednost SAP. Pri sesta-
vi recepture si pomagamo s kalkulatorjem Lye, ki je 
dostopen na internetu.

autonomamente la composizione ed il tipo di grasso. 
Si può utilizzare grasso animale (sego di pecora, 
capra, bovino, grasso di maiale) o grassi vegetali (oli 
di diverse piante). Per poter creare una nuova ricetta, 
bisogna conoscere i coefficienti di saponificazione 
(SAP) di grassi ed oli, che s‘intendono utilizzare. Il 
SAP è il numero di milligrammi di NaOH o KOH, 
necessari per saponificare  1 g di grassi a determinate 
condizioni. Ogni olio ha un coefficiente SAP diverso.  
Nella composizione della ricetta è possibile aiutarsi 
con il calcolatore Lye, disponibile in rete.

Maščoba iz ovčjega 
loja

Domače milo iz 
živalskih maščob z 

dodatki  

Grasso di sego di 
pecora

Sapone artigianale 
prodotto con grassi 
animali e l’aggiunta 
di altre sostanze
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Izdelava domačega toaletnega mila
Osnovni metodi sta hladni in vroči postopek 

izdelave. Pri hladnem poteka umiljenje pri tempe-
raturi približno 50°C. Je hitrejši postopek izdelave 
mila, pri katerem milo mešamo, dokler ne postane 
tako gosto, da kapljica, ki jo spustimo vanj, za se-
boj ne pušča sledi. Maso zlijemo v kalup in milo 
je narejeno. Ne smemo ga uporabiti prej kot po 3 
tednih.

Pri vročem postopku milo segrevamo dlje časa, 
dokler masa ne postane zelo gosta (full trace); nato 
jo segrevamo še v vodni kopeli od 1 do 2 uri. Tako 
milo zlijemo v kalup in ga lahko začnemo uporabl-
jati takoj, ko se strdi.

Razlika med vročim in hladnim postopkom je 
torej v tem, da vroči postopek zahteva dogrevanje, 
s čimer pospešimo reakcijo (umiljenje je končano 
v krajšem času).

Produzione  artigianale di saponette
I metodi basilari di preparazione sono a caldo 

ed a freddo. Nella procedura a freddo la saponifica-
zione avviene ad una temperatura di circa 50°C. Si 
tratta del metodo più rapido di produzione e si pro-
cede mescolando, fino a renderlo denso tanto che la 
goccia, una volta caduta, non lascia alcun segno. La 
massa poi deve essere versata in forme e la saponet-
ta è pronta, anche se si può utilizzarlo appena dopo 
3 settimane dalla preparazione.

Nella procedura a caldo si procede scaldando 
il sapone per diverso tempo, sino a far diventare la 
massa molto densa (full trace); si procede scaldan-
do a bagnomaria per 1 o 2 ore. Poi si versa il sapone 
nella forma e si può utilizzarlo subito, non appena 
solidificato.

La differenza tra la procedura a caldo e quella a 
freddo è che nella prima è necessario scaldare ulte-
riormente per accelerare la reazione (la saponifica-
zione si conclude in tempo minore).

Domače milo iz kozjega mleka s sivko   Sapone artigianale con latte di capra e lavanda



112

Mila z dodatkom kozjega in ovčjega mleka
Na obmejnem območju Slovenije in Italije re-

dimo kar veliko število mlečnih ovc in koz avtoh-
tonih in drugih pasem. Glavni pridelek –mleko se 
prioritetno uporablja za proizvodnjo sira in drugih 
mlečnih izdelkov. Predvsem zaradi zdravilnih učin-
kov kozjega in ovčjega mleka pa je izdelava toalet-
nih mil z dodatkom teh vrst mleka zanimiva tržna 
niša na lokalnem območju in območju celotne dr-
žave. 

Kozje mleko ima pH, ki je zelo podoben pH člo-
veške kože, zato milo z dodatkom  kozjega mleka 
ohranja naravno zaščito kože, pomaga ljudem s 
suho kožo in raznimi kožnimi obolenji (luskavica), 
pri alergijah, aknah, zavira staranje ter koži vrača 
naravno vlažnost. Ker kozje mleko vsebuje po-
membne minerale, kot je selen, ki ima pomembno 

Saponi con l,aggiunta di latte di pecora e 
capra

Nell‘area transfrontaliera italo-slovena l‘alleva-
mento di pecore e capre da latte di razze autoctone 
è abbastanza diffusa. Il prodotto principale - il latte 
- viene utilizzato preferibilmente per la produzione 
di formaggi ed altri prodotti caseari. In particolare per 
le sue proprietà benefiche, il latte di pecora e di capra 
si utilizza per la produzione di saponi da toeletta e 
rappresenta una nicchia di produzione molto interes-
sante a livello locale e nazionale. 

Il latte di capra ha il pH molto simile a quello della 
pelle umana, per tale motivo il sapone con l‘aggiunta 
di latte di capra conserva la naturale protezione della 
pelle, ha effetti benefici sulla pelle secca ed altri tipi 
di malattie della cute (psoriasi), su allergie ed acne 
e rallenta l‘invecchiamento, restituendo alla pelle 

Domače milo iz kozjega mleka brez dodatkov  Sapone artigianale prodotto solo con il latte di capra
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l‘idratazione naturale. Poiché il latte di capra contiene 
dei minerali molto importanti, come il selenio, che 
svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione del 
tumore alla pelle e ripara i danni causati dall‘esposizione 
al sole, anche il sapone ha un‘efficacia simile. E‘ poi 
adatto anche per il lavaggio dei capelli (agisce contro 
la forfora) e come schiuma da barba. Molto delicato ed 
ottimo per bambini che soffrono di eczemi.                    

Anche il latte di pecora è molto ricco di sostanze 
nutrienti, sulla pelle ha un effetto protettivo ed 
idratante. Grazie alle notevoli quantità di grassi è molto 
idratante ed è indicato per le pelli secche e sensibili. 
Nel latte di pecora si trovano dei concentrati di acido 
linoleico coniugato, conosciuto per l‘effetto preventivo 
di malattie tumorali, e poi anche l‘acido naturale 
alfaidro che ha un effetto ringiovanente ed aumenta 
l‘idratazione della pelle.  L‘aggiunta di latte di pecora 
conferisce al sapone una struttura cremosa.

Sapone con sego di pecora
Per la produzione di sapone da toeletta artigianale 

si può utilizzare il sego di pecora, capra, bovino ed il 
grasso di maiale e comunque ogni tipo di grasso 
animale e di altra natura, che ci rimane in eccesso 
in casa. Ben si adattano anche le miscele di diversi 
grassi (animali e vegetali). L‘importante è che il 
grasso utilizzato non sia rancido o presenti altri tipi 
di difetti che lo rendano inadatto anche per altri usi. 
Si raccomanda l‘utilizzo di grassi da animali sani. E‘ 
comunque possibile raccoglierlo anche nel tempo 
e conservarlo sino alla trasformazione in sapone. 
Il sapone prodotto da sego e grasso presenta un 
colore delicato, ma con il tempo si scurisce. Produce 
in ogni caso una schiuma sufficientemente ricca e 
cremosa. I saponi hanno un profumo particolare, che 
a qualcuno potrebbe non piacere, per tale motivo 
spesso si aggiungono oli eterici. Il più adatto è l‘olio 
da barba che copre l‘odore di sego e rende il sapone 
più interessante, anche se quello più bello è senza 
coloranti aggiunti. Il sapone ricavato con il sego è il 
più semplice ed anche il più conveniente, visto che si 
utilizzano i grassi da sottoprodotti che non costano 
molto. Il sego può essere acquistato dall‘allevatore 
in fattoria o dal macellaio. L‘utilizzo di grassi „di 

vlogo pri preprečevanju kožnega raka in odpravlja 
škodo, nastalo zaradi izpostavljenosti soncu, ima 
milo podobno funkcijo. Primerno je tudi za umi-
vanje las (proti prhljaju) in britje. Je zelo blago in 
odlično za otroke in dojenčke, ki imajo težave z 
ekcemi.                    

Tudi ovčje mleko je zelo bogato in hranljivo, 
na kožo deluje zaščitno in vlažilno. Zaradi velike 
vsebnosti maščob nudi veliko vlage, zato je zelo 
priporočljivo za suho in občutljivo kožo. V ovčjem 
mleku najdemo veliko koncentracijo konjugirane 
linolne kisline, za katero je znano, da varuje pred 
nastankom rakavih bolezni, poleg tega pa še na-
ravno alfahidroksi kislino, ki ima pomlajevalni uči-
nek ter povečuje vlažnost kože. Dodatek ovčjega 
mleka daje milu čudovito kremasto strukturo.

Milo iz ovčjega loja
Za izdelavo domačega toaletnega mila lahko 

uporabimo ovčji, kozji, goveji loj, svinjsko mast in 
sploh vsako živalsko maščobo ter druge maščobe, 
ki nam ostanejo v gospodinjstvu. Primerna je tudi 
kakršna koli mešanica različnih maščob (rastlinskih 
in živalskih). Pomembno je, da uporabljena maš-
čoba ni žarka (žaltava) in da nima drugih napak, za-
radi katerih je neuporabna tudi za druge namene. 
Živalska maščoba naj bo od zdravih živali. Lahko jo 
zbiramo dalj časa in hranimo do predelave v milo. 
Milo iz loja, masti je nežno bele barve, vendar po 
določenem času postane temnejše. Pena je dovolj 
bogata in kremasta. Mila imajo svojstven vonj, ki 
nekaterim ne ustreza, zato jim pogosto dodaja-
jo eterična olja. Najprimernejše je brinovo olje, 
ki zakrije vonj po loju in naredi milo privlačnejše. 
Najlepše je naravno milo brez dodanih barvil. Milo 
iz loja je najosnovnejše in najcenejše, saj kot maš-
čobo uporabimo stranski proizvod, ki skoraj nič ne 
stane. Loj lahko nabavimo pri rejcu na kmetiji ali pri 
mesarju v mesnici. Z uporabo »odpadnih« maščob 
ne ogrožamo nobenega habitata, nasprotno, taka 
dejanja so nadvse spoštljiva do okolja. Lahko tudi 
rečemo, da je tako milo izdelek iz odpadne surovi-
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ne. Mila, narejena iz živalskih maščob, so prijazna 
naravi, saj zaradi naravnih sestavin ne onesnažuje-
jo podtalnice. So skromna in preprosta, primerna 
za domačo uporabo ali kot darilo. 

 

scarto“ non rappresenta minacce per l‘habitat, anzi, 
è del tutto ecologico e rispettoso dell‘ambiente. Si 
può anche dire che tale sapone è il prodotto con 
una materia prima di scarto. I saponi, prodotti da 
grassi animali, sono rispettosi della natura, in quanto 
composti da sostanze naturali che non inquinano 
le acqua di falda. Sono di semplice composizione, 
idonei per essere utilizzati a casa o come regalo. 

Priprava delovne površine za izdelovanje 
domačega mila

Predisposizione del piano di lavoro per la produzione 
del sapone artigianale



115

Mešanje vsebine        

Mešanje vsebine        

Miscelazione del contenuto

Miscelazione del contenuto
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Oblikovanje mila                                       Creazione del sapone 
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