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Parole chiave:
Ambiente, resilienza, marginalità
Ambiti green:
Miglioramento della qualità della vita e del benessere
Area di applicazione: Settore zootecnico

Descrizione e contenuti

•

Tipo di soluzione:

Stesura di procedure operative standard legate a tosa, trasporto, selezione, imballaggio e tracciabilità della lana;

Raccolta di un quantitativo di lana sucida il più elevato possibile in modo da avere un maggior potere contrattuale.

Fase di tosa

Settori interesse:

Zootecnia, Artigianato, Industria tessile.
Descrizione:
La convinzione che i prezzi di ritiro della lana spuntati dagli allevatori fossero inferiori rispetto al potenziale valore del prodotto e che tale situazione potesse essere invertita
solamente se legata ad un processo di miglioramento qualitativo della materia prima, ha spinto l’Ente Parco ad affrontare la problematica, esaminando i passi più appropriati
da compiere per arrivare ad una soluzione, senza gravosi stravolgimenti tecnici e/o zootecnici.
Il progetto, partito dal basso ascoltando le esigenze degli operatori, vuole ridare dignità alla lana ed al lavoro degli allevatori. L'iniziativa prevede il ritiro, la cernita e la
commercializzazione di un quantitativo di lana tale da essere appetibile da parte dell'industria, limitando il ridotto potere contrattuale in mano ai singoli allevatori.
A seguito del processo, tutti gli utili vengono distribuiti agli aderenti.
Dato che attualmente la lana è considerata un semplice sottoprodotto di origine animale e non più la materia prima che un tempo ha fornito ricchezza per le popolazioni locali
e dal momento che il costo della tosa spesso supera il prezzo di vendita dei velli, il progetto Pecunia si propone di:

Evitare che la stessa venga smaltita in modo improprio da parte degli allevatori;

Creare un vero e proprio servizio di raccolta lana anche presso i piccoli allevatori;

Creare un servizio di selezione e cernita lana sucida;

Creare lotti rappresentativi di lana per quantità e qualità con caratteristiche di omogeneità;

Definire e codificare le procedure operative legate a tutte le fasi lungo la filiera: dalla tosa, alla raccolta, selezione, cernita e imballaggio;

Ricostruire l’intera filiera;

Remunerare maggiormente la materia prima;

Mantenere l’allevatore sul territorio che risulta in tal modo presidiato, garantendo al contempo il pascolo sulle praterie.
Avanzamento:

Il progetto è attivo ed in continua fase di espansione.

Risultati e aspetti relativi alla green economy

•

Risultati principali:







Costituzione nel 2014 dell'Associazione Pecunia per la valorizzazione della lana, composta da quasi 100 soci allevatori;
Allestimento di un Centro di Raccolta e Cernita;
Prezzi di vendita della lana sucida incrementati;
Ricreata la filiera dalla tosa, al trasporto, imballaggio cernita e trasformazione della lana;
Maggiore sensibilizzazione da parte degli allevatori e dei consumatori, sull'utilizzo e le proprietà della lana;
Maggore richiesta di lana locale.

Rilevanza per il tema della green economy:







La pratica massimizza il concetto di produzione a Km 0 - la cernita e l’imballaggio, infatti, vengono svolte localmente;
La pratica valorizza un materia prima naturale attualmente considerata più un rifiuto che una risorsa;
La pratica evita lo smaltimento a volte poco “ortodosso” della lana;
Le procedure operative standard, ai fini della qualità dei velli, prendono in considerazione anche il benessere animale;
La pratica ha incrementato il prezzo di vendita della lana sucida;
La pratica ha creato nuove figure professionali (cernitori) ed ha richiesto, inoltre, un servizio di trasporto lana dagli allevamenti al Centro di Raccolta e Cernita.

Fase di carico presso gli allevatori
Fase di selezione

Variazioni prezzo medio di vendita lana sucida rispetto all'anno di partenza
del progetto
Anno

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Variazione
%

--

28 %

40 %

60 %

58 %

63 %

2%

Andamento allevatori aderenti e Kg lavorati

•

Anno

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Allevatori

15

38

49

50

60

74

81

100

Kg

17.000

22.000

25.000

21.000

24.000

23.000 29.000

30.000

Contesto

Il progetto nasce anche alla luce del Regolamento CE 1069/2009 - Recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che di fatto obbliga ad un
nuovo approccio, nell'affrontare il settore della lana, fin dalle prime fasi della filiera.
Il progetto ha beneficiato di un finanziamento dell'Ente Parco solamente nelle fasi iniziali, dal momento che
l'iniziativa ha voluto creare un sistema che poggiasse sulle proprie gambe; il contributo economico inoltre non ha
inciso su fattori che potessero influenzare o alterare il mercato della lana, in modo tale da non falsare i risultati.
Attualmente il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, ha
finanziato un progetto denominato “WoolFair” che vede l’Ente Parco Gran Sasso Laga, quale partner e studia, tra
le varie azioni, anche il rapporto tra lana, benessere animale e qualità delle produzioni.
Attori:
●
Ente Parco Gran Sasso: promotore;
●
Associazione Pecunia: attore principale;
●
Consorzio Biella the Wool Company: commercializzazione
●
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche: progetto WoolFair
Destinatari:
I destinatari della Buona pratica sono rapppresentati dagli allevatori e, di riflesso, dagli artigiani e industriali del
tessile. Si aprono tuttavia nuovi fronti per ulteriori utilizzazioni della lana in settori innovativi.

•

Trasferibilità

L’iniziativa è replicabile anche in altre Regioni allo scopo di contribuire alla creazione di un polo unico che, con
l’aiuto di alcune imprese laniere, dovrà rappresentare il cardine ed il punto di riferimento di comparto, con il
compito di:

Operare quale “Organismo Centrale” per il mercato della lana in Italia comprendendo gli allevatori
aderenti in un’unica rete organizzata attraverso regole comuni;

Organizzare e gestire a livello nazionale la raccolta, la selezione, la eventuale trasformazione e la
commercializzazione della lana degli allevatori aderenti;

Discutere, promuovere e proporre soluzioni ai fini dell’adozione e del recepimento delle normative
nazionali e comunitarie;

Partecipare nelle sedi istituzionali nazionali ed europee più opportune e ai tavoli di lavoro inerenti il
comparto della lana;

Creare un Data-Base con informazioni utili a stabilire consistenze numeriche dei capi degli allevatori
aderenti, razze possedute, qualità della lana delle singole razze, qualità, tipologie e classificazione della
lana a cernita ultimata;

Consentire la formazione di un prezzo di vendita della lana sucida legata alla effettiva qualità e
classificazione della materia prima cernita;

Promuovere attività di valorizzazione della materia prima lana;

Trovare nuovi sbocchi di mercato e nuove utilizzazioni della lana;

Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento;

Favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lana, a livello nazionale ed internazionale.

