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Date da ricordare :
♦ 07 novembre 1997: Contratto N.XVII/4.1031/L/97-041 relativo
all’istituzione di agenzie locali e regionali nell’ambito degli specifici
programma SAVE II, stipulato tra:
- La Comunità Europea
- La Provincia di Biella
- La Associacao de Municipios do Vale do Ave (Portogallo)
♦ 19 giugno 1998: Atto notarile di costituzione del Consorzio denominato
“AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA” e data d’inizio attività del
Consorzio per la C.C.I.A.A. di Biella
♦ 28 giugno 1998: data di inizio attività dell’Agenzia Provinciale per l’Energia
per l’Unione Europea che avrà validità per tre anni
♦ 12 giugno 2000: atto notarile per modificare tre articoli dello Statuto uno dei
quali aumenta il numero di Consiglieri per dare la possibilità di aggregare
nuovi Soci
♦ 31 dicembre 2000: termina il primo triennio di attività del Consorzio con la
presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2000 e con
la scadenza dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti
♦ 28 giugno 2001: termina il contratto con l’Unione Europea
♦ 28 agosto 2001: relazione finale da presentare all’Unione Europea
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Ing. Giovanni Nicodano

EDITORIALE DEL PRESIDENTE

Tre anni fa l’Unione Europea decise di istituire centinaia di Agenzie locali per l’energia. Si
La sua concezione può essere sintetizzata così: se non riuscite, non dico a risolvere, ma
neppure ad affrontare i temi cruciali dell’energia e dell’inquinamento, noi ci proviamo
appello all’inventiva ed alla sensibilità dei cittadini e degli amministratori pubblici.
Che avessero visto giusto è dimostrato dal fatto che, alla recente conferenza dell’Aia, gli Stati
Che localmente si possa fare poco, senza i mezzi che vadano oltre alla sopravvivenza, è
altrettanto sicuro; bisogna allora combattere tanto più strenuamente quanto meno agevoli sono

Un’occasione da sfruttare sino in fondo è data dalla combustione della legna sminuzzata
(cippato); la combustione è pulita e tutta l’anidride carbonica prodotta è stata sottratta
In questo campo, che comporta la corretta gestione dei boschi invece dell’abbandono e del
degrado, abbiamo concentrato le nostre maggiori energie come verrà documentato in questa
Purtroppo, se la caloria da biomassa costa da 5 a 10 volte meno del gasolio, un grosso
impianto con teleriscaldamento che utilizza il cippato costa da 5 a 10 volte in più

Questi costi sono la nostra disperazione. Essi possono essere affrontati grazie all’intervento
pubblico; purtroppo questa distorsione del mercato non contribuisce al raggiungimento di

Visto che dobbiamo utilizzare risorse locali e rinnovabili, oltre al legno ci resta l’energia dalla
discesa delle acque. Una sintesi di questa concezione è rappresentata dal progetto presentato
Vale più l’effetto dimostrativo ed il significato d’indipendenza energetica di questo
progetto che dieci dotti convegni.
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Abbiamo infine dimostrato, a Città Studi, che dalla misura del calore in ogni radiatore, come
si fa in Germania, si risparmierebbero a Biella circa 20 miliardi di lire.
Come si vede le idee ed i progetti sono tanti e sono ancora da realizzare; molti sono ancora
da formulare e da esprimere. Solo la fiducia e la pazienza nei tempi lunghi potrà rendere
ragione del nostro lavoro.

Il Presidente di Agenbiella
Ing. Giovanni Nicodano
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENZIA

PE (Piano Energetico)
URE (Uso Razionale dell’Energia)
URE1: attività che coinvolgono le proprietà delle autorità locali: definizione
degli standard di efficienza, riduzione del consumo di elettricità,
risparmio nel consumo del combustibile.
URE2: attività inerenti l’edilizia popolare (proprietà dell’Agenzia Territoriale
per la Casa e proprietà dei Comuni).
URE3: definizione delle direttive e assistenza nel campo della ristrutturazione
degli edifici.
URE4: definizione delle direttive per le nuove aree edificabili.
URE5: assistenza e servizi per le P.M.I.
URE6: applicazione della Legge Nazionale relativa al risparmio energetico ed al
controllo degli impianti di riscaldamento.

FER (Fonti di Energia Rinnovabili)
FER1: riciclaggio di rifiuti per la produzione di energia.
FER2: utilizzo delle biomasse.
FER3: utilizzo dell’energia solare.
FER4: utilizzo dell’energia idroelettrica

SEF (Strumenti Economici e Finanziari)
M (Mobilità)
SIC (Servizi di informazione e di consulenza)
SIC1: informazione, educazione, sensibilizzazione
SIC2: consulenza alle autorità locali
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P.E. (Piano Energetico Provinciale)
E’ il primo importante documento che rappresenta la volontà dell’Amministrazione
Provinciale di dotarsi di uno strumento operativo in campo energetico/ambientale che
permetta di monitorare periodicamente l’uso reale e potenziale delle fonti energetiche nel
territorio di propria competenza.

Gli obiettivi principali nella redazione del Piano Energetico Provinciale sono principalmente
rivolti all’uso razionale dell’energia, alla promozione ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia in modo da rispondere efficacemente agli obiettivi di contenimento e riduzione di
emissioni inquinanti e climalteranti, così come previsto dagli accordi internazionali e
comunitari. E’ un’importante creazione di una banca dati provinciale.
Tale lavoro è stato individuato, in occasione della presentazione pubblica di Agenbiella in
data 24/11/98, come una delle prime attività dell’Agenzia; ha richiesto la collaborazione
dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia di Milano con il quale si è giunti alla stesura finale di
tale documento nel novembre del 1999 (è occorso circa un anno di lavoro per raccogliere,
sistemare ed analizzare tutti i dati necessari per la sua realizzazione).
Nel Febbraio dell’anno 2000 è stato ufficialmente presentato al Consiglio della Provincia di
Biella che lo dovrà adottare come proprio strumento di programmazione politica
energetico/ambientale per i prossimi anni. Questo 1° rapporto sull’energia della Provincia di
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Biella è stato denominato “ATLANTE TEMATICO ENERGETICO, per la valorizzazione
delle fonti rinnovabili a livello provinciale”.
Tale documento è stato strutturato nei seguenti capitoli:
1. Riferimenti normativi
2. Inquadramento territoriale
3. Bilancio energetico Provinciale
4. Le emissioni dei gas serra
5. La gestione provinciale dei rifiuti
6. Recupero energetico da biomasse
7. Potenziale sfruttamento dell’energia solare.
L’eco-bilancio energetico provinciale si riferisce al periodo 1998 e traccia i flussi di energia
immessi e prodotti, nell’unità di tempo, nel territorio biellese, definendo i consumi energetici
per vettore e per settore. Di conseguenza si è potuto determinare il bilancio delle emissioni dei
gas serra , espressi come CO2 equivalente.
Tale strumento operativo dovrà essere aggiornato ogni anno per poter monitorare i
consumi energetici del nostro territorio e per verificare se le emissioni di CO2 equivalente
rispettano i parametri di riduzione che l’Amministrazione Provinciale si sarà prefissata nella
sua programmazione pluriennale.
Nell’anno 2000 la nostra Agenzia, con il supporto di Ambiente Italia, è riuscita a far ottenere
all’Amministrazione Provinciale un contributo da parte del Ministero dell’Ambiente per la
realizzazione del “Piano Stralcio di tutela ambientale” che consiste nella prosecuzione
naturale del primo rapporto sull’energia con la definizione delle linee strategiche d’intervento
da attuare nei vari settori per ottenere il raggiungimento degli obiettivi finali: il risparmio
energetico con l’uso razionale dell’energia e con lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili. Questo lavoro si inserisce nel più ampio contenitore definito con “Agenda 21”,
piano di azione per lo sviluppo sostenibile (P.A.S.S.).
Nel progetto presentato al Ministero dell’Ambiente è stato inserito anche il Comune di Biella
per il quale si dovrà realizzare sia il bilancio energetico sia il piano di azione sostenibile, con
l’individuazione delle linee strategiche d’intervento che potranno consentire al Comune di
impostare la propria programmazione energetico/ambientale, armonizzandola con quella della
Provincia di Biella con l’obiettivo di conseguire sul territorio biellese la riduzione di
emissioni climalteranti e nocive per la salute dei cittadini.
Tale nuovo lavoro vedrà impegnata Agenbiella per tutto il 2001 con l’intento di riuscire a far
nascere anche sul nostro territorio un “Forum dell’Energia” che veda coinvolti attorno ad un
tavolo tutti i principali attori biellesi interessati ai temi: energia, ambiente, sicurezza e salute.
Tale strumento territoriale avrebbe lo scopo d’informare i cittadini sulle strategie che
s’intenderanno attuare nel biellese per raggiungere l’obiettivo di un ambiente migliore e più
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sano con la riduzione dei gas climalteranti e nocivi per la salute dei cittadini; inoltre tale
“Forum “ consentirebbe di coordinare le linee d’azione sul territorio con il risultato di una
Nell’anno 2001 vi sarà l’impegno, con la collaborazione dell’Amministrazione
Provinciale, di gettare le basi per tale “Forum per l’Energia” con la presentazione pubblica ai
cittadini del Piano Energetico della Provincia di Biella, con l’utilizzo di depliant che
riassumano i principali dati energetico-ambientali del Biellese, con delle conferenze stampa,
con un convegno pubblico e con l’inserimento dell’Atlante Tematico Energetico sul sito
internet della Provincia di Biella (www.provincia.biella.it).
Si prevede, per l’anno 2001, l’apertura di uno “ sportello dell’energia” aperto ai cittadini,
con sede presso la Provincia e con orari da definire in base alle future esigenze.

URE (Uso Razionale dell’Energia)
URE 1: Attività che coinvolgono le proprietà delle autorità locali:
definizione degli standard di efficienza, riduzione del consumo di
elettricità, risparmio nel consumo del combustibile.
Ø

Uno dei lavori svolti nell’anno 1998 è quello relativo alla diagnosi energetica di n. 12
Edifici della Provincia di Biella con un contributo finanziario da parte della Regione
Piemonte. Lo scopo principale di tale lavoro è stato quello di fornire alla Provincia uno
strumento per fotografare l’uso dell’energia sia termica che elettrica nei suoi edifici e di
conseguenza definire quali possono essere i risparmi conseguibili attraverso l’adozione
d’interventi mirati alla riduzione dei combustibili e ad un corretta gestione degli
impianti di riscaldamento ed elettrici.
Gli edifici oggetto di tale diagnosi energetica sono stati i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sede della Provincia in Via Q. Sella ,12 – Biella
I.T.I.S. Q. Sella in Via F.lli Rosselli , 2 – Biella
I.T.I.S. Q. Sella in Corso Pella , 4 – Biella
I.T.I.S. Q. Sella in Fraz. Molina – Valle Mosso
Istituto per Geometri – Vaglio Rubens – Biella
Liceo Scientifico di Biella
Liceo Scientifico di Cossato
8. Liceo Classico di Biella
9. I.P.S.I.A. – Galileo Ferraris – Biella
10. Istituto Tecnico Commerciale – E. Bona – Biella
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11. Istituto Professionale – P. Sella – Mosso S. Maria
12. Istituto Alberghiero – Trivero
Un aspetto molto importante di tali diagnosi energetiche è quello relativo alle emissioni
dei gas climalteranti, in particolar modo la CO2, potendo definire i valori prima e dopo
gli interventi migliorativi proposti.

Tale lavoro può essere proposto per l’anno 2001 anche ad altri Enti Pubblici e Privati
per ottenere una certificazione energetica dei propri edifici con l’indicazione dei
possibili interventi da attuare per risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2 in
ambiente.
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URE 2:

Attività inerenti l’edilizia popolare.

Ø

Nell’anno 2000 in collaborazione con un tesista del Politecnico di Torino, Matteo
Perino, abbiamo condotto un’analisi dettagliata degli edifici di proprietà dell’Agenzia
Territoriale per la Casa (A.T.C.). Tale lavoro è nato da due esigenze specifiche: da un
lato la Provincia di Biella aveva la necessità di avere una classificazione generale dei
fabbricati pubblici presenti sul proprio territorio dal punto di vista delle prestazioni
energetiche e delle emissioni di gas nocivi per l’ambiente, dall’altro lato l’Agenzia
Territoriale per la casa era interessata ad avere uno strumento che le permettesse di
intervenire razionalmente sul proprio patrimonio edilizio, migliorando l’efficienza
energetica ed il comfort dei propri inquilini, risparmiando allo stesso tempo sulle spese
per il riscaldamento.
Gli obiettivi di questo lavoro sono dunque due:
a)
la certificazione energetica degli edifici considerati, secondo quanto indicato dalla
Legge 10/9;
b) la riqualificazione di questi stessi fabbricati dal punto di vista dei consumi per il
riscaldamento e delle emissioni di “gas serra” nell’ambiente.

Ø

Dal 1999 stiamo collaborando con la Regione Piemonte ad un progetto Europeo SAVE
98/212 per l’individuazione di metodologie per la certificazione energetico-ambientale
degli edifici. E’ stato messo a punto un questionario informatizzato che prevede
l’assegnazione di punteggi in funzione delle
situazioni che si riscontrano nei seguenti settori:
- climatizzazione
- fonti di energia rinnovabile
- ciclo di vita dell’edificio
- salute e benessere
- emissioni di CO2
- sicurezza e gestione
Abbiamo già sperimentato tale metodologia su quattro edifici biellesi di proprietà
dell’A.T.C. con buoni risultati. Si sta procedendo a migliorare la struttura del
questionario e nel contempo ci si sta attivando per verificarne l’effettiva applicabilità
normativa.
Questo lavoro insieme ad altri è anche allo studio del “gruppo di lavoro” nato in
Agenbiella nel 1999 che è costituito dai seguenti componenti:

-

rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Biella

11

RAPPORTO PRIMO TRIENNIO DI ATTIVITA’

-

rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella
rappresentante del Collegio dei Geometri di Biella
rappresentante dell’Ordine dei Periti Industriali di Biella
rappresentante dell’ASL 12 – dipartimento di prevenzione
rappresentante del Collegio Costruttori Edili
rappresentante del Comune di Biella
rappresentante del C.A.U.A. della Provincia di Biella
rappresentante di Agenbiella
Gli altri lavori che sono stati esaminati dal nostro
gruppo di lavoro sono stati i seguenti:
- Approfondimento dell’utilizzo di una fonte di
illuminazione naturale in alternativa a quelle
tradizionali: “Il Solatube”. Consiste in un
sistema di captazione della luce solare
convogliandola, mediante un apposito tubo a
rifrazione, in locali privi o scarsi di luce naturale.
Tale applicazione comporta interessanti risparmi
energetici (vedere pag. 35).

- Predisposizione, in collaborazione con diversi
Tecnici Comunali, dell’Abitalibro, che consiste
in una raccolta di tutti i documenti necessari ad
ottenere l’abitabilità degli edifici residenziali con
un duplice obiettivo:
a) facilitare al cittadino la lettura dei vari
documenti;
b) unificare sul territorio biellese le procedure
tecnico/amministrative per i professionisti e per i
Tecnici Comunali.

Alla realizzazione di tale documento ha collaborato finanziariamente anche la Camera
di Commercio di Biella.
L’aggiornamento annuale di tale Abitalibro sarà realizzato direttamente sul sito
internet della Provincia di Biella e sarà scaricabile liberamente dai cittadini.
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URE 3:

definizione delle direttive e assistenza nel campo della
ristrutturazione degli edifici.

Nell’anno 1999 è iniziata una collaborazione
con il C.A.U.A. per individuare quali
potevano essere le azioni comuni da
intraprendere nei confronti di chi aveva in
animo di ristrutturare il proprio edificio, ed
una prima iniziativa che si era intravista era
quella di approfondire gli aspetti di
bioarchitettura per ottenere il duplice
obiettivo di ridurre i consumi energetici e di
creare degli ambienti con un comfort
migliore, ossia il cosiddetto “benessere
ambientale”.

Un’altra iniziativa che ci sembrava degna d’interesse era quella riguardante l’utilizzo di
vetrate per chiudere i balconi ed i terrazzi, evitando l’uso di tende o nylon che certamente non
concorrono a migliorare il decoro della città. Tali “serre” possono contribuire al riscaldamento
naturale degli ambienti favorendo lo sviluppo dell’energia solare passiva. A tutt’oggi rimane
da risolvere il problema legato ai Regolamenti edilizi urbani evitando che tali locali vengano
considerati come aumento di volumetria dell’alloggio o dell’edificio, che sarebbe un freno a
tali applicazioni solari naturali.
Ci auguriamo che nel 2001 si possa riprendere questa collaborazione con il nuovo
C.A.U.A. della Provincia di Biella per affrontare insieme le problematiche legate alle
ristrutturazioni degli edifici.
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URE 4:

definizione delle direttive per le nuove aree edificabili.

Nell’anno 1999 abbiamo preso contatto con l’Assessore Bottazzi del Comune di Rivoli per
capire meglio quale metodologia avevano adottato ne “Il piano per gli insediamenti produttivi
di Rivoli” (P.I.P.) e quali novità avevano introdotto con la costituzione del C.I.P.R.
(Consorzio Insediamenti Produttivi di Rivoli).
Tali aeree attrezzate favoriscono l’insediamento di attività produttive con uno sviluppo per
l’occupazione offrendo particolari servizi, quali ad esempio impianti di cogenerazione
consortile per la fornitura di energia termica ed elettrica a costi interessanti.
Nel 1999 siamo stati contattati dal comune di Mongrando il quale aveva iniziato la
realizzazione di un’area attrezzata per nuovi insediamenti industriali; purtroppo le opere di
urbanizzazione erano già state realizzate e di conseguenza il nostro supporto per l’indicazione
di quali servizi tecnico/energetici poter inserire in tale area era fuori tempo.
Nel 2000 siamo stati contattati dal Comune di Cossato che ci ha richiesto un contributo
informativo per la progettazione di un nuovo PIP che dovrebbe favorire l’insediamento di
nuove attività lavorative.
Nel 2001 si dovrebbe analizzare meglio le varie di fasi progettazione, potendo offrire il nostro
supporto tecnico per introdurre quei servizi consortili che possono ridurre i costi di
approvvigionamento dell’energia per chi si inserisce in tali aeree attrezzate (sull’esempio del
Comune di Rivoli).

URE 5:

assistenza e servizi alla PMI

Uno dei primi interventi operativi proposti nel 1999 dal nuovo Presidente di Agenbiella, ing.
Giovanni Nicodano, è stato quello rivolto alla creazione sul territorio biellese di un consorzio
pubblico/privato secondo quanto previsto dal Decreto Bersani in tema di liberalizzazione
dell’energia elettrica.
Tale consorzio misto avrebbe potuto divenire lo strumento operativo biellese per l’acquisto
e la vendita di energia elettrica con il risultato di ridurre il costo di tale energia per le imprese
sia private che pubbliche (ad esempio l’Ospedale di Biella ).
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Per poter far nascere tale iniziativa si è ricercato un partner
forte che potesse aiutarci ad avviare il nuovo consorzio e che
intervenisse con un contributo economico tale da consentire a
tale organismo di poter acquistare energia elettrica alle
migliori condizioni.
Si sono organizzati due incontri con l’A.E.M. di Torino,
uno con gli Enti pubblici, Provincia, Comune di Biella, ASL
12, ed un altro con le Istituzioni private, Unione Industriale
Biellese ed Enerbiella. Con quest’ultima si è cercato di
collaborare nella ricerca di un accordo con l’A.E.M. di Torino
per potenziare la centrale di Cerreto Castello (avente
attualmente una potenza elettrica pari a 22 MW) per creare sul
territorio biellese un’importante autoproduttore di energia
elettrica e termica (cogenerazione); infatti abbiamo promosso
uno studio, con un laureando del Politecnico di Torino, su di
un impianto di teleriscaldamento per la città di Cossato con l’obiettivo di poter sfruttare al
meglio l’energia termica che si sarebbe prodotta in più con il potenziamento della centrale di
cogenerazione di Enerbiella.
Nonostante i vari tentativi messi in atto dal nostro Presidente, non siamo riusciti a
promuovere la nascita di tale consorzio pubblico/privato e forse le ragioni di tale situazione si
possono imputare a due fatti che sono successi nel biennio 1999/2000:
- il cambio di Presidenza al vertice dell’A.E.M. di Torino;
- le continue modifiche intercorse nell’applicazione del Decreto Bersani da parte
dell’Autority che hanno creato non poche difficoltà ai vari investitori sia
Nazionali che esteri nel portare avanti una serie di investimenti, tra cui anche
quello relativo al potenziamento di Enerbiella.
Se si fosse potuta realizzare tale iniziativa, il passo successivo sarebbe stato quello di far
nascere in Provincia di Biella: “l’Azienda Energetica Biellese”: una S.p.A. che avrebbe
potuto interessarsi di più servizi, sull’esempio delle altre Aziende energetiche municipali già
in funzione da anni in Italia, definendo degli accordi con le altre Aziende presenti sul nostro
territorio quali il Cordar, il Cosrab, la Camuzzi, ecc.. per giungere all’obiettivo finale di una
grande Azienda Multiservizi Biellese che potesse fornire ai cittadini vantaggi di natura sia
economica che di maggior efficienza nell’erogazione dei servizi.
Tale Azienda con il supporto di un “Socio economico forte”, nazionale o straniero, sarebbe
stata in grado di proporsi come uno dei partecipanti ai prossimi bandi europei per la gestione
di servizi non solo per il biellese ma anche per altri territori nazionali o europei.
Ci auguriamo che tale iniziativa possa ancora essere realizzata per non perdere
un’importante opportunità per il nostro territorio biellese!
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URE 6: applicazione della Legge Nazionale relativa al risparmio
energetico ed al controllo degli impianti di riscaldamento.
Nel 1998, prima della nascita della nostra Agenzia, la Provincia di Biella ed il Comune di
Biella avevano affidato all’A.R.P.A., mediante una convenzione, le verifiche degli impianti di
riscaldamento da effettuare secondo quanto previsto dalla Legge 10/91 in tema di controllo
dei rendimenti di combustione e quindi di efficienza energetica. In tale situazione la nostra
Agenzia ha collaborato con la Provincia di Biella, il Comune di Biella e l’A.R.P.A. nella
stesura di linee guida per i verificatori che li facilitasse nel loro compito e che tenesse conto
non soltanto dell’aspetto del rendimento energetico ma che considerassero anche l’impianto di
riscaldamento dal punto di vista della sicurezza .

Durante gli anni 1999-2000 abbiamo continuato
a collaborare con l’A.R.P.A. ed i due Enti
pubblici per analizzare se le procedure adottate
per le verifiche davano risultati positivi o se era
necessario apportare delle modifiche sulle
procedure attuate. Si sono organizzati alcuni
incontri pubblici, promossi dalla Provincia di
Biella e rivolti soprattutto agli operatori del
settore riscaldamento per poter illustrare gli
aggiornamenti legislativi intervenuti negli anni
con la finalità di sentire anche da parte dei
diretti interessati commenti ed osservazioni
sull’operato dei verificatori.

Con riferimento all’applicazione della Legge 10/91 ci siamo interessati soprattutto ai seguenti
aspetti:

- la realizzazione del Piano Energetico Provinciale (P.E.P.) per poter disporre,
come già detto, di uno strumento territoriale che ci possa consentire
d’individuare i bacini che costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità
degli interventi di uso razionale dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia;
- la realizzazione del Piano Energetico del Comune di Biella;
- favorire la realizzazione di reti di teleriscaldamento sia con centrali alimentate
a gas metano sia con centrali alimentate a biomassa legnosa
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- verifica di idonee utenze per l’installazione di impianti solari termici e
fotovoltaici;
- valutare sul nostro territorio lo sviluppo dell’energia idroelettrica, soprattutto
relativo alle micro e mini centrali con possibilità d’installazione sugli
acquedotti;
- informare e supportare gli Enti pubblici nel controllo e verifica dei progetti
relativi alle nuove costruzioni in base a quanto previsto dalla Legge 10/91. E’
importante l’articolo 29 che riguarda la certificazione delle opere ed il collaudo
delle stesse;
- la certificazione energetica degli edifici;
- la creazione di una banca dati relativa agli impianti di riscaldamento (in
collaborazione con l’A.R.P.A.).

FER (Fonti di Energia Rinnovabile)
FER 1:

riciclaggio di rifiuti per la produzione di energia.

Nell’anno 2000 siamo stati contattati dalla Camera di
Commercio di Biella per
uno studio di prefattibilità
relativo ad un impianto di termodistruzione dei rifiuti
derivanti dalle Aziende tessili biellesi.
Tale studio si dovrebbe interessare inizialmente nella
verifica delle quantità e qualità di detti rifiuti tessili,
suddividendoli per tipologie e definendone le caratteristiche
termofisiche con particolare attenzione ai prodotti di
combustione.
Dall’analisi di tali dati si potrà capire se vi sono le basi per
proseguire con la progettazione di massima di un impianto
di termodistruzione o se invece è più conveniente predisporre una raccolta dfferenziata di detti
rifiuti e venderli ad altre Province che possiedono già tali impianti di trattamento.
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Nell’anno 2001, in ambito ai progetti da presentare alla Regione Piemonte, da parte del
Distretto Industriale Biellese, si dovrebbe dar corso a tale lavoro di raccolta dati.

FER 2 :

utilizzo delle biomasse.

Questo è uno dei settori che ha visto nascere ed
aggregarsi il maggiore interesse sia da parte della
Provincia di Biella sia da parte delle Comunità
Montane.
Nell’anno 1999 abbiamo presentato, con la
collaborazione del Dott. Pierluigi Martini, una serie
di progetti per realizzare impianti di riscaldamento
che funzionino con cippato di legna, per conto delle
Comunità Montane di Valle Mosso ed Alta Valle
Elvo e precisamente:

• Installazione di un impianto per la combustione di residui vegetali e realizzazione della
relativa rete di teleriscaldamento nella frazione Crocemosso di Valle Mosso (potenza 1.000
KW termici);
• Installazione di un impianto per la combustione di residui vegetali e realizzazione della
relativa rete di teleriscaldamento nella frazione Parogno di Zubiena (potenza 350 KW
termici);

• Installazione di un impianto per la combustione di residui vegetali e realizzazione della
relativa rete di teleriscaldamento nella Comunità Monastica di Bose, sita nel Comune di
Magnano (potenza 100 KW termici).
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Negli anni 1999/2000 abbiamo fornito una consulenza alla Comunità Montana di Valle
Mosso relativa ai sei impianti di riscaldamento a cippato di legna presentati dal Dott. Pierluigi
Martini alla Regione Piemonte nel 1998, ed oggetto da parte della stessa di finanziamento pari
al 40%, tali impianti sono i seguenti:
- Comune di Pettinengo
- Comune di Valle S. Nicolao
- Comune di Soprana
- Comune di Mosso
- Comune di Valle Mosso
- Com. di Valle Mosso/Falcero

Pot. 500 KW
Pot. 400 KW
Pot. 80 KW
Pot. 300 KW
Pot. 350 KW
Pot. 150 KW

Totale Pot. 1780 KW

£. 370.000.000
£. 360.000.000
£. 91.000.000
£. 305.000.000
£. 320.000.000
£. 146.000.000
£. 1.592.000.000

Dalla rielaborazione dei dati di consumo dei rispettivi impianti in funzione delle nuove
esigenze è emerso che l’unico impianto economicamente realizzabile è quello del Comune di
Mosso con opportuni ampliamenti delle utenze da servire.
Tale nuovo impianto avrebbe una potenza complessiva di 1550 KW con un costo pari a
circa £.1.550.000.000.
Un altro impianto che ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione nell’anno 2000 è
quello dell’Istituto Alberghiero di Trivero presentato dalla Provincia di Biella 1998, sempre
con la collaborazione del Dott. Pierluigi Martini. Anche in tal caso abbiamo dato la nostra
consulenza per rivedere i dati ed i conteggi, richiedendo la stesura di un progetto di massima
che ci consentisse di valutare meglio, insieme con la Provincia, la validità di tale realizzazione
sia dal punto di vista tecnico che economico.
Nell’anno 2001 continueremo la verifica della corretta realizzazione di tale impianto
concludendo il nostro intervento con un puntuale monitoraggio del funzionamento e della
gestione della nuova centrale a cippato di legna di Trivero.
19

RAPPORTO PRIMO TRIENNIO DI ATTIVITA’

Nell’anno 2000 abbiamo eseguito, per conto dell’Amministrazione del Santuario di Oropa,
uno studio di prefattibilità per la realizzazione di due impianti che utilizzano fonti di energia
naturale e precisamente:
• impianto di riscaldamento a cippato di legna con relativa rete di teleriscaldamento a
servizio delle sette sottocentrali esistenti con una potenzialità complessiva pari a 2.100
KW;
• impianto idroelettrico, il cui studio di prefattibilità è stato eseguito nel 1997 dalla Società
Sipea-Siv di Biella, con una potenzialità elettrica pari a 430 KW.
Tale iniziativa si colloca negli obiettivi presenti nel “Libro Bianco” della Commissione
Europea sulle fonti di energia rinnovabile che prevede una campagna per il decollo volta a
favorire su vasta scala la penetrazione nel mercato delle fonti energetiche rinnovabili. Un
elemento di questa campagna è rappresentato dalla “integrazione delle energie rinnovabili in
100 comunità”.
Il Santuario di Oropa con la realizzazione di questi due impianti si potrebbe collocare in una
di queste 100 comunità europee con l’obiettivo di diventare “energeticamente autosufficiente”
nei prossimi cinque anni.
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Sempre nel biennio 1999/2000 abbiamo collaborato con la Comunità Montana Alta Valle
Elvo nella stesura del progetto integrato speciale denominato “Effetto Serra” che prevede
l’utilizzo delle biomasse a scopi energetici nei territori della Serra e della Valle Elvo.
Gli elementi chiave analizzati in tale progetto sono principalmente tre:
1. individuazione del bacino forestale
2. lavori colturali e prima lavorazione del legname
3. identificazione dei siti dove installare delle centrali termiche a cippato di legna (Comune
di Occhieppo Superiore con una Potenza di 500 KW ed il Comune di Zubiena con il
completamento della rete di teleriscaldamento con il collegamento del Municipio –
Potenza 150 KW).
La realizzazione di tale progetto dovrebbe iniziare nel corso dell’anno 2001.
• Un altro studio di prefattibilità per la realizzazione di una centrale a cippato di legna ci è
stato commissionato nell’anno 2000 dal Comune di Cossato; dovrebbe prevedere la
costruzione di una centrale con potenza pari a 5.000 KW termici con relativa rete di
teleriscaldamento a servizio di una parte della città di Cossato.
Tale lavoro verrà consegnato nell’anno 2001 per dare la possibilità al Comune di poter
valutare la convenienza economico/ambientale di tale realizzazione e quindi poter
coinvolgere la popolazione nella partecipazione a tale iniziativa.
Eravamo già stati contattati dal Comune di Cossato nell’anno 2000 per verificare la
fattibilità di una centrale a cippato di legna da 5000 KW elettrici che una Società di
Genova aveva progettato per conto di alcuni investitori privati, facendo presente al
Comune di Cossato alcune riserve sia sulla reperibilità del cippato occorrente, circa 70.000
t/a, sia sul problema legato all’incidenza viaria del trasporto di detto materiale.
Nel 2001 si vorrebbe proporre ai Comuni del Biellese un servizio a pagamento per
creare una banca dati locale che raccolga tutti i possibili impianti a cippato di legna
realizzati e da realizzare nel biellese con l’indicazione di quanto legna si renderà necessaria
per il funzionamento annuale di detti impianti e quindi poter favorire la crescita e lo
sviluppo di una filiera forestale biellese, con opportunità di aumentare l’occupazione.
In tale banca dati si evidenzierà la riduzione della CO2 che si potrà ottenere con
l’utilizzo della legna al posto dei combustibili tradizionali, valutandone il beneficio
ambientale.
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FER 3:

utilizzo dell’energia solare.
A livello nazionale vi sono due progetti che
dovrebbero ampliare l’utilizzo dell’energia solare ma
che sono fermi almeno da un paio d’anni (1998/2000)
per problemi di finanziamento.
Essi riguardano:
- lo sviluppo dell’energia solare termica con la
realizzazione entro il 2010 di 3.000.000 di m2 di
pannelli solari;
- i 10.000 tetti fotovoltaici per produrre energia
elettrica dal sole e poterla anche rivendere all’ENEL.

In tale situazione d’incertezza le iniziative su cui volevamo puntare in questi anni si sono
fermate in attesa di un chiarimento che ci consenta di poter lavorare per produrre dei risultati
sul territorio e non perdere tempo a compilare moduli di richiesta finanziamento con soldi che
non ci sono. Non dobbiamo illudere i cittadini!
Le iniziative che avevamo intrapreso nel biennio 98/99 in tema di energia solare erano
sostanzialmente due:
1. mappatura provinciale dell’insolazione incidente per poter suddividere il biellese in zone
energeticamente omogenee;
2. catasto degli edifici pubblici e privati idonei per l’applicazione di un sistema solare (case di
riposo, cliniche, centri sportivi, ecc.): tale strumento ci consentirebbe di poter disporre, nel
caso che parta uno dei due progetti nazionali , di un elenco degli edifici su cui proporre una
realizzazione solare (termica od elettrica) che possa consentire interessanti risultati
operativi;

3. catasto degli alpeggi biellesi ove poter collocare un impianto fotovoltaico che consenta
un’elettrificazione naturale di tali zone favorendo lo sviluppo della montagna. A tal
proposito disponiamo di un programma regionale, denominato ALPRES che ci consente
di analizzare per ogni alpeggio la convenienza tecnico/economica per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico o microidroelettrico.
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In tale settore continua da parte nostra un’opera di consulenza rivolta ai cittadini che si
rivolgono ad Agenbiella per chiedere consigli sull’applicazione di tali tecnologie solari.

FER 4:

utilizzo dell’energia idroelettrica

La seconda fonte di energia rinnovabile presente
sul nostro territorio , oltre a quella da biomassa
lignea descritta precedentemente, è rappresentata
dall’utilizzo dell’acqua.
In tale ottica la nostra Agenzia ha intrapreso
in questo primo triennio alcune iniziative mirate
a sviluppare sul nostro territorio l’utilizzo
dell’energia minidroelettrica con le seguenti
azioni:
• riproposizione dello studio di prefattibilità
presentato al Santuario di Oropa dalla Società
Sipea–Siv
nell’anno
1997
inserendolo
nell’iniziativa europea delle “100 comunità” che
intendono diventare energeticamente autonome
nei prossimi cinque anni;

• richiesta alla Società Sipea, nell’anno 1999, di uno studio di prefattibilità per valutare sul
nostro territorio biellese quali sono i bacini più interessanti dal punto di vista di uno
sviluppo dell’energia minidroelettrica e quindi procedere successivamente con un’analisi
dettagliata dei siti idonei a tali realizzazioni con la quantificazione dell’energia pulita
producibile e con la relativa riduzione di emissioni climalteranti per poter raggiungere
anche sul nostro territorio i valori proposti dalla conferenza di Kyoto;

• studio di prefattibilità per l’applicazione di piccole centraline idroelettriche sulle linee
degli acquedotti (con riferimento a quanto è emerso durante il Convegno intitolato
“International Workshop Miniydro” tenutosi a Firenze il 9 luglio 1999);
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• Nell’anno 2000 abbiamo promosso l’incontro dei diversi attori pubblici e privati coinvolti
nella realizzazione di una centralina idroelettrica nel comune di Piedicavallo, così come è
previsto nel nostro Statuto e così come è nelle finalità della Comunità Europea che cofinanzia tali Agenzie locali .
Tali incontri sono avvenuti nella massima riservatezza, come richiestoci
dall’Amministrazione provinciale, per poter ricercare una soluzione alle varie
problematiche emerse circa la realizzazione di tale centralina. Le varie riunioni hanno
portato ad una variante del progetto iniziale che tenesse conto delle osservazioni
presentate; tale variante di progetto ha trovato il consenso quasi unanime di tutti i presenti
pur tuttavia mantenendo ancora alcune riserve su tale iniziativa in considerazione della
tipologia del sito. Tutti i presenti hanno sottolineato che l’energia idroelettrica è importante
per il nostro territorio e che le loro perplessità non riguardano tali realizzazioni ma in modo
specifico si riferiscono al sito di Piedicavallo.
Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione a tale problema e ci proponiamo sin d’ora
come punto di riferimento per lo studio sul territorio biellese dell’individuazione dei siti
idonei per ospitare la realizzazione di centraline idroelettriche, soprattutto per quelle di
ridotte dimensioni e di minore impatto ambientale; tale lavoro s’inserisce nel Piano di
Sviluppo Sostenibile che stiamo realizzando per la Provincia di Biella e che prevede la
creazione di un tavolo di lavoro con tutte le parti sociali interessate a tale problematica per
predisporre uno specifico Piano per l’utilizzo delle risorse idriche biellesi.
Nell’anno 2001 ci attiveremo con la Provincia di Biella per realizzare tale gruppo di lavoro.

SEF ( Strumenti Economici e Finanziari )
Uno dei problemi con cui abitualmente da affrontare è quello
relativo al reperimento dei fondi necessari per realizzare un lavoro
od una qualsiasi iniziativa. Sin dal primo anno di attività, 1998,
abbiamo valutato diverse possibilità di finanziamento quali:
• quelle derivanti da bandi europei, dove però se non si ha un
proprio rappresentante locale a Bruxelles che conosce tutte le
procedure necessarie per l’ottenimento dei finanziamenti,
difficilmente si riesce ad ottenere qualcosa;
• quelle derivanti da bandi nazionali o regionali;
• quelle derivanti da fondi locali.
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Su quest’ultimo punto ci siamo mossi nel 1999 per valutare se era possibile far nascere sul
nostro territorio un “Consorzio Acquisti” rivolto sia agli Enti pubblici che privati che
consentisse di creare “un fondo verde” derivante dai risparmi ottenibili sugli acquisti di beni.
Abbiamo preso contatto con il Consorzio Biella Acquisti , nato in ambito Unione Industriale,
per verificare se tale iniziativa poteva in qualche modo integrarsi con una struttura già
operante ed esistente sul nostro territorio; ci è stato dimostrato interesse per tale idea e
disponibilità ad esaminare eventuali proposte.
Un'altra soluzione era quella di creare un Consorzio Acquisti solo per gli Enti Pubblici che
potessero destinare i “fondi verdi” ad iniziative locali mirate allo sviluppo del risparmio
energetico e delle energie rinnovabili (fornendo dei contributi legati alla produzione dei KW
verdi).
Tutti quelli che abbiamo contattato si sono manifestati interessati a tale iniziativa, ma
purtroppo ad oggi non abbiamo avuto più alcuna risposta concreta per attivare tale Consorzio
Acquisti; ci auguriamo che se qualcuno, leggendo tale relazione, fosse interessato ci contatti
per analizzare insieme la fattibilità di tale idea.
Nell’anno 1999 abbiamo presentato tre progetti da inserire nella Carbon–Tax per poter
ottenere dei finanziamenti e precisamente:
1. Impianto di combustione residui vegetali e teleriscaldamento di Crocemosso
2. Concorso scolastico “ Abbiamo energia da vendere “
3. Campagna di informazione per i cittadini
Purtroppo dei 300 Miliardi destinati per il 1999 sono pervenuti alla Regione Piemonte
soltanto poche briciole (circa 12-15 miliardi) che sono stati definiti “il lievito” per favorire lo
sviluppo di alcune iniziative presentate ( il valore complessivo delle domande piemontesi si
aggirava attorno ai 230 miliardi solo per il 1999!).
Nell’anno 2000 abbiamo promosso uno studio che riguardasse il tema: “il finanziamento dei
progetti energetico-ambientali: strumenti e loro applicabilità nel territorio biellese”. Tale
lavoro è stato realizzato in collaborazione con un diplomando della Scuola di
Amministrazione Aziendale di Biella (S.A.A.) che ha sviluppato i seguenti argomenti:
- il panorama a livello Europeo e Italiano
- il finanziamento di un progetto d’investimento energetico
- fonti di finanziamento tradizionali
- tecniche innovative di finanziamento
- il ruolo di Agenbiella
- ipotesi di costituzione di una energy service company per la gestione di
impianti termici a cippato di legna.
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Per poter ottenere finanziamenti a livello Europeo abbiamo presentato nel biennio 1999 i
seguenti progetti:
• SAVE: “Energy efficiency in the domestic sector” (efficienza energetica nel settore
domestico – elettrodomestici);
• SAVE: “Energy savings in the two main usages; lighting and space conditioning, in highschools” (risparmi energetici in due utilizzi principali: illuminazione e condizionamento
dei locali, nelle scuole superiori);
• ALTENER: “ALPRES (Alpine Renewable Energy Source)” – (sviluppo delle fonti
rinnovabili per l’elettrificazione degli Alpeggi)”.
Purtroppo nessuno di tali progetti è stato approvato dalla Commissione Europea.

M (Mobilità)
Un settore che ci vede impegnati nella ricerca, insieme agli attori locali, delle proposte per
ridurre l’inquinamento ambientale e favorire l’utilizzo intelligente di nuovi combustibili, dei
mezzi pubblici e di nuove tecnologie, tipo l’auto elettrica. E’ uno sforzo che tutti insieme
dobbiamo fare per migliorare la salute dei cittadini e
garantire per le future generazioni un ambiente più vivibile.
Nell’anno 1999 abbiamo formulato all’A.T.A.P. una
proposta per sperimentare sui propri automezzi due
combustibili ecologici: il Gecam ed il Biomix 20 (biodiesel).
Tale proposta era stata così articolata:
- sperimentazione e monitoraggio per un determinato
numero di Loro automezzi che utilizzeranno i due
combustibili;
- breve descrizione dei due combustibili ecologici;
- scheda di paragone tra i due combustibili ecologici;
- vantaggi ed impatto ambientale.

Agenbiella si sarebbe fatta carico del coordinamento e della predisposizione di tale
sperimentazione, attivandosi per individuare eventuali finanziamenti a fondo perduto per il
monitoraggio atto a valutare l’abbattimento delle emissioni inquinanti con l’utilizzo dei due
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combustibili ecologici. Al termine di detta sperimentazione avremmo redatto una relazione
tecnica contenete i risultati ottenuti e suggerimenti per individuare quale combustibile fosse
più rispondente alla salvaguardia dell’ambiente.

L’A.T.A.P. ha optato per la scelta Gecame anche perché aveva già preso precedentemente alla
nostra proposta accordi con la Società che avrebbe fornito tale combustibile ecologico e le
trattative erano già in fase finale.

Sempre nell’anno 1999 abbiamo partecipato alla Conferenza europea sui veicoli elettrici
(VEL) che si è tenuta a Como in occasione delle celebrazioni voltiane (duecentesimo
anniversario della scoperta della pila da parte dello scienziato comasco Alessandro Volta). Vi
sono stati degli spunti interessanti sull’utilizzo dell’energia elettrica.

Un’altra iniziativa , nata in occasione delle giornate nazionali
“la mia città senza auto”, anno 1999, è stata quella di fornire
un contributo per promuovere un’azione mirata di
informazione, sulla base della banca dati raccolta per
l’Atlante tematico dell’Energia della Provincia di Biella.
Un’altra azione più strategica era quella mirata alla
creazione di una tavola rotonda/gruppo di lavoro che
raccogliesse i soggetti coinvolti nel problema dei trasporti a
livello provinciale per impostare insieme le soluzioni
correlate con la “mobilità sostenibile”.
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Anche lo sviluppo dell’uso della bicicletta e delle
piste ciclabili sarebbe auspicabile potesse entrare in
questa tavola rotonda per promuovere un “piano
ciclabile provinciale” che coordini tutte le iniziative
legate al mondo della bicicletta.

Nell’anno 2000, in collaborazione con l’A.P.E.V.V. (l’Agenzia Provinciale per l’Energia del
Vercellese e della Valsesia), abbiamo predisposto uno studio di prefattibilità
tecnico/economico per l’installazione di un distributore di metano per autotrazione per le
Province di Biella e Vercelli. Per la realizzazione di tale studio ci siamo avvalsi della
collaborazione della SNAM - servizio metano di S. Donato Milanese, che ci hanno aiutato
nella valutazione economica e nell’analisi dell’impatto ambientale. Abbiamo anche contattato
la Società Camuzzi per capire se anche da parte loro vi era interesse per tale realizzazione e se
fossero interessati per la creazione di una Società mista pubblica/privata per la costruzione e
la gestione di tale distributore di gas metano. La Camuzzi si è dimostrata particolarmente
interessata ed anzi sarebbe anche disposta, a fronte di precisi impegni di consumo locale, a
finanziare completamente tale realizzazione passando dopo alcuni anni la gestione all’Ente
pubblico .
Speriamo di riuscire, nel corso dell’anno 2001, a promuovere con le Province di Biella e
Vercelli un incontro con i soggetti interessati all’uso del gas metano per autotrazione per poter
valutare, insieme alla SNAM ed alle Aziende locali distributrici, la fattibilità di tale idea.
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SIC (Servizi di informazione e consulenza)
SIC 1:

informazione, educazione, sensibilizzazione

E’ uno dei temi che ha impegnato maggiormente la nostra
Agenzia in questo primo triennio anche se la maggior parte
del lavoro fatto e dei contatti avuti non ha avuto riscontro
esterno per una nostra scelta interna. Questo è stato e continua
ad essere uno dei problemi che ci siamo sempre posti sin dal
primo anno di attività: “dobbiamo farci conoscere dal
pubblico e far sapere dove siamo, aprendo per così dire uno
sportello energia aperto ai cittadini, oppure dobbiamo farci
conoscere prima alle Istituzioni pubbliche e private?”.
In attesa che l’anno 2001 ci porti consiglio tentiamo di
illustrare, qui di seguito, tutte le attività che abbiamo svolto in
questo primo triennio in tema di informazione, educazione e
sensibilizzazione.
Ø

Progetto THERMIE (1997/2000): iniziativa congiunta tra la Provincia di Biella e
Texilia in tema di formazione sulla gestione dell’energia: il corso, tarato sulle esigenze
delle piccole e medie imprese tessili, si propone di mettere in grado il loro personale
tecnico di gestire più efficacemente la spesa energetica , sfruttando gli impianti generali,
le macchine ed i processi tessili specifici in maniera più efficiente, monitorando di
continuo l’andamento energetico aziendale anche dal punto di vista ambientale.
Il progetto ha avuto la sua conclusione con una videoconferenza fra i distretti industriali
tessili di Biella e Como in data 16 novembre 2000.

Ø

Iniziativa Qualigas (1999/2000): è stata realizzata in collaborazione con la
Confartigianato di Biella e la Società Camuzzi ed è stata rivolta a tutte le imprese
installatrici di impianti domestici a gas coinvolgendo anche tutti i responsabili pubblici
in tale settore (Provincia, A.R.P.A., A.S.L., Camera di Commercio, Vigili del Fuoco,
I.S.P.E.S.L…). Il corso è stato tenuto dai tecnici ATIG (Associazione Tecnica Italiana
del Gas – SNAM) ed ha come principali obiettivi i seguenti:
- maggiore sicurezza
- una maggiore consapevolezza per l’utente finale
- la crescita professionale degli operatori
- parlare tutti “una stessa lingua tecnica”sul territorio.
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Hanno partecipato a tale corso circa 140 operatori del settore con piena soddisfazione
per i risultati conseguiti; infatti un aspetto interessante di tale iniziativa Qualigas è
quella che oltre a fornire ai partecipanti il materiale necessario per gli aspetti normativi
dà la possibilità di un numero verde per fornire consulenza gratuita a chi ha ottenuto la
certificazione Qualigas ed aggiornarlo periodicamente sulle novità normative intercorse.
Ogni anno si tiene un corso di aggiornamento organizzato dalla Camuzzi in
collaborazione con la Confartigianato ed Agenbiella.
Ø

Campagna C.C.P. (2000): Campagna “ Città Italiane per la protezione del clima”.
Hanno aderito a tale iniziativa promossa dall’Agenzia per l’Energia della Città di
Torino, i due Comuni biellesi aventi le caratteristiche d’idoneità previste da tale
iniziativa: Biella e Cossato.
Obiettivi della Campagna
• superare nelle aree urbane interessate i limiti minimi definiti dalle norme, riguardo al
contenimento delle emissioni climalteranti, contribuendo a livello locale in modo
particolarmente efficace agli obiettivi nazionali e internazionali, concorrendo in
questo modo alla politica del Governo Italiano per gli accordi di Kyoto;
• riduzione dei gas serra, in particolare della CO2. A questo proposito si rammenta che
alcune tra le città italiane stanno già programmando obiettivi di più alta efficienza
rispetto agli accordi internazionali (Kyoto: - 6,5%, per l’Italia, al 2010, Toronto:
obiettivo minimo stabilizzazione sui livelli 1990, ovvero target –20%);
• ampliare la base di partecipazione alle iniziative CCP, per l’Italia;
• sviluppare azioni specifiche e semplici, supportate da materiali adeguati;
• sviluppare sistemi di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione efficaci;
• stabilire procedure e strumenti comuni e confrontabili, con specifici risultati
verificabili nell’arco di tre anni;
• costituire una “massa critica” essenziale per talune azioni di influenza sul mercato,
sulla gestione territoriale, sulle procedure, ecc.;
• creare una rete di sostegno reciproco alle iniziative;
• stabilire un sistema comune e condiviso di monitoraggio della campagna;
• definire un confronto esterno con le iniziative europee e internazionali (ICLEI, ecc.);
• integrare differenti iniziative esistenti per la riduzione dei gas serra, in particolare
con le iniziative “Agenda 21” locali.

Ø

Campagna di informazione per i cittadini (1999): è stata un’iniziativa che avrebbe
dovuto far conoscere Agenbiella ai cittadini biellesi e che non
ha potuto essere attivata per mancanza di contributi.
Gli strumenti che s’intendevano adottare per lo svolgimento
della campagna erano i seguenti:
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• pubblicazione periodica di materiale informativo su spazi fissi acquistati sui giornali
locali (Il Biellese, L’Eco di Biella, La nuova Provincia, La Stampa);
• pubblicazione di articoli redazionali sugli stessi giornali di supporto alla campagna
ed alle attività, eventi, avvenimenti correlati all’attività dell’Agenzia, alle politiche
locali del settore, alle principali novità a livello nazionale e comunitario;
• pubblicazione e distribuzione presso centri fissi (ad esempio i Comuni, gli Uffici
della Provincia, ecc.) di libretti informativi sugli argomenti specifici relativi alla
gestione energetica della casa;
• interventi presso le radio locali (spot, rubrica settimanale fissa) in particolare in
coincidenza con il lancio della campagna stessa e con la pubblicazione dei libretti
informativi. Le emittenti che si intendono coinvolgere sono Radio Amica, Radio
Biella e Radio Piemonte;
• attivazione di uno sportello di informazione per il cittadino.
La periodicità della campagna dipendeva dalle risorse che si riuscivano a reperire. In linea di
massima poteva essere mensile o bimestrale.
Ci auguriamo che tale iniziativa possa incontrare interesse da parte della nuova
Amministrazione Provinciale per poterla attivare.
Ø

A)

B)

C)

A)

Intraprendere 1999: Agenbiella ha partecipato alla manifestazione “Intraprendere
’99”, nell’ambito dello stand allestito dalla Provincia di Biella (dedicato alle professioni
nel campo dell’energia e dell’ambiente), che ha avuto luogo presso la Città degli Studi
di Biella dal 23 al 26 Febbraio 1999.
Attività svolta e collaborazioni
Ricerca sulle opportunità formative (corsi universitari, diplomi universitari e corsi di
formazione) e lavorative (profili professionali) nel campo dell’energia e dell’ambiente
(in collaborazione con la Provincia di Biella, l’ufficio Informagiovani e la cooperativa
Naturarte). I risultati della ricerca sono stati raccolti in faldoni da mettere a disposizione
degli studenti in consultazione.
Raccolta di materiale informativo generale sulle professioni e le nuove opportunità
lavorative introdotte nel settore energetico (fonte ENEA).
Presenza del personale di Agenbiella presso lo stand della Provincia. Nel corso della
manifestazione oltre ad illustrare agli studenti interessati le opportunità formative ed
occupazionali nel settore energetico-ambientale, il personale di Agenbiella ha potuto
distribuire materiale informativo generale sull’Agenzia e le sue attività ed in particolare
sul progetto “Abbiamo energie da vendere” diretto alle scuole del biellese.
Risultati
Dossier aggiornato sulla formazione e l’occupazione nel campo dell’energia e
dell’ambiente (3 faldoni disponibili nella biblioteca dell’Agenzia).
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B)
C)
Ø

1)

2)
3)

4)

Presentazione di Agenbiella sul territorio (si è trattato di fatto della prima “uscita”
pubblica dell’Agenzia).
Presentazione del concorso per le scuole “Abbiamo energie da vendere”.

Abbiamo energia da vendere (1999/2000): La formazione di una corretta “cultura
dell’energia” rientra a pieno titolo tra gli scopi statutari dell’Agenzia Provinciale per
l’Energia. In quest’ottica il mondo della scuola assume un ruolo di primaria importanza,
sia per la sua funzione diretta di agenzia educativa, sia in quanto potente veicolo di
diffusione di contenuti e messaggi educativi nell’intero tessuto sociale del territorio
provinciale.
Agenbiella pertanto, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale della
Provincia di Biella (CEA), ha elaborato una strategia di intervento nel settore scolastico,
rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che prevede la realizzazione di una serie di
azioni successive nell’arco di tempo comprendente gli anni scolastici 1998-1999 e
1999-2000.
L’elaborazione del progetto, denominato “Abbiamo energie da vendere” segue
alcune finalità ritenute fondamentali. Esse costituiscono gli elementi chiave che sono
stati individuati per il successo di una azione educativa di tale genere nella scuola, e si
possono riassumere nei seguenti punti:
sviluppare un’azione che abbia il carattere della continuità: per evitare il rischio che una
volta terminato il progetto “cada nel nulla”, si intende sviluppare un piano d’azione
articolato nel tempo, e con tutte le premesse per portare alla creazione di un laboratorio
didattico permanente nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;
portare sul territorio i più rilevanti ed aggiornati strumenti didattici elaborati nel campo
dell’energia dalle più importanti agenzie educative nazionali attive in questo settore;
stimolare una partecipazione attiva da parte degli attori scolastici (studenti, insegnanti,
genitori), facendo leva sulla loro creatività e capacità progettuale, attraverso la
promozione di un concorso di idee per la progettazione di interventi concreti di
miglioramento dell’efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici
scolastici, oppure di percorsi, strumenti e materiali educativi e di comunicazione relativi
alle medesime tematiche;
collegare il progetto con le attività che Agenbiella intende promuovere nel campo
dell’uso razionale dell’energia e della diffusione delle fonti rinnovabili nell’intero
ambito della Provincia, nonché con le campagne di informazione e di sensibilizzazione
per i cittadini, nell’ottica di una strategia globale di penetrazione “a più livelli” sul
territorio.
Articolazione del progetto: il Progetto si articola su tre fasi:

1)

lancio del concorso “Abbiamo energie da vendere” attraverso la realizzazione di
materiale informativo e divulgativo (libretto contenente le norme di partecipazione al
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concorso, locandine per le scuole, comunicazioni a Presidi ed insegnanti), ed attraverso
l’allestimento della mostra “Ergostand”, una sorta di mostra-mercato delle idee con lo
scopo di fornire alle scolaresche stimoli, opportunità e contatti interessanti per la
realizzazione dei loro progetti. L’esposizione prevede la presenza della mostra
“Cambiamenti globali” dell’ENEA e la partecipazione delle principali agenzie
educative nazionali attive nel campo della didattica dell’energia;

2)

3)

realizzazione del “Concorso di idee” durante l’anno scolastico 1999-2000. Durante
questa fase il personale di Agenbiella e del Centro di Educazione Ambientale della
Provincia di Biella fornirà alle scuole interessate il supporto necessario alla
realizzazione di micro-progetti specifici. La scadenza del concorso è fissata per il 31
marzo 2000, mentre la fase di valutazione dei progetti (da parte di una giuria di esperti)
avrà termine alla fine del mese di maggio dello stesso anno;
organizzazione di una “giornata conclusiva” del progetto da realizzarsi al termine
dell’anno scolastico 1999-2000, in coincidenza con il “Sun Day 2000”. L’evento
costituisce in molte città del mondo una sorta di “festa” delle fonti rinnovabili e
rappresenta la migliore occasione per concludere il percorso didattico del progetto con
la premiazione delle scuole vincitrici. Il meccanismo di premiazione previsto consiste
nel supporto economico e tecnico alla realizzazione concreta dei migliori micro-progetti
usciti dal concorso. In tale occasione inoltre si verificheranno le condizioni per allestire
un laboratorio didattico permanente sull’uso efficiente dell’energia e le fonti rinnovabili
nella Provincia di Biella.
Tale concorso ha una continuazione anche nell’anno 2001 con una news letter “Energia
Libera” per mantenere vivo il dibattito sui temi legati all’Energia e per poter diffondere
la sintesi dei progetti prodotti dalle scuole biellesi che hanno preso parte al concorso.
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Ø

Bando 2000 (Contributi per interventi di risparmio energetico – settori Edilizia ed
Industria): nel giugno del 2000 abbiamo fornito il bando e le relative informazioni su
come si potevano richiedere contributi alla Regione. Sono circa una decina i cittadini
che si sono rivolti ad Agenbiella.

Ø

Forum per l’Energia della città di Torino (2000): Agenbiella ha partecipato ad una
delle sezioni che compongono il Forum di Torino che ha come scopo principale quello
di diventare punto di incontro e scambio proposte tra i diversi soggetti che lavorano e si
occupano di energia; soprattutto il FORUM concentrerà la propria attenzione (con
incontri che da settembre probabilmente diventeranno bi o trimestrali) sul campo delle
energie rinnovabili e sulla gestione energetica consapevole. In particolare il FORUM
diventerà un centro di promozione di iniziative e progetti connessi al risparmio
energetico finalizzati al contempo alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore
delle energie rinnovabili, settore senz’altro in espansione.

Nell’anno 2001 si vorrebbe creare anche per la Provincia di Biella un “Forum per l’Energia”
con analoghe finalità e che possa diventare un punto di riferimento locale per tutti i temi
energetico/ambientali.
Ø

Nell’anno 1999 abbiamo promosso la creazione del “coordinamento delle Agenzie per
l’Energia Piemontesi” con la finalità di attuare uno scambio continuo d’informazioni
ed un coordinamento delle attività mirati ad evitare inutili sovrapposizioni ed allo stesso
tempo valorizzare le competenze specifiche delle singole Agenzie.

L’organizzazione della struttura risponde al
carattere di estrema operatività: il Coordinamento
ha una sede a rotazione semestrale presso una delle
Agenzie piemontesi e prevede riunioni a cadenza
mensile. Il coordinamento di è dotato di un logo
che riprende la forma grafica di quelli adottati dalle
singole Agenzie e provvederà alla realizzazione di
una pagina web dedicata (ancora da realizzare).
Fanno parte del Coordinamento piemontese le
seguenti Agenzie:
- Agenbiella, Agenzia Provinciale per l’energia di
biella
- Agengranda, Agenzia Provinciale per l’energia di Cuneo
- Agenzia per l’energia della città di Torino
- A.P.E.V.V., Agenzia Provinciale per l’energia del Vercellese e della Valsesia.
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Ø

SOLATUBE (1999): iniziativa intrapresa in collaborazione con l’ASL 12 di Biella e la
Ditta Epsylon per promuovere sul territorio biellese l’utilizzo di nuovi sistemi
d’illuminazione solare. Tale idea è nata in ambito del gruppo di lavoro interno ad
Agenbiella che dopo aver analizzato le
valenze tecniche di tale prodotto ha deciso
di tastarlo praticamente con l’installazione
di tre apparecchiature presso l’edificio
dell’ASL 12 in Via Don Sturzo e di
poterlo monitorare grazie alle competenze
dei tecnici presenti all’interno della
struttura sanitaria. Il Solatube consente
d’illuminare gli ambienti con il sole la cui
luce viene convogliata tramite l’ausilio di
specchi riflettori inseriti in un condotto
flessibile.
La
distanza
massima
raggiungibile è di circa 8 metri dal punto
di captazione. I risultati ottenuti sono
confortanti sia dal punto di vista di
risparmio energetico ma anche per la
soluzione di particolari situazioni che
difficilmente possono trovare soluzioni
alternative (ad esempio i bagni ciechi).

Ø

Nell’anno 2000 abbiamo promosso con la collaborazione della Provincia di Biella e
della Ditta Raab Karcher un convegno sul tema: “Contabilizzare il calore”, un grande
risparmio per i cittadini e per l’ambiente. La possibilità di suddividere le spese di
riscaldamento, nei condomini esistenti, non sulla base dei millesimi di proprietà, come
abitualmente avviene, ma in base ai reali consumi misurati in ogni alloggio con l’ausilio
di ripartitori di energia termica e con l’installazione di valvole termostatiche che
consentono notevoli risparmi d’energia (sino al 20% in taluni casi).
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Ø

Nell’anno 2000 abbiamo partecipato alla
realizzazione di un Convegno sul tema . “
Gestione ed utilizzo energetico dei
residui vegetali . problemi e soluzioni “.
Tale Convegno è uno dei risultati
tangibili del coordinamento delle
Agenzie Piemontesi che hanno voluto
sollevare un problema che in questi
ultimi tempi è sempre più sentito e cioè
quello legato all’utilizzo della legna per
produrre
calore
centralizzato
e
distribuirlo con reti di teleriscaldamento.
La finalità principale di tale convegno
è quella di promuovere delle ”linee guida
regionali“che possano aiutare le Amministrazioni locali ad affrontare correttamente le
problematiche legate al tema dell’utilizzo dei residui vegetali per finalità energetiche.

Ø

Un‘altra importante attività svolta dalla nostra Agenzia nel corso di questo primo
triennio è quella di supporto , nella figura di tutore, alle Università, in modo particolare
quelle del Politecnico di Torino e la S.A.A. di Biella.
Riportiamo di seguito alcuni lavori svolti con i laureandi :
• Tesi di diploma (1998) - Marco Gamberini - “Analisi
dell’ambiente interno in un grande edificio storico
monumentale (Oropa)”.
• Tesi di diploma (1999) - Silvia de Conti - “Studio delle
alternative di smaltimento fanghi negli impianti di depurazione
acque dei bacini biellesi e valsesiani. Ipotesi di incenerimento”.
• Tesi di diploma (1999) - Antonio Coschignano - “Linee
metodologiche per la pianificazione energetica su base
territoriale”.
• Tesi di diploma (1999) - Enrico Menaldo - “Redazione di un bilancio delle emissioni
conseguenti al bilancio energetico provinciale “.
• Tesi di diploma (1999) - Daniele Gianotti - “Il finanziamento dei progetti energeticoambientali: strumenti e loro applicabilità nel territorio biellese”.
• Tesi di laurea (2000) - Matteo Perino - “Analisi e riqualificazione energetica di un
parco edilizio residenziale (ATC)”.
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• Tesi di diploma (2000) - Federico Figundio - “Studio di fattibilità di una caldaia a
cippato di legna per il Santuario di Oropa e contratto di appalto”.
• Tesi di laurea (2000) - Elena Viazzo - “La climatizzazione degli edifici di culto”.
• Tesi di laurea (2000) - Marzio Sguotti - “Analisi della normativa e della legislazione per
il calcolo del fabbisogno termico degli edifici “.
• Tesi di laurea (2000) - Andrea Vaudano - “Studio di fattibilità di un impianto di
teleriscaldamento per la città di Cossato”.
• Tesi di diploma (2000) - Elena Mercandino - “Inventario delle emissioni inquinanti in
atmosfera: applicazione al settore del riscaldamento civile”.
Nell’anno 2001 stiamo seguendo due tesisti e due stagisti del Politecnico di Torino nei
seguenti lavori :
• Tesi di laurea (2001) - Fabrizio Prato - “Studio di fattibilità per una centrale di
cogenerazione e relativa rete di teleriscaldamento per tre Comuni biellesi: Biella,
Gaglianico e Ponderano (zona nuovo Ospedale)”.
• Tesi di laurea (2001) - Paola Vercellotti - “Studio di prefattibilità per impianto di
teleriscaldamento a cippato di legna per la Frazione Crocemosso”.
• Relazione di stage (2001) - Fabio Marietti - “Analisi dei prodotti di scarico derivanti da
impianti termici funzionanti a cippato di legna”.
• Relazione di stage (2001) - Fabrizio Mattotea - “Applicazione di un impianto
fotovoltaico su una scuola in ambito al progetto nazionale 10.000 tetti fotovoltaici”.
Ø

In collaborazione con la Società Tecno.Co.Se. di Vercelli abbiamo predisposto un
progetto per un corso intitolato: “Spazzacamini e fumisti” rivolto a personale già
occupato per colmare una lacuna formativa relativa alla certificazione dei camini e della
canne fumarie.
Tale corso si terrà nell’anno 2001 e vedrà il contributo finanziario della Provincia di
Biella.
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SIC 2:

consulenza alle autorità locali

Nel primo triennio abbiamo svolto una consulenza per l’Amministrazione Provinciale di
Biella relativa al servizio energia prestato in ambito Global Service dalla Ditta Giglio. Tale
lavoro si è articolato nel controllo sistematico di ogni preventivo , dei relativi prezzi , delle
soluzioni tecnologiche proposte e nel sopralluogo in sito per verificare la rispondenza dei
lavori a quanto è stato preventivato.
In collaborazione con l’Ufficio Tecnico della Provincia di Biella si sono conseguiti
importanti risultati sia dal punto di vista finanziario che da quello di miglior efficienza del
servizio energetico prestato.
Nell’anno 2001 dovremmo ampliare tale consulenza anche al settore elettrico.
Un altro contributo fornito da Agenbiella alla Provincia di Biella è quello relativo alla
consulenza fornita in occasione della progettazione dell’ala ovest che ha permesso di ridurre il
costo di progettazione dell’impianto termico di circa 250 milioni suggerendo ai professionisti
di utilizzare la centrale termica esistente evitando la costruzione di una nuova interrata.
Ø

Con l’A.S.L. 12 ed in particolare con il Dipartimento di prevenzione (Dott. Franco
Piunti) abbiamo collaborato su alcuni progetti che riportiamo qui di seguito :
• Abitalibro: il libretto rivolto ai cittadini per spiegare tutti i documenti che sono
richiesti per l’ottenimento dell’abitabilità per gli edifici residenziali.
• Assistenza domiciliare anziani: è un progetto studiato con la collaborazione
dell’IRIS e del CISSABO per ampliare l’assistenza domiciliare degli anziani
integrandola con il fattore sicurezza. Tale progetto prevede la fornitura di un servizio
a basso costo che permette di controllare 24 ore su 24 l’anziano nella sua casa con
una serie di sensori che coprono varie funzioni
(controllo fughe gas, fughe ossido di carbonio,
intrusioni di estranei, telesoccorso...) e che invia
tramite modem ad una centrale tutti i segnali con
l’autodiagnosi del corretto funzionamento degli
apparecchi installati in comodato d’uso. In caso di
allarme si attiva una procedura automatica che
consente, a seconda del tipo di segnale, di chiamare
una serie di numeri telefonici per il pronto
intervento.
Il progetto è pronto per essere applicato su un
Comune campione coinvolgendo anche la casa di
riposo sita nel medesimo Comune che avrà la
funzione di centro locale operativo.

38

RAPPORTO PRIMO TRIENNIO DI ATTIVITA’

• Casa sicura: è una realizzazione che riguarda soprattutto gli incidenti domestici con
particolare attenzione al problema sicurezza (gas metano o bombole di GPL,
elettricità...); è rivolto alla “Sig.ra Maria” per aiutarla ad invecchiare sana nella sua
casa.
• Nuovo Ospedale di Biella: in collaborazione il Dott. Zenga e l’A.E.M. di Torino si
sono esaminate alcune possibilità riguardanti l’aspetto energetico del nuovo
Ospedale e in modo particolare:
- la costruzione dell’Isola Tecnologica con la formula del finanziamento tramite
terzi (valore di progetto circa 17 miliardi)
- lo studio di prefattibilità per una centrale di cogenarazione a servizio dei tre
Comuni limitrofi al nuovo Ospedale (Biella, Gaglianico e Ponderano). Tale studio
è in corso di realizzazione e sospende provvisoriamente la realizzazione della
centrale di cogenerazione progettata a servizio del solo Ospedale.
- verifica per il vecchio Ospedale di entrare in un Consorzio per l’acquisto
dell’energia elettrica con possibilità di risparmio economico.
Ø

Consulenza svolta su segnalazione o in collaborazione con l’A.R.P.A. di Biella:
- anno 1999: analisi tecnico/normativa dello scarico fumi di una caldaietta a gas
metano sita in Edificio multipiano a Pollone;
- anno 1999: analisi tecnico/normativa dell’impianto interno gas metano a servizio
delle caldaie per riscaldamento e dei piani cottura dei due alloggi siti nell’edificio
multipiano a Tollegno;
- Anno 2000: analisi tecnico/normativa dell’impianto interno gas metano a servizio
della caldaia per riscaldamento e dello scarico dei prodotti della combustione
dell’edificio sito in Camandona;
- Anno 2000: analisi tecnico/normativa dell’impianto di riscaldamento a GPL relativo
al Municipio di Piedicavallo;
- Anno 2000: analisi tecnico/normativa dell’impianto di riscaldamento a pompa di
calore sito in Via Italia – Biella ( problema rumore delle unità motocondensanti ).

39

RAPPORTO PRIMO TRIENNIO DI ATTIVITA’

Ø

Consulenza svolta per TEXILIA:
- anno 2000: calcolo del valore economico del vapore venduto da Texilia
al reparto tintoria.
- anno 2000: valutazione tecnico/economica di massima per la
realizzazione di impianti termoidraulici per rendere autonoma la
palazzina uffici.

PS) Si ringraziano tutti i collaboratori di Agenbiella che hanno contribuito con il loro
prezioso aiuto a realizzare tutte le attività su esposte. Grazie!
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