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10. AGRICOLTURA

L’andamento meteoclimatico del 2002 è stato complessivamente poco propizio per
lo sviluppo delle attività agricole: forte siccità ad inizio anno e nei mesi autunnali
ed invernali; grandinate nel periodo estivo nelle zone della vite e dei frutteti.

Per i cereali, la produzione è stata buona, soprattutto dal punto di vista
quantitativo, mentre non così si può affermare per la qualità a causa delle
frequenti precipitazioni atmosferiche che hanno interessato l’annata. In particolare
i cereali autunno-vernini non sono stati favoriti dalla siccità e dalle temperature
rigide; il riso ha invece avuto una annata piuttosto buona dal punto di vista della
produzione, e la superficie investita è aumentata rispetto al passato.

Si può parlare di una buona produzione di mais, da un punto di vista quantitativo
tendenzialmente superiore alla media, mentre gli eccessi idrici hanno causato
l’insorgere di parassiti che hanno compresso l’aspetto qualitativo.

Per quanto riguarda il settore florovivaistico biellese, nel 2002 una serie di fattori
negativi, legati soprattutto all’andamento climatico in generale ed anche a specifici
eventi come le gelate particolarmente rigide del mese di gennaio, hanno causato
danni notevoli e le aziende del settore sono costrette a ricordare l’anno come uno
dei più sfortunati e quindi decisamente negativo per il comparto. L’inverno freddo
ed asciutto ha provocato moria di molte piante nei vivai, sia in pieno campo che tra
quelle coltivate nei contenitori, e questo è successo sia con le piante giovani sia
con soggetti grandi di pronto effetto. La mortalità si è verificata anche nei giardini
pubblici e privati ove le piante erano state messe a dimora con garanzia di
attecchimento e quindi il danno si è ampliato. Inoltre, la mortalità ha ridotto il
materiale disponibile per la vendita, mentre gli ordinativi si sono mantenuti su un
buon livello. Infine, il clima autunnale, troppo piovoso ha limitato la levatura delle
piante vendute impedendone la consegna ai clienti italiani e stranieri.

La viticoltura ha vissuto un’annata che ha visto la produzione ridursi sensibilmente
(-14%) rispetto alla vendemmia 2001, anche a causa della riduzione della
superficie coltivata a vite (-6%).

Anche le produzioni destinate a DOC hanno risentito delle avverse condizioni
climatiche, nonché di violenti attacchi di crittogami nel periodo tardo-primaverile,
che hanno pesantemente condizionato la resa in caso di intervento non
tempestivo. La produzione provinciale complessiva è sostanzialmente stabile
rispetto all’anno precedente con un aumento del 1%; particolarmente pesante la
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riduzione per i DOC più pregiati, Bramaterra (-46%) e Lessona (-34%), mentre
tiene complessivamente l’Erbaluce (+2%).

Diverso il quadro per i cosiddetti “DOC di ricaduta”: il Coste della Sesia contiene la
riduzione di produzione in un 14% complessivo, mentre il Canavese fa registrare
un incremento di ben 97 punti percentuali, presumibilmente a causa di scelte
vendemmiali diverse rispetto al 2001 in considerazione della minore qualità delle
uve.

Risulta sempre consistente, seppur in calo del 1% rispetto al 2001, la quantità di
uve conferite fuori provincia per la vinificazione: nel 2002 la quota raggiunta è
stata pari al 25% della produzione provinciale,  comprendendo tra l’altro la totalità
delle uve destinate alla preparazione del Caluso Passito, il rinomato vino liquoroso
ottenuto da vitigno Erbaluce.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, negli ultimi dodici mesi il numero di capi
è complessivamente aumentato (58.703 capi contro i 56.796 del 2001): nel reparto
bovini si segnala una sostanziale tenuta (da notare l’aumento, +18%, dei capi da
latte, incremento dovuto principalmente alla mancata richiesta da parte del
mercato di bovini adulti), e di quello suino. Notevole importanza riveste ancora
l’allevamento ovi-caprino, 15.588 capi, anche per la specializzazione di alcune
aziende in prodotti tipici (formaggi caprini e altri prodotti di pregio), che trovano un
buon mercato a livello locale.

Per completare il quadro, è opportuno aggiornare la situazione danni per quanto
riguarda le devastazioni operate dai cinghiali nel corso del 2002: dai dati raccolti
dal Servizio Agricoltura si evince una diminuzione rispetto al 2001 del numero di
denunce (passate da 530 a 465); le colture più danneggiate risultano le foraggere,
i cereali (in particolare mais), ma anche orticole in generale.
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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 18.954 18.712 +242 +1%

di età inferiore ad un anno 2.560 4.506 -1.946 -43%

maschi da 1 a 2 anni 943 797 +146 +18%

femmine da 1 a 2 anni 2.881 2.203 +678 +31%

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 9.065 7.703 +1.362 +18%

altre vacche 3.123 3.070 +53 +2%

tori 359 413 -54 -13%

altri bovini 23 20 +3 +15%

TOTALE OVINI 11.061 9.595 +1.466 +15%

TOTALE CAPRINI 4.527 4.433 +94 +2%

TOTALE EQUINI 1.501 1.881 -380 -20%

TOTALE SUINI 22.315 21.905 +410 +2%

TOTALE STRUZZI 345 270 +75 +28%

FONTE: ISTAT- Indagine sulla consistenza degli allevamenti

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

VARIAZIONI
dic-01dic-02

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 72.072

Superficie agraria utile HA 29.640

Pioppeti e boschi HA 42.432

FONTE: Regione Piemonte - Direzione economia montana. Nostre elaborazioni
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Tav.3 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI - PROVINCIA DI BIELLA,
ANNO 2002

Grafico 1 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI

FONTE (Tav.3 e Grafico 1): Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni
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Foraggere
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Superficie Distrib. % 2002/01

Leguminose ha 1.430 4,8% -42,98%

Foraggere ha 18.160 61,3% +24,79%

Cereali ha 8.454 28,5% +3,31%

di cui                Avena ha 123 0,4% +53,75%

Frumento tenero ha 295 1,0% +13,46%

Mais ha 3.800 12,8% -2,56%

Orzo ha 165 0,6% +10,00%

Riso ha 3.931 13,3% +4,19%

Segale ha 20 0,1% +66,67%

Triticale ha 120 0,4% +64,38%

Coltivazioni industriali ha 165 0,6% -29,18%

Coltivazioni orticole ha 105 0,4% -14,43%

Colture ornamentali ha 200 0,7% -4,76%

Coltivazioni legnose ha 533 1,8% +0,00%

di cui Vite per uva da vino ha 302 1,0% -9,04%

Terreni a riposo (set a side con premio) ha 55 0,2% +0,00%

Terreni temporaneamente ritirati da prod. ha 538 1,8% n.d.

TOTALE ha 29.640 100% +12,29%
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Tav.4 – PRODUZIONE VINICOLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA, ANNO 2002

 Grafico 2 – DISTRIBUZIONE % VINI DOC

UVA DA VINO 2002 2001 2002/01

Superficie in produzione ha 302 320 -5,6%

uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 68,98 66,98 +3%

uva per vini da tavola ha 233,02 253,02 -8%

Produzione t 1.864 2.176 -14%

Resa t / ha 6,2 6,8 -9%

uva q.li 334 619

vino hl 234 434

uva q.li 873 442

vino hl 611 310

uva q.li 368 427

vino hl 257 299

uva q.li 130 196

vino hl 91 137

uva q.li 558 549

vino hl 390 384

uva q.li 734 744

vino hl 511 516

uva q.li 2.997 2.978

vino hl 2.094 2.080

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