
PROGETTO 

Wool-Fair

Dr. Luca Schillaci

VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DELLA LANA

Assergi, 04.04.2022



PROGETTO Wool-Fair

L’Ente Parco, nell’ambito del progetto, ha
sviluppato le seguenti azioni:

 Ottimizzazione della filiera dalla raccolta alla
selezione della lana;

 Disseminazione, comunicazione e valorizzazione;
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Ottimizzazione della filiera dalla raccolta
alla selezione della lana:

 Predisposizione di un piano di autocontrollo e
rintracciabilità;

 Acquisto di bisacce e ganci di chiusura per tutti
gli allevatori aderenti;

 Organizzazione della
logistica nella fase di
raccolta della lana al fine
di valutarne i punti di
forza e le criticità
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Diffusione, comunicazione e valorizzazione:

 Predisposizione sito internet;

 Brochure, poster, roll-up;
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Diffusione, comunicazione e valorizzazione:

 Mostra tematica itinerante «Lana di Razza» sulle
varie tipologie di lana e sulla filiera;

 Cartelline/campionario per la promozione e
valorizzazione della lana merinizzata:
caratteristiche degli allevamenti dell’area protetta, filiera della
lana, principali valutazioni e gli aspetti qualitativi legati alla lana
durante la fase di lavorazione; campione di lana pettinata,
Campione di filo di lana in vari titoli;

 Documentario sulla filiera della lana;



La tradizione ovina del territorio, è stata
oggetto di condivisione e scambio di
esperienze con partner europei:
Grecia, Cipro, Germania, Romania, Turchia, Spagna

Progetto Erasmus +
VALOR

VALORIZZAZIONE DI ANTICHE TECNICHE AGRICOLE 
NELL'AGRICOLTURA RESILIENTE E SOSTENIBILE
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L’Ente Parco, nell’ambito della promozione e
valorizzazione, ha sviluppato e favorito
l’aggregazione tra allevatori, istituzioni e
privati:

 Spinta alla costituzione 
dell’Associazione Pecunia;

 Progetto Autoctonie:
Confindustria Chieti-Pescara, Associazione
Regionale Allevatori d’Abruzzo Brioni,
Belisario, F.lli Piacenza, Pianeta Formazione,
Associazione Pecunia, Spiedì
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Spunti di riflessione:

I vari progetti hanno consentito maggiore
consapevolezza:

 Maggiore consapevolezza dell’importanza della tosa ai
fini della qualità;

 Maggiore informazione sulle corrette modalità di
imballaggio ed etichettatura;

 Maggiore informazione sulle caratteristiche della lana, sul
benessere animale;

 Formazione sulla selezione e cernita.



Grazie per l’attenzione

lucaschillaci@gransassolaapark.it


