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1. LA STAGIONE DEI CENSIMENTI 

 
In questa appendice sono riportati i primi dati relativi ai quattro censimenti 
effettuati nel corso degli anni 2000 e 2001: 

• Censimento delle Istituzioni private e imprese nonprofit – Anno 2000 

• 5° Censimento generale dell’agricoltura – Anno 2000 

• 8° Censimento industria e servizi – Anno 2001 

• 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2001. 

La natura provvisoria dei dati suggerisce di non addentrarsi ancora nell’esame 
particolareggiato dei risultati censuari: in attesa che l’Istituto Nazionale di 
Statistica provveda a fornire i dati strutturali in forma completa e definitiva ci è 
sembrato opportuno pubblicare in veste di repertorio statistico, senza ulteriori 
commenti ed approfondimenti, le più significative tavole relative alla provincia di 
Biella, divulgate in anteprima sui siti internet www.istat.it e www.censimenti.it. 
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Tav.1 - 14° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 
2001 - DATI PROVVISORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve glossario 
 

CONVIVENZA: insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, 
parentela, affinità e simili, conducono vita in comune per motivi religiosi, di cura, di 
assistenza, militari, di pena e simili. I principali tipi di convivenza sono: istituti 
d'istruzione, istituti assistenziali, istituti di cura pubblici e privati, istituti penitenziari, 
convivenze ecclesiastiche, convivenze militari e di altri corpi accasermati, alberghi, 
pensioni, locande e simili, navi mercantili, altre convivenze (ad esempio, case dello 
studente). 

ALTRE ABITAZIONI: abitazioni non occupate oppure abitate solamente da persone che 
non hanno dimora abituale nelle abitazioni stesse. 

ALTRO TIPO DI ALLOGGIO: alloggio non classificabile come abitazione. Ne sono esempi: 
le roulotte, le tende, i caravan, i camper, i container; le baracche, le capanne, le 
casupole, le grotte; le rimesse, i garage, le soffitte, le cantine; gli alloggi contenuti in 
costruzioni che non sono edifici. 

Comune Provincia Regione 

di Biella di Biella Piemonte

Popolazione residente

maschi 21.095             89.151             2.011.046         

femmine 24.434             97.890             2.155.396         

totale 45.529             187.041           4.166.442         

Densità per Km² 975,3               204,7               164,0               

Famiglie

numero 20.273             80.486             1.779.054         

componenti 44.580             184.628           4.124.575         

numero medio componenti 2,2                  2,29                 2,32                 

Componenti permanenti convivenze 949                  2.413               41.867             

Abitazioni

occupate da residenti 20.192             80.264             1.768.450         

altre abitazioni 1.113               14.531             400.397           

totale 21.305             94.795             2.168.847         

Altri tipi di alloggio occupati da residenti 15                   28                   1.041               

FONTE: Istat
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Tav.2 - 8° CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI - ANNO 2001 - DATI 
PROVVISORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve glossario 
 

UNITÀ LOCALE: corrisponde a un'unità giuridico economica (o ad una sua parte) 
finalizzata alla produzione di beni e servizi, in cui una o più persone svolgono delle 
attività economiche. 

IMPRESE: comprendono i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 

ISTITUZIONI: comprendono istituzioni pubbliche e istituzioni nonprofit private o 
pubbliche. 

INDUSTRIA: comprende anche i settori "Costruzioni" e "Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua". 

 

Censimento var. % Censimento var. %
2001 91-01 2001 91-01

Unità locali delle imprese

industria

- numero 4.618             -19,2 77.312           -13,2

- addetti 37.891           -15,4 612.539         -16,2

commercio

- numero 4.521             -7,9 105.816         -1,5

- addetti 12.099           -1,0 272.653         2,4

altri servizi

- numero 6.106             28,8 131.780         33,4

- addetti 22.004           65,0 467.142         27,2

Unità locali delle istituzioni

- numero 1.631             61,6 25.571           30,6

- addetti 12.648           58,3 273.460         22,4

TOTALE

- numero 16.876           3,1 340.479         8,1

- addetti 84.642           8,0 1.625.794      2,4
FONTE: Istat

Provincia di Biella Regione Piemonte



APPENDICE – La stagione dei censimenti 

 

 108

Tav.3 - 5° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - ANNO 2000 - DATI 
PROVVISORI 

 

 
 
Note 

 

Il numero totale di aziende non coincide con la somma delle varie tipologie in quanto 
ogni azienda è stata conteggiata tante volte quante sono le produzioni agrarie, forestali 
e zootecniche praticate dalla stessa. 

Il numero totale di aziende non è confrontabile con il dato del Registro Imprese in 
quanto l'indagine censuaria aveva un campo d'osservazione più ampio rispetto alle 
tipologie di aziende che sono tenute ad iscriversi al registro camerale. 

Provincia di 
Biella

Regione 
Piemonte

Numero aziende con seminativi 974               65.222           

Numero aziende con coltivazioni legnose agrarie 891               59.739           

di cui numero aziende con vite 643               39.690          

Numero aziende con orti familiari 900               50.954           

Numero aziende con prati permanenti 1.641             50.686           

Numero aziende con pascoli 512               7.113             

Numero aziende con superficie agricola utilizzata 2.373             113.954         

Numero aziende con boschi 1.877             69.440           

Numero aziende con arboricoltura da legno 87                 13.391           

Numero complessivo aziende 2.439             121.942         

Numero aziende con allevamenti 1.090             36.657           

FONTE: Istat
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Tav.4 - CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI PRIVATE E IMPRESE NONPROFIT - 
ANNO 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota 

 

Il criterio utilizzato per circoscrivere le unità oggetto di rilevazione è quello della "non 
distribuzione degli utili", rientrano quindi nel campo di indagine le istituzioni private e 
tutte le imprese nonprofit (cooperative sociali, fondazioni bancarie, mutue assicuratrici 
ecc.), restano invece escluse le istituzioni pubbliche e le varie forme di impresa compresi 
i consorzi. 

Provincia di 
Biella

Regione 
Piemonte

Unità attive per settore di attività prevalente

Cultura, sport e ricreazione 1.072      11.805     

Istruzione e ricerca 43           921         

Sanità 36           813         

Assistenza sociale 149         1.835       

Ambiente 24           367         

Sviluppo economico e coesione sociale 15           439         

Tutela dei diritti e attività politica 35           462         

Filantropia e promozione del volontariato 11           131         

Cooperazione e solidarietà internazionale 10           110         

Religione 31           498         

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 78           1.209       

Altre attività 5             111         

TOTALE PROVINCIA DI BIELLA 1.509      18.701     

Persone impiegate al 31.12.1999 per tipologia 

Dipendenti 1.645      36.770     

di cui a tempo parziale 102         4.511      

Lavoratori distaccati o comandati da imprese/istituzioni 119         1.470       

Lavoratori con contratto di collaborazione 338         4.840       

Volontari 16.763     268.007   

Religiosi 117         7.266       

Obiettori 102         1.698       

TOTALE 19.084     320.051   

FONTE: Istat


