
  

  

                                                          
 

 
LA LANA DI PECORA: DA SCARTO DI PRODUZIONE A RISORSA 

 
Camera di commercio di Oristano 

Martedì, 25 febbraio 2014 
Ore 9,30 – 13,00 

Workshop informativo 
 

 
L’iniziativa – attraverso la presentazione di alcune esperienze avviate in Sardegna ed in altre regioni italiane - ha 
l’obiettivo di promuovere e suggerire possibili soluzioni per riutilizzare gli scarti di produzione dell’allevamento ovino, 
al fine di favorire lo sviluppo sostenibile di questo rilevante comparto dell’economia locale e offrire opportunità di 
sviluppo e occasioni di collaborazione fra operatori del settore.  
 
Saluti del Presidente della Camera di Commercio di Oristano 
 
Nel corso dell’incontro, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Lane d’Italia, saranno presentati le seguenti best 
practice: 
 
Il ruolo dell’Agenzia Lane d’Italia nel percorso di promozione e valorizzazione delle Lane Italiane 
Livio Calbi, Direttore Agenzia Lane d’Italia  
 
La corretta tosa e raccolta per un miglior utilizzo industriale 
L’esperienza di F.lli Piacenza - Sergio Foglia Taverna, Agenzia Lane d’Italia - F.lli Piacenza 
 
Come trasformare la lana sucida in fertilizzante-ammendante 
Il progetto GreenWoolF del CNR-ISMAC di Biella, Politecnico di Torino e OBEM S.p.A. - Alessio Montarsolo e Raffaella 
Mosotti, CNR Biella 
 
La valorizzazione della lana della pecora sarda toscana 
Il progetto della Fondazione Clima Sostenibilità - Francesca Camilli, FCS - Fondazione Clima Sostenibilità di Firenze 
 
Le lane autoctone per la produzione di prodotti tessili artigianali e prodotti ad uso della bioedilizia - Il progetto Med-
Laine - Pier Paolo Duce, CNR Sassari 
 
Dalla lana alla solidarietà per le donne colpite da tumore 
Il progetto sociale Gomitolo Rosa - Oliviero Girardi, Gomitolo Rosa 
 
Le lane autoctone e la moda ecosostenibile 
Il progetto della Camera di commercio di Biella - Patrizia Maggia, Agenzia Lane d’Italia   
 
La riproduzione degli antichi tessuti 
Un’esperienza sul territorio – www.orbace.com   
 
Sardegna Ricerche al servizio del sistema economico e imprenditoriale sardo 
Il progetto Sardegna Produce Verde - Petra Perreca, Sardegna Ricerche 
 
 
Segreteria organizzativa 
Camera di Commercio di Oristano 
promozione@or.camcom.it -  tel. 07832143253-223  
 
La partecipazione è gratuita 

http://www.orbace.com/

