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10. AGRICOLTURA 

 

L’annata agraria 2006 è stata caratterizzata da una forte siccità primaverile, 

seguita a fine giugno da una grandinata, unita a un forte vento che ha prodotto 

diversi danni alle colture e alle strutture agricole. La fascia maggiormente colpita 

dall’evento calamitoso è stata quella posta ad est di Biella. 

Produzioni agricole. Le colture prevalenti sono quelle destinate al comparto 

zootecnico (foraggi) che rappresentano il 62% della superficie coltivata. Il 

comparto frutticolo è circoscritto ad un solo prodotto di eccellenza, l’Actinidia 

(kiwi), che viene coltivato prevalentemente nella zona di Viverone. La superficie 

destinata alle coltivazioni risicole è lievemente cresciuta nel 2006, portandosi a 

quota 3.900 ettari. Gli eventi di siccità hanno ridotto lievemente la produzione, che 

comunque è stata di ottima qualità.   

Produzione vitivinicola. Nel 2006 la produzione di uva da vino è rimasta ferma sui 

livelli del 2005. Complessivamente, la superficie in produzione destinata ai vini 

D.O.C. e D.O.C.G. si è ridotta del 6%, mentre quella destinata ai vini da tavola 

senza denominazioni è cresciuta del 4%. Tra i vini di maggior pregio, va registrato 

il calo della produzione di Bramaterra e di Lessona, anche a causa dei fattori 

climatici di cui si è detto sopra. Per contro è da rilevare il forte incremento della 

produzione di Canavese, che è passata dai 217 hl del 2000 ai 1.304 hl del 2006 

(+500%).  

Allevamenti. Nel 2006 è da registrare un incremento considerevole del numero di 

vacche da latte (+17,3%) e una riduzione delle vacche di altro tipo (-16,6%). 

Complessivamente il numero di bovini allevati sul territorio è cresciuto di 175 unità 

(+1%). Si è verificato inoltre un calo del numero di ovini (-15%) e di caprini        

(-20%), mentre gli allevamenti di suini, concentrati tra Cavaglià e Salussola, fanno 

registrare un incremento di circa 1.000 unità (+3,5%). 

Florovivalismo. Per quanto riguarda la floricoltura, va rilevato come questo 

comparto stia prendendo sempre più consistenza nel mondo agricolo biellese, 

anche grazie allo sviluppo del distretto floricolo del Lago Maggiore, di cui Biella fa 

parte insieme a Verbania ed a Novara. Tra le produzioni di maggior pregio vanno 

messe in evidenza quelle di Aceri, Azalee e Rosai che si stanno distinguendo in 

tutto il settore per il livello qualitativo raggiunto.  

Numerose però le criticità nel settore floro-vivaistico da segnalare nel corso del 

2006: sono cresciuti i problemi conseguenti a malattie delle piante e si segnala una 
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SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 69.756

Superficie agraria utile HA 26.156

Pioppeti e boschi HA 41.700

Incolti HA 1.900

Assolute %

TOTALE BOVINI 17.840 17.665 +175 1,0

di età inferiore ad un anno 2.151 2.378 -227 -9,5

maschi da 1 a 2 anni 1.072 900 +172 19,1

femmine da 1 a 2 anni 2.668 2.968 -300 -10,1

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 8.480 7.230 +1.250 17,3

altre vacche 3.240 3.884 -644 -16,6

tori 199 250 -51 -20,4

altri bovini 30 55 -25 -45,5

TOTALE OVINI 9.983 11.765 -1.782 -15,1

TOTALE CAPRINI 3.869 4.811 -942 -19,6

TOTALE EQUINI 2.035 1.945 +90 4,6

TOTALE SUINI 30.669 29.639 +1.030 3,5

TOTALE STRUZZI 140 150 -10 -6,7

FONTE: ISTAT- Indagine sulla consistenza degli allevamenti

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

VARIAZIONI
dic-05dic-06

notevole moria nelle conifere grandi; le imprese devono così ricorrere a trattamenti 

specifici per contenere i danni, con un conseguente aumento dei costi. 

Gli eventi climatici negativi verificatisi nel 2006 (grandinate a giugno e siccità 
estiva) hanno, inoltre, colpito duramente tutto il settore causando da un lato 
l’aumento dei costi per l’innaffiamento artificiale e dall’altro il deprezzamento e 
l’ulteriore calo delle vendite delle colture di maggior pregio (Aceri giapponesi e 
rosai); negli ultimi mesi dell’anno è stato comunque registrato un aumento della 
domanda. Va rilevato, infine, che i prezzi di vendita sono stati pressoché stazionari 
o in calo, al fine di fronteggiare la crescente concorrenza delle altre produzioni 
italiane ed estere.  

 

Tav.1 – CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN PROVINCIA DI  

BIELLA  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tav.2 – SUPERFICIE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
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Superficie Distrib. % 06/05

Foraggere ha 16.100 61,6 -1,1%

Cereali ha 7.808 29,9 -3,4%

di cui                Avena ha 100 0,4 233,3%

Frumento tenero ha 335 1,3 8,1%

Mais ha 3.200 12,2 -11,2%

Orzo ha 230 0,9 4,5%

Riso ha 3.900 14,9 1,3%

Segale ha 23 0,1 -8,0%

Triticale ha 20 0,1 -50,0%

Coltivazioni industriali ha 1.045 4,0 -34,7%

di cui                Soia ha 1.000 3,8 -16,7%

Coltivazioni orticole ha 62 0,2 -34,7%

Colture ornamentali ha 160 0,6 33,3%

Coltivazioni legnose ha 531 2,0 -3,6%

di cui Vite per uva da vino ha 336 1,3 -2,9%

Terreni a riposo e temporaneamente  

ritirati da prod. ha 450 1,7 -25,0%

TOTALE ha 26.156 100,0 -4,3%

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

Tav.3 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI - PROVINCIA DI BIELLA, 
ANNO 2006 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Grafico 1 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI  
 

FONTE: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni 
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Tav.4 – PRODUZIONE VINICOLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA, ANNO 2006 

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

 

 
Grafico 2 – DISTRIBUZIONE % VINI DOC 

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

Coste della 
Sesia
17%

Lessona
7%

Canavese
39%

Erbaluce
28%

Bramaterra
9%

UVA DA VINO 2006 2005 06/05

Superficie in produzione ha 336 330 +1,8%

uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 80 84,96 -5,8%

uva per vini da tavola ha 256 245,04 +4,5%

Produzione t 2.568 2.563 +0,2%

Resa t / ha 7,6 7,8 -2,1%

uva q.li 450 750 -40%

vino hl 315 526 -40%

uva q.li 1.863 1.350 +38%

vino hl 1.304 945 +38%

uva q.li 815 710 +15%

vino hl 570 497 +15%

uva q.li 347 423 -18%

vino hl 243 296 -18%

uva q.li 1.381 1.190 +16%

vino hl 984 799 +23%

uva q.li 4.856 4.423 +10%

vino hl 3.416 3.063 +12%

uva q.li 1.818 1.274 +43%

vino hl 1.269 918 +38%

ERBALUCE DI CALUSO

BRAMATERRA

CANAVESE

COSTE DELLA SESIA

LESSONA

di cui produzione 
venduta/conferita fuori provincia

TOTALE PRODUZIONE 

PROVINCIALE


