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10 - aGrIcOlTUra

Nel 2007 le precipitazioni si sono manifestate in maniera abbastanza uniforme nel 
corso della tarda primavera e durante l’estate, al contrario in autunno le piogge sono 
state scarse, permettendo lo svolgimento regolare delle operazioni di raccolta. Le 
temperature massime estive hanno raggiunto i 32° in pianura, valore nella norma; 
complessivamente si è manifestata l’estate meno calda delle ultime annate. Non si 
sono verificati eventi calamitosi e ciò ha contribuito all’ottenimento di produzioni 
buone soprattutto riguardo i fruttiferi, la vite ed i cereali estivi.

Produzioni agricole. Le rese unitarie dei cereali autunno-vernini sono state inferiori 
a quelle delle ultime annate, tuttavia abbastanza buone; le superfici investite hanno 
invece avuto un incremento. Le produzioni di riso e mais sono state nella media, 
non penalizzate dalla siccità estiva che si manifesta spesso nel pieno dello sviluppo 
di queste colture. Le superfici investite non si sono discostate di molto dai valori 
delle annate precedenti, salvo una contrazione a carico di mais da granella, avena 
e soia.

Produzione vitivinicola. Nel 2007 la produzione di uva da vino è stata lievemente infe-
riore rispetto al passato, ma la qualità è stata soddisfacente. Le condizioni climatiche 
favorevoli hanno permesso di incrementare la produzione di vini di maggior pregio 
della nostra provincia. In particolare la produzione di “Lessona” è cresciuta del 52% 
mentre quella di “Bramaterra” è stata incrementata del 43% rispetto al 2006. 

Allevamenti. La situazione degli allevamenti in provincia di Biella è risultata stazio-
naria, anche a causa dei problemi del mercato: all’aumento dei prezzi delle materie 
prime non è corrisposto un aumento dei prezzi del bestiame e la domanda risulta in 
flessione. Nel 2007 si è verificato un lieve calo del numero di bovini (-0,7%), mentre 
si dimostra in forte crescita quello degli equini (+12,1%). Gli allevamenti di suini, 
concentrati tra Cavaglià e Salussola, fanno registrare una diminuzione di 665 capi 
(-2,2%).

Florovivaismo. Per quanto riguarda la floricoltura, tutto il settore conserva la propria 
immagine di prestigio, portata avanti attraverso il Distretto floricolo del Lago Maggio-
re. Occorre, tuttavia, ricordare che l’andamento di mercato non è stato soddisfacen-
te a causa della concorrenza delle produzioni di altre regioni, sia italiane che estere, 
e anche a causa del non facile momento dell’economia nel suo complesso.
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Tav.1 - CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN PROVINCIA DI BIELLA

 

Assolute %

TOTALE BOVINI 17.840 17.713 -127 -0,7

di età inferiore ad un anno 2.151 2.404 +253 11,8

maschi da 1 a 2 anni 1.072 741 -331 -30,9

femmine da 1 a 2 anni 2.668 2.701 +33 1,2

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 8.480 8.388 -92 -1,1

altre vacche 3.240 3.200 -40 -1,2

tori 199 161 -38 -19,1

altri bovini 30 118 +88 293,3

TOTALE OVINI 9.983 9.932 -51 -0,5

TOTALE CAPRINI 3.869 3.954 +85 2,2

TOTALE EQUINI 2.035 2.282 +247 12,1

TOTALE SUINI 30.669 30.004 -665 -2,2

TOTALE STRUZZI 140 120 -20 -14,3

VARIAZIONI
dic-07dic-06

NOTA BENE:  i dati di consistenza comprendono gli animali da ingrasso 
FONTE: ISTAT - Indagine sulla consistenza degli allevamenti

Tav.2 - SUPERFICIE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

 

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 69.720
Superficie agraria utile HA 26.120

Pioppeti e boschi HA 41.700
Incolti HA 1.900

FONTE: Regione Piemonte - Direzione economia montana. Nostre elaborazioni



Capitolo 10 - Agricoltura

91

Tav.3 - PRODUZIONE VINICOLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA, ANNO 2007

UVA DA VINO 2006 2007 07/06
Superficie in produzione ha 336 331 -1,5%
uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 80 103 +28,8%
uva per vini da tavola ha 256 228 -10,9%
Produzione t 2.568 2.416 -5,9%
Resa t / ha 7,6 7,3 -3,9%

uva q.li 450 643 +43%
vino hl 315 450 +43%
uva q.li 1.863 1.983 +6%
vino hl 1.304 1.388 +6%
uva q.li 815 976 +20%
vino hl 570 683 +20%
uva q.li 347 529 +52%
vino hl 243 370 +52%
uva q.li 1.381 1.383 +0%
vino hl 984 962 -2%
uva q.li 4.856 5.514 +14%
vino hl 3.416 3.853 +13%

uva q.li 1.818 2.047 +13%

vino hl 1.269 1.431 +13%

ERBALUCE DI CALUSO

TOTALE PRODUZIONE 
PROVINCIALE

di cui produzione 
venduta/conferita fuori provincia

BRAMATERRA

CANAVESE

COSTE DELLA SESIA

LESSONA

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

Grafico 1 - DISTRIBUZIONE % VINI DOC
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FONTE: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura - Albo Vigneti CCIAA di Biella. Nostre elaborazioni.
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Tav.4 - DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI - PROVINCIA DI BIELLA, 
ANNO 2007

 

Superficie Distrib. % 07/06

Foraggere ha 16.100 61,6 0,0%
Cereali ha 7.987 30,6 +2,3%

di cui                Avena ha 70 0,3 -30,0%
Frumento tenero ha 335 1,3 0,0%

Mais ha 3.400 13,0 +6,3%
Orzo ha 240 0,9 +4,3%
Riso ha 3.877 14,8 -0,6%

Segale ha 25 0,1 +8,7%
Triticale ha 40 0,2 +100,0%

Coltivazioni industriali ha 855 3,3 -18,2%
di cui                Soia ha 800 3,1 -20,0%

Coltivazioni orticole ha 40 0,2 -35,5%
Colture ornamentali ha 160 0,6 0,0%
Coltivazioni legnose ha 528 2,0 -0,6%

di cui Vite per uva da vino ha 331 1,3 -1,5%
Terreni a riposo e temporaneamente  
ritirati da prod. ha 450 1,7 0,0%

TOTALE ha 26.120 100,0 -0,1%

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

Grafico 2 - DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI 
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FONTE: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni


