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“I-BEEF”  
Il progetto “I-BEEF” (Ita-
lian - Biodiversity Environ-
ment Efficiency Fitness), 
presentato dall'Anabo-
rapi nell'ambito della sot-
tomisura 10.2 del PSRN 
2014-202, è finalizzato a 
porre le basi per l'introdu-
zione di nuovi caratteri 
aderenti alle linee guida 
dell'Unione Europea tra 
gli obiettivi di selezione 
della razza Piemontese, 
avvalendosi delle tecno-
logie più moderne nel 
campo del migliora-
mento genetico animale. 
Nel corso del 2018 sono 

proseguite le attività pre-
viste all’interno delle 
azioni in cui è articolato il 
progetto. In particolare 
sono entrati a pieno re-
gime tutte le attività con-

nesse ai nuovi rilievi effet-
tuati sugli animali del 
Centro Genetico: con-
sumo individuale di fibra, 
attività motoria e rilievo 
della docilità. Sul territorio 
invece è iniziata la rac-
colta dei dati relativi alle 
tipologie aziendali, al BCS 
ed all'attitudine materna. 
 
RAZZA E LIBRO 
GENEALOGICO 
Il 2018 ha visto crescere 
ulteriormente le consi-
stenze del Libro Genealo-
gico della Piemontese: 
non ci troviamo di fronte 
agli aumenti registrati 

qualche anno fa, ma 
questo è dovuto al fatto 
che la Piemontese è 
ormai praticamente tutta 
iscritta. Il numero delle 
vacche iscritte cresce di 

circa 2000 capi, mentre i 
capi totali aumentano di 
7000 soggetti (Fig. 1).  
In controtendenza in-
vece il numero delle 
aziende iscritte, che dimi-
nuisce di circa 100 unità, 
segno della chiusura di 
aziende di piccolissime 
dimensioni e rafforza-
mento di quelle di dimen-
sione media e grande. 
Cresce infatti il numero 
medio di vacche per 
azienda, che passa da 30 
a 31. Questi dati confer-
mano la Piemontese 
come seconda razza ita-
liana dopo la Frisona e la 

prima in assoluto fra le 
razze da carne.  
La banca dati in possesso 
dell'Anaborapi, che è ar-
rivata a contare oltre 2,7 
milioni di pedigree e 6,7 
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Com’è consuetudine, nel corso dell’Assemblea Anaborapi sono state presentate le 
statistiche sulle attività svolte dall’Associazione nel 2018
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Fig. 1 - Libro Genealogico, andamento ultimi 10 Anni 
 

Anno Province Aziende Tori Vacche Giovenche Allievi Consistenza Consistenza 
fattrici complessiva 

2009 36 4002 1977 117953 13326 124344 131279 257600 
2010 41 4169 2097 123761 13146 129301 136907 268305 
2011 41 4291 2128 125809 11407 127899 137216 267243 
2012 39 4189 2313 125356 10673 126159 136029 264501 
2013 38 4128 2327 124406 9917 126285 134323 262935 
2014 37 4133 2371 124563 9716 126409 134279 263059 
2015 45 4220 2412 126145 10012 125608 136157 264177 
2016 45 4296 2545 128459 9758 127151 138217 267913 
2017 44 4350 2644 130213 9899 129058 140112 271814 
2018 47 4265 2385 132003 10873 133592 142876 278853
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milioni di eventi ri-
produttivi, oltre 
che costituire la 
base per l'attività 
di selezione della 
razza, consente 
anche di fornire 
agli allevatori una 
serie di servizi utili 
per una più effi-
ciente gestione 
della mandria 
(Fig. 2). 
 
SELEZIONE  
L'attenta gestione dello 
schema di selezione ha 
permesso di raggiungere 
risultati di tutto rilievo nel 
miglioramento genetico 
della razza. Il trend degli 

indici genetici negli ultimi 
anni si è confermato alta-
mente positivo, sia per 
quanto riguarda i carat-
teri produttivi rilevati in 
Centro Genetico (fig. 3) 
(conformazione e accre-
scimento), sia per i carat-

teri funzionali di parto rile-
vati negli allevamenti 
(Fig. 4). Dal punto di vista 
fenotipico sono aumen-
tati leggermente i parti 
difficili ed i cesarei nelle 
primipare: la cosa non 
deve preoccupare in 
quanto si tratta di una 
normale fluttuazione. 

Inoltre, grazie all'attento 
monitoraggio, il livello di 
consanguineità della 
Razza risulta contenuto 
ad un livello più che ac-
cettabile. 
 
CENTRO TORI  
Il Centro Tori dell'Anabo-

rapi nel 2018 ha 
distribuito più di 
183.000 dosi di 
seme, e si è rile-
vato un lieve au-
mento dell’uso in 
azienda del 
seme dei tori gio-
vani. In crescita 
l 'e spor taz ione,  
che è passata 
dalle 12.000 dosi 

del 2017 alle oltre 17.000 
dello scorso esercizio. 
Sempre positivi i controlli 
svolti dall'Istituto Lazzaro 
Spallanzani, sia per 
quanto riguarda le carat-
teristiche qualitative del 
seme (concentrazione e 
motilità), sia per quanto 

concerne la cor-
retta autocertifi-
cazione e 
l’esatta identifi-
cazione del toro.  
 
VALUTAZIONI 
MORFOLOGICHE 
E MOSTRE  
Nelle valutazioni 
di campo gli 
Esperti di Razza 
ed i Tirocinanti 
impiegati sono 
stati 80. Gli ani-
mali valutati du-
rante il 2018 sono 
riassunti in fig. 5. 
Inoltre gli Esperti 
di Razza hanno 

giudicato nelle più impor-
tanti Rassegne Zootecni-
che: Mostra Nazionale, 
Mostre provinciali di Sa-
luzzo e Carmagnola, In-
terprovinciale di Oleggio, 
Fiere del Bue Grasso di 
Carrù e di Moncalvo, 

Fig. 2 - Servizi Tecnico-Informatici 
 
- Tabella animali (pedigree, eventi, indici genetici) 
- Liste di attenzione (parti e fecondazioni previste, ritiro vitelloni) 
- Tabella di consanguineità 
- Analisi degli accoppiamenti in corso 
- Analisi della fertilità 
- Analisi facilità di parto 
- Trend genetico aziendale 
- Andamento consanguineità aziendale 
- Programma di Gestione dell'Allevamento Piemontese (WebGap) 
- Piani accoppiamento di mandria
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Fiera di Quaresima a 
Cuneo, Fiera del Vitello 
Grasso a Fossano e sono 
stati animatori in numero-
sissime altre fiere e mee-
ting locali. 
CASA DELLA 
PIEMONTESE 
Nel corso del 2018 
le visite alla Casa 
della Piemontese 
si sono distribuite 
su 44 date con 52 
visite guidate, per 

un totale di 1346 paga-   
n t i  ( m e d i a  2 6  p e r -
sone/gruppo). Di questi, il 
55% ha usufruito della de-
gustazione. 

DIVULGAZIONE E 
STAMPA  
Strumento fon-
damentale per 
la divulgazione 
rimane la Rivista 
“Razza Piemon-
tese”, sempre 
c o n s u l t a b i l e  
anche on-line, 
in anteprima, sul 
sito www.ana-
borapi.it. Il Ca-
talogo dei tori di 
F.A. è aggior-
nato mensil-
mente on-line. 
L'edizione car-
tacea esce tri-

mestralmente come 
inserto di “Razza Pie-
montese”. Tutte le infor-
mazioni vengono 

pubblicate sul 
sito internet 
w w w . a n a b o -
rapi.it e sulla 
pagina Face-
book dell'Ana-
borapi. 

Fig. 5 - Dati valutazioni 2018 
 

n° 

allevamenti 3.496   
vacche 22.170   
manze 10.558   
tori 724   
tori centro genetico 168 
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Pragelato (1500 m slm) è un comune di 800 abitanti e si trova in Val Chisone (provincia di Torino) a 
circa 50 km da Pinerolo.  
Pragelato ha scritto importanti pagine di storia durante le guerre di religione, che misero a ferro e 
a fuoco queste vallate. Le borgate pragelatesi conservano ancora numerosi segni del legame con 
le terre d'oltralpe: si possono infatti incontrare parecchie fontane poligonali che recano incisi i gigli 
di Francia o la croce sabauda e si hanno numerosi esemplari di meridiane. 
Oggi Pragelato è diventata un'importante e rinomata località turistica, un anfiteatro alpino con ot-
time attrezzature sportive, in cui d'inverno si praticano lo sci da discesa, il fondo e il pattinaggio, e 
dove d'estate è possibile soggiornare in mezzo a suggestivi monti e pinete di abeti e larici. All'in-
terno del suo territorio si estende il Parco Naturale Regionale della Val Troncea, che oltre al suo ric-
chissimo patrimonio floristico e faunistico, può ancora documentare superbi esempi di architettura 
occitana nei centri di Laval, Troncea e Seytes, e può offrire suggestivi itinerari alle miniere del Bet. 
Fra le numerose chiese segnaliamo a La Ruà la parrocchiale dedicata all'Assunzione di Maria Ver-
gine, fatta costruire da Luigi XIV. In località Villini è stato recentemente costruito un Santuario dedi-
cato alla Madonna delle Nevi. Caratteristici e rinomati anche i suoi prodotti enogastronomici: i 
formaggi, il miele, le marmellate, i distillati da erbe, fiori e radici.  
Pragelato è  meta di molti allevatori che nel suo territorio alpeggiano i loro bovini. Non solo razza Pie-
montese, ma anche vacche a duplice attitudine e  barà per la produzione di rinomati formaggi. 
Saremo proprio ospiti di una azienda che oltre alla Piemontese alleva e munge la Pezzata Rossa: i 
fratelli Tribolo Massimo e Aurelio. 
Per raggiungere il luogo dell'incontro, chi arriva da Pinerolo deve oltrepassare il centro di Ruà ed alla 
successiva rotonda svoltare in direzione della Val Troncea. Il luogo della festa è proprio all'inizio della 
valle a fianco del campeggio. Ci sarà comunque apposita segnaletica.

GRANDE RITROVO IN MONTAGNA 
DEGLI ALLEVATORI DI PIEMONTESE 

Mercoledì 7 AGOSTO 2019 - PRAGELATO  (TO) VALLE CHISONE 
PROGRAMMA 

Ore 10.30 Arrivo partecipanti 
Ore 11.00 Celebrazione eucaristica  
Ore 12.00 Saluto delle autorità, comunicazioni circa lo stato di avanzamento 
del Progetto I-BEEF  
Ore 13.00 Pranzo con prenotazione obbligatoria  
Ore 15.00 Lotteria e giochi di società 
Possibilità di escursioni agli alpeggi vicini (solo a piedi) e visita alle Borgate. 

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0173.750791 - 335.7042562 
Termine ultimo per le prenotazioni, venerdì 2 agosto 

Si ricorda che il pranzo non verrà garantito ai non prenotati
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Fra i prossimi appuntamenti, ricordiamo:  
- Mostra provinciale di Valfenera, che si svolgerà presso l'area antistante la sede della Pro-
loco domenica 25 Agosto. Due i concorsi: bovini da riproduzione iscritti al Libro Genealo-
gico e soggetti da ingrasso. 
- Fiera di San Chiaffredo a Crissolo, sabato 7 settembre con esposizione di bovini dei mar-
gari che pascolano in zona.



   40a MOSTRA NAZIONALE 
E SAPORI DELLA CARNE

La storia della “Nazionale” inizia nel 1974 quando nel vecchio foro 
boario nel centro della città di Cuneo si indice la prima mostra Re-
gionale della Razza Piemontese. E' un successo e la manifestazione si 
replica diventando nel 1988 Nazionale in quanto partecipano anche 
allevatori da altre Regioni. I numeri sono spesso stati importanti; al-
cune edizioni contavano fino a 70 allevatori partecipanti con 500 capi 
iscritti. Nel 1997 la nazionale si sposta temporaneamente a Fossano 
per ritornare l'anno seguente ancora a Cuneo ospitata dal MIAC ai 
Ronchi. Da allora si sono susseguite le diverse edizioni che hanno visto 
nel tempo anche il battesimo di nuove iniziative come “Sapori della 
Carne”, i Concorsi per le Scuole Agrarie, i Concorsi fotografici, le espo-
sizioni di campanacci, le dimostrazioni di produzione di formaggio, 
le aste di riproduttori,  ecc. 
Anche quest'anno si invitano gli allevatori a presenziare alla Mostra, 
chi esponendo e partecipando ai concorsi, chi semplicemente facendoci 
visita e chi ancora mandandoci delle fotografie per il Concorso Foto-

grafico. Ricordiamo che la partecipazione alla Nazionale è libera per tutti gli allevatori iscritti al 
Libro Genealogico. Però alcune regole basilari vanno rispettate e cioè: le manze devono essere iscritte 
nel Registro Genealogico  Giovane Bestiame (possedere genealogia completa fino ai nonni) ed i ma-
schi nel Registro Tori (testati con il DNA per il riconoscimento della paternità). Le vacche devono co-
munque almeno possedere genitori conosciuti. E' utile ricordare che si tratta di un concorso di bellezza 
- anche se si parla di bellezza zoognostica - e  che gli animali devono sfilare in un ring alla presenza 
di pubblico per essere sottoposti al giudizio dell'Esperto. Quindi i soggetti devono essere preparati in 
modo appropriato, ben alimentati, puliti ed addestrati per essere maneggiati in un ring. Le vacche non 
devono essere troppo vicine al parto, ed i vitelli devono avere  almeno qualche settimana di età. I tori 
adulti devono essere muniti di anello nasale.  
 

PROGRAMMA  
Venerdì 8 novembre 

Mattino: arrivo allevatori con i bovini partecipanti ai concorsi 
Pomeriggio: inizio dei concorsi con le categorie giovanili 

Sabato 9 novembre 
Mattino: concorsi di Giudizio per le Scuole Agrarie. 
Pomeriggio: valutazioni  delle categorie vacche e tori 

Domenica 10 novembre 
Mattino: fasi finali della Mostra con la proclamazione dei campioni e delle campionesse. I prati 
del Miac ospiteranno mandrie di bovini pascolanti. Alle ore 12.30 si svolgeranno le premia-
zioni. 
Pomeriggio: gara riservata ai bovini alpeggiati e Concorsi per paratori (gare di conduzione animali). 

Nei giorni di sabato e domenica sarà in funzione non stop il padiglione Sapori della Carne

INFO 0173 750791  339 8614548  info@anaborapi.it  www.anaborapi.it

3a ESPOSIZIONE CAMPIONARIA AL MIAC DI CUNEO DALL’8 AL 10 NOVEMBRE
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