
LA RETE SI PARTE DAL BOSCO

Si parte dal bosco è un’azione d’imprenditoria sociale che, grazie alla storia e alla sensibilità delle
aziende coinvolte, investe sul territorio canavesano e biellese al fine di valorizzare le risorse
forestali locali, cooperando con tutti i soggetti e le attività che hanno verso il bosco un interesse
che sia allo stesso tempo di natura economica, ecologica e culturale.

Ridurre, riusare, riciclare e sostenibilità, qualità, innovazione sono gli elementi sui quali si fondano
gli obiettivi strategici della rete d'imprese SI PARTE DAL BOSCO: la cooperazione è nata tra la
Cooperativa Valli Unite del Canavese, la Segheria Valle Sacra e la Cooperativa Edilcas, che
intendono valorizzare una risorsa importante per l'economia locale e regionale: il bosco e la sua
biodiversità.

La nostra rete di imprese ha l’obiettivo di salvaguardare il capitale naturale piemontese attraverso
una gestione ragionata, progettata e sostenibile che assicuri allo stesso tempo: presidio e cura
del territorio, rilancio economico e sociale locale attraverso la creazione di nuove figure
professionali e posti di lavoro, promozione di attività produttive connesse all’ecosistema bosco.

Le maestranze, i saperi, le artigianalità, le conoscenze e competenze presenti nelle tre aziende,
unite ad una comunicazione trasparente ed onesta, sono le risorse attraverso cui sviluppare un
mercato civile che sappia riconoscere il vero valore del legno e veda nel bosco un'opportunità di
fruizione, assai lontana dall’idea di consumo proposta dalle filiere industriali.

Le tre aziende hanno 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  che promuove e sostiene la cooperazione tra imprese per aumentare la
produttività e la sostenibilità del settore agricolo e forestale.
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Crediamo che il bosco sia un bene comune e, in quanto tale, debba essere gestito dalla
collettività consapevolmente attraverso scelte e gesti quotidiani volti a preservarlo e valorizzarlo
in un’ottica di cura e rispetto dell’essere vivente, di soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
presenti e future, secondo i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
La nostra rete aspira ad essere un punto di riferimento nella gestione del patrimonio forestale
piemontese suggerendo e sperimentando nella pratica un nuovo approccio, volto a promuovere
la collaborazione, l’unione ed il dialogo tra tutti gli attori della filiera: dagli addetti ai lavori ai
cittadini in quanto fruitori finali del prodotto legno e, soprattutto, dell’ecosistema bosco.

Le variabili che determinano lo stato di salute di un individuo, o più in generale di una comunità,
sono molteplici.  Benessere non è solo assenza di malattia.  Ai fattori genetici si aggiungono,
soprattutto, scelte personali e stile di vita, ma esistono ulteriori fattori che hanno un effetto
sull’uomo: le condizioni ambientali, culturali e socio-economiche del luogo in cui egli nasce e
vive.
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La Rete ha sviluppato un sistema costruttivo a telaio di legno di castagno da impiegare
principalmente negli interventi di riqualificazione, ampliamento, sopra-elevazione degli edifici già
esistenti, sia in ambito urbano che in ambito rurale. Offre un servizio integrale che va dalla
progettazione e arriva fino alla fornitura e realizzazione dell'opera, partendo dalla pianta e
arrivando fino all'interno della casa, lavorando sulla cura e sulla sostenibilità economica, sociale e
ambientale di ogni intervento di recupero.

Le tre aziende per la loro storia (ultraventennale) e per le competenze acquisite in campo
forestale, progettuale e artigianale, tenendo unite le mani e il pensiero, offrono prodotti e servizi
innovativi fondati su:

• la multidisciplinarietà delle competenze progettuali in ambito forestale, ambientale,
architettonico, energetico, edile-artigianale;

• il recupero di tecniche costruttive tradizionali affiancate alle più innovative tecnologie
costruttive; 

• l'utilizzo di legno locale e di materiali naturali di filiera corta per gli interventi di recupero
e riqualificazione energetica;

• l'attenzione all'impatto ambientale e sociale, alla salute della terra e delle persone, al
comfort abitativo e relazionale;

• la mission di riqualificare il patrimonio di beni immobili esistente, sostenuta dalle capacità
di trasformare gli “scarti e i rifiuti” in nuovo valore d'uso (si tratti di materiali da
recuperare, terreni da rinaturare, edifici da riabitare);

Strada per Castelnuovo Nigra, 10
10081 Catellamonte (TO) - tel 320.65.82.206

info@sipartedalbosco.it  www.sipartedalbosco.it 



• la rigenerazione di luoghi e territori che la maggior parte degli attori sul mercato
reputano improduttivi o non sufficientemente remunerativi.

Le tre aziende

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
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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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