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10. AGRICOLTURA

Al fine di fornire un quadro completo sulla situazione del settore agricolo in
provincia di Biella, si riporta la relazione, curata dal Settore Agricoltura
dell’Amministrazione Provinciale, trasmessa alla Regione Piemonte per la
declaratoria di evento eccezionale:

“Anche nel Biellese, come già in numerose province del Piemonte ed in altre
regioni del Nord e Sud Italia, il comparto agricolo sta attraversando una crisi di
vaste proporzioni a causa dell’anomalo andamento climatico dell’anno 2003. La
siccità che ha avuto inizio già dal mese di gennaio è perdurata fino a luglio
inoltrato, quando i primi temporali, in alcune zone anche a carattere grandinigeno,
hanno interrotto il periodo di arsura.

Già i primi mesi dell’anno, gennaio, febbraio e marzo detenevano il primato per
scarsità di precipitazioni: i dati della Stazione Meteorosismica di Oropa (Biella)
registravano infatti la quantità totale di pioggia pari a 40,2 mm, solo nell’anno
1920 (minimo storico) si verificavano valori così bassi. Gli stessi dati rilevano come
questa sia stata la primavera più asciutta dal 1976 nonché i primi sei mesi
dell’anno più siccitosi dal 1920 insieme al 1997.

Altro record per l’anno è stato il caldo di giugno: solo nel 1935 si erano raggiunti
valori pari a quelli rilevati. In quasi tutti i giorni del mese le temperature massime,
alla Stazione Agrometeorologica di Viverone superano i 30°C con massime assolute
di 37,5°C e media delle massime di 33,5°C.

Anche a luglio prosegue il caldo e la siccità e già pervengono segnalazioni relative
a danni all’agricoltura da numerosi Comuni del Biellese.

I torrenti montani sono ormai in secca; in particolare Elvo e Cervo che alimentano i
canali di irrigazione delle pianure, prima di confluire nel Sesia, sono al minimo
storico e la situazione è critica nelle risaie: “I dati sul rapporto sulla siccità del
2003” della Direzione Regionale Pianificazione delle risorse idriche al 15 luglio
rilevano una carenza d’acqua intorno al 70% rispetto alle condizioni normali
proprio per il settore agricolo nelle aree del Biellese e Vercellese a monte del
sistema irriguo del canale Cavour (con prelievo da Po, Baltea, Sesia e Ticino). Gli
invasi che interessano la zona (4 dighe: Ingagna a Mongrando - Ravasanella -
Ostola e Serbatoio di Masserano) con capacità complessiva di 17,9 milioni di mc
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presentavano complessivamente un volume invasato di 3,7 milioni di mc, solo il
21% dell’intera risorsa disponibile.

La decisione assunta a Parma di mettere a disposizione le risorse idriche dei grandi
invasi, anche della Valle d’Aosta, non potrà comunque apportare alcun beneficio
alla situazione del Biellese, non essendoci attualmente alcun collegamento e
pertanto soltanto le precipitazioni atmosferiche potranno salvare la stagione
agricola per quanto attiene alle risaie (circa 4 mila ettari nel territorio di
competenza), mentre già ora le altre coltivazioni sono notevolmente compromesse,
sia nelle pianure e colline sia nelle zone montane.

Alla Provincia di Biella presto pervennero dai Comuni numerose segnalazioni, così
alle Comunità Montane. Con il contributo delle Commissioni Agricole Comunali sono
stati svolti i sopralluoghi sul territorio di competenza (parte di pianura e Comuni
appartenenti alle Comunità Montane Bassa Valle Elvo e Alta Valle Elvo in virtù di
una convenzione), mentre la Comunità Montana  Bassa Valle Cervo  provvedeva
per i Comuni appartenenti alle 5 Comunità di competenza (Bassa Valle Cervo, Alta
Valle Cervo “La Bursch”, Prealpi Biellesi, Valle di Mosso e Valle Sessera).

Dagli accertamenti effettuati al fine di delimitare le zone si sono evidenziati alcuni
aspetti: anzitutto nelle aree non irrigue le colture che più hanno risentito
dell’assenza di precipitazioni sono quelle foraggere, i cereali autunno-vernini, il
mais.

Per quanto riguarda le foraggere  si osserva che i prati stabili hanno già subito una
riduzione della produzione di fieno, alla fase del primo taglio, in percentuale
variabile dal 40 al 50%; il secondo taglio è stato in molti casi nullo o ridotto fino
all’80% e pare già compromesso il raccolto del terzuolo, essendo la cotica erbosa
completamente secca. In numerosi appezzamenti hanno preso il sopravvento le
malerbe ed i prati si presentavano formati solo da gramigne. Analogamente hanno
risentito fortemente dell’assenza di precipitazioni i pascoli, dove si è determinata
una notevole riduzione del periodo di pascolamento e si è dovuto in molti casi
ricorrere al fieno dell’annata per alimentare il bestiame. In alcune alpi è stato
necessario provvedere al rifornimento di acqua con mezzi di terra o elicotteri per
abbeverare le mandrie.

Circa i seminativi, frumento, orzo e triticale hanno subito una riduzione di
produzione dal 35 al 50%, presentandosi in campo con altezze ridottissime e
spighe poco sviluppate; anche le paglie erano ridotte  alla metà rispetto alle annate
medie ordinarie; il mais in alcuni casi ha sofferto già subito dopo la semina,
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essendo le precipitazioni assenti da lungo tempo; lo stress idrico ha determinato
una fioritura precoce e spesso le piante non sono riuscite a formare le spighe. In
altri casi, i diserbi non hanno avuto effetto e la coltivazione era soffocata dalle
malerbe.

Nella zona del Biellese Orientale i danni si evidenziavano anche nei vigneti, con
grappoli di ridotta dimensione,acinellatura e colatura, e in generale sui vivai dove si
teme per l’attecchimento degli innesti, mentre la vegetazione è stata ferma”.

Purtroppo l’anno è stato difficile anche per i florovivaisti.

Le condizioni climatiche, completamente opposte a quelle dell’anno precedente,
hanno causato molti danni al patrimonio vegetale sia nei giardini che nei boschi,
così come nelle pinete e nei vivai. Per salvare le piante nei vivai i produttori hanno
dovuto dedicare giornalmente molto tempo all’innaffio con conseguenti costi
rilevanti.

Le piante di grande dimensione, lavorate nei vivai, sono state bagnate a mezzo di
trattore con botte. Nonostante questi sforzi non è stato possibile evitare molte
morie.

Queste condizioni climatiche difficili hanno convinto molti clienti a sospendere gli
ordini di piantamento, rinviandoli a momenti più freschi e favorevoli. Molti comuni,
inoltre, vietavano l’uso dell’acqua potabile per innaffiare i giardini e gli orti.

A causa di questi fattori climatici non è stato possibile evadere tutti gli ordini
ricevuti né procedere ai normali trapianti in vivaio.

Volendo accennare a fattori positivi possiamo evidenziare come la richiesta di rosai
e aceri giapponesi, che sono gli articoli più importanti del vivaismo biellese, si sia
mantenuta su buoni livelli; inoltre, la clientela straniera è in leggero aumento.
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Tav.1 – CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN PROVINCIA DI
BIELLA

Tav.2 – SUPERFICIE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 72.072

Superficie agraria utile HA 27.228

Pioppeti e boschi HA 42.432

Incolti HA 2.412

FONTE: Regione Piemonte - Direzione economia montana . Nostre elaborazioni

Assolute %

TOTALE BOVINI 17.553 18.954 -1.401 -7,4%

di età inferiore ad un anno 2.456 2.560 -104 -4,1%

maschi da 1 a 2 anni 714 943 -229 -24,3%

femmine da 1 a 2 anni 2.647 2.881 -234 -8,1%

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 8.413 9.065 -652 -7,2%

altre vacche 3.096 3.123 -27 -0,9%

tori 205 359 -154 -42,9%

altri bovini 22 23 -1 -4,3%

TOTALE OVINI 10.312 11.061 -749 -6,8%

TOTALE CAPRINI 4.507 4.527 -20 -0,4%

TOTALE EQUINI 1.717 1.501 +216 +14,4%

TOTALE SUINI 21.015 22.315 -1.300 -5,8%

TOTALE STRUZZI 250 345 -95 -27,5%

FONTE: ISTAT- Indagine sulla consistenza degli allevamenti

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

VARIAZIONI
dic-02dic-03
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Tav.3 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI - PROVINCIA DI BIELLA,
ANNO 2003

Grafico 1 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI

FONTE (Tav.3 e Grafico 1): Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni

Superficie Distrib. % 2003/02

Foraggere ha 16.250 59,7% -10,52%

Cereali ha 8.082 29,7% -4,40%

di cui                Avena ha 70 0,3% -43,09%
Frumento tenero ha 300 1,1% +1,69%

Mais ha 3.605 13,2% -5,13%
Orzo ha 170 0,6% +3,03%
Riso ha 3.882 14,3% -1,25%

Segale ha 25 0,1% +25,00%
Triticale ha 30 0,1% -75,00%

Coltivazioni industriali ha 1.435 5,3% -10,03%

di cui                Soia ha 1.250 4,6% -12,59%
Coltivazioni orticole ha 115 0,4% +9,52%

Colture ornamentali ha 200 0,7% +0,00%

Coltivazioni legnose ha 546 2,0% +2,50%

di cui Vite per uva da vino ha 315 1,2% +4,30%
Terreni a riposo e temporaneamente 

ritirati da prod. ha 600 2,2% +1,18%

TOTALE ha 27.228 100% -12,36%

FONTE: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura, Nostre elaborazioni

Cereali
30%

Altre
10%

Foraggere
60%
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Tav.4 – PRODUZIONE VINICOLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA, ANNO 2003

 Grafico 2 – DISTRIBUZIONE % VINI DOC

Canavese
38%

Lessona
6%

Coste della 
Sesia
16%

Erbaluce
25%

Bramaterra
15%

UVA DA VINO 2003 2002 2002/01

Superficie in produzione ha 315 302 +4,3%

uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 67,14 68,98 -3%

uva per vini da tavola ha 247,86 233,02 +6%

Produzione t 2.145 1.864 +15%

Resa t / ha 6,8 6,2 +10%

uva q.li 557 334

vino hl 390 234

uva q.li 1062 873

vino hl 743 611

uva q.li 359 368

vino hl 252 257

uva q.li 280 130

vino hl 196 91

uva q.li 911 558

vino hl 638 390

uva q.li 1012 734

vino hl 709 511

uva q.li 4.181 2.997

vino hl 2.928 2.094

Fonte: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura - Albo Vigneti CCIAA di Biella. Nostre elaborazioni.

ERBALUCE DI CALUSO

BRAMATERRA

CANAVESE

COSTE DELLA SESIA

LESSONA

Uve conferite/vendute fuori 
provincia

TOTALE PRODUZIONE 
PROVINCIALE

+63%

+38%

+40%

+67%

+22%

-2%

+115%




