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10. AGRICOLTURA

Il bilancio dell'anno 2000 per il settore primario presenta interessanti
spunti di riflessione, in considerazione dei diversi problemi riscontrati nei
singoli rami della produzione agricola.

Dopo un avvio d’anno promettente, il comparto zootecnico ha subìto
negli ultimi mesi dell’anno il contraccolpo della questione “mucca
pazza”, che ha scosso i mercati creando forti turbolenze nei prezzi (crollo
della carne bovina, diffuso aumento per pollame e suini); altri elementi di
insoddisfazione sono provenuti dal non favorevole contratto del latte, che
ha finito per scontentare molti produttori. Da segnalare anche nel 2000 il
potenziamento degli allevamenti di struzzi (+225%, 137 capi in più).

Per quanto concerne la distribuzione per seminativi della superficie
agraria utile, si rimanda alle tabelle e ai grafici successivi, che presentano
naturalmente contenuti sostanzialmente non difformi da quelli del ‘99.
L'andamento della produzione delle varie colture è stato condizionato
dalle difficoltà meteorologiche legate essenzialmente agli sbalzi termici
primaverili ed all'eccessiva piovosità autunnale, che ha creato problemi
nelle operazioni di raccolta del mais e della soia.

Il riso ha subìto gli effetti negativi delle basse temperature registrate nel
mese di luglio, mentre le operazioni di raccolta, anche in questo caso
ostacolate dalle piogge, erano fortunatamente terminate al momento
dell'alluvione di metà ottobre; le rese sono state insoddisfacenti,
soprattutto per le varietà più sensibili al freddo, a causa dell'aborto fiorale
e dell'eccesso di concimazione azotata. Dal lato delle dinamiche di
mercato, per le produzioni cerealicole si è ripresentato anche nel 2000
l'annoso problema dei prezzi, che continuano a scendere senza freni e
non sostengono adeguatamente gli sforzi produttivi delle aziende del
settore.

L'altra questione irrisolta, che si ripropone ogni anno con intensità
crescente, è quella delle devastazioni causate dai cinghiali, sempre più
numerosi in provincia soprattutto in rapporto alla compatibilità con il
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territorio. I sopralluoghi richiesti alle autorità competenti sono stati nel
2000 circa 500, nel corso dei quali si sono accertati danni per 480 milioni
di lire, in prevalenza a coltivazioni ceralicole e foraggere. Il problema
resta dunque rilevante, nonostante lo sforzo di contenimento
concretizzatosi nell'abbattimento di oltre 800 capi nel triennio '98-2000.

La produzione florovivaistica, orientata principalmente alle piante
ornamentali di pien'aria ed ai rosai di vario assortimento, ha conosciuto
nel 2000 un andamento soddisfacente, senza particolari problemi, se si
escludono le frequenti precipitazioni che hanno obbligato a numerosi
trattamenti anticrittogamici ravvicinati, ostacolando inoltre le operazioni
di trapianto e di messa a dimora delle piantine.

Per il comparto vitivinicolo il 2000 si presenta come un'annata
straordinaria, tanto dal lato delle quantità prodotte quanto soprattutto per
l'eccezionale qualità delle uve. L'assenza di particolari avversità
meteorologiche (grandine, gelate ecc.), gli sbalzi climatici dei mesi
primaverili (che, dannosi per le colture cerealicole, risultano favorevoli
per la vite) e soprattutto le alte temperature registrate in agosto ed in
settembre, hanno consentito di ottenere ottimi risultati nella maturazione
delle uve, con particolare beneficio per coloro che hanno optato per una
vendemmia tardiva. L’elevato  standard qualitativo delle uve ha dunque
consentito un forte incremento di produzione ripetto al ’99 per i DOC più
pregiati (Bramaterra +21%, Lessona +36%). I cosiddetti DOC “di
ricaduta” hanno invece mostrato un andamento meno positivo (Canavese
–16%, Coste della Sesia +8%); risulta in calo del 10% l’Erbaluce, che ha
subìto il doppio effetto della riduzione della superficie vitata complessiva
e dell’aumento di produzione (+140%) del Caluso Passito (che, come
noto, viene ricavato da uva Erbaluce a seguito di lavorazioni molto
laboriose e con rese praticamente dimezzate).

Per l’anno 2000 è stato inoltre calcolato a cura dell’Albo Vigneti della
Camera di Commercio di Biella il quantitativo di uve, destinate a
produzioni DOC, raccolte in provincia ma conferite per la vinificazione a
cantine sociali o aziende operanti fuori provincia: 897 quintali di uva per
una produzione di vino pari a 628 ettolitri (il 26% del totale provinciale).
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TAV.1 CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
in Provincia di Biella al 01.06.2000 compresi gli animali da ingrasso

giu-00 dic-99 VARIAZ. VARIAZ. %

TOTALE BOVINI 17.141 17.761 -620 -3%

di età inferiore ad un anno 3.483 4.155 -672 -16%

maschi da 1 a 2 anni 746 980 -234 -24%

femmine da 1 a 2 anni 2.279 1.732 +547 +32%

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 7.704 7.471 +233 +3%

altre vacche 2.711 3.191 -480 -15%

tori 207 212 -5 -2%

altri bovini 11 20 -9 -45%

TOTALE OVINI 11.906 12.716 -810 -6%

TOTALE CAPRINI 3.968 3.357 +611 +18%

TOTALE EQUINI 1.862 1.829 +33 +2%

TOTALE SUINI 16.388 17.238 +1.271 +8%

TOTALE STRUZZI 198 61 +137 +225%

FONTE: ISTAT- Indagine sulla consistenza degli allevamenti al 1° giugno 2000

NOTA BENE: 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

TAV.2  - SUPERFICIE TERRITORIALE - PROVINCIA DI BIELLA 

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 48.480
SUPERFICIE AGRARIA UTILE HA 26.426

PIOPPETE E BOSCHI HA 22.054

FONTE: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni
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Ripartizione colturale per seminativi

TAV.3  - DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI
              PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2000

Leguminose ha 2.710 10,3%
Foraggere ha 14.084 53,3%
Cereali ha 8.405 31,8%

di cui                Avena ha 85 0,3%
Frumento tenero ha 280 1,1%

Mais ha 3.950 14,9%
Orzo ha 170 0,6%
Riso ha 3.830 14,5%

Segale ha 15 0,1%
Triticale ha 75 0,3%

Coltivazioni industriali ha 279 1,1%
Coltivazioni orticole ha 140 0,5%
Colture ornamentali ha 210 0,8%
Coltivazioni legnose ha 598 2,3%

TOTALE 26.426 100,0%

FONTE: Provincia di Biella – Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni
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TAV.4 - PROVINCIA DI BIELLA - ANNO 2000
            PRODUZIONE VINICOLA

UVA DA VINO 2000 1999 2000/99
Superficie in produzione ha 350 360 -

uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 56,41 54,41 +4%

uva per vini da tavola ha 293,59 305,59 -4%

Produzione t 2.728 2.800 -3%

Resa t / ha 8,0 8,0 -

uva q.li 826 681 +21%

vino hl 578 477 +21%

uva q.li 310 369 -16%

vino hl 217 258 -16%

uva q.li 452 417 +8%

vino hl 316 292 +8%

uva q.li 307 226 +36%

vino hl 215 158 +36%

uva q.li 580 643 -10%

vino hl 406 450 -10%

uva q.li 35 14 +150%

vino hl 12 5 +140%
Fonte: Albo Vigneti CCIAA di Biella
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Grafico 1 - DISTRIBUZIONE % VINI DOC

NOTA: nel grafico non è stata inserita  la quota percentuale relativa al 
Caluso Passito in quanto assolutamente trascurabile (0,01%) 


