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10. AGRICOLTURA 

 

L’annata agraria 2003/2004 è stata in generale favorevole alle coltivazioni agricole; 
in particolare, ad eccezione di qualche grandinata di modesta entità, non si sono 
verificate avversità che abbiano influito negativamente, fattore che al contrario 
aveva fortemente pesato sulle campagne negli ultimi anni.  

L’andamento climatico è stato caratterizzato da condizioni buone, solo nei mesi 
primaverili contraddistinti da precipitazioni inferiori alla media, con periodi siccitosi, 
vi sono stati alcuni problemi per le coltivazioni in atto. 

La temperatura è stata, secondo la tendenza degli ultimi anni, ancora superiore ai 
valori medi: le massime in febbraio, settembre e novembre sono state tra le più 
alte degli ultimi 80 anni.  

Tutti i comparti produttivi hanno registrato una ripresa più sensibile, dovuta anche 
alla scarsa incidenza di patologie e, per alcune colture, a condizioni climatiche 
complessivamente più favorevoli. 

I prezzi all’origine hanno subito una flessione a causa dell’aumento dell’offerta. 

Le coltivazioni erbacee hanno conseguito il risultato migliore: soprattutto i cereali si 
sono avvantaggiati delle precipitazioni non abbondantissime ma distribuite 
occasionalmente anche lungo i mesi caldi. Infatti il mais ha raggiunto valori 
produttivi medi raffrontabili a quelli di zone a maggiore vocazione maidicola; 
altrettanto si può dire per il riso, che ha potuto realizzare buoni risultati e rese 
medie piuttosto alte. 

Discorso analogo si può fare per le foraggere, che hanno ottenuto una prestazione 
produttiva molto buona. 

Anche il settore frutticolo e, in particolare, quello viticolo hanno realizzato 
produzioni buone, addirittura ottime, quantitativamente e qualitativamente.  

Infine per quanto riguarda la floricoltura si segnalano ripercussioni negative in 
conseguenza dell’eccezionale calura e siccità del 2003, con la morte di numerosi 
esemplari (soprattutto conifere) o con l’insorgere di malattie. La produzione ha 
risentito della minore propensione al consumo delle famiglie anche se, essendo 
quella biellese destinata a paesi dell’area euro, non si sono avuti i contraccolpi 
negativi subiti dalle industrie che trattano in dollari.  
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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 17.644 17.553 +91 +0,5%

di età inferiore ad un anno 2.534 2.456 +78 +3,2%

maschi da 1 a 2 anni 806 714 +92 +12,9%

femmine da 1 a 2 anni 2.630 2.647 -17 -0,6%

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 8.274 8.413 -139 -1,7%

altre vacche 3.165 3.096 +69 +2,2%

tori 215 205 +10 +4,9%

altri bovini 20 22 -2 -9,1%

TOTALE OVINI 10.498 10.312 +186 +1,8%

TOTALE CAPRINI 4.129 4.507 -378 -8,4%

TOTALE EQUINI 1.933 1.717 +216 +12,6%

TOTALE SUINI 21.848 21.015 +833 +4,0%

TOTALE STRUZZI 212 250 -38 -15,2%

FONTE: ISTAT- Indagine sulla consistenza degli allevamenti

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

VARIAZIONI
dic-03dic-04

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 72.072

Superficie agraria utile HA 27.585

Pioppeti e boschi HA 42.432

Incolti HA 2.055

FONTE: Regione Piemonte - Direzione economia montana. Nostre elaborazioni
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Superficie Distrib. % 04/03

Foraggere ha 16.270 59,0% +0,12%

Cereali ha 8.308 30,1% +2,80%

di cui                Avena ha 80 0,3% +14,29%

Frumento tenero ha 310 1,1% +3,33%

Mais ha 3.805 13,8% +5,55%

Orzo ha 200 0,7% +17,65%

Riso ha 3.850 14,0% -0,82%

Segale ha 25 0,1% +0,00%

Triticale ha 35 0,1% +16,67%

Coltivazioni industriali ha 1.574 5,7% +9,69%

di cui                Soia ha 1.200 4,4% -4,00%

Coltivazioni orticole ha 96 0,3% -16,52%

Colture ornamentali ha 191 0,7% -4,50%

Coltivazioni legnose ha 566 2,1% +3,66%

di cui Vite per uva da vino ha 339 1,2% +7,62%

Terreni a riposo e temporaneamente 

ritirati da prod. ha 580 2,1% -3,33%

TOTALE ha 27.585 100% +1,31%

Tav.3 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI - PROVINCIA DI BIELLA, 
ANNO 2004 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI 

FONTE (Tav.3 e Grafico 1): Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni 
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UVA DA VINO 2004 2003 04/03

Superficie in produzione ha 325 315 +3,2%

uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 77,71 67,14 +16%

uva per vini da tavola ha 247,29 247,86 -0%

Produzione t 2.915 2.145 +36%

Resa t / ha 8,9 6,8 +31%

uva q.li 707 557

vino hl 495 390

uva q.li 1362 1062

vino hl 953 743

uva q.li 709 359

vino hl 496 252

uva q.li 498 280

vino hl 349 196

uva q.li 1430 911

vino hl 994 638

uva q.li 1316 1012

vino hl 917 709

uva q.li 6.022 4.181

vino hl 4.204 2.928

ERBALUCE DI CALUSO

BRAMATERRA

CANAVESE

COSTE DELLA SESIA

LESSONA

Uve conferite/vendute fuori 

provincia

TOTALE PRODUZIONE 

PROVINCIALE

+57%

+30%

+44%

+27%

+28%

+97%

+78%

Tav.4 – PRODUZIONE VINICOLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA, ANNO 2004 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grafico 2 – DISTRIBUZIONE % VINI DOC 

Fonte (Tav.4 e Grafico 2): Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura - Albo Vigneti CCIAA di Biella. 

Nostre elaborazioni.
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