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10. AGRICOLTURA 

 

 
L’andamento meteoclimatico del 2001 è stato complessivamente poco propizio 
per lo sviluppo delle attività agricole: forte siccità ad inizio anno e nei mesi 
autunnali ed invernali (per un valore pluviometrico complessivo decisamente 
sotto la media); grandinate nel periodo estivo nelle zone della vite e dei frutteti. 

I cereali autunno-vernini non sono stati favoriti dall’andamento climatico: 
l’autunno del 2000 aveva reso difficili le semine per le notevoli precipitazioni 
piovose e le colture hanno manifestato spesso sofferenza da asfissia. 

Il riso ha invece avuto una annata piuttosto buona dal punto di vista della 
produzione, anche se la superficie investita è calata rispetto al passato. 

La siccità ha penalizzato le produzioni di mais, che si sono attestate su valori 
medio-bassi, anche per gli attacchi di parassiti favoriti dai fattori climatici. La 
superficie investita a mais si conferma intorno ai 3.900 ettari, mentre quella 
seminata a soia è in calo, in parte a causa delle difficoltà di reperimento di 
seme sul mercato: circa 2.500 ettari. 

Il settore florovivaistico biellese archivia un’annata 2001 mediamente 
soddisfacente. E’ continuata la fase favorevole del settore che ha visto crescere 
l’interesse verso il verde ed i giardini con la naturale conseguenza della crescita 
del numero degli operatori del settore, i quali attraggono, anche grazie al 
successo delle fiere internazionali, non solo clientela locale ma anche acquirenti 
stranieri. Questa espansione su nuovi mercati richiede naturalmente un 
maggiore sforzo nella commercializzazione del prodotto; la forza della imprese 
florovivaistiche biellesi è comunque, come per altri settori, la qualità del 
prodotto che sembra far superare le riserve di un maggior prezzo sul mercato. 

Una particolarità di quest’ultimo anno è stata la crescente richiesta degli “Aceri 
Giapponesi” di tutte le taglie, la produzione di tale pianta ornamentale è 
risultata essere cospicua anche in relazione al clima favorevole della provincia di 
Biella.  

La viticoltura ha vissuto un’annata contraddittoria: le uve raccolte si sono 
dimostrate di ottima qualità, ma la produzione si è ridotta sensibilmente (-20%) 
rispetto alla peraltro eccezionale vendemmia 2000, anche a causa della 
riduzione della superficie coltivata a vite (-9%).  
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Anche le produzioni destinate a DOC hanno risentito delle avverse condizioni 
climatiche (solo le alte temperature registrate in settembre hanno migliorato la 
situazione, favorendo la maturazione), nonché di violenti attacchi di crittogami 
nel periodo tardo-primaverile, che hanno pesantemente condizionato la resa in 
caso di intervento non tempestivo. La produzione provinciale complessiva è 
calata del 12% rispetto all’anno precedente; particolarmente pesante la 
riduzione per i DOC più pregiati, Bramaterra (-25%) e Lessona (-36%), mentre 
tiene complessivamente l’Erbaluce (-5%), considerati anche i danni dovuti alla 
grandine. 

Diverso il quadro per i cosiddetti “DOC di ricaduta”: il Coste della Sesia contiene 
la riduzione di produzione in un 5% complessivo, mentre il Canavese fa 
registrare un incremento di ben 43 punti percentuali, presumibilmente a causa 
di scelte vendemmiali diverse rispetto al 2000 in considerazione della minore 
qualità delle uve. 

Risulta sempre consistente, seppur in calo del 17% rispetto al 2000, la quantità 
di uve conferite fuori provincia per la vinificazione: nel 2001 la quota raggiunta 
è stata pari al 25% della produzione provinciale,  comprendendo tra l’altro la 
totalità delle uve destinate alla preparazione del Caluso Passito, il rinomato vino 
liquoroso ottenuto da vitigno Erbaluce. 

Per quanto riguarda il settore zootecnico, negli ultimi diciotto mesi il numero di 
capi è complessivamente aumentato, in percentuale rilevante soprattutto nel 
comparto suinicolo (+34%). Il mercato delle carni bovine ha risentito di una 
consistente flessione, in conseguenza del primo caso di B.S.E. in Italia, nel 
gennaio 2001; anche per questo fatto, che ha reso meno conveniente la 
macellazione dei capi, la consistenza degli allevamenti è risultata in crescita 
(+9%, soprattutto grazie all’incremento del +29% dei bovini di età inferiore ad 
un anno). 

Per completare il quadro, è opportuno aggiornare la situazione danni per 
quanto riguarda le devastazioni operate dai cinghiali nel corso del 2001: dai dati 
raccolti dal Servizio Agricoltura si evince un aumento rispetto al 2000 del 
numero di denunce (passate da 500 a 530) ed una leggera diminuzione 
dell’importo complessivo stimato dei danni (da 480 a circa 435 milioni di lire). 
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Tav.1 – CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN PROVINCIA DI 
BIELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tav.2 – SUPERFICIE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assolute %

TOTALE BOVINI 18.712 17.141 +1.571 +9%

di età inferiore ad un anno 4.506 3.483 +1.023 +29%

maschi da 1 a 2 anni 797 746 +51 +7%

femmine da 1 a 2 anni 2.203 2.279 -76 -3%

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 7.703 7.704 -1 +0%

altre vacche 3.070 2.711 +359 +13%

tori 413 207 +206 +100%

altri bovini 20 11 +9 +82%

TOTALE OVINI 9.595 11.906 -2.311 -19%

TOTALE CAPRINI 4.433 3.968 +465 +12%

TOTALE EQUINI 1.881 1.862 +19 +1%

TOTALE SUINI 21.905 16.388 +5.517 +34%

TOTALE STRUZZI 270 198 +72 +36%

FONTE: ISTAT- Indagine sulla consistenza degli allevamenti

* In attesa della divulgazione dei risultati definitivi del Censimento dell'Agricoltura, al fine di evitare 
duplicazioni nella raccolta di dati statistici, l'indagine al 1° dicembre 2000 non è stata svolta

NOTA BENE: i dati di consistenza comprendono gli animali da ingrasso

VARIAZIONI
giu-00*dic-01

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 48.456

Superficie agraria utile HA 26.396

Pioppete e boschi HA 22.060

FONTE: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni
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Tav.3 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI - PROVINCIA DI 
BIELLA, ANNO 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE (Tav.3 e Grafico 2): Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni 

Superficie Distrib. % 2001/00

Leguminose ha 2.508 9,5% -7,45%

Foraggere ha 14.552 55,1% +3,32%
Cereali ha 8.183 31,0% -2,64%

di cui                Avena ha 15 0,1% -82,35%

Frumento tenero ha 260 1,0% -7,14%
Mais ha 3.900 14,8% -1,27%
Orzo ha 150 0,6% -11,76%

Riso ha 3.773 14,3% -1,49%
Segale ha 12 0,0% -20,00%

Triticale ha 73 0,3% -2,67%

Coltivazioni industriali ha 233 0,9% -16,49%
Coltivazioni orticole ha 123 0,5% -12,36%
Colture ornamentali ha 210 0,8% +0,00%
Coltivazioni legnose ha 533 2,0% -10,92%

di cui Vite per uva da vino ha 332 1,3% -5,14%
Terreni a riposo ha 55 0,2% n.d.

TOTALE ha 26.396 100% -0,11%
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Tav.4 – PRODUZIONE VINICOLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA, ANNO 2001 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2 – DISTRIBUZIONE % VINI DOC 
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UVA DA VINO 2001 2000 2001/00
Superficie in produzione ha 320 350 -8,6%

uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 66,98 66,98 +0%
uva per vini da tavola ha 253,02 293,59 -14%

Produzione t 2.176 2.728 -20%
Resa t / ha 6,8 8,0 -15%

uva q.li 619 826
vino hl 434 578

uva q.li 442 310
vino hl 310 217

uva q.li 427 452
vino hl 299 316

uva q.li 196 307
vino hl 137 215

uva q.li 549 580
vino hl 384 406

uva q.li 0 13
vino hl 0 4

uva q.li 744 897
vino hl 516 628

uva q.li 2.978 3.384
vino hl 2.080 2.364

Fonte: Albo Vigneti CCIAA di Biella
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