COMUNICATO STAMPA
“SI PARTE DAL BOSCO”
Il valore della filiera del legno nel settore delle costruzioni
Venerdì 26/6/2020 ore 15:00 si terrà il webinar di presentazione del progetto di rete “SI PARTE
DAL BOSCO” in cui verranno illustrati i primi risultati raggiunti, in linea con la direzione tracciata
dalla Strategia Forestale Nazionale.
Sostenibilità, q
 ualità, innovazione: sono i tre elementi sui quali abbiamo fondato gli obiettivi
strategici della nostra rete d'imprese, costituitasi fra tre aziende del settore forestale ed edile, che
mettono in connessione il Biellese e il Canavese, territori che condividono un grande patrimonio
boschivo. L’accordo prevede una collaborazione ad ampio raggio tra la Cooperativa Valli Unite
del Canavese, la Segheria Valle Sacra e la Cooperativa Edilcasa per la valorizzazione di una risorsa
importante per l'economia locale e regionale: il legno piemontese destinato alla filiera
legno-costruzione-edilizia.
Le tre aziende, che si inseriscono nel SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO con una
specificità e capacità di intervento fortemente innovativa, hanno già avviato nell'ultimo decennio
una collaborazione che è maturata nella decisione di costituirsi in rete d'impresa, grazie anche al
contributo derivante dal PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Settore agricolo forestale che
promuove e sostiene la cooperazione tra imprese per aumentare la produttività e la sostenibilità
del settore agricolo e forestale.
Il progetto finanziato ha visto la progettazione, realizzazione di prototipi e la messa in opera in
cantiere di un SISTEMA A TELAIO IN LEGNO PIEMONTESE, da impiegare prioritariamente nella
riqualificazione del patrimonio immobiliare locale e regionale.
Il sistema costruttivo a telaio infatti incontra e valorizza le peculiarità e qualità delle essenze
piemontesi (sovrano il castagno, ma anche faggio, frassino, larice, robinia), oltre ad essere
particolarmente duttile negli interventi di ristrutturazione, ampliamento, sopra-elevazione degli
edifici già esistenti, sia in ambito urbano che in ambito rurale.
Lo scopo ultimo è di offrire un servizio completo che parte dalla progettazione e arriva fino alla
fornitura e realizzazione dell'opera, partendo dal bosco e arrivando fino all'interno della casa,
lavorando sulla cura e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'intervento,
confrontandosi con un unico interlocutore qualificato.
Il webinar (che è valevole per l’aggiornamento professionale obbligatorio degli Ordini
Professionali di architetti, ingegneri, periti industriali, dottori agronomi e forestali e per il Collegio
dei geometri) sarà l’occasione inoltre per ascoltare esperti del settore forestale a livello nazionale
e internazionale come la Dott.ssa Alessandra Stefani (Direttore Difor - Mipaaf), il Prof. Davide
Pettenella (Dip. Tesaf Università di Padova) e il Prof. Thomas Schrentenwein dell’Università di
Bolzano.

Le tre aziende vantano una storia ultraventennale per le competenze acquisite in campo
progettuale, artigianale e di esecuzione dell'opera, contando su professionisti e maestranze
qualificati che garantiscono un prodotto finito sostenibile e di qualità.
Cooperativa Valli Unite del Canavese
Nasce nel 1996 da un’iniziativa di alcuni giovani canavesani con il sostegno delle Comunità
Montane locali per offrire servizi in ambito agricolo, forestale ed ambientale nuove prospettive
occupazionali ai giovani del territorio e sviluppare una nuova economia basata sulle risorse
forestali locali in stato di completo abbandono.

Le attività principali sono nel settore dell'ingegneria naturalistica, della forestazione, della
progettazione e manutenzione verde e giardini, con produzione di legna da ardere e paleria.
Segheria Valle Sacra
Nasce nel 2006 per completare la filiera forestale in Canavese, realizzando l’ultimo tassello,
ovvero la valorizzazione del legname locale attraverso la sua trasformazione e lavorazione per la
produzione di semilavorati e prodotti finiti in legno, la cui domanda era crescente..
Le attività principali sono la produzione in legni locali di travatura, pavimenti, arredi per interni e
sterno, rivestimenti, paleria.
La Segheria è specializzata nel termo trattamento e nell'essicazione del legno che ne aumentano
la durabilità., il valore e la bellezza
Cooperativa Edilcasa
Nasce come impresa edile artigiana oltre trent'anni fa, ricevendo il riconoscimento di Eccellenza
Artigiana Piemontese, scegliendo poi di crescere e affermarsi nel settore dell'edilizia sostenibile,
della bioarchitettura e del risparmio energetico, privilegiando il settore delle ristrutturazioni e
riqualificazioni del patrimonio immobiliare esistente, attraverso l'uso di una risorsa naturale come
il LEGNO, di materiali naturali riciclabili e di tecnologie a secco a basso impatto ambientale.
Oggi ha avviato un nuovo settore di attività nell'ambito delle abitazioni collaborative.
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