
Reti di Imprese e Filiera Foresta-Legno 
      

     COMUNICATO STAMPA 

Si svolgerà ad Udine e sarà aperto al pubblico l’ultimo atto dell’innovativo progetto dell’impresa 
SaDiLegno di Samuele Giacometti (www.sadilegno.it) cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e patrocinato dall’INEA, dalla Comunità Montana della Carnia e dal PEFC Italia. Per la 
prima volta in Italia il Bosco è collegato al Mercato grazie al Contratto di Rete di Imprese “12-to-
Many (12/IT-01-01)” registrato lo scorso 29 aprile 2014 da nove imprese dell’Alta Carnia. Presenzierà 
all’incontro Sergio Bolzonello, Vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

*** 
Giovedì 11 dicembre 2014, dalle ore 15.00 alle ore 18:00, presso il Palazzo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia -  Area di Rappresentanza - Sala Pasolini - Via Sabbadini, 31 ad Udine si svolgerà lo 
Stato di Avanzamento Lavori Finale del Progetto cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia Decreto n° SGFPL/ 1408 nell’ambito dell’articolo 16 L.R.26/2005 per l’innovazione nel settore della 
filiera foresta-legno, presentato il 31dicembre 2012 dall’Impresa SaDiLegno di Samuele Giacometti.
Il progetto oltre a far nascere la prima Rete di Imprese della Filiera Foresta-Legno in Alta Carnia (UD) “12-
to-Many (12/IT-01-01)” ha permesso la messa a punto del modello di rete di imprese, denominato “12-to-
Many” (www.12toMany.net) , capace di unire l’arco alpino italiano dal Friuli Venezia Giulia al Piemonte 
attraverso la valorizzazione del legname locale e del lavoro di quegli artigiani capaci di trasformarlo nelle 
immediate vicinanze del bosco.
Ecco quindi spiegata la presenza di una delegazione di piemontesi che testimonierà la firma del secondo 
contratto di rete imprese “12-to-Many (12/IT-01-02)”, avvenuta sabato 29 novembre 2014 presso la Fiera 
Restructura al Lingotto Oval di Torino a conclusione del progetto Woods NexTO-U 
(www.filieraforestalegno.it) ideato e promosso dal CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta in 
collaborazione con SaDiLegno e patrocinato dalle Regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia. 
L’evento, pur rappresentando la chiusura del progetto, ambisce ad aprire una nuova frontiera di sviluppo e 
di opportunità per l’economia della montagna grazie alla capacità di mettere in rete quei saperi che ancora 
sono presenti sul territorio montano al fine di produrre e proporre sul mercato prodotti innovativi ad elevato 
valore sociale ed economico a basso impatto ambientale. Per raggiungere questo ambizioso risultato il 
“Modello 12-to-Many” prevede, grazie alla collaborazione con l’ENEA, per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
l’applicazione di metodologie come la Life Cycle Assessment (LCA), per migliorare le prestazioni ambientali 
e la Quality Function Deployment (QFD) per migliorare la qualità complessiva. 
L’apertura di nuove frontiere non può prescindere da un autorevole ed aperto confronto fra diversi punti di 
vista come ad esempio quello delle istituzioni, delle amministrazioni, delle imprese, delle politiche di 
gestione del territorio, degli standard di gestione sostenibile delle foreste e di quelli qualitativi degli edifici 
ad elevate prestazioni energetiche, quello dei “Nodi” delle Reti di Imprese 12-to-Many (12/IT-01-01) e (12/
IT-01-02).
Il confronto terminerà con la musica dello strumento musicale prodotto dal “Nodo” 12/IT-01-01-09, i 
FratelliLeita (www.fratellileita.com) hanno infatti ultimato la copia di un fortepiano a tavolo (square piano) 
del costruttore inglese di fortepiani John Broadwood del 1825 circa. Dalla chiusura del progetto prenderà 
ufficialmente il via la “Nuova frontiera del legno italiano” ripartendo proprio da una forte stretta di mano! 
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