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42esima Mostra Nazionale della Piemontese

In mostra la Piemontese: razza efficiente per la sostenibilità.

La razza Piemontese si presenterà al  MIAC di Cuneo,  dal 4 al  6 di novembre per la tradizionale 

Mostra Nazionale, l’appuntamento autunnale che allevatori, tecnici, appassionati e buongustai 

aspettano e frequentano con grande interesse.

La razza Bovina Piemontese negli anni si è trasformata da bovino “tuttofare” ad animale 

specializzato nella produzione di carne di altissima qualità. Attraverso un sapiente lavoro selettivo, 

la razza ha saputo adattarsi alla differente richiesta dei consumatori, che richiedono carne magra, 

tenera, povera in grasso e colesterolo  e … facile e veloce da cucinare. In una parola una carne 

moderna.  Ma la Piemontese ha le carte in regola anche dal punto di vista ecologico, ambientale e 

sociale. E’ una razza allevata in piccole aziende diretto coltivatrici, dove la famiglia è ancora l’unità

di base. I foraggi ed i mangimi autoprodotti sono reimpiegati direttamente come alimenti per i 

propri animali, a chilometri 0. Si fa un uso limitato di antiparassitari e diserbanti, in quanto il prato 

non ne richiede ed il letame è favorevolmente utilizzato come fertilizzante del terreno, migliorando 

l’apporto di sostanza organica.

Le aziende zootecniche che allevano Piemontese stanno investendo, trasformando le vecchie stalle 

in strutture moderne ed accoglienti per gli animali. I bovini sono liberi in locali ampi, luminosi, 

freschi d’estate e riparati durante l’inverno; non mancano mai foraggi di qualità ed acqua. Spesso le 

vacche  pascolano sui prati aziendali e - quelle più fortunate - si trasferiscono in alpeggio per la 

stagione estiva.

Andrea Rabino, presidente dell’Anaborapi,  - l’associazione a cui aderiscono 4500 allevatori di 

Piemontese -  afferma: “ si sta lavorando con l’obiettivo di ottenere una razza rispettosa 

dell’ambiente, longeva, fertile, resistente alle malattie, resiliente ai cambiamenti e dal 

temperamento docile”.  Infatti, il progetto I-BEEF - Italian Biodiversity Environment Efficiency 

Fitness, finaziato dalla Comunità Europea - utilizzando le più recenti tecnologie disponibili per il 

miglioramento genetico basate anche sullo studio del DNA, permette di scegliere i riproduttori – 

tori, manze e vacche - in modo più preciso ed efficiente.



Il direttore Anaborapi, Andrea Quagliano, aggiunge: “La Mostra Nazionale è l'occasione per 

presentare i risultati di questo progetto ed i programmi futuri ai nostri allevatori, ma anche ad un 

pubblico più vasto e sempre più attento agli aspetti ecologici ed ambientali. Saranno circa 250 i 

bovini in concorso, oltre alla cinquantina di vacche e vitelli portate dai “margari” a pascolare sui 

prati intorno al MIAC. Un’attenzione particolare è rivolta alla formazione delle nuove generazioni: 

ci sarà una nutrita partecipazione di studenti di Istituti Tecnici e Professionali Agrari, che il sabato 

mattina si cimenteranno nella gara di valutazione morfologica”. Continua il direttore: “Speriamo di 

poter accogliere in sicurezza anche le delegazioni provenienti dall'estero, tra cui olandesi, tedeschi, 

svizzeri e nord americani: negli ultimi anni numerosi allevatori di Piemontese provenienti 

dall’estero non hanno potuto, causa Covid, assistere alla proclamazione dei campioni e delle 

campionesse di razza direttamente dal perimetro del ring. Per questo motivo, anche quest’anno, chi 

non riuscirà a venire a Cuneo, potrà seguire i concorsi in diretta streaming sulla pagina facebook di 

Anaborapi”.

Maggiori informazioni sul sito www.anaborapi.it

http://www.anaborapi.it/


La 42ª Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese si svolgerà  nei giorni  Venerdì 4, Sabato
5 e Domenica 6 novembre p.v. presso il MIAC di Cuneo, in località Ronchi.

Il programma è il seguente:

Venerdì 4 novembre:
Mattino:
- arrivo allevatori con i Bovini partecipanti ai concorsi
Pomeriggio:
- inizio dei concorsi zootecnici con la valutazione delle categorie MANZE
- serata gourmet con la carne di Piemontese in collaborazione con ristoratori di Cuneo

Sabato 5 novembre:
Mattino: 
- apertura del mercato dei prodotti agroalimentari del territorio; apertura stands dei prodotti 
zootecnici; esposizione macchine agricole.
- mostra fotografica delle opere partecipanti al concorso fotografico “La Mia Piemontese”.
- concorsi zootecnici con la valutazione delle categorie TORELLI e TORI.
- ore 10,30 Concorsi con le scuole agrarie.
- ore 11.00 inaugurazione ufficiale.
Pomeriggio:
- concorsi zootecnici con la valutazione delle categorie VACCHE.
- serata gourmet con la carne di Piemontese in collaborazione con ristoratori di Cuneo.

Domenica 6 novembre:
Mattino:
- Proclamazione Campioni Assoluti dei TORELLI, delle MANZE, delle VACCHE e dei TORI.
Ore 12,00 Premiazioni.
Ore 14,30  Concorso vacca nutrice con vitello al seguito.
Ore 16,00  Concorso paratori junior.
Ore 17,00  Chiusura della mostra.

Sabato e domenica saranno presenti stands vari che proporranno prodotti zootecnici: mangimi, 
integratori alimentari, prodotti veterinari, attrezzature e strutture zootecniche.
Inoltre svariati produttori daranno vita ad un mercato dei prodotti agroalimentari del territorio; non 
mancheranno quindi formaggi, salumi ed ortaggi di stagione.
Lo spaccio Compral (presso MIAC) sarà aperto per acquisti di carne di razza Piemontese certificata.



COMUNICATO STAMPA

Il Concorso Fotografico “La mia Piemontese” 

Anche quest'anno, a corollario della 42esima edizione della Mostra Nazionale dei Bovini di 

Razza Piemontese, saranno presentate le fotografie partecipanti al concorso fotografico “La mia 

Piemontese”.

Si tratta di un concorso ormai tradizionale al quale partecipano fotografi dilettanti e 

professionisti, italiani e stranieri, l'importante è che il soggetto sia la Razza Piemontese.

Presso gli uffici Anaborapi sono giunte oltre 160 fotografie che sono state giudicate da una giuria 

di tutto rilievo, composta da fotografi professionisti e da un tecnico Anaborapi.

Tre i premi previsti per la categoria a colori e tre per quella in bianco e nero, mentre tutte le 

fotografie partecipanti resteranno esposte presso i locali del MIAC per tutto l'arco della 

manifestazione.

Le pluriennali edizioni del concorso fotografico hanno permesso ad Anaborapi di raccogliere un 

incredibile quantità di materiale fotografico riguardante la Piemontese che è disponibile in gran 

parte sul sito dell'Associazione.

Il Concorso fotografico è realizzato grazie alla collaborazione con Coalvi, Compral e FotoVideo 

Renata di Roccavione.

Si ringrazia per la cortese diffusione.



CONCORSO PARATORI  JUNIOR

La docilità degli animali è un importante carattere che condiziona sia gli aspetti gestionali degli al-

levamenti, sia il benessere degli animali.

 Il concorso Paratori Junior è una tradizionale gara che vede impegnati giovani e giovanissimi alle-

vatori a condurre i propri animali all’interno del ring.

Questa “specialità” richiede un particolare allenamento ed un eccezionale affiatamento tra giovane 

conduttore ed animale.

REGOLAMENTO

1 Sono ammessi i familiari/amici degli Allevatori espositori di età inferiore  ai diciotto anni.

2 Sono  previste  le  seguenti  categorie:

 ragazzi con meno di 14 anni
 ragazzi da 14 a 18 anni.

3 Per ogni categoria sono previsti premi per i tre primi classificati.

4 Una apposita Commissione composta da tre persone scelte tra gli Ispettori ed i Giudici di

Razza  stabilirà  le  graduatorie  tenendo  conto  delle  capacità  del  paratore  nel  condurre  il

soggetto sul ring.

5 Le sfilate avranno luogo domenica 6 novembre  alle  ore  16,00.

6 Il  paratore deve condurre  da solo il  soggetto nel  ring per  almeno  un giro completo,  il

genitore (o chi per esso) può rimanere nelle vicinanze per eventuali interventi.

7 Le domande di iscrizione si ricevono presso la segreteria entro le  ore 12.00 di domenica 6

novembre.



GARA DI VALUTAZIONE tra  studenti delle Scuole Agrarie

Con  l’obiettivo  di  presentare la  razza  Bovina  Piemontese  agli  studenti di agraria, ANABORA-

PI in occasione della Mostra Nazionale organizza una tradizionale gara di caratterizzazione fenoti-

pica (valutazione) riservata agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari.

REGOLAMENTO

1 La gara si svolge tra studenti degli istituti agrari.

2 La gara consiste nel confronto tra il giudizio effettuato dal singolo studente e quello redatto

dal giudice ufficiale.

3 Lo studente compilerà la propria graduatoria su apposito modulo in duplice copia; una copia

verrà ritirata dalla segreteria di mostra prima della classifica fatta dal giudice ufficiale (al sa-

bato mattina tra le ore 10.30 e 11.30 ci saranno le categorie riservate ai torelli della 3a cate-

goria da 14 a 18 mesi e della  4a  categoria da 18 a 24 mesi).

4 Il giudice ufficiale annuncerà la propria graduatoria con relativi commenti.

5 Si faranno intervenire alcuni studenti per descrivere gli animali in concorso e commentare le

proprie classifiche.

6 La segreteria di Mostra verificherà le schede compilate dagli studenti; saranno vincitori co-

loro il cui giudizio sarà più simile a quello del giudice ufficiale.

7 Ai vincitori sarà assegnato il premio consistente in un gadget a ricordo della manifestazione.



AGENFORM presenta: 

“LABORATORIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CARNE”

AGENFORM, all’interno della Mostra organizzata da ANABORABI e MIAC dedicata alla Razza

Bovina Piemontese, incontrerà gli allievi degli Istituti Tecnici Agrari proponendo un laboratorio sul-

la valorizzazione della Carne. 

La filiera, che parte dalla selezione di animali dalle caratteristiche peculiari e prosegue con alleva-

mento attento al benessere animale, incontra nella trasformazione la valorizzazione piena di queste

carni.  Per ottenere tutto ciò la figura classica del macellaio si deve intersecare oggi con quelle del

gastronomo e del norcino, capaci di valorizzare tutti i tagli con ricette legate al territorio, con abbi-

namenti sfiziosi e innovativi, con abilità e competenze nel campo della salumeria per trasformare e

conservare a lungo il prodotto. 

AGENFORM toccherà queste tematiche coinvolgendo i giovani studenti in un laboratorio pratico di

scambio e di confronto.



ANABORAPI in cifre

Anno di costituzione 1960

Tipologia di Ente Ente non profit, vigilato da  Mipaaf

Attività istituzionali Tenuta Libro genealogico della razza Piemontese, 
selezione e miglioramento genetico

Attività accessorie Servizi tecnici agli associati, produzione materiale 
seminale, gestione Casa della Piemontese

Aziende associate 4300 (85% in Piemonte)

Capi iscritti al Libro genealogico 280.000  (dei quali 150.000 fattrici)

N. medio vacche/azienda 32

Razza Piemontese: produzione annua 
alla stalla

300 M €

Seme distribuito in Italia 170.000 dosi/anno

Seme esportato all’estero 15.000 dosi/anno

Visitatori Casa della Piemontese 1.500/anno (ante covid)

I testi in formato scaricabile sono disponibili sul sito www.anaborapi.it.


