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10. AGRICOLTURA 

 

Nell’annata agraria 2005 si sono registrate condizioni climatiche generalmente 

favorevoli a tutte le colture che hanno ottenuto rese medio-buone. La piovosità è 

stata generalmente inferiore alla norma, ma le coltivazioni non hanno risentito di 

periodi particolarmente siccitosi. 

Riso e mais hanno avuto uno sviluppo abbastanza regolare nonostante le 

precipitazioni abbiano condizionato le semine e l’ultimo periodo della raccolta. 

I cereali autunno-vernini hanno ottenuto produzioni medie buone, favorite 

dall’andamento stagionale. Si è osservato un sensibile aumento della superficie 

coltivata a cereali a paglia. La produzione di foraggi, principalmente prati stabili, è 

stata soddisfacente. 

Per quanto riguarda la viticoltura si è avuta una vendemmia di minor quantità 

complessiva ma di ottima qualità; il totale della produzione provinciale è diminuito 

del 6% ma è invece aumentata dell’1,5% la superficie in produzione, con un +9% 

di quella destinata ai vini D.O.C. e D.O.C.G., a testimonianza di una sempre 

maggior attenzione alle produzioni di qualità. 

La frutticoltura biellese, concentrata nella zona meridionale/occidentale della 

provincia, è costituita per lo più da actineidi. Nell’annata 2005 si è realizzata una 

produzione di buona quantità e pezzatura. 

Per quanto riguarda la consistenza degli allevamenti si nota un aumento 

complessivo (bovini, ovini, caprini, equini, suini), con la sola diminuzione – peraltro 

in un mercato di nicchia – dell’allevamento degli struzzi. 

Infine, per quanto riguarda la floricoltura, il settore ha evidenziato nel 2005 

problemi di malattie e anche di moria di piante, ancora a causa dell’eccessivo 

calore e siccità lamentati nel 2003; poiché le piante vengono vendute con la 

clausola della garanzia di attecchimento, ne deriva un forte danno per i produttori 

e i commercianti del settore. Inoltre la domanda di piante prodotte nel distretto è 

ancora calata, solo in parte il calo è compensato da un leggero incremento nelle 

vendite ad operatori vivaisti stranieri. Le aziende del settore sono impegnate a 

rilanciare con una migliore e più efficace promozione i prodotti anche con la 

partecipazione a mostre e fiere che si susseguono, a vari livelli, in Italia ed 

all’estero. 
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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 17.665 17.644 +21 +0,1%

di età inferiore ad un anno 2.378 2.534 -156 -6,2%

maschi da 1 a 2 anni 900 806 +94 +11,7%

femmine da 1 a 2 anni 2.968 2.630 +338 +12,9%

riproduttori oltre 2 anni

vacche da latte 7.230 8.274 -1.044 -12,6%

altre vacche 3.884 3.165 +719 +22,7%

tori 250 215 +35 +16,3%

altri bovini 55 20 +35 +175,0%

TOTALE OVINI 11.765 10.498 +1.267 +12,1%

TOTALE CAPRINI 4.811 4.129 +682 +16,5%

TOTALE EQUINI 1.945 1.933 +12 +0,6%

TOTALE SUINI 29.639 21.848 +7.791 +35,7%

TOTALE STRUZZI 150 212 -62 -29,2%

FONTE: ISTAT- Indagine sulla consistenza degli allevamenti

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

VARIAZIONI
dic-04dic-05

SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE HA 69.482

Superficie agraria utile HA 26.326

Pioppeti e boschi HA 40.966

Incolti HA 2.190

FONTE: Regione Piemonte - Direzione economia montana. Nostre elaborazioni
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Tav.3 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI - PROVINCIA DI BIELLA, 
ANNO 2005 

 
Grafico 1 – DISTRIBUZIONE COLTURALE PER SEMINATIVI 

 

FONTE (Tav.3 e Grafico 1): Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura. Nostre elaborazioni 

Superficie Distrib. % 05/04

Foraggere ha 16.280 59,6% +0,06%

Cereali ha 8.080 29,6% -2,74%

di cui                Avena ha 30 0,1% -62,50%

Frumento tenero ha 310 1,1% +0,00%

Mais ha 3.605 13,2% -5,26%

Orzo ha 220 0,8% +10,00%

Riso ha 3.850 14,1% +0,00%

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

Triticale ha 40 0,1% +14,29%

Coltivazioni industriali ha 1.600 5,9% +1,65%

di cui                Soia ha 1.200 4,4% +0,00%

Coltivazioni orticole ha 95 0,3% -1,04%

Colture ornamentali ha 120 0,4% -37,17%

Coltivazioni legnose ha 551 2,0% -2,65%

di cui Vite per uva da vino ha 346 1,3% +2,06%

Terreni a riposo e temporaneamente 

ritirati da prod. ha 600 2,2% +3,45%

TOTALE ha 27.326 100% -0,94%

FONTE: Provincia di Biella - Assessorato Agricoltura, Nostre elaborazioni
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Canavese
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Tav.4 – PRODUZIONE VINICOLA DELLA PROVINCIA DI BIELLA, ANNO 2005 
 

 

 
Grafico 2 – DISTRIBUZIONE % VINI DOC 
 
 
 
 

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

UVA DA VINO 2005 2004 05/04

Superficie in produzione ha 330 325 +1,5%

uva per vini D.O.C. - D.O.C.G. ha 84,96 77,71 +9%

uva per vini da tavola ha 245,04 247,29 -1%

Produzione t 2.563 2.915 -12%

Resa t / ha 7,8 8,9 -13%

uva q.li 750 707

vino hl 526 495

uva q.li 1350 1362

vino hl 945 953

uva q.li 710 709

vino hl 497 496

uva q.li 423 498

vino hl 296 349

uva q.li 1190 1430

vino hl 799 994

uva q.li 1274 1316

vino hl 918 917

uva q.li 4.423 4.706

vino hl 3.063 3.287

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