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1-SINTESI DEL PAESC  
 

1.1 L’analisi del bilancio energetico e del bilancio delle emissioni 

Il Comune di Biella nel 2015 ha fatto registrare un consumo energetico complessivo pari a 905.592 
MWh. La quota maggiore si riferisce al settore residenziale, che percentualmente rappresenta 
circa il 42% del totale. Rispetto al 2010 che escludendo i settori industriale ed agricolo registra un 
consumo pari a 803.212 MWh, si ha avuto al 2015 un calo dei consumi pari al 13,8% (il consumo 
al 2015 esclusi i settori industriale ed agricolo corrisponde infatti a MWh 692.300).  
Si può notare inoltre una riduzione dei consumi pro capite nello stesso intervallo di tempo del 12%. 
 

 
 

Figura 1 – Consumi energetici complessivi e pro capite (industria e agricoltura esclusi) 
 

Analizzando il trend delle emissioni di CO2 ed escludendo nuovamente il settore industriale ed il 
settore agricolo, si osserva una riduzione delle emissioni assolute pari al 14,8% rispetto al primo 
anno della serie storica (2010) e un calo delle emissioni pro capite nello stesso intervallo di tempo 
circa del 13%. Nel 2010 si sono infatti registrate emissioni di CO2  pari a 216.621 ton, mentre nel 
2015 pari a 184.630 ton. 
 

 
 

Figura 2– Evoluzione delle emissioni di tonCO2 (industria e agricoltura esclusi) 

 



 

 

PAESC del Comune di Biella  Pagina 5 
 

 

1.2 La definizione della Base-line e del quadro degli obiettivi 

Per il Comune di Biella l’IBE, ossia l’inventario base delle emissioni, è stato fissato al 2010; tale 
scelta è stata dettata dalla disponibilità di dati da parte dell’Amministrazione comunale.  
Sono stati  esclusi nella metodologia di definizione dell’IBE, il settore industriale ed il settore 
agricolo, questo è stato possibile poiché molto spesso l’amministrazione pubblica può influenzare 
poco le dinamiche di questi settori.  
A seguito dell’elaborazione dei dati a disposizione per l’anno di riferimento dell’IBE 2010 è risultato 
un quantitativo di emissioni di CO2 complessive attribuibili al Comune di Biella pari a 216.621 
tonnellate.  
Da quanto analizzato emerge che il settore con maggior impatto ambientale e dunque una più alta 
emissione di CO2 è il settore residenziale che incide per l’32,3% sulle emissioni complessive, 
seguito dal settore dei trasporti privati per il 22,1% e a poca distanza subito dopo dal settore 
terziario (21,4%).  
 
Il settore pubblico ha avuto un peso nell’IBE sulle emissioni di CO2 piuttosto basso (pari al 3,7%) 
e pertanto risulta chiaro come l’amministrazione comunale della città di Biella per poter 
raggiungere gli obiettivi preposti, abbia l’obbligo di intervenire non solo sul proprio patrimonio 
(attraverso interventi diretti), ma per la gran parte su settori che non sono di propria diretta 
competenza (attraverso interventi di indiretti di stimolo, di formazione, di informazione, di 
apprendimento collettivo).  
Agire esclusivamente sul patrimonio pubblico non può essere sufficiente a raggiungere il limite di 
riduzione minimo del 40% ed è pertanto necessario promuovere azioni che agiscano sul 
patrimonio edilizio privato e che possano ridurre l’impatto ambientale determinato dalla mobilità 
commerciale e privata.  
 
Come meglio descritto nel cap. 6 “La definizione dell’IBE” le emissioni di CO2 al 2015 sono già 
state ridotte a 184.630 ton che rispetto all’IBE 2010 equivale al 14,8 % di decremento. 
Questa riduzione si è verificata grazie all’attuazione di politiche ambientali volte alla promozione 
della rete di teleriscaldamento nella Città e all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Negli anni intercorsi tra 
l’IBE e il 2015 si sono avviati numerosi interventi di riqualifica delle centrali termiche nell’edilizia 
pubblica e privata con la dismissione di vecchie caldaie a gasolio e il passaggio a fonti meno 
inquinanti (gas metano). Sul fronte dell’illuminazione pubblica è stata riqualificata parte della 
pubblica illuminazione in capo ad Enel Sole. Nel settore residenziale hanno influito invece le 
politiche di incentivazione nazionale. 
 
In previsione al 2030, su un arco temporale decisamente più lungo, le azioni da intraprendere per 
arrivare all’obiettivo minimo di 129.973 ton di CO2 sono numerose e differenziate, finalizzate ad 
impattare non solo sul settore edilizio ma funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio 
comunale, alla salvaguardia della salute dei cittadini ed alla conservazione dell’ecosistema 
dell’area. 
Le azioni nello specifico sono descritte nel capitolo dedicato. 
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1.3 Lo scenario tendenziale al 2030 - cosa accadrebbe senza l’attuazione del PAESC? 

Per effettuare una simulazione della tendenza dei consumi al 2030 senza l’attuazione dei principi 
virtuosi del PAESC, si è ritenuto corretto effettuare una parametrizzazione basata 
sull’interpolazione lineare dei dati di popolazione tratti da fonte Istat (linea rossa sui grafici). 
Considerando il decremento ipotetico tendenziale della popolazione si nota comunque un 
decremento dei consumi e delle emissioni. 
 
 

 
 

Figura 3a– Evoluzione dei consumi  
 

Le politiche del PAESC accentuano notevolmente questo trend positivo, superando anche gli 
obiettivi minimi del 40% delle emissioni di CO2 pari a 129.973 ton.  
Con l’attuazione delle schede di azione descritte in seguito si arriva al 2030 ad un livello di 
emissioni pari a 129.744 ton. 

 
 

 
 

Figura 3b– Evoluzione delle emissioni 
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1.4 Lo scenario del piano d’azione per l’energia sostenibile - Le azioni previste 

Consumi 
risparmiati 
2010-2030 
per azione 

MWh 
t CO2 

2010-2030 

Edifici 
comunali 

EC01 
Efficientamento energetico degli edifici comunali / Involucro edilizio e 
impianto termico 

20.037,60 4.653,00 

EC02 Efficientamento energetico degli edifici comunali / Illuminazione 
506,00 244,00 

EC03 La certificazione energetica degli edifici pubblici 
0,00 0,00 

EC04 Azioni di educazione e sensibilizzazione ambientale 
84,40 41,00 

Edifici del 
terziario 

TE01 Riqualifica involucro edilizio e impianto termico  

44.368,30 9.169,00 

TE02 Integrazione con le fonti rinnovabili 

7.619,75 2.821,00 

TE03 Efficientamento illuminotecnico e rinnovo apparecchiature elettriche 13.778,70 6.634,00 

Edifici 
residenziali 

RE01 Efficientamento energetico degli edifici residenziali / Involucro edilizio 
60.231,30 12.743,00 

RE02 Promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali 

34.090,43 10.715,00 

RE03 
Sensibilizzazione dei cittadini sugli interventi di efficientamento degli edifici 
residenziali 2.965,80 1.427,00 

  RE04 Attivazione di un servizio di consulenza energetica 
8.682,00 2.686,00 

Illuminazione 
pubblica 

IP01 
Efficientamento rete illuminazione pubblica e contratti di rendimento 
energetico 2.436,00 1.173,00 

IP02 Tecnologie ICT e telecontrollo 
    

Mobilità 

TR01 Efficienza energetica nei trasporti 

34.697,55 9.003,00 
TR02 Interventi per la promozione della mobilità elettrica  83.880,00 22.396,00 

TR03 Interventi per la promozione della mobilità  slow e dei mezzi pubblici 4.613,40 1.197,00 

Altro 

AL01 Realizzazione ed estensione reti di teleriscaldamento     

AL02 Diffusione delle aree verdi urbane   1.974,60 

TOTALI     
317.991,23 86.876,60 

 

 
Qui sopra sono state riportate in formato tabellare le singole azioni previste con il rispettivo 
consumo espresso in MWh e le emissioni di CO2 da adottare al 2030 per il raggiungimento 
dell’obiettivo minimo -40%. 
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2-INTRODUZIONE 
 
Il Patto dei Sindaci è la prima e più ambiziosa iniziativa, lanciata dalla Commissione Europea, che 
vede coinvolti gli enti locali così come i loro cittadini nella lotta contro il cambiamento climatico 
globale. Dal 2008 il Patto dei Sindaci è diventato il movimento leader per tutti gli enti locali pronti 
ad incrementare i propri sforzi per l’energia sostenibile. 
Aderendo al Patto, gli enti locali s’impegnano volontariamente a ridurre le emissioni di gas serra ed 
a migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l’implementazione di un 
Piano d’Azione per l’Energia sostenibile e il Clima (PAESC). 
Questo è il documento chiave che mostra come il Comune di Biella, firmatario del Patto, 
raggiungerà il proprio obiettivo di riduzione di CO2 entro il 2030 e come gestirà le vulnerabilità 
climatiche del proprio territorio nello stesso arco di tempo.  
Esso definisce le attività e le misure istituite per raggiungere gli obiettivi, i tempi e le responsabilità 
assegnate in linea con i principi generali illustrati nelle linee guida redatte dal JRC nel 2010. 
Il JRC (Joint Research Center) è un servizio della Commissione Europea che fornisce un sostegno 
scientifico e tecnico alla progettazione, allo sviluppo, all'attuazione e al controllo delle politiche 
dell'Unione Europea. A differenza delle università europee, è direttamente finanziato dall'Unione 
Europea allo scopo di garantire l'indipendenza delle attività di ricerca da interessi privati o dalle 
singole politiche nazionali. 
In linea generale, le azioni individuate dal Comune devono garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
minimo (-40% di emissioni di CO2 al 2030 rispetto all'anno base) e devono considerare gli 
aspetti di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. 
 
La redazione del PAESC si pone dunque come obiettivo generale quello di individuare il mix 
ottimale di azioni e strumenti in grado di garantire lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e 
sostenibile che: 

• dia priorità al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili come mezzi per la riduzione dei 
fabbisogni energetici e delle emissioni di CO2; 

• risulti coerente con le principali peculiarità socio-economiche e territoriali locali. 
 
Il PAESC si basa su un approccio integrato in grado di mettere in evidenza la necessità di 
progettare le attività sul lato dell’offerta di energia in funzione della domanda presente e futura, 
dopo aver dato a quest’ultima una forma di razionalità che ne riduca la dimensione.  
 
L’obiettivo del Piano, se da un lato è quello di permettere un risparmio consistente dei consumi 
energetici a lungo termine attraverso attività di efficientamento e di incremento della produzione 
energetica da fonti rinnovabili, dall’altro vuole sottolineare la necessità di superare le fasi 
caratterizzate da azioni sporadiche e disomogenee per passare ad una miglior programmazione, 
anche multi settoriale. Questo obiettivo, che potrebbe apparire secondario, diventa principale se si 
considera che l’evoluzione naturale del sistema energetico va verso livelli sempre maggiori di 
consumo ed emissione. Occorre quindi, non solo programmare le azioni da attuare, ma anche 
coinvolgere il maggior numero di attori possibili sul territorio e definire strategie e politiche d‘azione 
integrate ed intersettoriali.  
 
In questo senso è importante che i futuri strumenti di pianificazione settoriale risultino coerenti con 
le indicazioni contenute in questo documento programmatico: Piani per il traffico, Piani per la 
Mobilità, Strumenti Urbanistici e Regolamenti edilizi devono definire strategie e scelte coerenti con 
i principi declinati in questo documento e devono monitorare la qualità delle scelte messe in atto, 
anche in base alla loro qualità ambientale e di utilizzo dell’energia. E’ importante che siano 
considerati nuovi indicatori nella valutazione dei documenti di piano che tengano conto, ad 
esempio della mobilità indotta nelle nuove lottizzazioni e che, contemporaneamente, permettano di 
definire meccanismi di compensazione o riduzione della stessa. 
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Un ruolo fondamentale nell’attuazione delle politiche energetiche appartiene al Comune, che può 
essere considerato: 

• ente pubblico proprietario e gestore di un patrimonio proprio (edifici, veicoli, illuminazione); 
• ente pubblico pianificatore, programmatore e regolatore del territorio e delle attività che su 

di esso insistono; 
• ente pubblico promotore, coordinatore e partner di iniziative informative ed incentivanti su 

larga scala. 
 
Nel corso degli anni le problematiche relative alla gestione delle risorse energetiche hanno assunto 
una posizione centrale nel contesto dello sviluppo sostenibile: sia perché l’energia è una 
componente essenziale dello sviluppo economico, sia perché i sistemi di produzione energetica 
risultano i principali responsabili delle emissioni di gas climalteranti. Come diretta conseguenza di 
ciò, l’andamento delle emissioni dei principali gas serra è, da tempo, considerato uno degli 
indicatori più importanti per monitorare l’impatto ambientale di un sistema energetico territoriale (a 
livello globale, nazionale, regionale e locale). 
 
Per queste ragioni, in generale, vi è consenso sull’opportunità di dirigersi verso un sistema 
energetico più sostenibile, rispetto agli standard attuali, attraverso tre principali direzioni di attività: 

1. maggiore efficienza e razionalizzazione dei consumi; 
2. modalità innovative, più pulite e più efficienti di produzione e trasformazione dell’energia; 
3. ricorso sempre più ampio alla produzione di energia da fonte rinnovabile. 

 
La spinta verso modelli di sostenibilità nella gestione energetica si contestualizza in una fase in cui 
lo stesso modo di costruire politiche energetiche si sta evolvendo sia a livello internazionale che ai 
vari livelli governativi sotto ordinati. 
In questo contesto si inserisce la strategia integrata in materia di energia e cambiamenti climatici 
adottata definitivamente dal Parlamento europeo e dai vari stati membri il 6 aprile 2009 e che fissa 
obiettivi ambiziosi prima al 2020 poi al 2030, con l’intento di indirizzare l’Europa verso un futuro 
sostenibile basato su un’economia a basso contenuto di carbonio ed elevata efficienza energetica. 
 
Gli stringenti obiettivi di Bruxelles pianificano un capovolgimento degli assetti energetici 
internazionali contemplando per gli stati membri dell’Unione Europea la necessità di una crescente 
“dipendenza” dalle fonti rinnovabili e obbligando ad una profonda ristrutturazione delle politiche 
nazionali e locali nella direzione di un modello di generazione distribuita che modifichi 
profondamente anche il rapporto fra energia, territorio, natura e assetti urbani.  
Oltre ad essere un’importante componente di politica ambientale, l’economia a basso contenuto di 
carbonio diventa soprattutto un obiettivo di politica industriale e sviluppo economico, in cui 
l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e i sistemi di cattura delle emissioni di CO2 sono viste 
come un elemento di competitività sul mercato globale e un elemento su cui puntare per 
mantenere elevati livelli di occupazione locale. 
 
Un passaggio epocale deve essere fatto anche nelle modalità con cui si pensa al sistema 
energetico di un territorio. Non bisogna limitarsi a obiettivi legati ai MW installati, bensì bisogna 
pensare a un sistema in cui le città diventino al tempo stesso consumatori e produttori di energia e 
che, inoltre, il fabbisogno energetico, ridotto al minimo, sia soddisfatto da calore ed elettricità 
prodotti da impianti alimentati con fonti rinnovabili, integrati con sistemi cogenerativi e reti di 
teleriscaldamento. E’ necessario definire strategie che a livello locale integrino le rinnovabili nel 
tessuto urbano, industriale e agricolo. 
In questo senso è strategica la riconversione del settore delle costruzioni per ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di gas serra: occorre unire programmi di riqualificazione dell’edificato 
esistente e requisiti cogenti per il nuovo, rivolti ad una diffusione di fonti rinnovabili sugli edifici 
capaci di soddisfare parte del fabbisogno delle utenze, decrementandone la bolletta energetica. E’ 
evidente la portata in termini di opportunità occupazionali e vantaggi dal punto di vista 
paesaggistico di questo nuovo modo di pensare il rapporto fra energia e territorio. 
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2.1 La redazione del PAESC 

Al fine di redigere il PAESC il Comune di Biella, ha provveduto: 
 

• ad effettuare l’analisi energetico - ambientale del territorio e delle attività che hanno luogo 
su di esso, tramite la messa a punto di un bilancio energetico e la predisposizione di un 
inventario delle emissioni di gas serra; 

• a valutare le possibilità di intervento in chiave di riduzione dei consumi energetici finali, nei 
diversi comparti di consumo, e di incremento della produzione locale di energia da fonti 
rinnovabili o altre fonti a basso impatto ambientale. In questa cornice s’inserisce la 
costruzione di possibili scenari di evoluzione del sistema energetico locale; 

• a definire la parte propositiva del PAESC attraverso: 
o l’individuazione degli obiettivi al 2030 di riduzione delle emissioni climalteranti e 

delle linee strategiche atte a conseguirle;  
o l’elenco delle azioni da intraprendere definendo diversi livelli di priorità; 
o identificazione e analisi degli strumenti più idonei per realizzare gli interventi; 
o quantificazione del contributo che ciascuna azione potrà fornire al raggiungimento 

degli obiettivi sopra identificati.  
 
Il Bilancio energetico e l’Inventario delle emissioni 
Il PAESC è formato da due parti distinte. La prima è dedicata alla ricostruzione della base di 
partenza (baseline) relativa al sistema energetico locale. Questa elaborazione costituisce un 
prerequisito essenziale per la pianificazione energetica, poiché non si limita a fotografare lo stato 
di fatto, ma fornisce strumenti analitici ed interpretativi del territorio comunale sotto il profilo 
energetico e delle sue possibili evoluzioni. 
 
Il Bilancio energetico permette dunque: 

• di valutare l’efficienza energetica del sistema; 
• di evidenziare le tendenze in atto, supportando delle previsioni di periodo medio-breve; 
• di individuare i settori strategici di intervento. 

 
Il primo passo per la messa a punto del Bilancio energetico consiste nella costruzione di una 
banca-dati relativa ai consumi dei diversi vettori energetici (elettricità, calore, gas naturale, GPL, 
olio combustibile, gasolio, benzina, biomassa, solare termico), visti isolatamente oppure incrociati 
con i settori di impiego finale (residenziale, terziario, industria, agricoltura, trasporti, settore 
pubblico). 
 
Gli scenari virtuosi 
La seconda parte del PAESC, che muove appunto dai risultati del sistema energetico, sviluppa 
una ricognizione delle risorse disponibili a livello locale, sia sul lato dell’offerta di fonti energetiche 
direttamente impiegabili, sia sul lato dei margini di risparmio energetico nei diversi settori di attività. 
Ciò allo scopo di identificare e quantificare scenari alternativi virtuosi, raggiungibili mediante 
l’assunzione di idonee iniziative. Sotto questo profilo, il Comune può svolgere un triplice ruolo di 
ente gestore di un patrimonio (edifici pubblici, illuminazione pubblica, flotta veicolare), di promotore 
di iniziative da parte dei cittadini e degli stakeholders del territorio, nonché di regolatore, 
principalmente attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica. 
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Le schede d’azione 
Alle schede d’azione viene affidata la definizione il più possibile operativa e coerente degli 
interventi che discendono tanto dal Bilancio energetico, quanto dalla estrapolazione di scenari 
virtuosi riferiti al territorio cittadino. Gli ambiti d’ intervento toccati nel PAESC comprendono: 

o il settore civile termico ed elettrico (residenziale e terziario); 
o il settore pubblico (parco edilizio pubblico, illuminazione e flotta veicolare pubblica), 

particolarmente alla luce delle risultanze emerse in sede di Bilancio energetico e di 
Inventario delle emissioni ; 

o la mobilità privata; 
o la diffusione delle fonti rinnovabili; 
o l’adeguamento della propria struttura tecnica. 
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3- INQUADRAMENTO GENERALE 
 

3.1 Analisi demografica 

 
Biella è il Comune con estensione maggiore del territorio (46,68 kmq) nella Provincia di Biella ed è 
il secondo più densamente popolato (958,3 abitanti/kmq); il primo è Occhieppo Inferiore.  
La popolazione al 01/01/2017 è stata pari a 44.616 abitanti (Fonte Istat) 
Nel 1992 il comune di Biella è passato dalla provincia di Vercelli alla provincia di Biella. 
E' il comune (>5.000) con la più bassa percentuale di coniugati (44,8%) nella Provincia di Biella e 
con il maggior numero di divorziati (4,3%). 
 
 
 

 
 

Figura 4- Trend Popolazione 2001-2016 (fonte: Istat) 
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Evoluzione della popolazione residente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5- Evoluzione della popolazione residente dal 2002 al 2016 (fonte: Istat) 
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Evoluzione della composizione delle famiglie 
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Figura 6 – Evoluzione della composizione delle famiglie dal 2003 al 2016 (fonte: Istat)
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3.2 Analisi del tessuto edilizio ed urbanistico  

La città di Biella capoluogo dell’omonima provincia è situata su uno sprone al margine nord-
occidentale della pianura vercellese, sulle due rive del fiume Cervo, al centro di un importante 
distretto tessile. La città è situata ai piedi delle Alpi Biellesi, e la sua esistenza è attestata sin 
dall'alto Medioevo. Dominata in seguito dai vescovi di Vercelli, nel 1379 passò ai Savoia. Nel corso 
dell'Ottocento Biella conobbe un grande sviluppo urbanistico e industriale, divenendo presto nota 
per le sue industrie tessili.  

Numerose sono le testimonianze storiche e artistiche del 
suo passato; tra le più importanti si ricordano il battistero, la 
cattedrale, il campanile di Santo Stefano e numerose ville e 
palazzi.  

 

Biella  si trova a 420 m s.l.m. Altezza 
minima: 317 metri. Altezza massima: 
2.368 metri con un escursione 
altimetrica di 2.051 metri. 

La città occupa una superficie di 
46,69 km² e comprende vari 
quartieri; i più noti sono: Centro, 
Piazzo, Riva, Oremo, San Paolo-
Masarone-Villaggio Sportivo, 
Vernato, Villaggio Lamarmora ed 
include inoltre 11 frazioni: 
Barazzetto, Beltramo, Chiavazza, 
Colma, Cossila, Cossila San 
Giovanni, Cossila San Grato, 
Favaro, Oropa, Pavignano, 
Vandorno. 

Il tessuto edilizio anche se presente 
in un territorio ampio  si concentra soprattutto nella zona di Biella Città con sporadici centri abitati 
nelle frazioni. 
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Il Comune di Biella è dotato della seguente strumentazione urbanistica generale: • Piano 
Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 89 – 20601 del 3/5/1988; • Variante al 
P.R.G.C. relativa al Centro Storico ed ai Nuclei di Antica Formazione, nonché di adeguamento al 
Sistema Informativo Territoriale ed a variazioni normative approvata con D.G.R. n° 8 – 6438 del 
1/7/2002; • variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105; oltre a seguenti varianti parziali, 
oltre alla seguente variante strutturale: n.1 STR approvata con delib. C.C. n°47 del 27.4.2010. ed 
una variante strutturale n°2 di cui è stato approvato il progetto definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si allega uno scorcio dell’ azzonamento della Città di Biella con la specifica dei centri 
storici. E’ possibile la visione completa degli strumenti urbanistici dal sito del Comune al link. 
http://www.comune.biella.it/web/prg-piani-attuativi/piano-regolatore. 
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Sono presenti zone a traffico limitato ztl nel centro della città. 

 

 

Per quanto riguarda il tessuto edilizio la città, da un vecchio studio ante 2005 (Fonte 
http://italia.indettaglio.it/ita/piemonte/biella.html), risultava un numero complessivo di 7473 edifici, dei 
quali solo 7058 utilizzati. Di questi ultimi 5809 adibiti a edilizia residenziale, 1249 invece destinati a 
uso produttivo, commerciale o altro. Dei 5809 edifici adibiti a edilizia residenziale 4022 edifici 
costruiti in muratura portante, 1050 in cemento armato e 737 utilizzando altri materiali, quali 
acciaio, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 2016 sono in ottimo stato, 2696 
sono in buono stato, 827 sono in uno stato mediocre e 270 in uno stato pessimo. 

Nelle tre tabelle seguenti derivanti dallo studio sopracitato gli edifici ad uso residenziale sono stati 
classificati per data di costruzione, per numero di piani e per numero di interni. 

   

Prima 

del 1919 
1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 

1991-

2000 
2001-05 

Dopo il 

2005 

1464 939 1130 1030 619 268 210 105 44 

         

 
Fig. 7- Gli edifici a Biella per data di costruzione 
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Gli edifici a Biella per numero di piani 

Numero di 

piani 
Uno Due Tre Quattro o più 

 Edifici 123 2356 1920 1410 

  

Gli edifici a Biella per numero di interni 

 

Uno Due 
Da tre a 

quattro 

Da 

cinque a 

otto 

Da nove a 

quindici 

 2564 1119 721 631 417 

 

Il numero di pratiche edilizie depositate negli anni di riferimento sappiamo essere: 

 
 

Fig. 8- Gli edifici a Biella per data di costruzione 

 

Da cio’ si evince che il numero di interventi nella sua globalità è aumentato anche se sembrerebbe 
in prima istanza che siano diminuiti gli interventi  di una certa consistenza sorpassati da quelli 
minori. Occorre precisare che con l’evolversi continuo della normativa che è andata a modificare il 
Testo Unico dell’Edilizia alcuni interventi prima sottoposti a pratiche di DIA/SCIA ora possono 
essere autorizzati con semplici comunicazioni. 

Per accuratezza si menziona che nel Comune sono presenti 54 scuole dalle scuole dell’infanzia e 
quelle superiori compresi anche istituti privati nonché è presente inoltre 1 polo universitario, 1 
biblioteca, 1 piscina comunale, 1 palazzetto dello sport,  1 bocciodromo comunale, 1 campo 
polisportivo, 9 campi da calcio e 3 aree attrezzate, 1 campo da rugby, 1 circolo tennis,10 palestre 
comunali, 2 aree mercatali, 1 istituto penitenziario. 
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3.3 Analisi del parco veicolare circolante 

Il territorio del comune di Biella a causa della sua posizione e di una viabilità carente e non 
comunicante direttamente con le arterie autostradali  non risente di un particolare flusso  di mezzi 
extra territoriali.  

Per quanto riguarda le infrastrutture legate ai trasporti  è  presente una stazione ferroviaria “Biella 
San Paolo”, comune alle ferrovie Biella-Novara e Biella-Santhià, è servita da treni regionali svolti 
da Trenitalia nell'ambito del contratto di servizio stipulato con la Regione Piemonte; era presente 
una funicolare che collegava la parte alta della città denominata Biella Piazzo e quella bassa che 
effettuava servizio durante tutto il giorno e che è stata convertita in un ascensore nel 2018. 

 

Per quanto riguarda il  servizio di trasporti pubblici locali è presente ATAP - Azienda Trasporti 
Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli che serve prevalentemente le utenze 
scolastiche che servono linee urbane ed extraurbane il cui parco macchine è stato di recente 
rinnovato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Evoluzione del parco veicolare circolante 
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Figura 10 – Il parco autoveicolare* circolante per classificazione Euro nel 2015 (fonte: ACI) 

 

*Il nuovo codice della strada, decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285, definisce “autoveicoli” tutti i 

veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli. 
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4- IL BILANCIO ENERGETICO COMUNALE 

4.1 Metodologia 

Il PAESC si compone di due parti, la prima dedicata alla ricostruzione del bilancio energetico e 
delle emissioni, aggiornati al 2015, e la seconda relativa alla creazione di scenari ipotetici di 
evoluzione dei consumi energetici e delle emissioni al 2030, da una parte relativi al trend 
tendenziale, definito di seguito BAU, e dall'altra alle azioni scelte dall'amministrazione comunale ed 
inserite nel Piano (scenario PAESC).   
Scopo della prima fase di analisi è la conoscenza e la descrizione approfondita del sistema 
energetico locale, vale a dire della struttura della domanda e dell’offerta di energia sul territorio del 
Comune. Questa analisi rappresenta un importante strumento di supporto operativo per la 
pianificazione energetica, non limitandosi a “fotografare” la situazione attuale, ma fornendo 
strumenti analitici e interpretativi del sistema che ci si trova a considerare, della sua evoluzione 
storica, della sua configurazione a livello territoriale e a livello settoriale. Da ciò deriva la possibilità 
di indirizzare opportunamente le nuove azioni e le nuove iniziative finalizzate all’incremento della 
sostenibilità del sistema energetico nel suo complesso.  
 
Il bilancio energetico permette pertanto di: 

• valutare l’efficienza energetica del sistema; 
• evidenziare le tendenze in atto e supportare previsioni di breve e medio termine; 
• individuare i settori di intervento strategici. 

 
L’approccio metodologico che è stato seguito può essere sinteticamente riassunto nei punti 
seguenti: 

− quantificazione dei flussi di energia e ricostruzione della loro evoluzione temporale; 
− ricostruzione della distribuzione dei diversi vettori energetici nei principali settori di impiego 

finale; 
− analisi della produzione locale di energia per impianti di potenza inferiore a 20 MW; 
− ricostruzione dell’evoluzione delle emissioni di gas serra associati al sistema energetico 

locale. 
 

L’analisi ha inizio dalla ricostruzione del bilancio energetico e dalla sua evoluzione temporale, 
procedendo secondo un approccio di tipo top - down, cioè a partire da dati aggregati.  
 
Il primo passo per la definizione del bilancio energetico consiste nella predisposizione di una 
banca dati relativa ai consumi o alle vendite dei diversi vettori energetici, con una suddivisione in 
base alle aree di consumo finale e per i diversi vettori energetici statisticamente rilevabili. Questa 
banca dati può essere la base per la strutturazione di un “Sistema informativo energetico-
ambientale comunale”.  
 
Il livello di dettaglio realizzato per questa prima analisi riguarda tutti i vettori energetici utilizzati e i 
settori di impiego finale: usi civili (residenziale e terziario), industria, agricoltura, trasporti e settore 
pubblico. In bilancio saranno inseriti tutti i settori di cui risultano disponibili o elaborabili i dati. 
Tuttavia le linee guida redatte dal JRC della Commissione Europea definiscono la possibilità di non 
considerare, nella valutazione della quota di riduzione, quanto attribuito al settore industriale ed 
al settore agricolo. Questi settori, infatti, molto spesso non risultano facilmente influenzabili dalle 
politiche comunali e in alcuni contesti locali più piccoli rischiano di avere un peso sproporzionato 
rispetto al resto dei consumi. La chiusura o l’apertura di nuovi stabilimenti produttivi, a titolo 
esemplificativo, rischia di condizionare in modo decisivo l’obiettivo complessivo.  
Si acquisiscono ed elaborano informazioni riguardanti gli impianti di produzione/trasformazione di 
energia eventualmente presenti sul territorio comunale considerandole tipologie impiantistiche, la 
potenza installata, il tipo e la quantità di fonti primarie utilizzate, ecc. 
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Una particolare attenzione viene inoltre dedicata agli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, ed in particolare gli impianti fotovoltaici, i quali vengono censiti in modo molto preciso 
dal portale Atlasole del GSE. 
La ricostruzione del bilancio energetico si avvale di informazioni opportunamente rielaborate, 
qualora necessario, provenienti da diverse fonti e banche dati.  
 

4.2 I consumi energetici complessivi 

 
 

Consumo settori [GWh] 2010 2015 

Settore pubblico 36,1 18,7 

Settore terziario 160,8 106,9 

Settore residenziale 374,3 381,6 

Settore industriale 175,3 212,5 

Settore agricolo 0,4 0,8 

Settore dei trasporti privati 232,0 185,2 

GWh 978,9 905,6 

MWh 978.917 905.592 

MWh (senza industria e agr.) 803.212 692.299 
 

Figura  11- Il consumo di energia per settore 
 

 

 

Consumo vettori [GWh] 2010 2015 

Elettricità 229,5 206,2 

Gas naturale 429,0 412,9 

Calore 14,9 44,6 

GPL 9,8 10,8 

Olio combustibile 15,1 3,6 

Gasolio 159,7 135,3 

Benzina 98,4 62,9 

Biomassa 25,7 31,2 

Solare termico 1,4 2,0 

GWh 983,4 909,4 

MWh 983.371 909.412 
 

Figura  12- I consumi di energia per vettore 
 

 

 
Andamento 2010-2015   

Settore pubblico -48% 
 
 

Settore terziario -34% 
 
 

Settore residenziale 2%  

Settore industriale 21%  

Settore agricolo 90%  

Settore dei trasporti privati -20%  

 
Figura  13- L'andamento dei consumi per settore 
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 Figura  14- Il consumo di energia per settore (GWh) 

 
 

 

Il settore residenziale sia nell’anno IBE (2010) che nel 2015 è stato quello che ha riscontrato valori 
più alti di consumo, seguito per l’anno 2010 dal settore dei trasporti privati mentre nel 2015 dal 
settore industriale. Il settore terziario ha invece registrato una considerevole diminuzione dei 
consumi energetici, lo stesso vale per il settore pubblico che è passato da un consumo di 36.1 
MWh annuo nel 2010 a 18.7 MWh nel 2015. 
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Figura  15- Il consumo di energia per vettore 

 
Sia per quanto riguarda l’anno IBE (2010) che per l’anno 2015 i vettori che hanno influito sui 
consumi energetici sono stati, in maniera più considerevole, il gas naturale, l’elettricità e a seguire 
il gasolio e la benzina. Nell’anno 2010 quasi irrilevante risulta essere il consumo di GPL. Olio 
combustibile, biomassa e solare termico presentano invece valori non rilevanti ai fini statistici su 
entrambi gli anni. 
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Figura  16- Peso del settore sul totale (IBE e 2015) 
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Figura  17- I consumi energetici complessivi e pro capite (industria e agricoltura esclusi) 
 

 
Escludendo i settori dell’industria e dell’agricoltura (solitamente non vengono considerati nelle 
elaborazioni dei PAESC, poiché l’amministrazione pubblica può influenzare poco le dinamiche di 
questi settori) 
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Figura 18 - I consumi energetici pro capite per settore (industria e agricoltura esclusi) 

 
I consumi del settore residenziale dall’anno IBE (2010) all’anno 2015 sono leggermente aumentati 
mentre sono diminuiti in maniera evidente i consumi del settore terziario, probabilmente complice 
la crisi economica che si è trovata ad affrontare  il Comune di Biella. Anche il settore dei trasporti 
ha avuto un leggero decremento così come il settore pubblico. 
 

4.3 Analisi dei vettori energetici  

 
I grafici successivi mettono in evidenza il trend dei consumi di energia per vettore in relazione ai 
differenti settori d’attività, dal 2010 al 2015. 
 

Andamento 2010-2015 
  

Elettricità -10%  

Gas naturale -4%  

Calore 198%  

GPL 11%  
Olio combustibile 0% 

Gasolio -15%  

Benzina -36%  
Biomassa 0% 

Solare termico 46%  
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Figura 19- I consumi dei vettori energetici per settori (2010) 
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Figura 20 - I consumi dei vettori energetici per settori (2015) 
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Il vettore energia elettrica
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Figura 21- Il consumo di energia elettrica per settore (2010 e 2015)  

 

 

Consumo settori [MWh] 2010 2015 

Edifici comunali 1.688 2.627 

Edifici terziari 91.858 83.681 

Edifici residenziali 59.316 51.027 

Illuminazione pubblica comunale 6.058 5.138 

Industria 70.187 62.969 

Agricoltura 402 764 

MWh 229.509 206.205 

GWh 229.5 206.2 

 

  
 

Come si evince dal grafico di cui sopra il settore che per entrambi gli anni registra un utilizzo più 
alto di energia elettrica è quello terziario, seguito dall’industria e dagli edifici residenziali.  
In generale c’è stata una leggera diminuzione dei consumi di energia elettrica complessivamente 

2010 

2015 
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Il vettore calore da teleriscaldamento
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Figura 22- Il vettore calore da teleriscaldamento (2010 e 2015) 

 
.  

Consumo settori [MWh] 2010 2015 

Edifici comunali 0 3.310 

Edifici terziari 3.566 4.353 

Edifici residenziali 11.373 36.914 

MWh 14.939 44.577 

GWh 14,9 44,6 

 
 
 
Come si evince dal grafico di cui sopra nel 2010 il vettore teleriscaldamento ricopriva dei valori 
piuttosto esigui, mentre maggiore importanza l’ha ricoperta nel 2015. 

2010 

2015 
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Il vettore gas naturale
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Figura 23- Il consumo di gas naturale per settore (2010 e 2015) 
 
 

Consumo settori [MWh] 2010 2015 

Edifici comunali 18.972 4.920 

Edifici terziari 60.537 15.526 

Edifici residenziali 252.938 244.914 

Industria 96.519 147.506 

MWh 428.966 412.866 

GWh 429,0 412,9 

 
 
 
Per quanto riguarda il consumo di gas naturale il settore che sia nel 2010 che nel 2015 presenti 
valori notevolmente più alti rispetto agli altri sono gli edifici residenziali. Gli edifici comunali nel 
2015, probabilmente grazie all’adozione del teleriscaldamento nella Città, hanno avuto un notevole 
decremento dell’utilizzo di tale vettore energetico, mentre invece situazione opposta si è verificata  
per il settore dell’industria che ha aumentato il consumo. Gli edifici residenziali presentano una 
situazione piuttosto analoga per entrambi gli anni, con un notevole decremento nel 2015. 
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Il vettore GPL
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Figura 24 - Il consumo di GPL per settore (2010 e 2015) 
 
 

Consumo settori [MWh] 2010 2015 

Edifici terziari 1.349 1.073 

Edifici residenziali 7.091 6.081 

Flotta comunale 7 8 

Trasporto pubblico 25 74 

Trasporto commerciale e privato 1.288 3.570 

MWh 10.781 12.079 

GWh 10,78 12,08 

 
 
Il GPL è il vettore utilizzato sia per il riscaldamento degli edifici, in particolar modo per quelli terziari  
residenziali. Si è registrato un decremento negli anni a favore di altre forme di riscaldamento come 
appunto il teleriscaldamento. 
Altro settore in cui viene utilizzato tale vettore è quello dei trasporti, in particolare per quello 
commerciale e privato che ha visto un aumento notevole nel 2015 forse grazie a politiche di 
incentivazione governativa.   
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Il vettore olio combustibile
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Figura 25- Il consumo di olio combustibile per settore (2010 e 2015) 
 
 
 
 

Consumo settori [MWh] 2010 2015 

Edifici terziari 1.357 720 

Edifici residenziali 5.128 828 

Industria 8.597 2.054 

MWh 15.082 3.602 

GWh 15,08 3,60 

 
 

 
 
  

 

Per quanto riguarda i settori GPL e benzina che influenzano solo il settore dei trasporti si nota 
come  la benzina è il combustibile maggiormente utilizzato in entrambi gli anni, anche se tendente 
all’aumento nel 2015  
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Il vettore gasolio
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Figura 26 - Il consumo di gasolio per settore (2010 e 2015) 

 
 

Consumo settori [MWh] 2010 2015 

Edifici comunali 8.701 2.025 

Edifici terziari 2.178 1.518 

Edifici residenziali 11.434 8.600 

Flotta comunale 101 100 

Trasporto pubblico 2.586 2.487 

Trasporto commerciale e privato 134.688 120.526 

MWh 159.688 135.255 

GWh 159,7 135,3 

 
 
Il vettore gasolio è presente in minima parte anche negli edifici comunali in particolare nel 2010 
quando la maggior parte degli edifici non avevano subito nessuna azione di riqualifica energetica. 
Per i trasporti invece il gasolio viene utilizzato per la maggioranza in quello commerciale e privato, 
considerando anche tutti i mezzi pesanti circolanti. La flotta comunale e il trasporto pubblico è stato 
invece fin da subito più attento, cercando di acquistare mezzi meno inquinanti.             
Complessivamente la tendenza di utilizzo del gasolio è stata in diminuzione, nel 2010 si sono 
consumati 159.688 MWh, mentre nel 2015 si sono consumati 135.255 MWh. 
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Figura 27 - Il consumo di benzina per settore (2010 e 2015) 

 
 

Consumo settori [MWh] 2010 2015 

Flotta comunale 546 560 

Trasporto pubblico 1.843 1.260 

Trasporto commerciale e privato 95.982 61.073 

MWh 98.370 62.893 

GWh 98,4 62,9 

 
 
Il vettore benzina che influenza il settore dei trasporti ha subito un notevole decremento per quanto 
riguarda il settore del trasporto commerciale e privato, modesto per il trasporto pubblico e invece è 
aumentato leggermente per la flotta comunale. Complessivamente è comunque diminuito a favore 
di fonti meno inquinanti come il GPL. Dal grafico di cui sopra è possibile notare comunque come 
percentualmente l’utilizzo del vettore benzina è il medesimo per entrambi gli anni.  
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I vettori biomassa e solare termico
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Figura 28 - Il consumo di biomassa e solare termico (2010 e 2015) 

 

 

 

 

 
Per vettore biomassa si intende sostanzialmente l’utilizzo della legna da ardere come fonte di 
riscaldamento del settore residenziale, che si vede come è aumentato nell’anno 2015. 
Il solare termico invece ad utilizzo residenziale non è molto rilevante seppur ha avuto un leggero 
incremento nell’anno 2015. 
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4.4 Analisi dei settori energetici 

 

I consumi energetici per settori
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Figura 29 – I consumi energetici per settori 

 
Il settore residenziale è quello che percentualmente influenza di più i consumi energetici 
complessivi che ammontano a 374.337 MWh per il 2010 e 381.573 MWh per il 2015. Il settore 
pubblico invece è quello con minori consumi. Di seguito in dettaglio i vari settori di rilevanza 
comunitaria. 
 

4.4.1 La residenza 
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Figura 30 – Istogrammi sui consumi energetici del settore residenziale  (anno 2010 e 2015) 
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Figura 31 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nella residenza (2010) 

 
 

 
Figura 32 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nella residenza (2015) 
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Consumi energetici nel settore residenziale (2015)
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Consumi energetici nel settore terziario (2010)
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4.4.2 Il terziario 
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Figura 33 – Istogrammi sui consumi energetici del settore terziario (anno 2010 e 2015) 

 

 
Figura 34 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel terziario (2010) 
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Consumi energetici nel settore terziario (2015)
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Figura 35 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel terziario (2015) 

 

 

 

4.4.3 Il settore pubblico  
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Figura 36 – Istogrammi sui consumi energetici del settore pubblico (anno 2010 e 2015) 
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Consumi energetici nel settore pubblico (2010)
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Figura 37 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel settore pubblico (2010) 

 

 
Figura 38- La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel settore pubblico (2015) 



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 42 
 

Consumi energetici nel settore terziario (2010)
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4.4.4 I trasporti 
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Figura 39 – Istogrammi sui consumi energetici del settore dei trasporti (anno 2010 e 2015) 

 

Figura 40- La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel settore dei trasporti (2010) 
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Consumi energetici nel settore terziario (2015)
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Figura 41 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel settore dei trasporti (2010) 
 

4.4.5 L’industria 
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Figura 42 – Istogrammi sui consumi energetici del settore industria (anno 2010 e 2015) 
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Consumi energetici nel settore industriale (2010)

Olio combustibile

5%

Elettricità

Gas naturale

Olio
combustibile

Consumi energetici nel settore industriale (2015)
Olio combustibile

1%

Elettricità

Gas naturale

Olio

combustibile

Figura 43 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel settore industriale (2010) 
 

 
Figura 44 - La ripartizione % dei consumi energetici per vettore nel settore industriale (2015) 
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4.5 La produzione locale di energia  

4.5.1 Le rinnovabili elettriche 

 
Per elaborare la stima della produzione del Comune di Biella  non avendo a disposizione un dato 
certo si è presa come base la serie di dati di sintesi ricavata da “GSE Rapporto statistico” 2010, 
2015 e 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 45 - Evoluzione della potenza e della numerosità degli impianti in Italia 
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Figura 46 – Dati di sintesi 2016-2015 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 47 – Numerosità e potenza per provincia 
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Figura 48 – Distribuzione regionale fotovoltaico anno 2010 
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Figura 49 – Distribuzione regionale fotovoltaico anno 2015 

 

 
I dati sono poi stati riparametrizzati al solo Comune di Biella considerando un fattore di produzione 
media stimata di 0,15 per 8.760 ore/anno. 
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4.5.2 Le rinnovabili termiche 

 
Per elaborare la stima della produzione del Comune di Biella  non avendo a disposizione un dato 
certo si è presa come base la serie di dati di sintesi ricavata da dsgaie.mise.gov.it bollettino ed i 
dati di “Solar thermal Markets in Europe. Trend and market statistics” nonché “GSE Rapporto 
statistico” 2010, 2015 e 2016. 
 

 
 

Figura 50 –Capacità termica solare installate in Italia  

 

 

 

 

 
 

Figura 51 –Sviluppo del mercato in Europa  
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Figura 52 –Numerosità e potenza degli impianti da fonte rinnovabile in Italia  

 

 
I dati sono poi stati riparametrizzati al solo Comune di Biella  si è considerato un fattore di 
produzione media stimata di 0,65 per 4.320 ore/anno. 
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5- IL BILANCIO COMUNALE DELLE EMISSIONI (MITIGAZIONE) 
 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Joint Research Centre, è stato adottato un sistema basato 
sui fattori di emissione IPPC, che si riferiscono alle emissioni di CO2 relative ai consumi energetici 
di un territorio. Le emissioni considerate sono sia quelle dirette sia quelle indirette. Le prime si 
riferiscono ai processi di combustione che avvengono direttamente nel territorio, le seconde si 
riferiscono a emissioni avvenute in altri territori ma associate (indirettamente) al territorio in esame 
perché relative all’energia elettrica consumata localmente. Questa metodologia è in linea con il 
sistema di monitoraggio della politica europea del 20-20-20 e del Protocollo di Kyoto e si basa su 
fattori di emissioni condivisi e facilmente reperibili. Per contro ha il difetto di non considerare tutte 
le emissioni che intervengono nel ciclo di vita dell’energia che vogliamo contabilizzare, comprese 
le emissioni associate alla produzione dei vettori energetici e dei dispositivi impiegati per utilizzare 
l’energia stessa. 
 

5.1 I fattori di emissione  

Di seguito si riportano i fattori di emissione utilizzati. 
 

Fattori di emissione    

 Energia elettrica  0,483 

 Gas naturale   0,202 

 GPL    0,227 

 Gasolio    0,267 

 Olio combustibile  0,279 

 Benzina    0,249 

 Biomassa    0 

 ST    0 

 
Il fattore di emissione associato all’energia elettrica è pari a 0,483 ton CO2/MWh (valore standard 
per l'Italia) per gli anni nei quali non si registra una produzione locale di energia elettrica. Nel caso 
di Biella si registra una produzione da fonti rinnovabili pari a 568 MWh nel 2010 e 294 MWh nel 
2015; il loro contributo incide diminuendo il fattore di emissione "nazionale". Si assume infatti che 
l'intera produzione di energia venga consumata nel territorio e che ad essa venga attributo un 
fattore di emissione pari a 0, come previsto dagli standard IPCC.  
 

5.2 Le emissioni per settore e per vettore 

 
Emissioni settori [k ton CO2] 2010 2015 

Settore pubblico 10,1 6,1 

Settore terziario 58,4 45,2 

Settore residenziale 88,0 85,2 

Settore industriale 55,7 60,7 

Settore agricolo 0,2 0,4 

Settore dei trasporti privati 60,2 48,2 

k ton CO2 272,5 245,7 

ton CO2 272.527 245.739 

ton CO2 (senza industria e agr.) 216.621 184.630 

 
Come si evince il settore per entrambi gli anni che ha prodotto le più alte emissioni di Co2  è stato 
il settore residenziale, seguito dal settore dei trasporti privati e dal settore industriale. Quest’ultimo 
a differenza dei precedenti ha avuto nel 2015 un leggero aumento. Il settore pubblico ha inciso non 
in modo così rilevante e quasi del tutto irrilevante per il territorio di Biella risultano essere le 
emissioni del settore agricolo. 
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Figura 53 - La ripartizione % delle emissioni per settore (2010) 

 

 

Emissioni CO2 per settore 2015
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Figura 54 - La ripartizione % delle emissioni per settore (2015) 
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I vettori che maggiormente hanno influito sulle emissioni della CO2 sia per l’anno IBE che per il 

2015 è stato il vettore elettricità seguito dall’utilizzo del gas naturale, utilizzato sia per il 

riscaldamento che per i trasporti. Quasi a pari merito il vettore gasolio che il vettore benzina, 

entrambi diminuiti di quantità grazie all’utilizzo di fonti di riscaldamento alternative come il 

teleriscaldamento 
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Emissioni vettori [k ton CO2] 2010 2015 

Elettricità 110,6 99,5 

Gas naturale 86,7 83,4 

Calore 2,9 8,6 

GPL 2,2 2,5 

Olio combustibile 4,2 1,0 

Gasolio 42,6 36,1 

Benzina 24,5 15,7 

Biomassa 0,0 0,0 

Solare termico 0,0 0,0 

GWh 273,7 246,7 

MWh 273.682 246.733 
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Figura 55- La ripartizione % delle emissioni per vettore (2010) 
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Figura 56- La ripartizione % delle emissioni per vettore (2015) 
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Figura 57- L'evoluzione delle emissioni di CO2 (industria ed agricoltura esclusi)  
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Figura 58 - L'evoluzione delle emissioni procapite per settore 
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6- La definizione dell’IBE (Inventario Base delle Emissioni) 
 
La metodologia di elaborazione di un PAESC prevede la scelta di un anno di riferimento sul quale 
basare le ipotesi di riduzione. Le emissioni di tale anno andranno infatti a definire la quota di 
emissioni da abbattere al 2030 e che dovranno essere pari ad almeno il 40% delle emissioni 
dell’anno definito come Baseline. L’anno base dovrebbe essere il più vicino possibile al 1990, che 
rappresenta la Baseline per il Protocollo di Kyoto, ma la sua scelta dipende essenzialmente dalla 
disponibilità di dati facilmente accessibili e comunque disponibili. Per il Comune di Biella la IBE è 
stata fissata al 2010. Tale scelta vuole da un lato escludere dall’evoluzione delle emissioni, le forti 
riduzioni degli ultimi anni, in gran parte connesse alle difficoltà economiche derivanti dalla crisi 
finanziaria iniziata a fine 2006 e dall’altro dipende dalla disponibilità di dati, completa ed esaustiva 
solo a partire da quell’anno.  
Nella metodologia di definizione della IBE è possibile escludere il settore industriale ed il settore 
agricolo, poiché molto spesso l’amministrazione comunale ha scarsa capacità di incidere sulla 
riduzione delle emissioni in questi settori. In virtù di questa considerazione, per il Comune di Biella, 
l’industria e l’agricoltura sono state escluse dalla IBE. Le linee guida permettono inoltre di stabilire 
se utilizzare l'evoluzione delle emissioni assolute o pro capite fatte registrare nel territorio 
comunale. Per il Comune di Biella è stato scelto di utilizzare il trend delle emissioni assolute di 
CO2.  
Il grafico seguente riporta l’evoluzione delle emissioni assolute (industria e agricoltura escluse) 
nell’anno 2010 (anno prescelto come Baseline) e 2015. 
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Figura 59 - L'evoluzione delle emissioni assolute di CO2 anni 2010 e 2015 

 
 
Si registra un calo pari al 14,8% rispetto al primo anno della serie storica (2010). Stando ai dati 
elaborati, nel 2010 le emissioni di CO2 complessive attribuibili al territorio comunale di Biella sono 
state pari a 272.527 tonnellate e 216.621 tonnellate senza i settori industria e agricoltura, che su 
base pro capite corrispondono a circa 4,75 ton CO2/abitante.  
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Emissioni CO2_Baseline (2010)
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In termini di ripartizione delle emissioni di CO2, si osserva immediatamente che le quote più 
consistenti spettano al settore residenziale con 33%, seguito dal settore dei trasporti privati 22% 
quasi a pari merito con il settore terziario 21%. Importante anche la quota del settore industriale 
che contribuisce per il 20% del totale. Molto meno influente viceversa, il contributo del settore 
pubblico (4%).  
Da tale analisi emerge chiaramente come l’amministrazione comunale di Biella, per poter 
raggiungere gli obiettivi preposti, abbia l’obbligo di intervenire non solo sul proprio patrimonio 
(attraverso interventi diretti), ma per la gran parte su settori che non sono di propria diretta 
competenza (attraverso interventi di indiretti di stimolo, di formazione, di informazione, di 
apprendimento collettivo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 60 – Emissioni di CO2 nel 2010 

 
E’ necessario pertanto promuovere azioni che agiscano sul patrimonio edilizio privato e che 
possano ridurre l’impatto ambientale determinato dalla mobilità commerciale e privata. Agire 
esclusivamente sul patrimonio pubblico non può essere sufficiente a raggiungere il limite di 
riduzione minimo del 40%. 
 
Avendo definito l’anno di Baseline, la riduzione minima da raggiungere per rispettare gli obiettivi 
imposti dalla Commissione è pari a 86.648 ton CO2, pari al 40% delle emissioni evidenziate nella 
Baseline, ossia una quantità pro-capite pari a 1,90 ton CO2/abitante. 

 

Emissioni 2010 (ton CO2) 216.621 

Emissioni 2010 (ton CO2 pro capite) 4,75 

Emissioni 2015 (ton CO2) 184.630 

Emissioni 2015 (ton CO2 pro capite) 4,13 

Ob.minimo 2030 (ton CO2) 129.973 

Ob.minimo 2030 pro capite (ton CO2) 2,85 

Rid.minima 2015-2030 (t CO2) 54.657 

Rid.minima 2015-2030 pro capite (ton CO2) 1,28 

Var.minima 2010-2030 (%) -40,0% 

Var.minima 2015-2030 pro capite (%) -30,9% 

Var.minima 2015-2030 (%) -29,6% 
 

Tabella – La riduzione minima delle emissioni di CO2 attesa al 2030 
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Il grafico seguente sintetizza e mette in evidenza i concetti ed i valori appena espressi esprimendo 
in particolar modo il valore minimo di riduzione richiesto dall’adesione all’iniziativa del Patto dei 
Sindaci.  
Dal grafico si vede come la quantità espressa in Ton CO2 necessaria per arrivare alla quota 
prevista al 2030 di 129.973, rispetto al 2010 era di 86.648, ma avendo già abbattuto 31.991 Ton 
CO2 rispetto al 2015 per raggiungere l’obiettivo è ancora necessaria una riduzione di 54.657 Ton 
CO2 complessive.  
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Figura 61 – Obiettivo di riduzione emissione CO2 
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7- IL SEAP TEMPLATE 
 

7.1 I consumi finali di energia e le relative emissioni di CO2 nella baseline (2010) 

 

Categoria 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA (MWh) 

Elettricità 
Calore/ 
freddo 

Gas 
naturale 

Gasolio GPL 
Olio 

combusti-
bile 

Carbone Lignite Benzina 
Altri 

combusti-bili 

Olio combusti-
bile da 

biomassa 
Biomassa Biocombustibili 

Solare 
termico 

Geo-
termico 

Totale 

EDIFICI, IMPIANTI E INDUSTRIE                                 

Edifici, attr./impianti comunali  1.688 0 18.972 8.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.361 

Edifici, attr./impianti terziari  91.858 3.566 60.537 2.178 1.349 1.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.845 

Edifici residenziali 59.316 11.373 252.938 11.434 7.091 5.128 0 0 0 0 0 25.689 0 1.368 0 374.337 

Illuminazione pubblica comunale 6.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.058 

Subtotale  158.920 14.939 332.447 22.313 8.440 6.485 0 0 0 0 0 25.689 0 1.368 0 570.601 

TRASPORTI                                 

Flotta comunale 0 0 0 101 7 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 654 

Trasporto commerciale e privato 0 0 0 134.688 1.288 0 0 0 95.982 0 0 0 0 0 0 231.958 

Subtotale 0 0 0 134.789 1.295 0 0 0 96.528 0 0 0 0 0 0 232.612 

TOTALE 158.920 14.939 332.447 157.102 9.735 6.485 0 0 96.528 0 0 25.689 0 1.368 0 803.213 

 

Figura 62 – I consumi finali di energia nella Baseline (2010) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 63– Le emissioni finali di CO2 nella Baseline (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

EMISSIONI DI CO2 (t)/ EMISSIONI EQUIVALENTI DI CO2(t) 

Elettricità 
Calore/ 
freddo 

Gas 
naturale 

Gasolio GPL 
Olio 

combusti-
bile 

Carbone Lignite Benzina 
Altri 

combusti-bili 

Olio combusti-
bile da 

biomassa 
Biomassa Biocombustibili 

Solare 
termico 

Geo-
termico 

Totale 

EDIFICI, IMPIANTI E INDUSTRIE                                 

Edifici, attr./impianti comunali  813 0 3.832 2.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.968 

Edifici, attr./impianti terziari  44.258 692 12.228 582 306 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.445 

Edifici residenziali 28.579 2.206 51.093 3.053 1.610 1.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.972 

Illuminazione pubblica comunale 2.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.919 

Subtotale  76.569 2.898 67.153 5.958 1.916 1.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.304 

TRASPORTI                                 

Flotta comunale 0 0 0 27 2 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 165 

Trasporto commerciale e privato 0 0 0 35.962 292 0 0 0 23.899 0 0 0 0 0 0 60.153 

Subtotale 0 0 0 35.989 294 0 0 0 24.035 0 0 0 0 0 0 60.318 

TOTALE 76.569 2.898 67.153 41.947 2.210 1.810 0 0 24.035 0 0 0 0 0 0 216.622 
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7.2 I consumi finali di energia e le relative emissioni di CO2 nel 2015 (ultimo anno disponibile della serie storica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64 – I consumi finali di energia nel 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 65– Le emissioni finali di CO2 nel 2015

Categoria 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA (MWh) 

Elettricità 
Calore/ 
freddo 

Gas 
naturale 

Gasolio GPL 
Olio 

combusti-
bile 

Carbone Lignite Benzina 
Altri 

combusti-bili 

Olio 
combusti-bile 
da biomassa 

Biomassa Biocombustibili 
Solare 
termico 

Geo-
termico 

Totale 

EDIFICI, IMPIANTI E INDUSTRIE                                 

Edifici, attr./impianti comunali  2.627 3.310 4.920 2.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.882 

Edifici, attr./impianti terziari  83.681 4.353 15.526 1.518 1.073 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.871 

Edifici residenziali 51.027 36.914 244.914 8.600 6.081 828 0 0 0 0 0 31.217 0 1.992 0 381.573 

Illuminazione pubblica comunale 5.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.138 

Subtotale  142.473 44.577 265.360 12.143 7.154 1.548 0 0 0 0 0 31.217 0 1.992 0 506.464 

TRASPORTI                                 

Flotta comunale 0 0 0 100 8 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 668 

Trasporto commerciale e privato 0 0 0 120.526 3.570 0 0 0 61.073 0 0 0 0 0 0 185.169 

Subtotale 0 0 0 120.626 3.578 0 0 0 61.633 0 0 0 0 0 0 185.837 

TOTALE 142.473 44.577 265.360 132.769 10.732 1.548 0 0 61.633 0 0 31.217 0 1.992 0 692.301 

Categoria 

EMISSIONI DI CO2 (t)/ EMISSIONI EQUIVALENTI DI CO2(t) 

Elettricità 
Calore/ 
freddo 

Gas 
naturale 

Gasolio GPL 
Olio 

combusti-
bile 

Carbone Lignite Benzina 
Altri 

combusti-bili 

Olio combusti-
bile da 

biomassa 
Biomassa Biocombustibili 

Solare 
termico 

Geo-
termico 

Totale 

EDIFICI, IMPIANTI E INDUSTRIE                                 

Edifici, attr./impianti comunali  1.267 642 994 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.444 

Edifici, attr./impianti terziari  40.360 844 3.136 405 244 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.190 

Edifici residenziali 24.611 7.161 49.473 2.296 1.380 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.152 

Illuminazione pubblica comunale 2.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.478 

Subtotale  68.716 8.647 53.603 3.242 1.624 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.264 

TRASPORTI                                 

Flotta comunale 0 0 0 27 2 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 168 

Trasporto commerciale e privato 0 0 0 32.180 810 0 0 0 15.207 0 0 0 0 0 0 48.197 

Subtotale 0 0 0 32.844 812 0 0 0 15.346 0 0 0 0 0 0 49.002 

TOTALE 68.716 8.647 53.603 36.086 2.436 432 0 0 15.346 0 0 0 0 0 0 184.629 
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8- ANALISI DI RISCHIO E VULNERABILITA’ CLIMATICA –AMBIENTALE 
(ADATTAMENTO) 

8.1  La valutazione delle pressioni climatiche a livello locale 

Da un approfondimento dell’Arpa Piemonte del 2010 è stato  evidenziato un aumento delle 
temperature nella nostra regione di 1.5 °C  nel periodo 1958-2009, in pratica il doppio rispetto alla 
media globale. Le precipitazioni invece non sono cambiate nello stesso periodo in modo 
significativo, sebbene vi sia stato un debole segnale statistico di un aumento degli eventi "estremi" 
negli ultimi anni. 
In altre parole: periodi siccitosi più prolungati alternati a piogge più intense. 
Un effetto molto appariscente del cambiamento climatico in Piemonte è stato l'anticipo del periodo 
di disgelo che, al di sopra dei 2000 m di quota, risulta essere in anticipo di quasi un mese nel corso 
del periodo 1958-2009. Come conseguenza (anche se non unica), i ghiacciai del Piemonte hanno 
subito un forte arretramento nell'ultimo secolo. Inoltre le specie vegetali ed animali si stanno 
spostando verso quote più elevate man mano che le nostre montagne sono interessate da un 
clima più mite.  
E’ stato rilevato inoltre un debole segnale di un aumento dei periodi secchi, specialmente d'estate, 
mentre le precipitazioni dovrebbero aumentare in primavera e autunno. 
Le proiezioni Arpa del 2009 quindi  indicavano per il cambiamento climatico in Piemonte che 
intorno al 2050 ci saremmo potuti aspettare un aumento delle temperature simile a quanto già 
osservato nei precedenti 60 anni, nuovamente al di sopra della media globale.  
 
Ci si è posti l’obbiettivo di osservare l’andamento delle pressioni a livello locale biellese e provincia 
con uno sguardo anche alla situazione Regionale degli ultimi 15-20 anni. 
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Per effettuare lo studio dell’andamento delle pressioni climatiche si sono utilizzati i dati disponibili 
dalla banca dati metereologica di Arpa Piemonte. 
  
I dati forniti dalle stazioni vengono raccolti su base giornaliera ed aggregati 
successivamente su base settimanale, mensile ed annua, dando origine alla banca dati 
meteorologica ed idrologica. 
 
Nella banca dati meteorologica sono disponibili i seguenti dati, sia su base giornaliera 
che su base mensile: 
 precipitazioni dalle 9 alle 9 (mm) 
 precipitazioni dalle 0 alle 0 (mm) 
 temperatura media (°C) 
 temperatura massima (°C) 
 temperatura minima (°C) 
 velocità media del vento (m/s) 
 raffica (m/s): massimo valore giornaliero 
 durata della calma (min): con velocità inferiore a 0,3 m/s 
 
Delle 12 stazioni presenti ne sono state scelte 6 significative: 

• Biella città codice stazione S2566 
Anagrafica stazione Via Don Sturzo 20  
Quota sito 405 m 

• Oropa comune Biella codice stazione 123 
Anagrafica stazione Santuario d’Oropa 
Quota sito 1186 m 

• Bielmonte comune di Piatto codice stazione S2888 
Anagrafica stazione Bielmonte poggio Biella  
Quota sito 1480 m 

• Graglia codice stazione S3212 
Anagrafica stazione Sancarlo  
Quota sito 1005 m 

• Piedicavallo codice stazione 191 
Anagrafica stazione Piedicavallo 
Quota sito 1040 m 

• Pray codice stazione 188 
Anagrafica stazione Pianceri basso 
Quota sito 409 m 
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8.1.1 Temperature 

 
Dai grafici si evince l’andamento della temperatura media giornaliera e l’andamento delle temperature medie massime nella città di Biella (stazione di Biella e stazione di Oropa) e di alcuni PAESCi facenti parte della 
Provincia e dei gradi giorno di raffrescamento per Biella. 
 

 

                           
Stazione ARPA utilizzata: Biella                                                                                                Stazione ARPA utilizzata: Biella Oropa                Stazione ARPA utilizzata: Biemonte                                                                                                         

Serie storica utilizzata: 04/10/2001- 31/12/2017      Serie storica utilizzata: 01/01/2002- 31/12/2017               Serie storica utilizzata: 31/05/2002- 31/12/2017 

Tipologia di dato acquisito: Temperatura media giornaliera [°C]     Tipologia di dato acquisito: Temperatura media giornaliera [°C]              Tipologia di dato acquisito: Temperatura media giornaliera [°C]   

Andamento medio osservato nella serie storica: +1°C in 16 anni       Andamento medio osservato nella serie storica: +0.5°C in 15 anni                  Andamento medio osservato nella serie storica: +0.5°C in 15 anni      
 

  

                         
Stazione ARPA utilizzata: Graglia                  Stazione ARPA utilizzata: Piedicavallo                                                                                  Stazione ARPA utilizzata: Pray 

Serie storica utilizzata: 29/05/2002- 31/12/2017                                                     Serie storica utilizzata: 01/01/2002- 31/12/2017                 Serie storica utilizzata: 02/08/2005- 31/12/2017 

Tipologia di dato acquisito: Temperatura media giornaliera [°C]                 Tipologia di dato acquisito: Temperatura media giornaliera [°C]                 Tipologia di dato acquisito: Temperatura media giornaliera [°C] 

Andamento medio osservato nella serie storica: +0.8°C in 15 anni                    Andamento medio osservato nella serie storica: +1°C in 15 anni                 Andamento medio osservato nella serie storica: +1.2°C in 12 anni      
 

           

La pressione climatica mostra un incremento della temperatura media giornaliera per tutte le stazioni; il 2003, il 2016 ed il 2017 si attestano come anni con picchi di calore mentre il 2012 il 2010 ed il 2005 con picchi 
di temperature sotto lo zero. 
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Stazione ARPA utilizzata: Biella                                                                                              Stazione ARPA utilizzata: Biella Oropa                Stazione ARPA utilizzata: Biemonte                                                                                                         

Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017      Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017               Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017   

Tipologia di dato acquisito: Temperatura media massima giornaliera; giugno-luglio-agosto [°C]  Tipologia di dato acquisito: Temperatura media massima giornaliera; giugno-luglio-agosto [°C]             Tipologia di dato acquisito: Temperatura media massima giornaliera; giugno-luglio-agosto [°C] 

Andamento medio osservato nella serie storica: +0.5°C in 15 anni       Andamento medio osservato nella serie storica: +1°C in 15 anni                    Andamento medio osservato nella serie storica: +1.5°C in 15 anni      
 

 

 

                               
Stazione ARPA utilizzata: Graglia                  Stazione ARPA utilizzata: Piedicavallo                                                                               Stazione ARPA utilizzata: Pray 

Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017                 Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017              Serie storica utilizzata: 02/08/2005- 31/08/2017   

Tipologia di dato acquisito: Temperatura media massima giornaliera; giugno-luglio-agosto [°C]                Tipologia di dato acquisito: Temperatura media massima giornaliera; giugno-luglio-agosto [°C]            Tipologia di dato acquisito: Temperatura media massima giornaliera; giugno-luglio-agosto [°C] 

Andamento medio osservato nella serie storica: +0.5°C in 15 anni                    Andamento medio osservato nella serie storica: +1.5°C in 15 anni               Andamento medio osservato nella serie storica: +2°C in 12 anni      
 

           

La pressione climatica mostra un incremento della temperatura media massima estiva per tutte le stazioni; per il periodo estivo  il 2003, il 2015 ed il 2017. 
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Stazione ARPA utilizzata: Biella 

Serie storica utilizzata: 01/06/2002 – 31/08/2017 

Tipologia di dato acquisito: Delta tra temperatura media giornaliera e temperatura prescelta 

(25°C); analisi condotta solamente nel periodo giugno-luglio-agost0 [-] 

Andamento medio osservato nella serie storica: +7 GG in 20 anni   
 

 
 
Dall’analisi storica dei dati misurati sulla regione Piemonte si evidenzia che anche i dati regionali 
confermano l’andamento locale del trend positivo nelle temperature, in particolare nei valori 
massimi, significativo dal punto di vista statistico. Il rapporto di analisi annuale anno 2017 
Conferma che  in Piemonte è stato il 3° anno più caldo degli ultimi 60 anni, con un’anomalia 
termica di circa +1.5 °C rispetto alla climatologia del periodo 1971-2000. 
 

 
Figura 66 – Distribuzione storica Tmedia 

 
I giorni 4 e 5 agosto 2017 sono stati i più caldi dell’anno 2017 ed hanno avuto una temperatura 
media in pianura di 28.7°C, inferiore solo ai 29°C dell’11 agosto 2003 tra i dati del nuovo millennio. 
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Figura 67 – Andamento della temperatura massima annua nei capoluoghi di provincia del Piemonte nell’anno 2017 
rispetto alla media 1991-2015 (*Periodo di riferimento per Verbania e Biella) 

 

 
 

Figura 68 – Andamento della temperatura media annua nei capoluoghi di provincia del Piemonte nell’anno 2017 rispetto 
alla media 1991-2015 (*Periodo di riferimento per Verbania e Biella) 

 

 

 
 

Figura 69 – Andamento della temperatura minima annua nei capoluoghi di provincia del Piemonte nell’anno 2017 
rispetto alla media 1991-2015 (*Periodo di riferimento per Verbania e Biella) 
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Già il 2016 si era presentato come il quinto piu’ caldo nella serie storica 1958-2016 con 
un’anomalia positiva media stimata di 1.3° rispetto al trentennio di riferimento 1971-2000. Nei primi 
mesi del 2016 si è verificato uno dei piu’ intensi fenomeni de El Nino degli ultimi 60 anni. Tutti i 
mesi dell’anno 2016 sono risultati superiori alla norma. 
E così il 2015 che in Piemonte è stato il più caldo dell’intera serie storica di misure dal 1958 ad 
oggi, con un’anomalia di circa +1.9°C rispetto alla climatologia del periodo 1971-2000. 
Spicca il mese di luglio, risultato quello con le temperature più elevate di tale serie storica, con 
un’anomalia termica di circa +3.9°C rispetto alla media climatica degli anni 1971-2000. 
I valori di temperatura mediati su quel mese sono stati superiori anche a quelli registrati ad agosto 
2003 che deteneva il primato di mese più caldo in assoluto dell’intera serie storica mensile; tuttavia 
in quell’occasione si verificarono dei picchi di temperatura massima superiori. 
Un contributo rilevante all’anomalia termica positiva è stato dato anche dai mesi di novembre e 
dicembre, anch’essi al primo posto nelle rispettive distribuzioni storiche mensili. 
L’annata si inserisce in un contesto globale di eccezionalità per quanto riguarda le temperature su 
tutto il pianeta: secondo il Rapporto Annuale della NOAA, il 2015 è stato l’anno più caldo degli 
ultimi 136 anni, con un’anomalia media di +0.9°C. Inoltre si è registrato un evento de El Nino tra i 
più forti mai osservati. 
L’anno 2014 in Piemonte è stato il secondo più caldo dopo il 2011 ed il terzo più piovoso 
L’anomalia positiva media di temperatura è stata di circa +1.4°C; grazie all’abbondanza di 
precipitazioni ed al conseguente numero di giorni nuvolosi l’anno 2014 è stato quello con le 
temperature minime più alte mentre si trova al quarto posto per i valori massimi. Solo una stagione 
estiva anomala, risultata la più fresca (e piovosa) dal 1997 ha impedito al 2014 di risultare il più 
caldo in assoluto degli ultimi 57 anni. 
Andando a ritroso nel consultare il rapporto climatico annuale Arpa si continuano a individuare 
record di temperature di picco o di medie. 
 

8.1.2 Precipitazioni 

Il biellese è da sempre un territorio piovoso e per questo sede in passato di numerose cartiere e 
industrie tessili che necessitavano di un apporto d’acqua continuo. 
Si veda il confronto storico di Arpa eseguito sulla serie storica 1991-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 70 – Valori di precipitazioni medie mensili ed annue e numero di giorni piovosi (1991-2010) 
 
Dai grafici si vede l’andamento delle precipitazioni cumulate e dei giorni senza pioggia nel periodo 
estivo  e l’andamento dei giorni con precipitazioni e precipitazioni intense nella città di Biella 
(stazione di Biella e stazione di Oropa) e di alcuni PAESCi facenti parte della Provincia e dei giorni 
con presenza di neve a Bielmonte, Graglia e Piedicavallo. 
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Stazione ARPA utilizzata: Biella                                                                                               Stazione ARPA utilizzata: Biella Oropa                Stazione ARPA utilizzata: Biemonte                                                                                                         

Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017      Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017               Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017   

Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto   Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto              Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto  

Andamento medio osservato nella serie storica: -18mm in 15 anni       Andamento medio osservato nella serie storica: -30mm in 15 anni                  Andamento medio osservato nella serie storica: 10mm in 15 anni      

 

 

Stazione ARPA utilizzata: Graglia                  Stazione ARPA utilizzata: Piedicavallo                                                                                Stazione ARPA utilizzata: Pray 

Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017                 Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017              Serie storica utilizzata: 02/08/2005- 31/08/2017  

Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto                  Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto             Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto  

Andamento medio osservato nella serie storica: 100mm in 15 anni                   Andamento medio osservato nella serie storica: -50mm in 15 anni               Andamento medio osservato nella serie storica: 240mm in 12 anni      
 
 
La pressione climatica mostra un decremento dei mm di pioggia cumulativi nel periodo estivo per Biella e Piedicavallo mentre un incremento a Bielmonte, Graglia e Pray; il 2002, il 2011 ed il 2014 si attestano come 
anni con picchi di mm pioggia cumulativi mentre dal 2003 al 2006, il 2012 ed il 2015 sono anni pochi mm di pioggia cumulativi. 
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Stazione ARPA utilizzata: Biella                                                                                               Stazione ARPA utilizzata: Biella Oropa                 Stazione ARPA utilizzata: Biemonte                                                                                                         

Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017      Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017                Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017   

Tipologia di dato acquisito: Giorni senza precipitazioni; giugno-luglio-agosto  Tipologia di dato acquisito: Giorni senza precipitazioni; giugno-luglio-agosto              Tipologia di dato acquisito: Giorni senza precipitazioni; giugno-luglio-agosto  

Andamento medio osservato nella serie storica: -4 in 15 anni       Andamento medio osservato nella serie storica: -3mm in 15 anni                     Andamento medio osservato nella serie storica: -6 in 15 anni      

 

 

 

Stazione ARPA utilizzata: Graglia                  Stazione ARPA utilizzata: Piedicavallo                                                                                 Stazione ARPA utilizzata: Pray 

Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017                 Serie storica utilizzata: 01/06/2002- 31/08/2017               Serie storica utilizzata: 02/08/2005- 31/08/2017  

Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto              Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto                      Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate; giugno-luglio-agosto [°C] 

Andamento medio osservato nella serie storica: 3 in 15 anni                             Andamento medio osservato nella serie storica: -4 in 15 anni                Andamento medio osservato nella serie storica: 8 in 12 anni      
 
 
La pressione climatica mostra un decremento dei giorni cumulativi senza pioggia nel periodo estivo per Biella Bielmonte e Piedicavallo mentre un incremento a Graglia e Pray; il 2011 ed il 2014 si attestano come anni 
con picchi di giorni con pioggia, il 2003 ed il 2017 come anni con picchi di gg senza pioggia nel periodo estivo. 
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Stazione ARPA utilizzata: Biella                                                                                               Stazione ARPA utilizzata: Biella Oropa            Stazione ARPA utilizzata: Biemonte                                                                                                         

Serie storica utilizzata: 04/10/2001- 31/12/2017      Serie storica utilizzata: 01/01/2002- 31/12/2017           Serie storica utilizzata: 31/05/2002- 31/12/2017 

Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate;       Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate;                      Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate;  

Andamento medio osservato nella serie storica: 10 in 16 anni       Andamento medio osservato nella serie storica: 15 in 15 anni                     Andamento medio osservato nella serie storica: 32 in 15 anni      
 

 

 

 
Stazione ARPA utilizzata: Graglia                  Stazione ARPA utilizzata: Piedicavallo                                                                              Stazione ARPA utilizzata: Pray 

Serie storica utilizzata: 29/05/2002- 31/12/2017                                                     Serie storica utilizzata: 01/01/2002- 31/12/2017            Serie storica utilizzata: 02/08/2005- 31/12/2017 

Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate;       Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate;                        Tipologia di dato acquisito: Precipitazioni cumulate;  

Andamento medio osservato nella serie storica: 31 in 15 anni                           Andamento medio osservato nella serie storica: 6 in 15 anni                         Andamento medio osservato nella serie storica: 52 in 12 anni      
 
 
La pressione climatica mostra un incremento dei gg di pioggia cumulativi nell’arco dell’anno; il 2006, il 2007 ed il 2017 si attestano come anni meno piovosi mentre il 2014 ed il 2008 come i piu’ piovosi. 
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Stazione ARPA utilizzata: Biella                                                                                Stazione ARPA utilizzata: Biella Oropa            Stazione ARPA utilizzata: Biemonte                                                                                                         

Serie storica utilizzata: 04/10/2001- 31/12/2017     Serie storica utilizzata: 01/01/2002- 31/12/2017           Serie storica utilizzata: 31/05/2002- 31/12/2017 

Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con precipitazioni maggiori di 30mm     Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con precipitazioni maggiori di 30mm                          Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con precipitazioni maggiori di 30mm    

Andamento medio osservato nella serie storica: -1 in 16 anni      Andamento medio osservato nella serie storica: 1.5 in 15 anni                     Andamento medio osservato nella serie storica: -35 in 15 anni      
 

 

 

 

Stazione ARPA utilizzata: Graglia                 Stazione ARPA utilizzata: Piedicavallo                                                                              Stazione ARPA utilizzata: Pray 

Serie storica utilizzata: 29/05/2002- 31/12/2017                                         Serie storica utilizzata: 01/01/2002- 31/12/2017            Serie storica utilizzata: 02/08/2005- 31/12/2017 

Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con precipitazioni maggiori di 30mm     Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con precipitazioni maggiori di 30mm                            Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con precipitazioni maggiori di 30mm    

Andamento medio osservato nella serie storica: 5 in 15 anni                 Andamento medio osservato nella serie storica: 4 in 15 anni                        Andamento medio osservato nella serie storica: 6 in 12 anni      
 
 
La pressione climatica mostra un incremento dei gg di pioggia intensa nell’arco dell’anno; il 2014 si attesta come l’anno piu’ piovoso e con precipitazioni intense. 
 



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 72 
 

 

 

 

 
La pressione climatica mostra un livello statico della presenza di neve; il 2008-2010 e 2013  si 
attestano come i  piu’ nevosi. 
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Anche i dati regionali Arpa confermano l’andamento locale. E’ incerto il trend sulle precipitazioni 
intense, che però sembra essere in crescita. I giorni piovosi, considerando gli ultimi 15 anni, 
risultano in diminuzione pressoché su tutta la regione, mentre aumenta la lunghezza massima dei 
periodi secchi. La pioggia annuale, nello stesso periodo, ha subito delle modificazioni, con un 
aumento in alcune zone (Verbano e basso Alessandrino) e una diminuzione in altre. Comparando i 
due indicatori si evidenzia un aumento degli eventi intensi laddove la pioggia annuale è aumentata. 
La quantità di neve fresca è complessivamente in diminuzione negli ultimi trent’anni, anche se 
nello stesso periodo si evidenziano singole stagioni particolarmente nevose. In generale, 
sovrapposta ad una tendenza al riscaldamento, sembra aumentare la variabilità interannuale, che 
determina l’alternanza di stagioni con caratteristiche climatiche molto differenti.  
Il rapporto di analisi annuale anno 2017 conferma che lo scorso anno è stato un anno anomalo in 
controtendenza con il trend  di aumento così come gli ultimi tre anni. Infatti sono caduti circa 700 
mm di precipitazione in Piemonte, con un deficit pluviometrico di 351 mm (pari al 33%) nei 
confronti della norma 1971-2000, risultando così il 4° più secco nella distribuzione storica degli 
anni 1958-2017. 

 
 

Figura 71 – Distribuzione storica di precipitazioni anno 2017 
 
Particolarmente significativo il lungo periodo secco autunnale, proprio in quella parte dell’anno 
climaticamente più piovosa in Piemonte. A partire dall’11 settembre e fino al 4 novembre, non si è 
mai osservata, in Piemonte, una giornata con precipitazione media superiore ai 5 mm. Questo 
periodo di siccità meteorologica lungo 55 giorni consecutivi, ha influenzato anche tutte le attività 
legate alla disponibilità della risorsa idrica. 
 

 
 

Figura 72 – Severità dell’indice di siccità meteorologico SPI calcolato ad ottobre 2017 su un periodo di tre mesi 



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 74 
 

 
Al contrario nel 2016 sono caduti circa 1118 mm di precipitazione in Piemonte, con un surplus 
pluviometrico di 69 mm (pari al 7%) nei confronti della norma 1971-2000.E’ da rimarcare l’evento 
alluvionale del 21-26 novembre 2016. In particolare il 24 novembre 2016 è risultato il terzo giorno 
più ricco di precipitazioni dal 1958 ad oggi, superato di poco dal 4 novembre 1994 e, in maniera 
più netta, dal 15 ottobre 2000. Nel 2015 sono caduti circa 924 mm di precipitazione in Piemonte, 
con un deficit pluviometrico di 128 mm (pari al 12%) nei confronti della norma 1971-2000, a causa 
della scarsità di pioggia caduta tra novembre e dicembre, mesi in cui nessuna giornata ha 
registrato una precipitazione media sulla regione superiore ai 5 mm 
L’anno 2014 in Piemonte è stato il terzo più piovoso (preceduto dal 1977 e dal 1960) nella serie 
storica degli anni compresi a partire dal 1958.  La precipitazione annua osservata sul territorio 
piemontese è stata di 1418 mm, superiore di circa 420 mm (pari al 40%) rispetto alla norma 
climatica 1971-2000.  Il contributo maggiore al cumulo annuo è stato fornito dalle pioggia caduta in 
Autunno, ovvero 513 mm; rilevante anche l’apporto dell’Estate mentre la Primavera (stagione 
climatologicamente più piovosa) è stato il periodo più povero di precipitazioni. Tra i singoli mesi 
Novembre 2014 è risultato non solo il mese di Novembre più piovoso, ma anche quello più ricco di 
precipitazione dell’intera serie storica mensile, superando i 368 mm di Ottobre 1976. 
 
 

 
 

 
Figura 73 – Precipitazioni medie sul Piemonte 

 
 
L'analisi delle anomalie precipitazione cumulata media annua sul Piemonte calcolate a partire dal 
1958 fino al 2015, con i dati a disposizione, non delinea una tendenza chiara e "statiticamente" 
significativa, piuttosto si osservano periodi di più anni consecutivi al di sotto della norma di 
riferimento, alternati ad altri in cui l'apporto di precipitazione nel corso dell'annata, risulta positivo. 
In particolare, nella seconda metà degli anni '80 e nei primi anni 2000, il Piemonte si è trovato a 
dover affrontare più annate consecutive di scarse piogge, mentre a fine anni '70 e negli ultimi anni, 
ad eccezione del 2015, la situazione è opposta. Non si evince neanche un aumento della 
variabilità inter-annuale. 
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8.1.3 Portate fluviali 

 
Nella banca dati idrologica Arpa sono disponibili alcuni dati relativi al deflusso idrico superficiale 
dei principali corsi d'acqua e di alcuni corsi minori del territorio, sia su base giornaliera che su base 
mensile.  

 
Le 4 stazioni presenti nella 
Provincia di Biella sono: 
-Strona – Comune di Cossato 
codice stazione S3224 
Anagrafica stazione Ponte ss142  
Quota sito 255 m 
Sup bacino 44 
-Cervo - comune Sagliano Micca 
codice stazione 235 
Anagrafica stazione Passobreve 
Quota sito 593 m 
Sup bacino 75 
-Sessera comune di Pray codice 
stazione 188 
Anagrafica stazione Pianceri basso  
Quota sito 409 m 
Sup bacino 127 
Cervo comune di Vigliano codice 
stazione S3223 
Anagrafica stazione Ponte sp301  
Quota sito 327 m 

                                          Sup bacino 131 

                               Figura 74 – Mappa rete metereologica 

       
 
 
 

 
Tra i principali dati scaricabili si elencano i seguenti: 
 
 portata fluviale (mc/s) - su base giornaliera: volume d'acqua che passa 
attraverso la sezione di un fiume, durante l'unità di tempo 
 portata massima mensile (mc/s) - su base mensile 
 portata media mensile (mc/s) - su base mensile 
 portata minima mensile (mc/s) - su base mensile 
 portata specifica media mensile (l/s km2) - su base mensile: portata rapportata al bacino 
idrografico 
 livello idrometrico del fiume (m) - su base giornaliera: altezza d'acqua del fiume rispetto ad un 
riferimento fisso, denominato zero idrometrico 
 afflusso meteorico (mm) - su base mensile: altezza di precipitazione rapportata al bacino 
idrografico 
 deflusso (mm) - su base mensile: rapporto tra volume d'acqua defluito e superficie del bacino 
idrografico  
 coefficiente di deflusso - su base mensile: rapporto tra deflusso e afflusso 
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Tratto dall’atlante dei bacini imbriferi piemontesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Cervo                                       Strona                                     Sessera 
    
                            Tratto dal PTP       Tratto da Wikipedia 

   
 

 

 

 
Quattro sono i bacini imbriferi principali del Biellese citati nel Piano Territoriale Provinciale: il 
bacino del Torrente Cervo che attraversa longitudinalmente la parte centrale della provincia in 
direzione NW-SE, il bacino del Torrente Elvo a sua volta sottobacino del Cervo, il bacino del 
Torrente Sessera che occupa la fascia nord occidentale del biellese. Tutti sono sottobacini del 
fiume Sesia. Inoltre sussiste il bacino del Lago di Viverone che appartiene al bacino della Dora 
Baltea. 
All’interno dei bacini idrografici si distinguono: 
- corsi d’acqua a potenzialità idrica specifica maggiore dal tratto superiore dell’Elvo, dal Cervo a 
monte di Biella e dal Sessera 
- a potenzialità idrica intermedia lo Strona di Cossato; 
- a potenzialità idrica bassa il restante gruppo. 
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• Il torrente Sessera (152Kmq in provincia di Biella) drena una delle zone piu’ piovose 
dell’arco alpino e si snoda in maniera tortuosa in parte in territorio biellese ed in parte 
vercellese lungo 36Km. Le portate maggiori si hanno in primavera inizio estate quelle 
minime in inverno ed in piena estate. E’ interessato da opere idrauliche. 

• Il torrente Cervo (461.8Kmq in provincia di Biella) lungo 65Km copre i territori delle province 
di Biella e Vercelli è interessato da forti piene e da estreme magre. Le portate massime si 
registrano nei mesi di giugno-Luglio le minime nei mesi Gennaio-Febbraio. Il torrente è in 
fase erosiva. 

• Il Torrente Strona affluente del Cervo (104Kmq) lungo 27Km è il primo affluente in sinistra 
idrografica a valle della sezione di chiusura.  

 
Tra i torrenti principali della provincia di Biella 14 appartengono al bacino del Cervo mentre solo 2 
confluiscono nel Sessera.  
 
 

 
 
 

Figura 75 – Portate dei principali corsi d’acqua biellesi 
 
 
 
Da questa tabella tratta dal Piano Territoriale Provinciale si possono evincere le portate dei 
principali bacini biellesi. 
 
 
 

 
Dai grafici seguenti si evince il numero di Giorni con portata media giornaliera > della media 2004-
2016 delle 4 stazioni Arpa. 
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Stazione ARPA utilizzata: Strona Cossato     Stazione ARPA utilizzata: Cervo Sagliano                                                                            

Serie storica utilizzata: 01/01/2004- 31/12/2016                                         Serie storica utilizzata: 01/01/2003- 31/12/2016                                           

Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con portata >media      Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con portata >media                            

Variazione percentuale registrata sulla retta interpolatrice =   Variazione percentuale registrata sulla retta interpolatrice = 

 

 
Stazione ARPA utilizzata: Sessera     Stazione ARPA utilizzata: Cervo Vigliano                                                                         

Serie storica utilizzata: 01/01/2000- 31/12/2016                                         Serie storica utilizzata: 01/01/2003- 31/12/2016                                           

Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con portata >media                    Tipologia di dato acquisito: Numero di giorni con portata >media    

Variazione percentuale registrata sulla retta interpolatrice =            Variazione percentuale registrata sulla retta interpolatrice = 

 

La pressione climatica mostra una amento della pressione climatica per il Cervo ed il Sessera ed una diminuzione per lo Strona. 
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Nel nord ovest Italia il fabbisogno di acqua per usi civili costituisce il 13%, il 50% per usi irrigui, il 
20% per usi industriali ed energetici. I gestori attuali del servizio idrico integrato ATO2 sono: 
Cordar spa Biella Servizi, Servizio Idrico Integrato spa, Cordar Valsesia spa, Comuni riuniti spa. 
Per la città di Biella è Cordar Biella Servizi. 

La complessa via di acque naturali ed artificiali con torrenti ricchi di captazioni per alimentare le 
rogge che facevano funzionare le fabbriche è da sempre stata fonte di ricchezza ma anche di 
vulnerabilità per la città di Biella ed il biellese. Zona piovosa per la sua disposizione geografica, il 
Biellese è stato toccato piu’ volte da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni alle 
persone e agli edifici, di seguito se ne segnalano alcuni:  

• l’alluvione del 2 Novembre 1968 in valle di Mosso con 58 morti, 

• il crollo del ponte della Tangenziale nella città di Biella  nel 1993,  

• il nubifragio  nei giorni del 4-5 Giugno 2002 in Valle Cervo,  

• l’alluvione del Novembre 2014 con l'evacuazione temporanea di alcune abitazioni in Biella 
Chiavazza, 

• l’alluvione che ha colpito il Piemonte nei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016 con danni nel 
biellese stimati in 8milioni di euro. 

A causa della sua vulnerabilità la Provincia di Biella si trova ad affrontare spese ingenti per 
l’esecuzione di lavori di ripristino e consolidamento a seguito degli eventi alluvionali. 

Per prevenire danni sono state effettuate alcune opere  tra cui: una vasca di laminazione del 
torrente Chiebbia che in caso di piena raccoglie fino a 25mila metri cubi d'acqua, ed il Comune di 
Biella effettua la pulizia costante dei vari corsi d’acqua che l’attraversano il rio Bolume, il torrente 
Oremo, il Torrente Chiebbia etc.. fino ai piccoli corsi d'acqua come il rio Arico. 

Le Mappe di pericolosità e di rischio del Piano di gestione rischio alluvione (PGRA) aggiornate al 
2015 sono consultabili attraverso l'utilizzo del web gis all'indirizzo: 

 

http://osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni 

 

Le Mappe aggiornate sono inoltre scaricabili al link: 

 

http://osgis2.csi.it/direttiva_alluvioni/cartografia_direttivaalluvioni.html. 

 

Alle alluvioni si contrappongono periodi di siccità come l’Ottobre 2017. Per contrastare la siccità 
per usi agricoli c’è al vaglio delle autorità competenti il progetto di costruzione di una nuova diga 
nella Valsessera presentato dal Consorzio della Baraggia. Nel territorio biellese  sono già presenti 
5 dighe utilizzate per l’irrigazione: Ingagna, Masserano, Camandona, Ravasanella e Mischie, 
impropriamente chiamata anche “del Piancone”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 80 
 

8.2 Pressioni climatiche analisi 

L’analisi delle pressioni climatiche è stata eseguita tenendo conto della probabilità che si 
verifichino le tre pressioni climatiche analizzate precedentemente ossia: precipitazioni intense  e 
concentrate, assenza prolungata di precipitazioni (anche nevose), incremento nella frequenza 
delle temperature estreme utilizzando come riferimento i dati trattati per l’ambito territoriale di 
riferimento. 

 
Sulla valutazione hanno inciso i dati pluviometrici della stazione Arpa e gli eventi alluvionali 

verificatisi nel corso degli anni. 

 
Sulla valutazione hanno inciso i dati pluviometrici della stazione Arpa e gli eventi siccitosi 

verificatisi nel corso degli anni. 

 
Sulla valutazione hanno inciso i dati di monitoraggio delle temperature della stazione Arpa. 
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8.3 Valutazioni 

La selezione delle pressioni climatiche che possono esercitare un’influenza a livello locale è 
funzionale alla successiva identificazione dei possibili impatti sul territorio e nello specifico sul 
sistema energetico. Si è ritenuto che gli impatti ambientali piu’ evidenti correlati al territorio ed alla 
sfera energetica  siano: 
1) Incremento della frequenza delle inondazioni collegata alla pressione A precipitazioni violente 

e concentrate 
2) Incremento frequenza dissesto idrogeologico collegata alla pressione A precipitazioni violente 

e concentrate 
3) Incremento frequenza incendi boschivi collegata alla pressione B siccità scarse precipitazioni 

ed alla pressione C Incremento della temperatura esterna 
4) Stress termico popolazione collegata alla C Incremento della temperatura esterna 

Tale valutazione ha portato alla redazione delle schede di adattamento di seguito elencate. 
 

AD01 Attività di salvaguardia idraulica del territorio 

SETTORE Gestione delle acque INFL. ANCHE 
MITIGAZIONE 

No 

UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Ambiente PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Comuni vicini-Regione Piemonte 

COSTI STIMATI - 
RISCHI/VULNERA
BILITÀ  
AFFRONTATI 

Criticità idrauliche | Deflusso difficoltoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE 

La gestione delle acque e la salvaguardia idraulica del territorio passano in 
primis attraverso la corretta gestione dei corsi d’acqua presenti sul territorio. 
Gli interventi da realizzare: 

- ripristino morfologico degli alvei fluviali mediante eliminazione degli stati di 
criticità dei corpi arginali; 

- innalzamento delle arginature ove necessario; 
- moderazione dei colmi di piena mediante bacini di laminazione; 
- risezionatura di alcuni scoli di bonifica e densificazione della rete; 
- potenziamento di alcune idrovore e installazione di nuove a servizio della 

rete di bonifica e di scolo meccanico 
Oltre ad eventuali interventi da realizzare fondamentale è l’attività di 
manutenzione, di competenza del Comune e privati (fossi, scoline e fognature) 
come: 
 -risezionamento delle fossature: comprensivo di pulizia delle sponde, 
eventuale ampliamento della sezione idraulica e creazione di adeguate 
livellette di fondo; 
 -pulizia di condotte e caditoie; in particolare in corrispondenza dei 
tombinamenti delle fossature, in alcuni casi completamente ostruiti; 
 -sostituzione di condotte  in  corrispondenza  di  alcuni  attraversamenti  
stradali critici, laddove risulta necessaria una sezione di deflusso molto 
superiore a quella attualmente disponibile. 
Questa azione include anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i 
capofossi presenti sul territorio comunale mediante risezionamento, 
eliminazione di ostruzioni, vegetazione in alveo e tombinamenti interrati.  

RISULTATI ATTESI Riduzione del rischio idraulico 
Aumentare la capacità di invaso e di laminazione della rete idraulica minore 
riducendo nel contempo il problema degli allagamenti localizzati in occasione di 
eventi meteorici intensi e frequenti. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI 1 N° interventi realizzati sui fiumi principali 
 2 N° interventi realizzati sulla rete di bonifica 
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AD02 Attività di piantumazione 

SETTORE Ambiente e biodiversità INFL. ANCHE 
MITIGAZIONE 

No 

UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Ambiente PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Privati 

COSTI STIMATI - 
RISCHI/VULNERA
BILITÀ 
AFFRONTATI 

Picchi di calore 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Gli alberi, come ben sappiamo, assorbono anidride carbonica nel corso della 
loro vita, rilasciandola nel momento in cui vengono abbattuti o bruciati, 
rendendo di fatto alcune foreste dove la pratica del disboscamento viene 
effettuata in modo selvaggio, dei veri e propri serbatoi di gas serra. Secondo i 
ricercatori basterebbe avere una maggiore cura di questi terreni, gestendo 
meglio l’abbattimento delle specie arboree e soprattutto preoccupandosi di 
ripiantarne, per evitare l’immissione in atmosfera di più di 7 miliardi di 
tonnellate di CO2 all’anno. 

Attraverso il processo di fotosintesi l’albero sottrae quindi naturalmente CO2 
dall’atmosfera, dove questa si accumula a causa di numerosi e svariati 
processi, tra cui il più rilevante è costituito dalla trasformazione e consumo di 
energia (specialmente di origine fossile: il petrolio) operato dall’uomo. Questa 
cattura è positiva, dato che la CO2 viene sottratta all’atmosfera dove 
altrimenti -accumulandosi- si comporterebbe come una sorta di “coperta” 
aumentando in maniera non naturale l’effetto serra e riscaldando così il clima 
terrestre.  

La promozione di boschi e foreste realizzata piantando alberi e creando aree 
verdi specificatamente protette (carbon sink) permette di potenziare la 
capacità naturale di assorbimento e fissazione del carbonio atmosferico 
(CO2): permette anche di favorire la rinaturalizzazione del territorio, troppo 
spesso e fortemente alterato dalle attività umane, oltre che a prevenire 
ulteriore consumo di suolo. (cit. Reteclima) 

 

L’aumento delle superfici alberate inoltre, soprattutto quando inserite in un 
tessuto urbano ad elevata concentrazione edilizia, è un’azione relativamente 
“semplice” da attuare che porta notevoli benefici. 
Le chiome degli alberi, infatti, oltre a immobilizzare/stoccare la CO2 presente 
in atmosfera, assorbono l’energia solare – utilizzandola per i naturali processi 
di evapotraspirazione e fotosintesi – e ombreggiano le superfici di asfalto e 
cemento che caratterizzano l’ambiente urbano. Ciò riduce l’effetto isola di 
calore urbana e d’estate aiuta a mantenere adeguate temperature all’interno 
degli edifici utilizzando meno i condizionatori (ciò significa minori consumi di 
energia!). 
L’effetto positivo sul clima urbano si manifesta soprattutto in presenza di 
significative alberature lungo le strade e nei parcheggi nonché di aree verdi 
pubbliche e private. 
 

RISULTATI ATTESI   Aumento dell’ombreggiamento estivo naturale in ambito urbano. 

Riduzione dell’effetto isola di calore urbana. 

Abbattimento emissioni gas serra 

MONITORAGGIO 

INDICATORI 1 N° alberi messi a dimora 
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AD03 Attività di pulizia dei boschi 

SETTORE Ambiente e biodiversità INFL. ANCHE 
MITIGAZIONE 

No 

UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Ambiente PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Regione Piemonte 

COSTI STIMATI - 
RISCHI/VULNERA
BILITÀ 
AFFRONTATI 

Frane 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

La mancanza di una gestione attiva del bosco porta spesso alla sua 
instabilità e perchè   possa svolgere al meglio le sue azioni di contenimento 
del terreno deve essere correttamente gestito. Il bosco nella sua forma 
corretta ha una gerarchia perfetta di piante erbacee, arbustive e arboree  
che sono in grado di frenare l’intensità delle piogge torrenziali e grazie 
anche agli apparati radicali di frenare le erosioni dei versanti.  
Lo stesso bosco indebolito dalla sua conformazione naturale a causa di una 
forte azione antropica non oculata può rendere più vulnerabile il territorio e 
più soggetto ad incendi o a frane.  
Le opere di pulizia selettiva devono andare a limitare le specie vegetali che 
colonizzano le nostre vallate ma che non sono native (alloctone) -e che 
portano via spazio e nutrimento alle nostre specie- e ad eliminare quelle 
piante ormai secche e caduche che potrebbero causare maggiori danni.  
Oltre agli interventi di manutenzione e pulizia mirata potrebbero essere 
realizzate opere di ingegneria naturalistica, che consistono nell’esclusivo 
utilizzo di legname e sassi – senza alcun impiego di cemento – per la 
realizzazione di argini e barriere contenitive. Le finalità della ingegneria 
naturalistica è di intervenire sull’ambiente senza aumentare gli elementi di 
instabilità ma sfruttare pietre, legno, ecc. insomma quello presente in natura 
per consolidare e proteggere dall’erosione le scarpate e  ricostruire 
ecosistemi danneggiati. 
In sintesi le principali azioni che devono essere intraprese per la 
salvaguardia del nostro territorio montano sono: 
- effettuare una periodica e corretta manutenzione delle aree boscate e delle 

aree  
marginali costituite spesso da aree coltivate ormai abbandonate e invasi 
dalla vegetazione pioniera; 

- osservare sul territorio e intercettare i fenomeni di ruscellamento 
incontrollato che si verificano sui versanti per mancata gestione della rete di 
smaltimento secondaria delle acque;  

- gestire e regimare in modo corretto le  acque che si avvallano soprattutto su 
strade, piste e sentieri; 

- ridurre il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli creando e 
mantenendo spazi verdi e diffondendo l'impiego della vegetazione nella 
sistemazione del territorio; 

- mantenere “giovane e flessibile” la vegetazione spondale con periodici tagli 
di  selezione ed eliminare la vegetazione in alveo che impedisce il regolare 
deflusso delle acque 

 

RISULTATI ATTESI 
 
Riduzione degli eventi franosi 
 
Boschi più sani e rigogliosi 

MONITORAGGIO 

INDICATORI 1 N° interventi di ingegneria naturalistica attuati 
N° di pulizie mirate attuate 
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9-IL PIANO D’AZIONE 

9.1 La metodologia  

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo principale del PAESC, cioè ridurre le emissioni comunali di 
CO2, al 2030, almeno del 40% rispetto ad un determinato anno di riferimento detto Baseline, sono 
state pianificate determinate azioni specifiche di carattere energetico. 
Per ogni azione viene calcolata una corrispondente riduzione delle emissioni che contribuisce al 
raggiungimento dell’obiettivo minimo. Tuttavia, quest’ultimo è influenzato dall'evoluzione del 
sistema energetico comunale sia sul lato offerta che su quello della domanda e dal quadro 
normativo nazionale che regolamenta e norma tale evoluzione. 
Le azioni proposte nel PAESC vanno ad inserirsi all’interno di uno scenario di evoluzione naturale 
del sistema energetico funzione come già citato dell’evoluzione normativa, dell’evoluzione 
urbanistica, dell’evoluzione tecnologia, della crescita o decremento demografico. La scelta delle 
azioni deve quindi cercare di favorire gli aspetti positivi e mettere freno alle modificazioni che 
tendono a gravare sulla sostenibilità del territorio. Favorire gli aspetti positivi significa, ad esempio, 
organizzare attività di informazione tra i cittadini circa i benefici legati a determinate buone pratiche 
energetiche oppure incentivare la realizzazione di interventi che possano andare oltre i limiti 
normativi nazionali. 
 
Si è così partiti dalla ricostruzione storica, dal 2000 al 2015, del bilancio energetico, che ha 
delineato le componenti principali che hanno influenzato l’evoluzione del sistema energetico del 
territorio in esame e delle corrispondenti emissioni di gas serra. Essa non fornisce generalmente 
gli elementi sufficienti per proiettare l’analisi nel futuro, anche in relazione all’identificazione di 
interventi di efficientamento tuttavia puo’ fornire spunti adeguati.  
Le indagini sono svolte in alcuni particolari settori, in base a quanto emerso dall'evolversi del 
quadro conoscitivo.  
Tra i settori analizzati vi sono:  

− il settore residenziale,  
− il settore pubblico, 
− il settore terziario, 
− i trasporti. 

Per quanto riguarda i settori pubblico, residenziale e terziario si è potuto notare come la 
creazione di una rete cittadina di teleriscaldamento (18 km di rete iniziali) abbia già migliorato il 
trend energetico e si puo’ quindi prospettare che sempre piu’ edifici nel tempo, vista la vetustà 
degli impianti esistenti e vista la realizzazione in corso del secondo lotto, si allaccino alla rete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 76 – Mappa cittadina dell’area coperta da teleriscaldamento 
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L’investimento è stato sostenuto da un Azienda privata che nel 2009 ha iniziato i lavori di 
costruzione della prima centrale che ha portato in piu’ fasi all’espansione della rete fino a come si 
presenta oggi.  Nel 2018 sono iniziati i lavori per l’ampliamento  di un nuovo lotto nella zona nord. 
Inoltre l’evoluzione normativa degli ultimi anni ha introdotto l’obbligatorietà della contabilizzazione 
del calore nel settore residenziale nonché ha abbassato i riferimenti minimi di emissioni in 
atmosfera  con conseguente adeguamento tecnologico  da parte delle aziende produttrici. 

 
Per quanto riguarda il settore pubblico è da evidenziare come l’amministrazione abbia già 
efficientato la rete di illuminazione pubblica “Enel Sole” e sia in procinto di efficientare la rete di sua 
proprietà con apparecchiature led di ultima generazione telecontrollate da remoto.  
 

   
 

 
Figura 77– Schema di telecontrollo 
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Per quanto riguarda il settore pubblico inoltre le amministrazioni succedutesi hanno investito sulle 
fonti rinnovabili quali il fotovoltaico (si cita ad esempio l’impianto fotovoltaico da 199,94kW 868 
pannelli presso il palazzetto dello sport gli Orsi) ed hanno effettuato interventi riqualifica negli 
stabili.  
 
 

 
 
 
Nel futuro, con la nomina di un Energy Manager e la partnership di una Esco, si potrebbe 
prevedere di effettuare un investimento importante anche per quanto concerne la riqualifica 
termica ed illuminotecnica degli stabili comunali nonché un investimento sul settore dei trasporti. 
Occorrerebbe investire ulteriormente anche sulla parte di promozione al cittadino di una politica di 
efficienza energetica su scala domestica e di conoscenza della normativa e degli incentivi collegati 
ad interventi edilizi/impiantistici virtuosi.  
 
E’ da notare come il calo rovinoso del settore terziario che negli ultimi decenni ha visto la 
chiusura di numerose fabbriche e negozi gioca a favore nel bilancio energetico in quanto genera 
un assenza di consumi che non è dato stimare quanto possa perdurare.  
 
Così come anche la tendenza alla diminuzione della popolazione nella città di Biella, conseguente 
forse anche al calo di opportunità lavorative, genera un trend positivo nel calo del bilancio 
emissivo; cio’ è stato considerato nella creazione dello scenario as usual. A livello urbanistico sono 
da segnalare la recente chiusura dell’Ospedale esistente che è stato riaperto in un Comune 
limitrofo e di contro l’apertura di un ampio centro commerciale; cio’ ha comportato uno 
spostamento dell’area fruita della città da nord a sud con conseguente ulteriore chiusura di attività 
commerciali e svalutazione immobiliare nella parte centrale di Biella e rivalutazione della periferia 
sud.  
 



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 87 
 

 
 

Figura 78– Mappa di Biella in cui viene evidenziata la posizione del nuovo ospedale di Ponderano (in verde) e del centro 
Commerciale Gli orsi (in rosso) 

 
A livello residenziale invece non c’è stato un incremento meritorio delle nuove costruzioni anzi si è 
riscontrato un aumento degli stabili rimasti sfitti ed invenduti per mesi quindi non se ne è tenuto 
conto nello scenario as usual. La maggior parte degli edifici a carattere residenziale condominiale 
è stato costruito fra gli anni ’60 ’80 mentre è presente un nucleo centrale di case di inizio secolo di 
due/tre piani fuori terra; cio’ dà un ampio margine di miglioramento in termini di efficienza 
energetica. Si tratta per lo piu’ di abitazioni di proprietà utilizzate come prime case o affittate 
continuativamente in quanto la città non è polo turistico. 
 
 
Nel settore trasporti si sottolinea la volontà a livello provinciale di promuovere una mobilità di tipo 
elettrico è stato infatti già commissionato dalla Esco partecipata Ener.bit srl al Politecnico di Torino 
uno studio per la realizzazione di una rete per la ricarica di autoveicoli elettrici nella Provincia di 
Biella.  
Si sottolinea come nella creazione delle schede di mitigazione si sia tenuto conto anche 
dell’attuazione dei dettami della Legge nazionale 113/92 spesso obliata e non concretizzata che 
oltre ad apportare un beneficio ambientale in termine di risparmio di CO2 genera nel cittadino una 
sensazione di benessere e di vivibilità. 
Nel calcoli dei risparmi di CO2 sono stati applicati i  fattori di 
emissione standard IPCC già utilizzati in sede di IBE. Nei 
calcoli dei risparmi percentuali ipotizzati si è tenuto conto dei 
benefici medi che le varie  tipologie di interventi prevedono. In 
alcuni casi il beneficio sarà maggiore di quello stimato in 
quanto i sistemi edifici/impianto sono particolarmente vetusti. 
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9.2 La costruzione dello scenario PAESC  

9.2.1 Sintesi delle azioni e risultati attesi 

 
Di seguito si riportano le azioni che il Comune di Biella  intende attuare sul proprio territorio al fine 
di raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030.  
 

Consumi 
risparmiati 
2010-2030 
per azione 

MWh 
t CO2 

2010-2030 

Edifici 
comunali 

EC01 
Efficientamento energetico degli edifici comunali / Involucro edilizio e 
impianto termico 

20.037,60 4.653,00 

EC02 Efficientamento energetico degli edifici comunali / Illuminazione 
506,00 244,00 

EC03 La certificazione energetica degli edifici pubblici 
0,00 0,00 

EC04 Azioni di educazione e sensibilizzazione ambientale 
84,40 41,00 

Edifici del 
terziario 

TE01 Riqualifica involucro edilizio e impianto termico  

44.368,30 9.169,00 

TE02 Integrazione con le fonti rinnovabili 

7.619,75 2.821,00 

TE03 Efficientamento illuminotecnico e rinnovo apparecchiature elettriche 13.778,70 6.634,00 

Edifici 
residenziali 

RE01 Efficientamento energetico degli edifici residenziali / Involucro edilizio 
60.231,30 12.743,00 

RE02 Promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali 

34.090,43 10.715,00 

RE03 
Sensibilizzazione dei cittadini sugli interventi di efficientamento degli edifici 
residenziali 2.965,80 1.427,00 

  RE04 Attivazione di un servizio di consulenza energetica 
8.682,00 2.686,00 

Illuminazione 
pubblica 

IP01 
Efficientamento rete illuminazione pubblica e contratti di rendimento 
energetico 2.436,00 1.173,00 

IP02 Tecnologie ICT e telecontrollo 
    

Mobilità 

TR01 Efficienza energetica nei trasporti 

34.697,55 9.003,00 
TR02 Interventi per la promozione della mobilità elettrica  83.880,00 22.396,00 

TR03 Interventi per la promozione della mobilità  slow e dei mezzi pubblici 4.613,40 1.197,00 

Altro 

AL01 Realizzazione ed estensione reti di teleriscaldamento     

AL02 Diffusione delle aree verdi urbane   1.974,60 

TOTALI     
317.991,23 86.876,60 
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9.2.2 Le azioni previste 

 

EC01 Efficientamento energetico edifici comunali 
Involucro edilizio (superfici opache e trasparenti) e impianto 
termico 

AREA DI INTERVENTO A11-A13 STRUMENTO 
POLITICO 

Interventi sull’involucro edilizio 
ed efficientamento energetico 
nella climatizzazione 

ORIGINE AZIONE Comunale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Ufficio LL.PP. 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Regione Piemonte-Provincia di Biella– GSE – Altri 

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010 - 2030 

OBIETTIVO • Ridurre di almeno il 73% i consumi termici dell’intero parco edifici 
comunali. 

• Miglioramento dell’efficienza energetica degli stabili 

• Risparmio energetico ed emissioni di CO2 contenute in relazione ai 
materiali 

• Riduzione consumi termici degli edifici comunali, introduzione di sistemi di 
gestione dell’energia negli edifici del pubblico, i contratti di rendimento 
energetico 

• Fungere da esempio visibile a titolo dimostrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

I comuni sono gli attori fondamentali per quanto riguarda il tema della mitigazione 
e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Pertanto, hanno il dovere di operare 
tenendo conto del loro raggio di influenza. Ciò significa che tutti i campi in cui è 
possibile realizzare un risparmio energetico rientrano tra le responsabilità 
comunali. Tra tutti, gli edifici sono quelli di maggiore importanza. Nel caso in cui il 
Comune intervenga con una ristrutturazione, gli edifici in questione dovranno 
essere valorizzati, diventando delle buone pratiche che possano essere da 
esempio per tutti i cittadini. A questo fine occorre applicare il più alto standard 
energetico possibile e dovranno essere utilizzati materiali edili sostenibili.  
La sostenibilità può essere garantita d’un lato dal riciclaggio di scarti derivanti da 
altri processi produttivi o dal recupero di materiale da demolizioni (es.strade, 
edifici,ect) e dall’altro dalla limitazione nell’uso di prodotti artificiali nocivi alla 
salute delle persone, anche nel lungo periodo. Anche la normativa nazionale a 
supporto di una politica di sostenibilità ambientale ha istituito i CAM criteri 
ambientali minimi per gli appalti pubblici per l’  
Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 
ottobre 2017). Il loro impiego dovrà essere reso noto alla cittadinanza, a modo 
da fungere da esempio visibile a titolo dimostrativo. 
 
Proprio per tali motivi il Comune di Biella intende dare per primo l’esempio ai 
cittadini intervenendo sui propri edifici pubblici. D’altra parte, investire 
sull’efficienza energetica di questi significa aumentare il comfort per chi li utilizza, 
come i bambini/ragazzi delle scuole, e ridurre le bollette a carico di tutti i cittadini. 
L’amministrazione comunale è da tempo impegnata su questo fronte e fino ad 
oggi ha svolto i seguenti interventi (su involucri edilizi, compresi i serramenti): 

ANNO 2012  – inaugurazione nuova “biblioteca ” post ristrutturazione edificio 
P.zza Curiel  con dismissione edificio Via P. Micca 
ANNO 2015 – cappotto parziale. Sostituzione serramenti e posa impianto solare 
termico Palazzo Pella sede Municipio 
ANNO 2017:  riqualificazione energetica Case di giorno c/o Villaggio Lamarmora 
ANNO 2018: riqualificazione energetica scuola Media Marconi 
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L’azione su questo fronte è destinata a continuare con i seguenti interventi in 
fase di progetto: 
ANNO 2019:  riqualificazione energetica Scuola Media Salvemini e Schiapparelli 
Si può ipotizzare di realizzare almeno altre due riqualificazioni energetiche delle 
scuole di proprietà comunale entro l’anno 2030. 

Per quanto riguarda la parte di climatizzazione l'intero insieme delle azioni 
costituisce un modo molto efficace per introdurre l'efficienza energetica negli 
edifici, solitamente con un costo contenuto o addirittura senza ulteriori spese. La 
gestione dell’energia per gli edifici del settore pubblico si compone 
generalmente dalla realizzazione del bilancio dei consumi energetici 
(monitoraggio su base mensile dei consumi di elettricità, calore e acqua); 
formazione del personale (nei confronti degli addetti che si occupano della 
manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche presenti negli 
uffici); adeguamento delle procedure, dei comportamenti ed eventualmente 
riqualificazione  delle strutture e degli impianti esistenti;  manutenzione periodica 
dei sistemi di riscaldamento e ventilazione. 

Anche la normativa nazionale a supporto di una politica di sostenibilità 
ambientale  ha istituito i CAM criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici per 
l’ Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e 
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 
marzo 2012) ad oggi in fase di revisione. 

Nei prossimi anni si prevede di intervenire potenziando il sistema di controllo 
della temperatura interna degli edifici per ottimizzare la gestione dell’impianto di 
riscaldamento e aumentare il grado di comfort interno agli edifici stessi. 
L’amministrazione comunale è impegnata anche su questo fronte e fino ad oggi 
ha svolto i seguenti interventi (su impianti termici): 

- passaggio al TLR di numerosi edifici comunali  interessati dal passaggio del 
1° lotto della rete: Palazzo Pella,  scuola elementare Gromo Cridis, Villaggio 
Lamarmora, Borgo Nuovo, scuola media Marconi, scuola materna Villaggio, 
asilo nido del Villaggio, asilo nuovo Cerruti, asilo nido Roggie, casa di giorno, 
ludoteca 

L’azione su questo fronte è destinata a continuare con i seguenti interventi in 
fase di progetto nel 2018: 
- passaggio al TLR degli edifici interessati dal passaggio del costituendo 2° 

lotto: biblioteca, Teatro, scuola Pietro Micca, palazzina Piacenza, Villa 
Schneider, Palazzo Oropa, Schiapparelli, dormitorio 
- dismissione degli impianti a gasolio 
- installazioni di valvole termostatiche 

I contratti di rendimento energetico (Energy Performance Contracting - EPC) 
sono strumenti     di finanziamento innovativi che costituiscono una possibilità per 
realizzare gli interventi con l'aiuto di un investitore esterno. 
Il contratto prevede una partnership tra un soggetto fornitore (Energy Service 
Company - ESCO) e il comune. La ESCO realizza il progetto e predispone il 
finanziamento necessario, garantendo che i miglioramenti (ottenuti tramite uno o 
più interventi) generino risparmi di energia sufficienti a pagare il progetto per tutta 
la durata del contratto. Al termine del contratto, tutti i risparmi aggiuntivi rispetto 
ai costi spetteranno al comune. 
Il contratto può essere valido per un periodo compreso tra 7 e 20 anni a seconda 
degli interventi. 

 
FASI DI REALIZZAZIONE 1 

Nomina dell’Energy Manager 

2 
Redazione Audit Energetico ed APE principali edifici comunali 

3 Redazione progetti con previsione finanziamento combinati 
(finanziamenti europei, politiche di incentivazione nazionali) 

4 Formulazione contratto EPC 
5 Realizzazione interventi di efficientamento secondo le priorità definite 
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dall’Audit Energetico 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali € 1.892.917 Allacciamenti a 

costo zero previsti 
in convenzione con 
Il concessionario 
della rete di 
teleriscaldamento 

€ 2.955.422 da 
bilancio 

approvato+€ 
3.000.000 

previsione di 
spesa futura 

Allacciamenti a 
costo zero previsti in 
convenzione con Il 
concessionario della 
rete di 
teleriscaldamento. 
 

Provinciali/Regionali € 525.817    
Nazionali € 1.753.603    
Comunitarie € 2.360.213  € 655.150  
Private     

TOTALE Euro 6.532.550 Euro 6.610.0572 

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULTATO 
 
Riduzione consumi 
energia 

Ipotesi di risparmio del 73% dei consumi termici rispetto al 
2010 grazie ad interventi di efficientamento dell’involucro 
(finestre, cappotti etc..) negli edifici interessati nonchè 
eliminando le caldaie a gasolio convertendole a gas  e 
convertendo buona parte delle caldaie a metano in 
teleriscaldamento, prevedendo valvole termostatiche. 

 

1.001,88 
MWh/anno 

Riduzione emissioni 
CO2 

Applicazione fattori di emissione standard IPCC già 
utilizzati in 
sede di IBE (metano e gasolio) 

232,65 TCO2/anno 

MONITORAGGIO 

INDICATOR
I DI 
VALUTAZIO
NE 

1 N° Interventi effettuati 

2 Consumi degli edifici 
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EC02 Efficientamento energetico edifici comunali 

Illuminazione, integrazione con fonti rinnovabili, attrezzatura elettronica 

AREA DI 
INTERVENTO 

A14 STRUMENTO 
POLITICO 

Miglioramento 
dell’illuminazione interna degli 
edifici 

ORIGINE AZIONE Comunale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Ufficio LL.PP.- Ufficio 
Ambiente 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Provincia di Biella 

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010 - 2030 

OBIETTIVO • Riduzione di almeno il 30% dei consumi elettrici degli edifici comunali. 

• Ridurre la manutenzione degli impianti di illuminazione 

• Regolare l’intensità della luce (luce soffusa) 

 
 
 
 

DESCRIZIONE 

In molti edifici di proprietà comunale gli impianti di illuminazione possono essere 
sostituiti con un’efficiente illuminazione a LED che è la modalità di illuminazione più 
efficiente e per la quale attualmente in commercio, vi è un’ampia disponibilità di 
scelte.  
Nella maggior parte dei casi, è opportuno sostituire l'illuminazione convenzionale
nei luoghi in cui la luce rimane accesa anche solo per qualche ora al giorno. 
Il Comune di Biella intende dare per primo l’esempio ai cittadini intervenendo sui 
propri edifici pubblici. D’altra parte, investire sull’efficienza energetica di questi 
significa aumentare il comfort per chi li utilizza, come i bambini/ragazzi delle 
scuole, e ridurre le bollette a carico di tutti i cittadini. 

Anche la normativa nazionale a supporto di una politica di sostenibilità ambientale  
ha istituito i CAM criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici per l’ Affidamento 
servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, 
servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012) e 
Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (pc portatili, Pc da 
tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per 
ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013). 

 

Negli anni precedenti sono stati installati impianti fotovoltaici nei seguenti edifici:  
Asilo Nido Rogge, Palasport, Pala Forum, Asilo Nido Chiavazza, Scuola Media 
Villaggio.  
Nei prossimi anni occorre prevedere la progressiva conversione al LED nei 
principali edifici comunali e l’installazione di impianti di domotica per la gestione 
razionale e capillare dell’illuminazione. E’ prevista la realizzazione di nuovi 
impianti fotovoltaici nelle scuole Don Sturzo e Gromo Cridis e la riqualifica degli 
impianti di illuminazione delle palestre scolastiche.  

Anche qui i  contratti di rendimento energetico (Energy Performance Contracting -
EPC) sono strumenti     di finanziamento innovativi che costituiscono una possibilità 
per realizzare gli interventi con l'aiuto di un investitore esterno. 
Il contratto prevede una partnership tra un soggetto fornitore (Energy Service 
Company - ESCO) e il comune. La ESCO realizza il progetto e predispone il 
finanziamento necessario, garantendo che i miglioramenti (ottenuti tramite uno o 
più interventi) generino risparmi di energia sufficienti a pagare il progetto per tutta 
la durata del contratto. Al termine del contratto, tutti i risparmi aggiuntivi rispetto ai 
costi spetteranno al comune. 
Il contratto può essere valido per un periodo compreso tra 7 e 20 anni a seconda 
degli interventi. 
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FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 
Nomina dell’Energy Manager 

2 
Redazione Audit Energetico ed APE principali edifici comunali 

3 
Formulazione contratto EPC 

4 Sostituzione lampade fluorescenti con lampade a LED 

5 Installazione di un sistema per la gestione delle luci 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali 1.830.000,00  1.150.000,00  
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private     

TOTALE Euro 
1.830.000,00 

 euro1.150.000,
00 

 

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULT
ATO 

 
Riduzione consumi energia 

Riduzione dei consumi elettrici di almeno il 30% 
rispetto al 2030 grazie alla conversione a led dei 
principali edifici comunali . 
 

 
25,30MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard IPCC  
Già utilizzati in sede di IBE (energia elettrica) 

 
12,20 TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° Interventi effettuati 

2 Consumi elettrici degli edifici 
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EC03 
Efficientamento energetico edifici comunali 
La prestazione energetica degli edifici pubblici APE 

AREA DI 
INTERVENTO 

A16 STRUMENTO 
POLITICO 

Azioni integrate 

ORIGINE AZIONE Nazionale/Regionale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Edilizia Pubblica 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Professionisti – Associazioni di categoria – CCIAA 

DESTINATARI 
Tutti 

PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO • Fungere da esempio visibile a titolo dimostrativo 

• Rendere visibile il consumo energetico 

• Utilizzare la certificazione energetica come mezzo per le relazioni pubbliche 

• Fornire le basi per poter confrontare oggettivamente 1 o più immobili in 

termini di requisiti    energetici ed efficienza energetica 

• Fornire i dettagli per stimare le condizioni tecniche di un edificio 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

La prestazione energetica fornisce tutti i dettagli dei consumi energetici di un 
immobile ed è richiesta in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti. La 
certificazione energetica si basa sulle informazioni relative alla struttura esterna 
ed interna dell'edificio, sulla tipologia d’impianto di riscaldamento e 
raffrescamento, la ventilazione naturale o forzata degli ambienti, le modalità di 
riscaldamento dell’acqua e le fonti di energia utilizzate. Oltre a queste informazioni 
dettagliate, la prestazionecontiene una classificazione energetica di facile 
comprensione,  anche per i non addetti ai lavori; si tratta di qualcosa di simile al
sistema di classificazione dei consumi energetici utilizzato per gli elettrodomestici. 
La prestazione energetica fornisce anche suggerimenti per eventuali lavori di 
ammodernamento e rinnovamento/ristrutturazione dell’edificio. 

 
I comuni sono gli attori fondamentali per quanto riguarda il tema della mitigazione 
e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Hanno pertanto il dovere di svolgere 
questo ruolo e rendere visibili a tutti le caratteristiche e i dettagli riguardanti il 
consumo energetico dei propri edifici comunali, in modo che i cittadini riconoscano 
con facilità il significato della prestazione energetica. 
È opportuno che i cittadini siano spronati alla redazione dell’Ape anche se 
l’immobile non è interessato da vendita o locazione e trarre spunto dalle 
raccomandazioni ivi contenute per effettuare interventi di miglioramento 
energetico. 

L’amministrazione comunale fino ad oggi ha redatto numerosi APE  e nei prossimi 
anni sono in progetto: Tribunale, Scuole Medie Marconi, Scuola Schiapparelli, 
Salvemini ed ex biblioteca. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di incentivi/contributi a livello nazionale e regionale 

2 Attivazione di iniziative di sensibilizzazione a livello locale  

3 Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali n.p.  60.000,00  
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
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Private     

TOTALE   60.000,00  

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALI
TÀ DI 

CALCOL
O 

PARAMETRO 

Riduzione consumi energia 
Il risparmio dato dall’effettuazione delle 
raccomandazioni è già contenuto nelle schede 
precedenti  

 
0,00 MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Il risparmio dato dall’effettuazione delle 
raccomandazioni è già contenuto nelle schede 
precedenti 

 
0,00 TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° Ape redatti 

2 Consumi elettrici/termici degli edifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 96 
 

 

EC04 

 

Azioni di educazione e sensibilizzazione ambientale  

AREA DI 
INTERVENTO 

A18 STRUMENTO 
POLITICO 

Cambiamenti comportamentali 

ORIGINE AZIONE Comunale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Ambiente 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Professionisti esterni  

DESTINATARI Comunità scolastica PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO • Riduzione dei consumi energetici complessivi degli edifici comunali. 

• Sensibilizzazione e formazione del personale e dei fruitori degli uffici/edifici 

• Miglioramento dell’efficienza energetica e risparmio energetico 

• Contatto con i cittadini attraverso comunicati stampa e attività di 

promozione 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

I comuni richiedono un’ingente quantità di energia per gli edifici comunali e per le 
proprie scuole, in quanto gran parte viene utilizzata dai computer, da altre 
apparecchiature elettroniche e dal riscaldamento e raffrescamento degli ambienti. 
Il progetto prevede l’attivazione di un sistema di monitoraggio dei consumi di 
elettricità nelle scuole durante un anno scolastico o parte di esso. 
Durante lo stesso periodo, la popolazione scolastica è invitata ad adottare 
comportamenti virtuosi e attenti al risparmio energetico. 
La riduzione dei consumi ottenuta rispetto all’anno precedente (al netto degli 
effetti dovuti ad eventuali interventi di efficientamento degli edifici intervenuti nel 
frattempo) sarà convertita in termini monetari e metà della stessa sarà 
rimborsata dal Comune alla scuola sotto forma di risorse per le attività didattiche 
da concordarsi con la direzione ed il corpo docente. 
Un audit energetico, effettuato da un esperto esterno, può rivelare potenzialità di 
risparmio energetico nascoste. L'esperto può individuare i punti in cui sono 
presenti perdite o sprechi dovuti ad esempio ad apparecchi in stand-by e può 
spiegare al personale comunale come comportarsi per risparmiare energia 
durante la giornata lavorativa. 
Affiancato all’audit saranno attivate delle giornate formativa durante le quali il 
personale imparerà anche a controllare con precisione la temperatura degli uffici, 
a stimare la corretta qualità dell'aria e a riconoscere le apparecchiature efficienti o 
inefficienti a livello energetico. 
Tutto questo può anche essere abbinato a campagne per il risparmio energetico 
e/o a forme di premialità rivolte ai cittadini vedi schede successive. 
Numerose  esperienze  nazionali  ed  europee  (es.  www.euronet50-50.eu)  
indicano  che  il cambiamento delle modalità di utilizzo di un edificio – comprese 
le scuole – e, in definitiva, dei comportamenti di chi ci vive, può determinare una 
riduzione dei consumi fino al 10%.  
Si ipotizza cautelativamente un 5%. 
 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Coinvolgimento e formazione della popolazione scolastica 

2 Attivazione di monitoraggio dei consumi in tempo reale 
3 Verifica dei risparmi conseguiti e rimborso della scuola 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 
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Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali np  np  
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private     

TOTALE euro  euro  

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULT
ATO 

Riduzione consumi energia 
Previsione di riduzione del 5% del totale consumi 
elettrici delle scuole comunali rilevato al 2010. 4,22 MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard 
IPCC già utilizzati in sede di IBE (energia 
elettrica) 

 
2.05 TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° scuole coinvolte 

2 N° campagne di sensibilizzazione avviate 
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TE01 Riqualificazione involucro edilizio e impianto termico 

AREA DI 
INTERVENTO 

B11-B13 STRUMENTO 
POLITICO 

Edifici del terziario 

ORIGINE AZIONE Nazionale/Regionale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Edilizia Privata 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Regione Piemonte – Imprese – Professionisti – Associazioni di categoria – CCIAA 

DESTINATARI 
Operatori del 
Commercio e Servizi PERIODO 

ATTUAZIONE 
2010-2030 

OBIETTIVO Riduzione del consumo complessivo di energia del settore terziario. 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Con questa azione il Comune di Biella intende assecondare e promuovere gli 
interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, occupati da attività del 
terziario, già favoriti da incentivi/contributi nazionali e/o regionali. 
Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati intervengano mediante 
coibentazione termica degli involucri edilizi (superfici opache e trasparenti) e 
riqualificazione/sostituzione degli impianti di riscaldamento a metano e passaggio al 
TLR. 
Si ipotizza la stabilizzazione dell’incentivo nazionale mediante detrazione di almeno il 
50% della spesa. 
Per la stima del costo complessivo degli interventi, si ipotizza una spesa di 15.000 
euro per ogni impresa aderente. 
Per promuovere gli interventi, il Comune intende attuare iniziative di sensibilizzazione 
rivolte ad imprese e professionisti nell’ambito del progetto anche coinvolgendo 
Associazioni di categoria, CCIAA ed istituti di credito locali. 
Inoltre la Provincia di Biella per i suoi immobili (scuole ed uffici)classificati nel 
Terziario tramite la sua Esco pubblica sta perseguendo obbiettivi di efficienza 
energetica con contratti di efficienza energetica ed in particolare ha in essere una 
gara verde per la posa di valvole termostatiche. 
Occorre puntualizzare che la crisi degli ultimi anni ha fatto chiudere numerose attività 
commerciali le cui sedi rimangono sfitte spesso per mesi ed anche questo influisce 
sul trend di diminuzione dei consumi registrato negli ultimi anni. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di incentivi/contributi a livello nazionale e regionale 

2 Attivazione di iniziative di sensibilizzazione a livello locale (azione AL01) 

3 Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali     
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private n.d.  n.d.  

TOTALE euro 

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI 
CALCOLO 

RISULTATO 

Riduzione consumi energia 
Ipotizzata una riduzione complessiva del 70% dei consumi 
termici rilevati al 2010 mentre il tlr aumenti del 40% 2.218,42 

MWh/anno 
Produz. energia da FER - - 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard IPCC già utilizzati 
in sede di IBE (metano, gasolio, gpl) 

458,45 
TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° interventi effettuati distinti per tipologia 

2 Risparmio energetico (MWh termici) conseguito nel settore terziario 
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TE02 integrazione con le fonti rinnovabili 

AREA DI 
INTERVENTO 

B 12 STRUMENTO 
POLITICO 

Edifici del terziario 

ORIGINE AZIONE Nazionale/Regionale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Edilizia Privata 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Regione Piemonte– Imprese – Professionisti – Associazioni di categoria – CCIAA 

DESTINATARI 
Operatori del 
Commercio e Servizi PERIODO 

ATTUAZIONE 
2010-2030 

OBIETTIVO • Riduzione del consumo complessivo di energia del settore terziario. 

• Fungere da esempio visibile (edifici o impianti dimostrativi) 

• Rendere visibile la produzione di energia da fonti rinnovabili sfruttandone il 

potenziale anche in fase di marketing 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Gli edifici del settore terziario, come gli edifici comunali, possono essere parzialmente 
o completamente alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Ciò significa che alcuni 
impianti ad energia rinnovabile potrebbero essere installati negli edifici (sulla copertura, 
sulle facciate perimetrali, negli ambienti interni, nel terreno): 

- impianti fotovoltaici (abbinati eventualmente a forme di accumulo, quali le batterie); 

- impianti solari termici; 

- pompe di calore e sonde geotermiche (circuito open-loop o closed-loop); 

- microeolico; 

- impianti a biomassa (eventualmente in assetto cogenerativo). 

Per le imprese, può essere interessante sfruttare gli interventi di mitigazione (energia 
rinnovabile ed efficienza energetica) anche in fase di ristrutturazione aziendale. 

Il Decreto MiSE –MATTM del 2015 ha avviato un procedimento per favorire le piccole 
medie imprese nell’efficientamento energetico. La Regione Piemonte negli anni 2015 
e 2016 ha allocato risorse per 1.194.000€ . 

Il Comuni può fungere da soggetto “connettore”  che contattando direttamente le 
imprese o tramite le associazioni di categorie o altri privati, organizza eventi 
informativi, instaura delle reti, ecc., e sostenere l'uso dell’energia rinnovabile negli 
edifici appartenenti al settore terziario. Il Comune stesso potrà anche sostenere le 
aziende private verificando  la disponibilità di fondi nazionali o regionali per questi 
interventi in ambito energetico/ambientale. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di incentivi/contributi a livello nazionale e regionale 

2 Attivazione di iniziative di sensibilizzazione a livello locale  

3 Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali     
Provinciali/Regionali     



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 100 
 

Nazionali     
Comunitarie     
Private n.d.  n.d.  

TOTALE euro 

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI 
CALCOLO 

RISULTATO 

Riduzione consumi energia
Ipotizzata una riduzione complessiva del 5% dei consumi 
elettrici rilevati al 2010 un ulteriore 5% dei consumi termici 380,99 

MWh/anno 
Produz. energia da FER Energia prodotta ad fonti rinnovabili - 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard IPCC già utilizzati 
in sede di IBE (energia elettrica +metano) 

141,05 
TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° imprese aderenti 

2 N° interventi eseguiti 

3 Risparmio energetico (MWh elettrici e termici) conseguito nel settore terziario 
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TE03 Efficientamento illuminotecnico e rinnovo apparecchiature 
elettriche 

AREA DI 
INTERVENTO 

B14 STRUMENTO 
POLITICO 

Edifici del terziario 

ORIGINE AZIONE Nazionale/Regionale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Edilizia Privata 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

RegionePiemonte– Imprese – Professionisti – Associazioni di categoria – CCIAA 

DESTINATARI 
Operatori del 
Commercio e Servizi PERIODO 

ATTUAZIONE 
2010-2030 

OBIETTIVO • Riduzione del consumo complessivo di energia elettrica del settore terziario. 

• Ridurre il consumo energetico derivato dall’illuminazione 

• Ridurre la manutenzione degli impianti di illuminazione 

• Regolare l’intensità della luce (luce soffusa) 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Molte aziende spendono annualmente cifre considerevoli per l’illuminazione interna. 
Per ridurre la bolletta energetica, gli impianti di illuminazione possono essere sostituiti 
con un’efficiente illuminazione a LED. L’uso dei LED è attualmente la modalità di 
illuminazione più efficiente grazie all’ampia disponibilità di lampadine e tubi a LED. 
Con questa azione il Comune di Biella intende assecondare e promuovere gli 
interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, occupati da attività del 
terziario, già favoriti da incentivi/contributi nazionali e/o regionali. 
Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati intervengano mediante 
sostituzione dei corpi illuminanti e delle apparecchiature elettriche/elettroniche 
utilizzate (compresi condizionatori) con nuovi capaci di garantire minori consumi di 
energia (es. LED, pompe di calore ecca). 
Per la stima del costo complessivo degli interventi, si stima una spesa media di 5.000 
euro per ogni impresa aderente. 
Per promuovere gli interventi, il Comune intende attuare iniziative di sensibilizzazione 
rivolte ad imprese e professionisti nell’ambito del progetto anche coinvolgendo 
Associazioni di categoria, CCIAA ed istituti di credito locali. 
 
Inoltre la Provincia di Biella per i suoi immobili (scuole ed uffici) inclusi nella voce 
terziario tramite la sua Esco pubblica sta perseguendo obbiettivi di efficienza 
energetica con contratti di efficienza energetica ed in particolare ha in essere una 
gara verde per la sostituzione dell’illuminazione con lampade a led, con la possibilità 
di adesione da parte degli Enti soci della Esco. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di incentivi/contributi a livello nazionale e regionale 

2 Attivazione di iniziative di sensibilizzazione a livello locale  

3 Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali     
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private n.d.  n.d.  

TOTALE euro 

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI 
CALCOLO 

RISULTATO 
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Riduzione consumi energia
Ipotizzata una riduzione complessiva del 15% dei consumi 
elettrici rilevati al 2030 688,94 

MWh/anno 
Produz. energia da FER - - 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard IPCC già utilizzati 
in sede di IBE (energia elettrica) 

 
331,65 

TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° imprese aderenti 

2 N° interventi eseguiti 

3 Risparmio energetico (MWh elettrici) conseguito nel settore terziario 
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RE01 Edifici Residenziali –  Efficienza energetica nella ristrutturazione 
e nella costruzione di edifici residenziali 

AREA DI 
INTERVENTO 

C1.1 STRUMENTO 
POLITICO 

Interventi sull’involucro edilizio 

ORIGINE AZIONE Nazionale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Edilizia Privata 

ALTRI ATTORI  Imprese - professionisti - istituti di credito 

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO Riduzione dei consumi complessivi degli edifici residenziali, utilizzo razionale delle 
risorse energetiche e delle risorse idriche; maggiore qualità dell’ambiente interno 
(termico, luminoso, acustico, qualità dell’aria), riduzione delle emissioni di CO2 e di 
altre sostanze inquinanti 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Oggigiorno la grande sfida che i Comuni devono porsi è proprio legata alle 
ristrutturazioni piuttosto che alla realizzazione di nuovi edifici, anche alla luce degli 
obiettivi nazionali di riduzione del consumo di suolo e di tutela del territorio non 
urbanizzato. 
I comuni hanno alcune possibilità per influenzare gli standard energetici degli edifici 
oggetto dell’intervento, anche alla luce degli obiettivi nazionali di riduzione del 
consumo di suolo e di tutela del territorio non urbanizzato, possono promuovere e 
regolamentare attraverso l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale 
interventi edilizi come: 
- il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi 
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici ed elettrici 
- l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia 
- il miglioramento del confort estivo ed ambientale delle abitazioni 
- la promozione dell’utilizzo di materiali bio-compatibili ed eco-compatibili 
- la riduzione e il contenimento dei consumi idrici di acqua potabile. 
L’aggiornamento della Strategia energetica nazionale SEN al 2030 ha come 
obbiettivo di ottenere una quota  di rinnovabili del 27% sul consumo totale di 
energia, ottenere una riduzione di 9Mtep principalmente  nei settori residenziale e 
trasporti tramite revisione e ottimizzazione del meccanismo detrazioni fiscali, 
istituzione di un fondo di garanzia eco prestito, rafforzamento misure volte al 
cambiamento comportamentale, normative piu’ stringenti, miglioramento standard 
minimi per l’edilizia. 
Il Comune di Biella intende assecondare e promuovere gli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici residenziali esistenti già favoriti dagli 
incentivi fiscali nazionali attraverso azioni come: 

1. l’introduzione di prescrizioni 
2. la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità 
3. forme di premialità (riduzione degli oneri di urbanizzazione o incremento della 

volumetria)  
4. gli incentivi diretti (sussidio comunale diretto se viene raggiunto un certo 

standard) 
5. l’informazione (promozione continua dell’argomento) 
6. servizi di consulenza in materia di energia promossi nelle campagne di 

ristrutturazione vedi schede successive 
7. forme di premialità (riduzione degli oneri di urbanizzazione o incremento della 

volumetria)  
Si prevede, in particolare, che il 70% delle famiglie proceda con la coibentazione 
termica degli involucri edilizi esistenti (realizzazione di cappotti e sostituzione 
infissi con nuovi a taglio termico).  
Si ipotizza la stabilizzazione dell’incentivo nazionale mediante detrazione IRPEF di 
almeno il 50%. Per promuovere gli interventi, il Comune intende attuare iniziative 
di sensibilizzazione rivolte sia ai cittadini che ad imprese e professionisti 
nell’ambito del progetto. 
Si considera inclusa in questa azione anche la costruzione di nuovi edifici 
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energeticamente più efficienti (almeno classe B) i quali nuovi abitanti avranno un 
consumo pro-capite, per le loro abitazioni, nettamente inferiore al consumo di chi 
è già residente nel comune apportando, di conseguenza, un abbassamento del 
valore pro-capite generale del comune. 
Il passaggio al teleriscaldamento di buona parte dei condomini del centro. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di incentivi fiscali a livello nazionale 
2 Attivazione di iniziative di sensibilizzazione a livello locale  
3 Realizzazione degli interventi 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali     
Provinciali/Regionali     
Nazionali n.d.  n.d.  
Comunitarie     
Private     

TOTALE euro  euro  

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULT
ATO 

Riduzione consumi energia 
Ipotizzato che le famiglie compiano una riduzione 
del 30% dei propri consumi termici rilevati al 2010 
ed aumenti il teleriscaldamento del 300% 

3.011,57 
MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard 
IPCC già utilizzati in sede di IBE (metano, 
gasolio, gpl) 

637,15 
TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° interventi effettuati, distinti per tipologia 

2 N° famiglie che ha svolto interventi 

 3 Risparmio energetico (MWh termici) conseguito a livello di settore 
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RE02 Edifici Residenziali –  Promozione delle fonti energetiche 
rinnovabili negli edifici residenziali 

AREA DI 
INTERVENTO 

C121 STRUMENTO 
POLITICO 

Integrazione con le fonti 
rinnovabili 

ORIGINE AZIONE Nazionale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Edilizia Privata 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Imprese - professionisti - istituti di credito 

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO Riduzione dei consumi complessivi degli edifici residenziali. 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Gli edifici residenziali rappresentano un grande potenziale per l’implementazione 
di fonti energetiche rinnovabili, alla luce dei crescenti costi delle fonti tradizionali e 
del tendenziale abbassamento dei prezzi delle rinnovabili. I comuni, su questo 
fronte, possono influenzare le scelte dei privati in primo luogo attraverso l’Allegato 
energetico ai Regolamenti edilizi comunali, in cui possono essere previsti 
standard più elevati rispetto alla normativa cogente in vigore. Il comune può 
incidere anche attraverso le norme di attuazione degli strumenti urbanistici 
attuativi, imponendo un certo orientamento e distanze tra gli edifici. 
L’aggiornamento della Strategia energetica nazionale SEN al 2030 ha come 
obbiettivo di ottenere una quota  di rinnovabili del 27% sul consumo totale di 
energia, ottenere una riduzione di 9Mtep principalmente  nei settori residenziale e 
trasporti tramite revisione e ottimizzazione del meccanismo detrazioni fiscali, 
istituzione di un fondo di garanzia eco prestito, rafforzamento misure volte al 
cambiamento comportamentale, normative piu’ stringenti, miglioramento standard 
minimi per l’edilizia. 
I comuni possono informare i proprietari in merito ai diversi modi per produrre ed 
utilizzare l’energia rinnovabile negli edifici residenziali (dall’impiego del solare 
fotovoltaico e termico all’uso di pompe di calore e sistemi di riscaldamento a 
biomassa).  
Il potenziale ricavo derivante dalla produzione e vendita di energia, associato a 
ciascuna fonte rinnovabile, dipende dai diversi scenari nazionali di sussidio; 
l’analisi della struttura degli incentivi può portare alla scelta ottimale 
dell’investimento. Altre attività in capo al comune possono riguardare: la fornitura 
di informazioni di carattere generale (volantini, internet, ecc.) ai cittadini, la 
produzione di mappe dettagliate relative al potenziale delle fonti rinnovabili 
integrate nei sistemi informativi territoriali del comune o altre applicazioni online. 
Mappe relative al potenziale solare: mostrano varie categorie di potenziale, 
ovvero di quantità di energia captata dalle coperture (spesso 3-4, da molto buono 
a non adeguato, ciascuna associata a un determinato colore). Ciascun tetto è 
caratterizzato da un colore che indica la categoria. Alcune applicazioni indicano 
anche la convenienza a livello di costo. 
Può rivelarsi utile una collaborazione con i distributori di energia. 

 
 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di incentivi fiscali a livello nazionale 

2 Attivazione di iniziative di sensibilizzazione a livello locale (azione RE03-04) 

3 Realizzazione degli interventi 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali     
Provinciali/Regionali     
Nazionali n.d.  n.d.  
Comunitarie     
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Private     

TOTALE euro  euro  

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULT
ATO 

Riduzione consumi energia 
Ipotizzato che il’50% delle famiglie compia una 
riduzione del 15% dei propri consumi termici 
rilevati al 2010 e il  75% compia una riduzione del 
30% dei propri consumi elettrici rilevati al 2010. 

1.704,52MWh/a
nno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard 
IPCC già utilizzati in sede di IBE (gas 
metano, gpl, olio, gasolio, tlr ,energia 
elettrica) 

 
535,75 
TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° Interventi effettuati 

2 Consumi elettrici degli edifici 
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RE03 Edifici Residenziali –  Sensibilizzazione dei cittadini sugli 
interventi di efficientamento degli edifici residenziali 

AREA DI 
INTERVENTO 

C181 STRUMENTO 
POLITICO 

Cambiamenti comportamentali 

ORIGINE AZIONE Nazionale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. Edilizia Privata 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Imprese - professionisti - istituti di credito 

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO Riduzione dei consumi complessivi degli edifici residenziali. 

• Sensibilizzazione dei cittadini  

• Spronare i cittadini a migliorare l’efficienza energetica  

• Raggiungere i cittadini attraverso comunicati stampa e attività di 

comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Proprio perché gli edifici residenziali presentano un grande potenziale di risparmio 
energetico, il Comune deve pensare alle modalità attraverso le quali coinvolgere 
attivamente e convincere i cittadini e i proprietari degli edifici a riqualificare ed 
efficientare la propria abitazione. 
Fondamentale è educare e sensibilizzare i cittadini sui temi energetici e ambientali 
a modo tale che si crei una coscienza collettiva volta alla sostenibilità ambientale e 
al rispetto di criteri economicamente vantaggiosi non solo in termini monetari diretti 
ma anche e soprattutto in termini collettivi.  
La campagna si compone dei diversi elementi descritti di seguito: 

- identificazione con uno slogan e una identità di immagine la campagna stessa. 

Per coinvolgere in modo totale i cittadini verrà lanciato un concorso di idee che 

ha come fine quello di utilizzare il miglior slogan e la miglior grafica per la 

campagna di comunicazione nei comuni su indicati. 

- Comunicazioni di invito a partecipare alla campagna inviate ai cittadini 

- conferenze in materia di ristrutturazione, energie rinnovabili, incentivi fiscali e 

detrazioni 

- registrazioni di un jingle accattivante che verrà ripetutamente trasmesso 

utilizzando i canali media locali. Allo stesso modo, verranno coinvolte le TV 

locali nelle azioni di formazione che verranno fatte e diffuse su tutti i canali 

social per raggiungere un numero vasto di cittadini 

- Attivazione sportelli di consulenza in materia energetico/ambientale presso Il 

Comune 

- Giornate organizzate di visite guidate presso migliori esempi di attuazione di 

interventi di risparmio energetico  

- eventi conclusivi della campagna con la partecipazione di personaggi pubblici 

particolarmente attenti alle tematiche ambientali  e giornate dedicate con la 

presenza di esperti in materia 

- valutazione dei risultati ottenuti attraverso la campagna di comunicazione (ciò 

che è stato effettivamente realizzato, circa 1-2 anni dopo) 
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FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di incentivi fiscali a livello nazionale 

2 Attivazione di campagne di sensibilizzazione a livello locale  

3 Realizzazione degli interventi 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali n.d.  n.d.  
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private     

TOTALE euro  euro  

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULT
ATO 

Riduzione consumi energia 
Ipotizzato una diminuzione del  5% dei consumi 
elettrici rilevati al 2010 grazie alla sostituzione con 
lampade led 

148,29 
MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard 
IPCC già utilizzati in sede di IBE (elettrico) 

 
71,35 
TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° interventi effettuati, distinti per tipologia 

2 N° famiglie che ha svolto interventi 

 3 Risparmio energetico (MWh termici) conseguito a livello di settore 
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RE04 Edifici Residenziali –  Attivazione di un servizio di consulenza 
energetica 

AREA DI 
INTERVENTO 

c161 STRUMENTO 
POLITICO 

Azioni integrate 

ORIGINE AZIONE Comunale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Ambiente 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Ordini professionali, Associazioni di categoria 

DESTINATARI Cittadini PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO 
• Consulenze per i cittadini in materia di energia per aiutare a ridurre le 

bollette energetiche 

• Informazioni riguardanti i contributi per lavori finalizzati al risparmio 

energetico 

• Dimostrazioni delle tecnologie di risparmio energetico di ultima generazione 

• Sensibilizzazione dei cittadini 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

Un servizio di consulenza per il risparmio energetico può essere offerto dai comuni 
ai cittadini a titolo gratuito (almeno la prima consulenza). Le consulenze e le altre 
informazioni riguardanti l’uso intelligente dell’energia sono fornite in primo luogo ai 
cittadini che si mobilitano, per esempio contattando direttamente lo Sportello 
Energia del Comune o i referenti del progetto. 
Il comune deve promuovere il servizio con continuità. La consulenza in materia 
energetica può avvenire in Comune, mediante serate dedicate a tema rivolte alla 
cittadinanza per l'approfondimento di tematiche ambientali-energetiche  e la 
presentazione alle Direzioni Scolastiche di un progetto dedicato con concorso 
finale. Una breve verifica di 45 minuti può rivelare considerevoli potenziali di 
risparmio. Lo Sportello fornirà un adeguato aggiornamento normativo e 
documentale, garantendo l'opportuno supporto di conoscenza tecnica e un servizio 
di consulenza dedicata 
Solitamente, consulenze più dettagliate non saranno gratuite. 
Le serate a tema hanno l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone sulle 
tematiche energetiche in vista dell'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia della 
Provincia di Biella e l'adozione di tecnologie e modelli comportamentali che diano 
un contributo  per promuovere l'uso razionale dell'energia negli edifici scolastici del 
Comune di Biella  e per evidenziare il cammino che la Provincia sta percorrendo in 
sinergia con la città di Biella al fine di migliorare l'efficienza ed il risparmio delle 
risorse energetiche. Lo Sportello Energia si rivolgerà anche agli allievi delle Scuole 
Primarie e secondarie  per la creazione del logo dello Sportello attraverso un 
concorso a premi.  

Negli anni passati La Provincia di Biella per mezzo della sua ESCO, gli Ordini 
Professionali,. hanno  attivato uno sportello energia per il cittadino e organizzato 
delle serate a tema sul risparmio energetico. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attivazione di sportello energia 

2 Attivazione di serate tematiche  

3 Attivazione progetto scuole 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali n.d.  n.d.  
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Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private     

TOTALE euro  euro  

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULT
ATO 

Riduzione consumi energia 
Ipotizzato una diminuzione del  5% dei consumi tra 
elettrici etermici rilevati al 2010  434,1 

MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard 
IPCC già utilizzati in sede di IBE 
(elettrico/gas) 

134,30 
TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° contatti e iniziative avviate 
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IP01 Efficientamento rete illuminazione pubblica e contratti di 
rendimento energetico 

AREA DI INTERVENTO D21 STRUMENTO 
POLITICO 

Illuminazione pubblica 

ORIGINE AZIONE Locale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Ufficio LL.PP.-Ufficio 
ambiente 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

E.S.C.O.  

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2020-2030 

OBIETTIVO Ridurre i consumi elettrici comunali. 

 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Gran parte dell’energia elettrica consumata dai comuni è per l'illuminazione 
pubblica stradale. Pertanto, la sostituzione dei pali e delle lampade ormai 
vetusti/e rappresentano un grande potenziale di risparmio energetico e di 
denaro. Nel caso in cui siano ancora in uso lampade a vapori di mercurio, è 
indispensabile una loro sostituzione immediata, determinando un incremento 
dell’efficienza luminosa da 32-60 lm/W a 65-150 lm/W (in caso di lampade al 
sodio ad alta pressione, ad alogenuri metallici o a LED). Se invece vengono 
utilizzate lampade a vapori di sodio ad alta o a bassa pressione, solitamente la 
sostituzione può essere posticipata.  
L’introduzione delle lampade a LED può interessare anche gli impianti 
semaforici.  
Oltre che per quanto riguarda l’illuminazione pubblica come già detto 
nell’azione EC02 importante sarà agire sull’illuminazione interna degli edifici 
pubblici. 
Anche la normativa nazionale a supporto di una politica di sostenibilità 
ambientale  ha istituito i CAM criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici 
per l’ Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, 
l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del 
servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato 
con DM 27 settembre 2017). 
Il Comune potrà dotarsi di strumenti di finanziamento innovativi, che superino i 
limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità o dalle limitate risorse economiche 
disponibili. I contratti di rendimento energetico (Energy Performance 
Contracting - EPC) costituiscono una possibilità per realizzare interventi con 
l'aiuto di un investitore esterno, solitamente privato. 
Un contratto prevede una partnership tra un soggetto fornitore (Energy Service 
Company - ESCO) e il comune. La ESCO realizza il progetto e predispone il 
finanziamento necessario, garantendo che i miglioramenti (ottenuti tramite 
l’intervento) generino risparmi di energia e di bolletta sufficienti a ripagare 
l’investimento e remunerare l’investitore. La durata del contratto è funzionale ai 
tempi di ritorno previsti e al meccanismo di ripartizione, tra i soggetti coinvolti, 
dei risparmi generati. Al termine del contratto il comune si troverà a pagare una 
bolletta energetica inferiore rispetto all’anno base di riferimento e sarà 
proprietario di un patrimonio riqualificato.  
La stipula di contratti per l’efficientamento dell’illuminazione stradale (per 
esempio attraverso l’installazione di lampade a LED) è una soluzione molto 
diffusa, specie se la situazione finanziaria del comune non consente 
l'investimento in nuove infrastrutture. 
Il Comune ad oggi ha effettuato tramite la sua ESCO la progettazione della 
riqualifica con lampade a led e telegestione dei punti luce di proprietà. 
Il Comune ha già commissionato la progettazione definitiva esecutiva 
Ener.bit società partecipata del Comune di Biella dei due lotti del progetto 
denominato Lumiere di efficientamento della I.L. con inizio lavori ipotetico dal 
2019 completo di impianti di domotica per la gestione razionale e capillare 
dell’illuminazione per un totale di circa 3.800 punti luce. 
Enel sole negli ultimi anni ha a sua volta efficientato parzialmente i punti luce 
di sua proprietà. 
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FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Nomina Energy Manager 
2 Censimento dei punti luce e dei dispositivi di automazione 
3 Progettazione degli interventi 
4 Realizzazione degli interventi 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali 786.471,00  2.987.000,00  
Provinciali/Regionali   536.000,00  
Nazionali     
Comunitarie     
Private (ESCO)     

TOTALE Euro 
786.471,00 

 Euro 3.523.000,00  

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULTATO 

Riduzione consumi energia 
Dati ipotesi ricavate da progetto lumiere piu’ un 15% 
consolidato  dato da un efficientamento già avuto da 
opere sui pali enel sole 

121,8  MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard IPCC già 
utilizzati in sede di IBE (energia elettrica) 

 
58,06  TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 Consumo di energia dovuto all’illuminazione pubblica (MWh/anno) 

2 N° punti luce per tipologia lampada utilizzata 
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IP02 Tecnologie ICT e telecontrollo 

AREA DI 
INTERVENTO 

  D23 STRUMENTO 
POLITICO 

Illuminazione pubblica 

ORIGINE AZIONE Locale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. LL.PP. 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

ES.C.O 

DESTINATARI Comune PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO Riduzione del consumo di energia elettrica associato all’illuminazione pubblica 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

 
Per massimizzare il risparmio energetico derivante dal sistema di illuminazione, per 
soddisfare i codici dell’edilizia o per rispettare i programmi di bioedilizia e risparmio 
energetico, vengono impiegati sistemi di controllo dell'illuminazione che sono spesso 
indicati con l’espressione “illuminazione intelligente”, e vengono utilizzati sia per 
l'illuminazione stradale che per l’illuminazione di interni. 
 
Soprattutto nelle nuove costruzioni o negli edifici ristrutturati, i sistemi di gestione 
dell’illuminazione sono implementati con rilevatori di presenza, sensori di luce, timer, 
ecc. Questi sistemi permettono di risparmiare un grande quantitativo di energia 
elettrica.  
Fondamentale e un'attenta gestione dei dispositivi. La modulazione dell’intensità 
della sorgente luminosa, in particolare dei LED, rappresenta un importante fattore di 
risparmio energetico, sia quando è richiesta una minore illuminazione artificiale della 
sede stradale, come per esempio a tarda notte e al tramonto o all'alba, sia in 
funzione della densità del traffico o di altri parametri esterni. Tra i “sistemi intelligenti” 
applicati all’illuminazione stradale viene considerata anche la telegestione, che può 
anche essere utilizzata per rilevare lampade non funzionanti, per conoscerne la 
posizione o per quantificare le ore di funzionamento, da utilizzare per richiedere 
sostituzioni in garanzia, per stabilire criteri di selezione dei prodotti e per convalidare 
le fatture energetiche. 
 
La riduzione di luminosità dell'illuminazione stradale in alcune parti del territorio o 
delle città è un accorgimento semplice che permette di risparmiare molta energia 
elettrica, quasi in assenza di costi. La riduzione del numero di ore di funzionamento 
dei punti luce può avvenire anche attraverso un miglior settaggio degli orari di 
accensione e di spegnimento e l’utilizzo di diverse soluzioni elettroniche , dagli 
interruttori fotoelettrici, all’interruttore astronomico, ai sistemi C.e.l.s. (Control Energy 
Lighting System).  
L’implementazione dei servizi di controllo di illuminazione pubblica verrà realizzata 
con l’utilizzo di fondi POR FESR evidenziati nella scheda precedente. 

 
 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Implementazioni sistemi di telecontrollo  

2 Gestione intelligente delle ore di accensione/spegnimento 

3 Definizione delle azioni da intraprendere per efficientare gli impianti 

COSTI PREVISTI 

RISORSE Ante 
2015 

2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali     
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private     

TOTALE     
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RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULTATO 

Riduzione consumi 
energia 

-se ne è già tenuto conto nella scheda precedente a..MWh/anno 

Produz. energia da FER - a..MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 - I. TCO2/anno 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° interventi effettuati 
2 Risparmio energetico annuo  
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TR01 Efficienza energetica nei trasporti 

AREA DI 
INTERVENTO 

F4.01 STRUMENTO 
POLITICO 

Trasporti 

ORIGINE AZIONE Locale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Ufficio LL PP/economato 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Imprese 

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2018-2030 

OBIETTIVO Aumentare la consapevolezza dell’utente finale- Acquisti pubblici ecologici – flotta 
veicolare comunale- Gestione efficiente della flotta comunale 

 
 
 
 
DESCRIZIONE 

I comuni dispongono di una flotta veicolare di dimensioni più o meno considerevoli. Dal 
momento che quello dei trasporti è uno dei settori con le maggiori emissioni di CO2, è 
necessario che i comuni fungano da valido esempio per quanto riguarda l'efficienza 
energetica e la sostenibilità in questo settore.  
In primo luogo, sarà necessario per il Comune di Biella introdurre come elemento 
fondamentale una rendicontazione dei consumi energetici (monitoraggio) del parco 
auto comunale. Deve essere esplicitato il numero di chilometri percorsi dalla vettura, il 
relativo consumo di combustibile ed il costo sostenuto. Il comune dovrà identificare gli 
autoveicoli che devono essere sostituiti con veicoli più efficienti, ma prima di acquistare 
auto nuove, occorrerà verificare se ci possono essere altre alternative, come l’utilizzo 
di veicoli non di proprietà attraverso il car sharing, che potrebbero anche rivelarsi meno 
costose. Nel passato il Comune ha già convertito parte del parco macchine a metano. 
Anche la normativa nazionale a supporto di una politica di sostenibilità ambientale  ha 
istituito i CAM criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici per l’ Acquisizione dei 
veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012) e ss.mm.i. 
ad oggi in fase di revisione. 
Il Comune dovrà puntare anche sulla promozione dell’utilizzo di biciclette per brevi 
tragitti entro i confini della città o del trasporto pubblico per le lunghe distanze e la 
formazione del personale per incentivare una “guida ecologica” (eco-driving) in caso di 
utilizzo dei veicoli per le lunghe distanze ed in mancanza di valide alternative di 
trasporto pubblico. 
Le campagne di comunicazione finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile in 
generale o ad alcuni aspetti rilevanti, come la circolazione delle biciclette in ambito 
urbano, costituiscono una possibilità interessante per promuovere i servizi di trasporto 
alternativi all’auto privata all'interno della città.  
 
Aggiornamento della Strategia energetica nazionale SEN al 2030 con un obbiettivo di 
ottenere una quota  di rinnovabili del % sul consumo totale di energia, ottenere una 
riduzione principalmente  nei settori residenziale e trasporti tramite rafforzamento delle 
misure di mobilità urbana locale e delle reti di alimentazione dei veicoli a combustibili 
alternativi, eventuale introduzione di uno strumento di sovvenzione al rinnovo del parco 
veicolare proporzionale al miglioramento di emissioni ed efficienza energetica. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Analisi del parco auto circolante  
2 Campagne di comunicazione 
3 Acquisti  verdi 

COSTI PREVISTI 
RISORSE Ante 

2015 
2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali n.p.  n.p.  
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private n.d.  n.d.  

TOTALE euro 
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RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULT
ATO 

Riduzione consumi 
energia 

Ipotizzata una riduzione del 15% dei consumi delle 
famiglie e della flotta comunale per passaggio a 
mezzi di trasporto con emissioni ridotte per 
miglioramento tecnologico. 

1.734,,87 MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Applicazione fattori di emissione standard 
IPCC già utilizzati in sede di IBE (gasolio, 
benzina) 

450.15 TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 Analisi spostamenti flotta comunale 

2 N° acquisti (IPCC) 
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TR02 Interventi per la promozione della mobilità elettrica  

AREA DI 
INTERVENTO 

F4.02 STRUMENTO 
POLITICO 

Trasporti 

ORIGINE AZIONE Locale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Ufficio Trasporti 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Imprese 

DESTINATARI Famiglie PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO Conversione della mobilità verso l’elettrico. 

 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Il Comune di Biella intende contribuire alla diffusione dei veicoli elettrici favorendo lo 
sviluppo della rete di ricarica. A tal scopo, è prevista l’installazione di colonnine 
pubbliche e il coinvolgimento degli esercizi commerciali di maggiori dimensioni (es. 
distributori di carburante, supermercati ecca) per l’installazione di altri punti di 
ricarica diffusi sul territorio. 
Ai fini della presente azione si assume l’obiettivo di arrivare ad almeno 936 auto 
elettriche circolanti entro il 2030 (pari a circa al 3% delle autovetture circolanti 
nell’intero territorio comunale). 
 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Analisi del territorio per individuare i migliori punti di installazione colonnine 
2 Coinvolgimento imprese locali (in particolare supermercati e imprese operanti nel 

settore) 
3 Realizzazione rete colonnine di ricarica pubblica 

COSTI PREVISTI 
RISORSE Ante 

2015 
2015-2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali   n.d.  
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private   euro  

TOTALE euro 

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULTATO 
 
 
 
 
Riduz. consumi energia 

Stimato consumo medio in kWh di 1.560 auto 
con motore endotermico alimentato a gasolio di 
recente fabbricazione con consumi di 5 lt/100 
km (0.5 kWh/km): 
15.000 km/anno*0,5 kWh/km*936 auto = 
7.020.000 kWh 

Stimato consumo medio in KWh di 936 auto 
con motore elettrico con consumi medi di 15 
kWh/100 km (0,15 kWh/km): 
15.000 km/anno*0,15 kWh/km*936 auto = 
2.106.000 kWh elettrici 

7.020-2.106 = 4.194  MWh/anno 

 
 
 
 

4.194 MWh/anno 

 
Riduzione emissioni 
CO2 

  Applicazione fattori di emissione standard 
IPCC già utilizzati in sede di IBE (gasolio) 

 
1.119,8 TCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° colonnine elettriche installate 
2 N° auto elettriche di proprietà residenti nel Comune di Biella (fonte ACI) 
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TR03 Interventi per la promozione della mobilità slow e dei mezzi pubblici 

AREA DI 
INTERVENTO 

F4.03-4.04 STRUMENTO 
POLITICO 

Trasporti 

ORIGINE AZIONE Locale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. LL.PP./Trasporti 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

Regione– Comune– Azienda di trasporto pubblico 

DESTINATARI Cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO Riduzione delle emissioni di CO2 associate alla mobilità privata (cittadini, famiglie, 
ragazzia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

La maggior parte dei comuni affronta gli stessi problemi legati alla densità del 
traffico automobilistico (congestione, rallentamenti, riduzione della qualità dell’aria, 
offerta di posti auto inadeguata rispetto alla domanda,ecc). Per passare da una 
mobilità individuale ad una mobilità maggiormente concentrata sul trasporto 
pubblico, sostenendo anche un aumento del traffico pedonale e ciclistico, il primo 
passo necessario è la creazione di una vision, ovvero di uno scenario desiderato di 
mobilità sostenibile, il più largamente condiviso dagli attori chiave del territorio. 
Questa azione include tutta una serie di interventi strutturali atti a favorire la 
mobilità pedonale e ciclabile nonché l’uso dei mezzi pubblici. Si tratta, ad esempio, 
di: 
� realizzazione di marciapiedi, percorsi ciclabili e loro interconnessioni; 

installazione di parcheggi per bici in punti strategici del territorio (es. scambio 
intermodale bici/bus); 

� introduzione di aree urbane con divieto di accesso (anche temporaneo) agli 
autoveicoli; 

� introduzione di aree 30 con limiti e dissuasori di velocità; 

� creazione di percorsi sicuri casa-scuola e attivazione pedibus; 

� ottimizzazione del servizio di TPL (percorsi, fermate, oraria). 

L’Amministrazione Comunale è già da tempo impegnata in tal senso. Si riportano 
di seguito i principali interventi già realizzati: 
- dissuasori 

- pista ciclabile via Ivrea 

Nei prossimi anni, in particolare, l’Amministrazione Comunale intende realizzare 
l’estensione delle piste ciclabili in viale Macallè e Via Cernaia e favorire la slow 
mobility tramite fondi POR FESR  
Per favorire l’uso della bici e dei “piedi”, il Comune intende attuare anche iniziative 
di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi in età scolare e alle loro famiglie. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Progettazione degli interventi 

2 Realizzazione degli interventi 

COSTI PREVISTI 
RISORSE Ante 

2015 
2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali 210.000,00  50.000,00  
Provinciali/Regionali   200.000,00  
Nazionali   380.000,00  
Comunitarie     
Private     

TOTALE Euro 210.000,00 Euro 630.000,00 
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RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULTATO 

Riduzione consumi 
energia 

Obiettivo di riduzione del 2% dei consumi da mobilità 
privata e commerciale al 2030 209,7 MWh/anno 

Riduzione emissioni CO2 
Obiettivo di riduzione del 2% delle emissioni da mobilità 
privata e 
commerciale al 2030 

59,85 tCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 Km di piste ciclabili 

2 N° soggetti fruitori del TPL (sul totale residente) 

3 N° soggetti che raggiungono regolarmente scuola o luogo di lavoro a piedi o 
in bici 
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AL01 Realizzazione ed estensione reti di teleriscaldamento 

AREA DI 
INTERVENTO 

H6.21 STRUMENTO 
POLITICO 

Reti di teleriscaldamento 

ORIGINE AZIONE Locale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. AA.PP. 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

 

DESTINATARI Imprese PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO •  Sensibilizzazione dell’utenza finale 
•  Indagine del bacino d’utenza e pianificazione delle aree da servire 
•  Supporto finanziario ai sistemi di teleriscaldamento basati su energia 

rinnovabile (biomassa ed energia solare termica) 
•  Limitare le emissioni di CO2 e di inquinanti derivanti dalle singole caldaie  
•  Utilizzo dell’eventuale energia termica in eccesso 

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

I comuni hanno la possibilità di realizzare o estendere reti di 
teleriscaldamento/teleraffrescamento per fornire energia termica all’utenza finale e 
sostituire pertanto le singole caldaie. Per quanto riguarda il comune di Biella il progetto 
del teleriscaldamento è nato nel 2008 a seguito della firma della convenzione 
avvenuta con il Comune. La centrale di Biella è ubicata nella parte sud-ovest della 
città, più precisamente in via Ambrosetti. Ad ottobre 2010 è stata attivata l’erogazione 
del calore nella zona sud di Biella mentre ad aprile 2013 sono stati realizzati i lavori di 
estensione della rete di Teleriscaldamento per alimentare una parte della zona nord di 
Biella. L’erogazione del calore per quest’ultima parte della città è avvenuta ad ottobre 
2013.                                          
Vantaggi del teleriscaldamento: 
- Emissioni di CO2 evitate: 5.660 tonnellate annue grazie allo spegnimento dei 

vecchi impianti di riscaldamento 
La centrale di Biella: 
- Potenzialità elettrica: 6 MW 
- Lunghezza Rete: 18 km 
- Edifici allacciati: 200 privati+11 pubblici ad oggi 
I comuni possono coordinare azioni di sensibilizzazione, informazione e pianificazione 
di questi progetti in caso di edifici privati, e possono implementare reti locali di 
teleriscaldamento/teleraffrescamento per edifici comunali ed edifici privati adiacenti se 
ciò risulta redditizio in un’ottica di lungo periodo.  
In ogni caso, l’analisi del potenziale bacino d’utenza costituisce il primo passo da 
affrontare e in generale questo aspetto dovrà essere gestito e pianificato 
dall’operatore privato in accordo con l’amministrazione comunale. 
Nei prossimi anni la rete di teleriscaldamento verrà estesa zona centro nord fino al 
raggiungimento di 20 Km. E’ in previsione l’allaccio di 8 edifici pubblici. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Realizzazione sistemi di teleriscaldamento 

2 Estensione reti di teleriscaldamento e utenze allacciate 

  
COSTI PREVISTI 
RISORSE Ante 

2015 
2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali     
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private     

TOTALE     
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RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULTATO 

Riduzione consumi 
energia 

Il risparmio è già inglobato nelle schede EC1 TE1 RE1 
 

Produz. energia da FER   

Riduzione emissioni CO2   

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° allacciamenti utenze 
2 Riduzione consumo combustibili  
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AL02 Diffusione delle aree verdi urbane 

AREA DI 
INTERVENTO 

a.. STRUMENTO 
POLITICO 

Aree verdi 

ORIGINE AZIONE Locale UFFICIO 
RESPONSABILE 

Uff. ambiente 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI 

 

DESTINATARI Comune-cittadini PERIODO 
ATTUAZIONE 

2010-2030 

OBIETTIVO •   Accrescere la consapevolezza dei cittadini attraverso eventi informativi o 
brochures 

• Prevedere aree di “verde urbano” 

• Diminuire il deflusso superficie delle acque piovane  

• Aumentare l’ombreggiamento e il comfort estivo 

 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 

Le città di tutto il mondo si trovano ad affrontare la sfida più grande nella storia, quella 
di ridurre immediatamente e drasticamente le emissioni di CO2 per fronteggiare il 
cambiamento climatico. Le città devono rispondere a temperature crescenti, una 
maggior frequenza degli eventi estremi e risorse limitate. La tendenza delle persone a 
spostarsi dalle aree rurali a quelle urbane rende le città il punto focale nella ricerca di 
una soluzione. Questo vale anche per le aree dello spazio alpino. La maggiore densità 
deve pertanto essere seguita da un proporzionale aumento delle aree verdi urbane, 
tetti e facciate verdi.  
L’aumento di aree verdi urbane è pertanto una misura che rientra nell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e ha lo scopo di ridurre le isole di calore, il deflusso superficiale 
delle acque piovane e il rischio di inondazioni. 
La Legge nazionale 113/92 modificata con la legge 10/2013 prevede che alla nascita o 
adozione di un bambino venga messo a dimora un albero nel Comune di residenza. 

 
FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Identificazione numero nati 

2 Piantumazione alberi per ogni nato 

COSTI PREVISTI 
RISORSE Ante 

2015 
2015-
2030 

Investimenti Non investimenti Investimenti Non investimenti 
Comunali n.p.  n.p.  
Provinciali/Regionali     
Nazionali     
Comunitarie     
Private     

TOTALE     

RISULTATI ATTESI AL 2030 

PARAMETRO MODALITÀ DI CALCOLO RISULTATO 

Riduzione consumi 
energia 

 
 

Produz. energia da FER   

Riduzione emissioni CO2 Il risparmio è ipotizzato come 15 kgco2/anno per ogni 
albero piantumato. I nuovi nati secondo fonti istat e 
previsioni sono stati ipotizzati a 6.582. 

98,73 tCO2/anno 

MONITORAGGIO 
 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

1 N° alberi piantumati 



 

 

PAESC del Comune di Biella Pagina 123 
 

9.3 Il monitoraggio delle azioni inserite nel PAESC 

   
Indicatori per il 
monitoraggio 

Fonte 
informativa 

Cadenza 
temporale 

Responsabile 
del 

monitoraggio 

Edifici 
comunali 

EC01 
Efficientamento energetico degli edifici 

comunali / Involucro edilizio e impianto termico 

N° interventi effettuati 
Pratiche 

pervenute 
Ogni 2 anni Comune  

Consumi degli edifici 
Bolletta 

energetica 
Continua Comune  

EC02 
Efficientamento energetico degli edifici 

comunali / Illuminazione 

N° interventi effettuati 
Pratiche 

pervenute 
Ogni 2 anni Comune  

Consumi elettrici degli 
edifici 

Bolletta 
energetica 

Continua Comune  

EC03 La certificazione energetica degli edifici pubblici 

N° Ape redatti 
Pratiche 

pervenute 
Ogni 2 anni Comune  

Consumi elettrici e 
termici degli edifici 

Bolletta 
energetica 

Continua Comune  

EC04 
Azioni di educazione e sensibilizzazione 

ambientale 

N° scuole coinvolte Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

N° campagne di 
comunicazione avviate 

Raccolta dati 
evento 

Ogni 2 anni 

 
 

 
Comune 

 
 

 
 

 

 
 

Edifici del 
terziario 

 
 

TE01 
Riqualifica involucro edilizio e impianto termico  

N° interventi effettuati 
distinti per tipologia 

Pratiche 
pervenute 

Ogni 2 anni Comune  

Risparmio energetico 
(MWh termici) 

conseguito nel settore 
terziario 

Pratiche edilizie 
ed energetiche 

Ogni 2 anni Comune  
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TE02 Integrazione con le fonti rinnovabili 

N° imprese aderenti Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

N° interventi eseguiti Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

Risparmio energetico 
(MWh termici) 

conseguito nel settore 
terziario 

Pratiche edilizie 
ed energetiche 

Ogni 2 anni Comune  

TE03 
Efficientamento illuminotecnico e rinnovo 

apparecchiature elettriche 

N° imprese aderenti Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

N° interventi eseguiti Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

Risparmio energetico 
(MWh termici) 

conseguito nel settore 
terziario 

Pratiche edilizie 
ed energetiche 

Ogni 2 anni Comune  

Edifici 
residenziali 

RE01 
Efficientamento energetico degli edifici 

residenziali / Involucro edilizio 

N° interventi effettuati, 
distinti per tipologia 

Pratiche edilizie 
ed energetiche 

Ogni 2 anni Comune  

N° famiglie che ha 
svolto interventi 

Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

Risparmio energetico 
(MWh termici) 

conseguito a livello di 
settore 

Bolletta 
energetica 

Ogni 2 anni Comune  

RE02 
Promozione delle fonti energetiche rinnovabili 

negli edifici residenziali 

N° interventi effettuati Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

Consumi elettrici degli 
edifici 

Bolletta 
energetica 

Ogni 2 anni Comune  

RE03 
Sensibilizzazione dei cittadini sugli interventi di 

efficientamento degli edifici residenziali 

N° interventi effettuati, 
distinti per tipologia 

Pratiche edilizie 
ed energetiche 

Ogni 2 anni Comune  

  
N° famiglie che ha 

svolto interventi 
Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

  

Risparmio energetico 
(MWh termici) 

conseguito a livello di 
settore 

Bolletta 
energetica 

Ogni 2 anni Comune  
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  RE04 
Attivazione di un servizio di consulenza 

energetica 

Numero di 
contatti/numero di 
iniziative avviate 

Raccolta dati Ogni 2 anni Comune  

Illuminazione 
pubblica 

IP01 
Efficientamento rete illuminazione pubblica e 

contratti di rendimento energetico 

Consumo di energia 
dovuto all’illuminazione 
pubblica (MWh/anno) 

Bolletta 
energetica 

Continua Comune  

N° punti luce per 
tipologia lampada 

utilizzata 
Raccolta dati Continua Ditta affidataria 

IP02 Tecnologie ICT e telecontrollo 

N° interventi effettuati Raccolta dati Continua Ditta affidataria 

Risparmio energetico 
annuo  

Raccolta dati Annuale Ditta affidataria 

Mobilità 

TR01 Efficienza energetica nei trasporti 

Analisi spostamenti 
flotta comunale 

Foogli 
spostamento 

Continua Comune  

N° acquisti Bilancio Annuale Comune  

TR02 
Interventi per la promozione della mobilità 

elettrica  

N° colonnine elettriche 
installate 

Bilancio Annuale Comune 

N° auto elettriche di 
proprietà residenti nel 

Comune di Biella (fonte 
ACI) 

ACI Ogni 2 anni Comune 

TR03 
Interventi per la promozione della mobilità  slow 

e dei mezzi pubblici 
Km di piste ciclabili 

Piano 
programmabile 

Ogni tre anni Comune 
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N° soggetti fruitori del 
TPL (sul totale 

residente) 
ATAP Annuale Comune 

N° soggetti che 
raggiungono 

regolarmente scuola o 
luogo di lavoro a piedi o 

in bici 

Raccolta dati Ogni 2 anni Comune 

Altro 

AL01 
Realizzazione ed estensione reti di 

teleriscaldamento 

N° allacciamenti utenze Raccolta dati Annuale Comune 

Riduzione consumo 
combustibili  

Bolletta 
energetica 

Continua Comune 

AL02 Diffusione delle aree verdi urbane N° alberi piantumati 
Piano 

regolatore 
Ogni tre anni Comune 

 

*
In allegato si invia il file per il monitoraggio delle azioni 


