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INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Lingua ufficiale Inglese americano 
Capitale: Boise  218.281 ab.(luglio 2015) 
  
 
Area: 
 
Superficie: 216.446 km² 
Posizione USA: 14 
Superficie acqua: 2131 km² 
 
Popolazione: 
 
Totale: 1.654.930   (luglio 2015) 
Posizione USA: 39 
Densità: 7,6 ab/km² 
 
Geografia: 
 
Latitudine:     da 42°Nord a 49°Nord 
Longitudine: da 111°Ovest a 117°Ovest 
Altitudine massima: 3.862 m 
 
Ingresso negli Stati Uniti: 
 
Data: 3 luglio 1890 
Ordine: 43 
 
Politica: 
 
Governatore: C.L. “Butch” Otter 

(Repubblicano) – Fino al 2018 

Grandi elettori: 4 
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PROFILO DEMOGRAFICO 
 
Dai dati della più recente rilevazione del 2015, si può notare come la popolazione 
dell’Idaho sia aumentata del 5,57% dall’ultimo censimento (2010). Se nel 2010 la 
popolazione totale era pari a 1.56 milioni, nel 2015 tale valore ha superato 1,65 
milioni.  
La tabella sottostante riassume alcuni dati sulla popolazione. 
 

 
Idaho USA 

Popolazione – luglio 2015  1.694.930 321.418.820 

Popolazione – Censim. 2010 1.567.582 308.758.105 
  Fonte: Quick fact da U.S. Census Bureau 
 
Paragonando il tasso di crescita della popolazione nello stesso periodo negli 
USA, si puo’ notare come la popolazione dello  Stato sia cresciuta a un ritmo  
superiore di quanto sia accaduto nel resto del Paese (+4,1%). 
Dalle statistiche dell’ultimo censimento si evidenzia che la percentuale della 
popolazione dell’Idaho sotto i 18 anni (27,4%) è superiore a quella media 
statunitense (24,0%), mentre quella di eta’ pari o superiore ai 65 anni è 
leggermente inferiore (12,4%) rispetto alla stessa percentuale calcolata sul totale 
della popolazione statunitense (13,0%). 
 
La composizione etnica dell’Idaho 
 
Anno del Censimento 2015 Idaho USA 

Bianchi 93,4% 77,1% 

Afroamericani 0,8% 13,3% 

Asiatici e Nativi Hawaiiani 1,7% 1,2% 

Nativi Indiani Americani 0,2% 0,2% 

Ispanici  (includino anche altre razze) 12,2% 17,6% 

Razza Mista 2,3% 2.6% 

Fonte elaborata dall’ICE-Agenzia L.A. su dati: U.S. Census Bureau 
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La posizione geografica dell’Idaho contribuisce notevolmente ad influenzare la 
percentuale della popolazione bianca, che infatti supera di oltre 16 punti la media 
statunitense. Tutte le altre razze sono in netta minoranza. 
 
 
Esame della popolazione per Contea 
 
Delle 44 contee in cui l’Idaho è suddiviso, le prime 5 sono: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                           Fonte: Quick Facts - U.S. Bureau of Census 
  
 
La contea più popolosa è quella di Ada che da sola rappresenta  il 26% della 
popolazione totale dello Stato, mentre la contea di Canyon, seconda in classifica, 
raggiunge il 12,5%.  
Le prime 5 contee insieme rappresentano oltre il 59% della popolazione totale 
dell’Idaho. 
La restante percentuale (41%) è ripartita su 39 contee. 
 
Le città più popolose dello Stato, secondo i dati del 2015, sono: 
 
Boise City  218.281 pari al 13,2% della popolazione totale 
Meridian    90.739 
Nampa    89.839 
Idaho Falls    59.184 
Pocatello    54.441 
 
 
 
 
 
 

Nome della 
contea 

Popolazione 
2015 

Ada 434.211 

Canyon 207.478 

Kootenai 150.346 

Bonneville 110.089 

Bannock 83.744 
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PROFILO SOCIO-POLITICO 
 
 
Come per il governo federale, anche il governo dell’Idaho è costituito da tre rami: 
esecutivo, legislativo e giudiziale, sulla base di documenti quali la Costituzione 
degli Stati Uniti e le leggi dello Stato. 
 
Il suo Governatore, C.L. “Butch” Otter, repubblicano, è a capo dell’esecutivo. Il 
mandato del Governatore dura quattro anni e questo può servire lo Stato un 
numero indefinito di volte. 
 
Il potere legislativo consiste in una Camera dei Deputati con 70 membri ed un 
Senato con 35 membri. All’Idaho sono attribuiti 4 Grandi Elettori (due senatori e 2 
deputati). 
 
Il potere giudiziario è composto da una Corte Suprema, una Corte d’Appello e 
tribunali distrettuali. 
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PROFILO ECONOMICO 
 
P.I.L. – Prodotto Interno Lordo 
 

Milioni di $ 2012 2013 2014 

PIL Reale USA 15.148.854 
 

15.431.987 115.773.51
6 

PIL Reale 
Idaho 

54.665 56.086 57.591 

Fonte: www.bea.gov 
 
 
Come si rileva la tabella di cui sopra, il PIL dello Stato è in continua crescita negli 
ultimi 3 anni di dati disponibili e segue lo stesso trend degli Stati uniti, 
posizionandosi al 12.mo posto a livello nazionale. 
 
Le maggiori industrie dell’Idaho in termini di settori trainanti dell’economia sono: 
agricoltura e prodotti alimentari, legname e prodotti in legno, macchinari, prodotti 
chimici, carta, elettronica, industria mineraria e turismo.  
 
 
REDDITO PRO-CAPITE 
 

In dollari reali 
 
Reddito Pro 

Capite 
2011 

 
2012  

  
2013   

 
2014 

 
2015   

 
STATI  UNITI 

 
42.453 44.266 44.438 46.049 47.669 

IDAHO 
 

33.544 34.846 35.641 36.734 37.509 

Variazione 
rispetto 
all’anno 

precedente 

 
 

---- 

 
 

+3,9% 
 
 

 
 

+2,3% 

 
 

+3,0% 

 
 

+2,1% 

Fonte: bea.gov/regional  
 
Il reddito pro capite dell’Idaho ha visto una continua crescita fino al 2015, 
posizionandosi tuttaviastoricamente ad un livello sostanzialmente inferiore alla 
media statunitense. 
 
 



 8

 
Paghe Orarie 
 
Il programma OES (Occupational Employment Statistics) del U.S. Department of 
Labor conduce un sondaggio annuale sulle stime dei salari per specifiche 
occupazioni negli Stati e nelle aree metropolitane. Questo programma raccoglie 
dati su stipendi e salari dei lavoratori impegnati in imprese non-agricole al fine di 
produrre stime su occupazione e salari per più di 800 tipi di occupazione. Queste 
sono classificate con il sistema SOC (Standard Occupational Classification): tale 
sistema include ventidue gruppi occupazionali, che possono essere divisi in 821 
occupazioni specifiche. Nella tabella che segue si indicano le categorie più 
significative. 
 
Paghe medie orarie in dollari 

2015 Manage

ment 

Business 

e finanza 

Computer e 

matematica 

Architettura e 

ingegneria 

Scienze 

fisiche e 

sociali 

Servizi 

sociali 

Idaho 33,34 26,95 30,66 35,99 23,88 18,32 

Media 

U.S.  

47,38 31,59 39,15 36,96 29,88 20,20 

 

2015 Legale Educazione e 

insegnamento 

Arte,design, 

intrattenimento, 

sports e media 

Salute Costruzione 

ed 

estrazione 

Trasporto

Idaho 28,51 16,74 15.02 28,17 17,66 14,70 

Media  

U.S.  

37,58 22,70 22,19 30,10 20,33 14,47 

Fonte: “Occupational Employment Statistics”, U.S. Department of Commerce 

Tutte le categorie sopra elencate indicano una paga oraria inferiore alla media 
USA. L’ unica categoria che appena supera la media USA è il “Trasporto”. 
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OCCUPAZIONE e DISOCCUPAZIONE 
 
Sia la forza lavoro nell’Idaho che l’occupazione hannno registrato negli ultimi 
anni una continua crescita. 
Di conseguenza, Il tasso di disoccupazione ha visto un continuo calo, per 
scendere nel settembre 2016 alla punta minima del 3,8%, come indicato nella 
tabella seguente, portandosi nettamente al di sotto della media statunitense 
(4,9%). 
 

In migliaia di unità 

Anno Forza del 
lavoro 

Occupati Disoccupati Tasso % 
Disoccupazione

Dic. 2013 775,5 733,8 41,6 5,4% 

Dic. 2014 785,2    751,4 33,8 4,3% 

Dic. 2015 804,6 772,9 31,7 3,9% 

   Sett. 2016 813,4 782,3 31,1   3,8% 

Fonte: Elaborazione dell’ICE Agenzia L.A. su dati “Bureau of Labor Statistics” 
 
Nella tabella successiva si analizzano i settori in cui si suddivide l’occupazione al 
settembre 2016. 
 
Occupazione nelle varie industrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

                         Fonte: Elaborazione dell’ICE Agenzia L.A. su dati “Bureau of Labor Statistics” 
 

In migliaia di unità Sett. 2016 % 
Commercio e 

Trasporti 
 

139,7 
 

17,9% 
Governo 123,0 15,7% 

Istruzione e Sanità 99,8 12,7% 

Servizi Professionali 84,7 10,8% 

Turismo/Alberghiero 72,3 9,2% 

Manifattura 63,4 8,1% 

Costruzioni 42,1 5,4% 

Servizi Finanziari 34,7 4,4% 

Altre 122,6 15,8% 

Totale 782,3 100,0% 
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Da un esame della tabella si osserva che “Commercio e Trasporti” è il settore 
che vanta il maggior numero di addetti, con una percentuale sul totale degli 
occupati pari al 17,9%, seguito da vicino da “Governo” con il  15,7%. In terza 
posizione, a relativa distanza, si trova “Istruzione e Sanità” con il 12,7% del 
totale. 
 
I quattro settori in testa alla classifica insieme forniscono lavoro ad oltre la metà 
degli occupati (57,1%). 
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I SETTORI PIÙ SIGNIFICATIVI 
 
AGRICOLTURA  e PRODOTTI AGRICOLI 
 
L’agricultura ed i prodotti agricoli rappresentano una parte sostanziale 
dell’economia dell’Idaho e danno lavoro ad oltre 100.000 persone (l’età media 
dell’agricoltore locale è di 54,1 anni). Nell’Idaho sono dedicati all’agricoltura oltre 
11,8 milioni di acri (47.630 km²). 
 
Nel 2015, il valore totale delle vendite di prodotti agricoli è stato di 7,5 miliardi di 
dollari, segnando un aumento del 27% sul 2010. Il bestiame ha contribuito con 
4,2 miliardi di dollari, mentre il raccolto agricolo con 3,3 miliardi. Le mucche da 
latte sono circa 587.000. 
 
Operano nello Stato circa 25.000 fattorie che producono oltre 185 tipi di prodotti 
agricoli. 
 
Esaminando il dettaglio del valore delle vendite, i prodotti si classificano nel 2015 
come segue: 
 
Produzione di latte   33% 
Carni     22% 
Cereali e Semi   14% 
Patate     12% 
Fieno         9% 
Barbabietole, Cipolle e Fagioli   7% 
Altri vegetali      4% 
 
L’Idaho si colloca al primo posto nel mondo per la produzione di semi, 
producendo l’80-85% dei semi di granoturco a livello mondiale. 
Inoltre, lo Stato si classifica al terzo posto nella nazione per la produzione di 
vegetali, primeggiando con il raccolto delle patate (oltre 120.000 cwt – 1 cwt = 
45,36 kg). 
L’Idaho esporta oltre il 50% del grano e oltre l’86% delle lenticchie prodotte. Nel 
2015, i primi 4 Paesi importatori di prodotti agricoli provenienti dall’Idaho sono: 
Messico (24,3%), Canada (20%), Cina 9*%) e Corea del Sud (7%). 
 
Dal 2000 è in corso di veloce sviluppo, grazie alla domanda sempre più 
crescente, la coltivazione di prodotti agricoli biologici. Sono operanti in Idaho 
oltre 168 fattorie con certificazione biologica. 
 
E’ interessante notare che l’uva è stata introdotta in Idaho per la prima volta nel 
1864 ed ora sono in attività 38 aziende vinicole. 
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TURISMO 
 
L’Idaho offre una delle più vaste gamme di attrazioni per i turisti in qualsiasi 
periodo dell’anno. La bellezza e varietà della natura, le foreste verdi e 
lussureggianti, i picchi mozzafiato, le formazioni geologiche, i torrenti, e rapide e 
cascate più alte di quelle del Niagara.  
 
In inverno le montagne offrono paradisi per gli sciatori e gli amanti del “boarding”, 
con stazioni sciistiche di prima classe quali “Bogus Basin Mountain Resort”, 
“Brundage Mountain Resort”, “Silver Mountain Resort” e “Sun Valley”, solo per 
citarne alcune. 
 
In estate i turisti  possono dilettarsi con un’infinità di attività all’aria aperta 
visitando gli innumerevoli parchi. Basti pensare che circa il 70% del territorio 
dello Stato è dedicato a parchi statali e della contea, a monumenti nazionali e 
riserve. 
Le attività sono svariate: pesca, golf, rafting, kayaking, nuoto, camping, caccia, 
ciclismo e, per chi preferisce più tranquillità, interessanti musei e luoghi storici da 
visitare, oltre ad aziende vinicole. 
 
Fra i monumenti nazionali e punti di riferimento più interessanti si elencano: 
“Craters of the Moon National Monument” che ricorda il paesaggio lunare. 
“Fort Boise”  
“Hagerman Fossil Beds National Monument”  
“Weir Creek Hot Springs” con sorgenti di acqua calda e foreste di cedri 
“Minidoka Internment National Monument” dove si rinchiudevano gli americani di 
origine giapponese, dopo l’attacco di Pearl Harbor 
“Capulin Volcano National Monument” 
“Legend Rock Petroglyph Site” dove si possono ammirare rocce con iscrizioni 
petroglifiche. 
 
Nel 2015, l’industria del turismo/alberghiera ha rappresentato il 9,2% 
dell’occupazione totale dell’Idaho, con circa 72.300 posti di lavoro incluso 
l’indotto, che generano nell’insieme oltre 1 miliardo di dollari in salari. Le aziende 
del settore sono circa 2000.  
Nel 2015 i visitatori, per la maggior parte provenienti dagli altri Stati degli USA, 
hanno speso 3,3 miliardi di dollari. 
Dopo un periodo di declino (2007-2009), l’industria del turismo ha dato segni di 
recupero a partire dal 2010; secondo l’Idaho Tax Commission, genera un 
contributo a favore delle casse dello Stato di oltre 500 milioni di dollari. 
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COMMERCIO  INTERNAZIONALE 
 
 
L’export totale dell’Idaho nell’anno 2015 è stato di US $ 4.293,7 milioni. Dopo 

una costante crescita tra il 2009 ed il 2012, dal 2013 l’export ha fatto registrare 

un calo costantee progressivo. 

 
Totale esportazioni dell’Idaho nel mondo - 2015 

 
 

 
 
 
Idaho 

Milioni $ 2011 2012 2013 2014 2015 
Totale 
Export 

5.912,9 6.119,9 5.789,4 5.137,7 4.293,7 

% -- +3,5% -5,4% -11,2% -16,4% 

 
 
Il più importante partner commerciale dell’Idaho, data la vicinanza geografica, è il 
Canada. L’export verso questo Paese ha fatto registrare nel 2015 un importo pari 
a 978,6 milioni di dollari che equivalgono al 22,8% delle esportazioni totali dello 
Stato. Al secondo posto si colloca la Cina, seguita da Taiwan e Singapore. 
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L’Italia è il 29.mo partner commerciale in ordine di importanza con 8,36 milioni di 
dollari di merci, pari allo 0,2 % sul totale delle esportazioni. 
 
 

I 4 principali mercati di esportazione nel 2015 
 

 
Paese 

 
Esportazioni in milioni 

di $ 

 
% sul totale esportato 

1 - Canada 978,6 22,8% 
2 - Cina 560,5 13,0% 
3 - Taiwan 528,6 12,3% 
4 – Singapore 413,7 9,6% 
   
29 - Italia 8,36 0,2% 
 
Fonte: tse.export.gov 
 
 
Per quanto riguarda la tipologia di prodotti esportati dall’Idaho, computer ed 
elettronica sono le voci principali, con una percentuale di valore esportato pari al 
45,7%, precedono i prodotti alimentari (13,3%) ed i prodotti chimici (8,2%). 
 
Esportazioni dell’Idaho verso il mondo, per categoria di prodotto - 2015 
 

Prodotto Valore (milioni di $) %  sul Totale 

   

Computer ed 
Elettronica 

1.962,1 45,7% 

Prodotti alimentari 569,1 13,3% 

Prodotti Chimici 351,0 8,2% 

Prodotti Agricoli 237,2         5,5% 

Altri 1.174,3              27,3% 

   

Totale 4.293,7 100 % 
 

Elaborazione dell’ICE Agenzia L.A.su dati “TradeStats Express” 
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Esportazioni dall’Idaho verso l’Italia 
 
Le esportazioni dell’Idaho verso l’Italia hanno visto un continuo calo dal 2013. 

 
Esportazioni dall’Idaho in Italia  

 
Milioni di $ 2011 2012 2013 2014 2015 
Valore 
Export  

21,2 25,8 12,77 9,87 8,36 

Differenza% --- +21,7% -34,6% -22,7% -15,3% 

 
 

Esportazioni per prodotto nel 2015 
 

 

Prodotto Valore in milioni di 
$ 

%  sul Totale 

   

Computer - Elettronica 2,07 24,7% 

Prodotti Agricoli 1,70 20,3% 

Prodotti di Metallo 1,31   15,7% 

   

Altri 3,28 39,3% 

   

Totale 8,36 100 % 
 

Elaborazione dell’ICE Agenzia L.A. su dati “TradeStats Express” 

 
 
In testa alla classifica si trova la voce computer-elettronica con il 24,7%, seguita 
da vicino da prodotti agricoli e prodotti di metallo. 
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Importazioni in Idaho dall’Italia 
 
Purtroppo i dati sulle importazioni dall’Italia sono molto difficili da reperire. Per gli 
stessi enti statunitensi è molto complicato, una volta che la merce entra negli 
USA, individuare con esattezza gli Stati di destinazione finale. I dati che sono 
presentati qui di seguito sono stati forniti dal sistema Global Trade Atlas, e 
potrebbero essere non precisi. 
 
Secondo Global Trade Atlas il valore delle merci italiane che sono entrate in 
Idaho nel 2015 è stato di 25,6 milioni di dollari. 
 
 

 2013 2014 2015 
Import dall’Italia 

(milioni di $) 
216,4 153,0 25,6 

 
Come si puo’ notare le importazioni dall’Italia sono in netto calo negli ultimi 3 
anni.  
 
Tuttavia, la Bilancia dei Pagamenti nel 2015 ha fatto registrare un notevole 
surplus a favore dell’Italia pari a 17,24 milioni di dollari come segue: 
 
Import dall’Italia  = $ 25,6 milioni 
Export verso l’Italia   = $ 8,36 milioni  
 
 

Importazioni dall’Italia per prodotto nel 2015 
 

 

Prodotto Valore in milioni di 
$ 

%  sul Totale 

   

Macchinari e parti 7,9 30,8% 

Macchinario elettrico 6,2 24,2% 

Veicoli e parti 3,2   12,5% 

Calzature 1,7           6,6% 

Altri 6,6 25,9% 

   

Totale 25,6 100 % 
 

Elaborazione dell’ICE Agenzia L.A. su dati “GTA 
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GEOGRAFIA e CLIMA 
  
 

Geografia 

L'Idaho occupa una porzione continentale degli Stati Uniti nord-occidentali e 
confina a nord con la provincia canadese della Columbia Britannica, ad ovest 
con gli stati di Washington ed Oregon, a sud-ovest con il Nevada, a sud-est con 
lo Utah, ad est con il Wyoming e a nord con il Montana. 

Il suo territorio offre una delle più grandi aree naturali pressoché intatte di tutti gli 
Stati Uniti. È caratterizzato dalla presenza delle Montagne Rocciose, che 
coprono quasi per intero la superficie dello Stato caratterizzandone il paesaggio, 
oltre a massicci montuosi, rapide, laghi e canyon. Le acque del 
fiume Snake scorrono attraverso l'Hells Canyon, più in profondità di quanto non 
avvenga nel Grand Canyon. Le Shoshone Falls sono cascate che presentano un 
dislivello maggiore delle Cascate del Niagara. 

I fiumi più importanti sono: Coeur d’Alene, Snake, Clearwater e Salmon. 

I laghi principali sono: Lake Pend Oreille, American Falls Reservoir, Bear Lake 
ed il Coeur d’Alene Lake. 

La cima più alta dell'Idaho (3.862 mt.) è il Borah Peak nelle Lost River 
Mountains a nord di Mackey. 

 

Clima  

L'Idaho presenta una certa diversità climatica all'interno del suo territorio. 
Sebbene disti 500 km dall'Oceano Pacifico, l'influenza marittima è comunque 
presente specie in inverno quando la copertura delle nuvole, l'umidità e le 
precipitazioni raggiungono i livelli più elevati. Questa combinazione produce un 
effetto mitigatore sui caratteri tipici dell'inverno che così non raggiunge le 
temperature rigide che ci si potrebbe aspettare in un territorio con un'altitudine 
così elevata. Questi effetti sono meno accentuati nella parte sud-occidentale 
dello Stato dove il quadro delle precipitazioni volge spesso verso estati più umide 
ed inverni più secchi, con escursioni termiche stagionali più evidenti, delineando 
un clima decisamente più continentale. 

Le estati nell'Idaho possono presentarsi molto calde, benché lunghi periodi con la 
temperatura massima oltre i 38 °C siano rari. La bassa umidità relativa rende più 
temperato il clima dei mesi estivi tanto che, in quasi tutto lo Stato, le maggiori 
escursioni termiche giornaliere si verificano proprio d’estate. Gli inverni sono 
freddi, sebbene estesi periodi di freddo intenso con temperature stabilmente 
sotto lo zero non siano usuali. 



 18

 
                                                        

CENNI  STORICI 
 

Le tribù amerinde che occupavano i territori oggi compresi nello Stato, ai tempi 
del contatto con gli europei erano i Shoshone, i Nez Percè ed i Piedi Neri 
(Blackfeet). I primi europei ad occupare sistematicamente il territorio furono 
molto probabilmente i francesi. L'esploratore francese Pierre De la 
Verendrye descrisse per la prima volta questo territorio nel 1743, quando 
attraversò le Montagne Rocciose in prossimità del Parco di Yellowstone durante 
la sua esplorazione finalizzata a raggiungere la costa del Pacifico. 

Francesi d'altronde sono i toponimi di buona parte dello Stato, a cominciare dalla 
capitale, Boise ("bosco"). Uno dei fiumi più importanti, il Payette River, deve il 
suo nome ad un altro francese, tale François Payette, probabilmente un 
cacciatore franco-canadese. I francesi avevano inquadrato il territorio dell'Idaho 
all'interno dell'amministrazione territoriale della "Louisiana" (che a quei tempi si 
estendeva ben oltre i confini dell'omonimo Stato attuale, per ricomprendere tutti i 
territori ad ovest del fiume Mississippi). Quando la Louisiana fu venduta 
nel 1803 da Napoleone per 15 milioni di dollari, i territori corrispondenti all'attuale 
Idaho ne seguirono la sorte. 

Le esplorazioni americane cominciarono due anni dopo, nel 1805, su iniziativa 
dei due capitani William Clarke e Meriweter Lewis, con lo scopo soprattutto di 
gettare le basi dell'attività di alcune compagnie commerciali (la Northwest Fur 
Company, la Missouri Fur Company, la Pacific Fur Company) attive nel 
commercio delle pelli. Nel 1818 gli Stati Uniti raggiunsero con la Gran Bretagna 
un accordo di "occupazione congiunta" del territorio dell'Oregon (che allora 
comprendeva l'Idaho), permettendo sia a cittadini britannici che statunitensi di 
occupare liberamente la zona. Nel 1820, un trattato con la Spagna stabilì i confini 
meridionali al 42º parallelo. Con la Gran Bretagna, nel 1846, si stabilirono i 
confini settentrionali al 49º parallelo (confini rimasti invariati). 

Il primo bianco nato in Idaho, a Lapwai, fu Eliza Spalding, nel 1837. Ma la vera 
immigrazione di massa cominciò nel 1852, quando i canadesi scoprirono l'oro 
nel Pend d'Oreille River. Da allora e fino alla fine della corsa all'oro l'Idaho ricoprì 
un ruolo primario, con un deciso incremento demografico ed un potenziamento 
delle infrastrutture di comunicazione. Furono sfruttate le due principali piste 
carovaniere per il West: l'Oregon Trail (1804-1860) e la Mullan Trail (1859-1862). 
All'epoca l'Idaho era incorporato nel territorio dell'Oregon; venne poi suddiviso fra 
Oregon e Stato di Washington, per essere poi annesso allo Stato di Washington. 

Nel 1853 fecero il loro arrivo nell'area territoriale dell'Idaho i Mormoni, presenza 
tuttora rilevantissima nello Stato, che chiesero ed ottennero il diritto di stabilirsi 
a Fort Lehmi. I contatti fra gli emigranti e le tribù indiane seguirono fasi alterne. 
Nel 1855 scoppiarono disordini a Fort Boise fra indiani ed europei: il forte venne 
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chiuso per un anno. Nel 1858 si ha notizia del primo scontro fra la tribù 
dei Bannock ed i Mormoni. Molti di questi vennero "deportati" a Sud, nello Utah. 

Il 4 marzo 1963, in piena Guerra Civile americana, Abraham Lincoln riconobbe le 
aspirazioni locali ad organizzarsi come territorio autonomo con un trattato, che 
riconobbe l'Idaho. La sua capitale venne provvisoriamente posta a Lewiston, e 
verrà poi definitivamente insediata a Boise (che nel frattempo veniva trasformata 
da "fortino" in moderna città, grazie ad un'imponente opera urbanistica ed 
architettonica) il 7 dicembre 1864. 

Nel 1874 viene inaugurata la prima ferrovia, la "Utah Northern", diretta 
a Franklin. Il decennio 1870 - 1880 fu segnato dalle guerre civili fra indiani ed 
europei; è il decennio in cui la popolazione passò da circa 15.000 a circa 32.000 
abitanti. 

Alcune tribù, come i Coeur d’Alene, gli Shoshone, i Paiutes, accettarono lo status 
definito dalle autorità statali, mentre altre si ribellarono. Nel 1877 scesero sul 
sentiero di guerra i Nez Percè con il leggendario capo Giuseppe, 
nel 1878 i Bannock, guidati da Corno di Bufalo, e nel 1879 nuovamente i 
Bannock, i Paiutes ed i Takuarika, in risposta alle ripetute violazioni degli accordi 
di riserva, stipulati con il governo federale degli Stati Uniti. 

Il 3 luglio 1890 l'Idaho divenne il 43º Stato a federarsi negli Stati Uniti d'America. 
La sua popolazione era di oltre 80.000 abitanti, due volte e mezzo quella di dieci 
anni prima. All'inizio del secolo raggiunse i 160.000. 
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