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12 to Many 
Prima Rete di Imprese della filiera foresta - legno  

in Alta Carnia (UD) 

 
 
 

12 … 

 

2007- 
La progettazione, la realizzazione e la sperimentazione della Casa di Legno Ecosostenibile a Sostasio di Prato 
Carnico (Udine) hanno dimostrato che tra la Val Pesarina ed il Comune di Sauris esistono le risorse boschive e i 
saperi in grado di realizzare abitazioni, mobili, complementi di arredo, strumenti musicali ed energia rinnovabile 
nel pieno rispetto della vita, nostra e delle generazioni future. 
 

Il confronto con la comunità degli esperti ha permesso di certificare la sostenibilità della filiera di trasformazione 
del legno da bosco a casa, rispettivamente centro e limite geometrico di un cerchio con un raggio di 12 km, e di 
provare la scientificità dei procedimenti utilizzati, così da consentire di formalizzare una vera e propria 
metodologia.  
 

Il Metodo SaDiLegno permette di produrre e proporre sul mercato prodotti legnosi altamente innovativi, a basso 
impatto ambientale, utilizzando legname ed imprese locali e lasciando traccia del processo produttivo certificato 
dalla Catena di Custodia PEFC.  
 
 

… to Many 

 

2013- 
Si tratta di aprire il Metodo SaDiLegno ad altre realtà imprenditoriali, farne il tessuto connettivo della prima Rete 
di Imprese della filiera foresta-legno in Alta Carnia al fine di porsi sul mercato nazionale e internazionale dei 
prodotti legnosi di altissima qualità. 
 

Perché qualsiasi piccola realtà imprenditoriale è oggi chiamata a scegliere tra l’aspettare che le cose cambino o 
il farsi promotrice di questo cambiamento non soltanto economico, ma anche sociale e ambientale. E perché se 
si sceglie questa seconda via, allora aggregarsi e interagire con altre realtà produttive significa per un’impresa 
aumentare la visibilità, il potere di negoziazione e, soprattutto, presentare una offerta più strutturata nel rispetto 
di standard qualitativi necessari ad una produzione di eccellenza e autenticamente sostenibile. 
 

Tutte possibilità capaci di garantire solidi vantaggi economici ai singoli soggetti imprenditoriali aderenti alla Rete 
di Imprese. I margini ottenuti dalla vendita dei prodotti di legno verranno infatti ridistribuiti lungo tutta la filiera, 
fino al proprietario del bosco, secondo procedure definite e condivise dalle imprese firmatarie del contratto di 
rete. 
 

Non pensiamo ad un tipo di rete gerarchicamente strutturata. Si mira piuttosto a dar vita ad un sistema 
produttivo altamente dinamico e flessibile aggregando un network di imprese autonome le quali, a partire da 
una condivisione dei valori e collegate da una infrastruttura di comunicazione, possono unirsi di volta in volta su 
specifici, ma reversibili, progetti di business. 
 
 

Adesione al progetto. L’adesione a 12 to Many presuppone la consapevolezza che, contro il decentramento e 
il gigantismo imposti dalla globalizzazione, l’aggregazione d’imprese au pair in una Rete di Imprese non chiede 
di rinunciare al protagonismo imprenditoriale, né di farsi da parte e lasciare il campo a manager esterni, ma di 
rinunciare alla storica visione isolazionista del piccolo imprenditore per aumentare la propria competitività in 
accordo ad una metodologia elevata a modello in ambiti nazionali e internazionali, e presentata dal PEFC 
International a Rio+20 come esempio di reale sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
 
 

Finanziamento e informazioni. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia cofinanzierà il progetto presentato 
dall’impresa SaDiLegno® di Samuele Giacometti (www.sadilegno.it). (Decreto n° SGFPL/ 1408*) 

  

*  Criteri definiti dal DPreg 14.01.2008, n. 09/Pres: Regolamento concernente criteri e modalità per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione 
nel settore della filiera foresta-legno di cui all’articolo 16 L.R.26/2005. Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link:  
http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/beneficiari/dettaglio.html?uAt=d733b0db-a987-4682-95e6-
0eb4c90b2dff&pStr=605&bnf=...&dtD=24%2F07%2F2013&dtA=24%2F07%2F2013&orS=1&nPPS=10&nPS=0  
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