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AT 1 – Cartografie di base  
1.1  Carta Tecnica Regionale 1:10.000     
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 1.1.1 Carta Tecnica Regionale 
Numerica (CTRN) numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

1.2  Ortofoto digitale a colori 1:10.000  
Estratto del Programma “it2000”TM - Ortofoto digitale a colori dell’intero territorio italiano - © Compagnia Generale Riprese Aeree S.p.A., 
Parma.    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 1.2.1 Ortofoto digitale a colori 
1:10.000  servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

1.3 Carta Provinciale 1:25.000     
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni1 Settore 

numerico gratuito 54 file tif (~ 25 Mb) 
54 file jpg (~ 1,5 Mb) 
54 fil ecw (~ 2 Mb) 

Pianificazione e sicurezza del territorio 1.3.1 Carta Provinciale 1:25.000 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
 

1.4 Carta dei Sentieri del Biellese 1:25.000     
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 1.4.1 Carta dei Sentieri del Biellese 
1:25.000 servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

1.5 Carta di base del SITA 1:50.000     
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

1.5.1 Carta di base del SITA 
1:50.000 

numerico non disponib.  Pianificazione e sicurezza del territorio 

  servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

                                    
1 In caso di più files viene indicata la dimensione media approssimativa. 
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1.6 Cartogrammi     
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

1.6.1 Carta dei confini comunali 
1:150.000 

numerico gratuito 1 file pdf 814 Kb Pianificazione e sicurezza del territorio 

1.6.2 Carta dei confini delle 
comunità montane e collinari 
1:150.000 

numerico gratuito 1 file pdf 1.185 Kb Pianificazione e sicurezza del territorio 

1.6.3 Carta dei confini dei centri 
operativi misti "COM" 
1:150.000 

numerico gratuito 1 file pdf 1.249 Kb Pianificazione e sicurezza del territorio 

1.6.4 1.6.4 Carta delle sezioni della 
Carta Tecnica Regionale 
1:10.000 in scala 1:150.000 

numerico gratuito 1 file pdf 1.303 Kb Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 2 – Elementi topografici di base 
2.1 Limiti amministrativi    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

2.1.1 Limiti amministrativi numerico gratuito 1 file zip (369 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
  

2.2 Sistema viario    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

2.2.1 Assi stradali numerico  gratuito 1 file zip (4.137 kb) Pianificazione e sicurezza del territorio 
 

2.3 Toponimi 
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

2.3.1 Toponimi numerico non disponib.  Pianificazione e sicurezza del territorio 
 

2.4 Morfologia 
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

2.4.1 Isoipse numerico non disponib.  Pianificazione e sicurezza del territorio 
2.4.2 Punti quotati numerico non disponib.  Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

2.5 Idrografia    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

2.5.1 Idrografia areale numerico gratuito 1 file zip (1,1 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
 

2.6 Insediamenti    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

2.6.1 Area a dominante costruita numerico gratuito. 1 file zip (975 Kb) Pianificazione e sicurezza del territorio 
2.6.2 Edifici numerico disponibile su 

richiesta 
 Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

2.7 Inquadramenti geografici    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

2.7.1 Sezioni CTR 1:10.000 in A3 numerico gratuito 1 file zip (30 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 3 – Cartografia catastale   
3.1 Catasto terreni    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

3.1.1 Catasto terreni originale numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
3.1.2 Catasto terreni UTM numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 4 – Beni culturali e ambientali  
4.1 Archivio insediamento storico    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

4.1.1 Beni culturali   numerico gratuito 1 file zip (212 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
4.1.2 Infrastrutture storiche per la 

mobilità 
numerico gratuito 1 file zip (81 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 11 file pdf (~1,2 Mb) Pianificazione e sicurezza del territorio 

4.1.3 Carta archivio insediamento 
storico 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
 

4.2 Tutele ambientali    
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

4.2.1 Aree protette numerico  gratuito 1 file zip (62 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico  gratuito 1 file DjVu (2.351 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

4.2.2 MA10 Carta tutele paesistiche 
operanti 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 5 – Sistema funzionale relazionale    
5.1 Funzioni urbane e territoriali        
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

5.1.1 Funzioni urbane e territoriali numerico  non 
disponibile 

 Pianificazione e sicurezza del territorio 

5.1.2 Carta funzioni urbane e 
territoriali 

cartaceo  non 
disponibile 

 Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 6 – Matrice ambientale  
6.1 Usi del suolo  
  Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

6.1.1.1 Uso reale del suolo al 1954 numerico gratuito 1 file zip (1,5 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 1 file DjVu (3.205 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.1.1.2 MA5 Carta uso del suolo 1954  

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.1.2.1 Uso reale del suolo al 1994 numerico gratuito 1 file zip (1,1 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 13 file DjVu (~ 2,7 

Mb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.1.2.2 MA4 Carta uso del suolo 1994

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.1.3.1 Uso del suolo diacronico numerico gratuito 1 file zip (2,7 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.1.3.2 Carta uso del suolo diacronico servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.1.4.1 Dinamiche territoriali numerico gratuito 1 file zip (2,7 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 1 file DjVu (3.909 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.1.4.2 MA6 Carta dinamiche 
territoriali  

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.1.5.1 Vegetazione della Valle Elvo numerico gratuito 1 file zip (2.715 kb)   Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 2 file DjVu (~ 4 Mb)  Pianificazione e sicurezza del territorio 6.1.5.2 

Carta della vegetazione Valle 
Elvo 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.1.6.1 MA9 Capacità d'uso dei suoli e 

loro limitazioni 
numerico gratuito 1 file DjVu (2.978 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.1.6.2 Capacità d'uso dei suoli  numerico Non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
 

6.2 Articolazione territoriale  
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

6.2.1 Articolazione territoriale numerico gratuito 1 file zip (125 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
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6.3 Banca Dati Geologica  
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

6.3.1 MA1 Litologia numerico gratuito 1 file DjVu (2.365 
Kb) 

Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.2 MA2 Fisiografia numerico gratuito 1 file DjVu (2.280 
Kb) 

Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.1 MA3a Carta della pericolosità 
geologica 

numerico gratuito 13 file Djvu (~ 2,7 
Mb) 

Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.2 Dissesti relitti e abbandonati numerico gratuito 1 file zip (50 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.3.3.3 Dissesti stabilizzati numerico gratuito 1 file zip (16 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.3.3.4 Zone di ampliamento, di 

possibile arrivo/accumulo, 
zone di passaggio 

numerico gratuito 1 file zip (174 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.5 Alvei assoggettabili ad intenso 
trasporto solido 

numerico gratuito 1 file zip (402 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.6 Frane perimetrate, dissesti 
reali 

numerico gratuito 1 file zip (609 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.7 Frane perimetrate, dissesti 
potenziali 

numerico gratuito 1 file zip (87 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.8 Frane non perimetrabili 
(punti) 

numerico gratuito 1 file zip (78 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.9 Individuazione delle aree 
esondabili al verificarsi di 
piene con diversi tempi di 
ritorno (30, 200 e 500 anni) - 
Torrente Cervo 

numerico gratuito 1 file zip (70 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.3.1
0 

Individuazione delle aree 
esondabili al verificarsi di 
piene con diversi tempi di 
ritorno (30, 200 e 500 anni) - 
Torrente Sessera 

numerico gratuito 1 file zip (44 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
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6.3.3.1
1 

Individuazione delle aree 
esondabili al verificarsi di 
piene con diversi tempi di 
ritorno (30, 200 e 500 anni) - 
Torrente Strona 

numerico gratuito 1 file zip (42 Kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.4 MA3b Carta della pericolosità 
idrogeologica 

numerico gratuito 1 file DjVu 2.365 Kb) Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.5.1 Carta del Vincolo 
Idrogeologico 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.3.5.2 Vincolo Idrogeologico numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
 

6.4 Sistema Agroforestale 
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

6.4.1.1 Il sistema degli alpeggi numerico gratuito 1 file zip (40 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.4.1.2 Proprietà pubbliche numerico gratuito 1 file zip (3,1 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.4.1.3 Carta degli alpeggi e proprietà 

pubbliche 
servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.4.2.1 Unità di paesaggio colturali numerico  gratuito 1 file zip (164 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.4.2.2 Usi del suolo semplificati numerico  gratuito 1 file zip (808 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 1 file DjVu (2.232 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.4.2.3 MA7 Carta paesaggi colturali 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.4.3.1 Biopermeabilità  numerico  gratuito 1 file zip (937 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
6.4.3.2 Rete ecologica numerico gratuito 1 file zip (347 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 1 file DjVu (2.778 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

6.4.3.3 MA8 Carta biopermeabilità e 
rete ecologica 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 7 – Mobilità e trasporti 
7.1  Sistema Informativo della viabilità 
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore 

cartaceo non disponib. cm 84,1x118,9 Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 

7.1.1 Carta della viabilità provinciale 

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
7.1.2 Viabilità provinciale numerico gratuito 1 file zip (350 Kb) Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

7.2  Stradario Provinciale 
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 7.2.1 Stradario della provincia di 
Biella  cartaceo non cedibile.  Pianificazione e sicurezza del territorio 

7.2.2 Edifici numerico disponibili su 
richiesta 

 Pianificazione e sicurezza del territorio 

7.2.3 Assi stradali numerico gratuito 1 file zip (4.137 kb) Pianificazione e sicurezza del territorio 
7.2.4 Numeri civici numerico non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 8 – Strumenti di pianificazione generale e settoriale 
8.1  Piano Territoriale Provinciale 
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

8.1.1 Dati PTP   numerico gratuito 1 file zip (765 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 
numerico gratuito 1 file DjVu (4.689 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.2 Carta CTP-ART Articolazione 
territoriale in ambienti 
insediativi 

   

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 8.1.3 Carta CTP-PAE Sensibilità 
paesistiche e ambientali numerico gratuito 1 file DjVu (7.377 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 8.1.4 Carta IGT-U Politiche per 
l'assetto urbanistico e 
infrastrutturale 

numerico gratuito 1 file DjVu (3.867 
Kb) 

Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 8.1.5 Carta IGT-F Politiche 
territoriali della fruizione numerico gratuito 1 file DjVu (7.116 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 8.1.6.1 Carta IGT-S Inventario degli 
elementi normativi nel 
rapporto 1:25.000 

numerico gratuito 13 file DjVu (~ 2,6 
Mb) 

Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.2 Zone di ampliamento, di 
possibile arrivo/accumulo, 
zone di passaggio 

numerico gratuito 1 file zip (127 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.3 Frane perimetrate attive numerico gratuito 1 file zip (165 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
8.1.6.4 Frane perimetrate quiescenti numerico gratuito 1 file zip (76 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
8.1.6.5 Frane perimetrate stabilizzate numerico gratuito 1 file zip (377 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
8.1.6.6 Frane non perimetrabili attive numerico gratuito 1 file zip (44 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
8.1.6.7 Frane non perimetrabili 

quiescenti 
numerico gratuito 1 file zip (6 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.8 Frane non perimetrabili 
stabilizzate 

numerico gratuito 1 file zip (42 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 



                                                                                                           
 
REPERTORIO DELLE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE 
ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE PER L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

 
 

13 

8.1.6.9 Individuazione delle aree 
esondabili al verificarsi di 
piene con diversi tempi di 
ritorno (30, 200 e 500 anni) - 
Torrente Cervo 

numerico gratuito 1 file zip (70 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.1
0 

Individuazione delle aree 
esondabili al verificarsi di 
piene con diversi tempi di 
ritorno (30, 200 e 500 anni) - 
Torrente Sessera 

numerico gratuito 1 file zip (44 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.1
1 

Individuazione delle aree 
esondabili al verificarsi di 
piene con diversi tempi di 
ritorno (30, 200 e 500 anni) - 
Torrente Strona 

numerico gratuito 1 file zip (42 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.1
2 

Superficie della falda freatica numerico gratuito 1 file zip (201 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.1
3 

Zonizzazione del territorio in 
base al grado di vulnerabilità 
integrata 

numerico gratuito 1 file zip (988 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

8.1.6.1
4 

Ambiti di operatività e 
gestione idrologica 

numerico gratuito 1 file zip (56 kb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 

cartaceo non cedibile  Pianificazione e sicurezza del territorio 8.1.7 Carta PI Progetti integrati 
numerico gratuito 1 file DjVu (4.753 

Kb) 
Pianificazione e sicurezza del territorio 

 

8.2 Osservatorio Urbanistico 
 Informazione geografica Supporto Modalità cessione Formato /dimensioni Settore  

8.2.1 Destinazioni d'uso  numerico gratuito 1 file zip (9 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
8.2.2 Vincoli numerico gratuito 1 file zip (5.6 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
8.2.3 Classi di idoneità urbanistica numerico gratuito 1 file zip (2,1 Mb)    Pianificazione e sicurezza del territorio 
8.2.4 Carta del mosaico P.R.G.C servizio web web gis  Pianificazione e sicurezza del territorio 
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AT 9 – Fotogrammi stereoscopici da volo aereo 
denominazione volo ambito territoriale epoca rilievo n. fotogrammi Modalità cessione Settore  

I.G.M. provincia 1954 66 non cedibile Pianificazione e sicurezza del 
territorio 

I.G.M. parziale 1968 132 non cedibile Pianificazione e sicurezza del 
territorio 

I.G.M. parziale 1970 54 non cedibile Pianificazione e sicurezza del 
territorio 

Regione Piemonte 
1986 

porzione meridionale 
del territorio 
provinciale 

30 Agosto 1986 / non cedibile Pianificazione e sicurezza del 
territorio 

I.G.M. provincia 1987-89 137 non cedibile Pianificazione e sicurezza del 
territorio 

Volo Regione Piemonte 
1991 - lotto a 

provincia Maggio, Luglio e 
Settembre 1991 

/ non cedibile Pianificazione e sicurezza del 
territorio 

Regione Piemonte 
Alluvione novembre 
1994 

provincia Novembre e 
Dicembre 1994 

/ non cedibile  

I.G.M. provincia 1996 84 non cedibile  
Alluvione 2000 provincia Novembre 2000 / non cedibile  
Torrente Strona 2002 fondovalle t. strona 11 Marzo 2002 / non cedibile  
I.G.M. Provincia 2003-2004 125 non cedibile  
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