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Si sono svolte le assem-
blee di comitato della 
razza piemontese nelle 

varie regioni e province. Di 
seguito riportiamo la rela-
zione del Consiglio direttivo 
che è stata presentata in 
ogni occasione. 
E-BEEF 
Durante il primo semestre 
del 2020 l'Associazione si è 
impegnata nella predisposi-
zione della rendicontazione 
del progetto I-BEEF e nella 
stesura del progetto I-BEEF2, 
entrambi andati a buon 
fine: da un lato con il rico-
noscimento da parte di 
AGEA di tutte le spese ren-
dicontate e, dall’altro lato, 

con il Decreto Ministeriale 
che ha assegnato il contri-
buto per la seconda trance 
del PSRN, nell’ambito di un 
progetto collettivo assieme 
ad Anabic ed Anacli. 
LIBRO GENEALOGICO 
Il 2020 ha visto un ulteriore 
aumento della consistenza 
dei capi controllati (quasi 
285mila) ed in particolare 
delle vacche, che hanno 
superato quota 134mila, di-
stribuite in 52 province 
sparse lungo tutta la Peni-
sola (Fig. 1). Si consolida 
quindi la posizione della Pie-
montese come seconda 
razza italiana, alle spalle sol-
tanto della “inarrivabile” Fri-

sona e nettamente davanti 
a tutte le altre razze allevate 
nel nostro Paese. La gran 
parte degli allevamenti è di 
consistenza limitata, atte-
standosi mediamente sulle 
32 fattrici per allevamento. É 
diminuito il il numero delle 
aziende iscritte, che supera 
la soglia di 4200. E' conti-
nuata nel 2020 l'attività di re-
gistrazione dei dati derivanti 
dai controlli funzionali, an-
dando ad incrementare il 
già molto ampio database 
dell'Anaborapi. Tutto ciò ha 
consentito di implementare 
una serie di servizi a benefi-
cio di diverse figure di ope-
ratori e soprattutto ha fornito 
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L'analisi delle statistiche annuale consente di valutare con accuratezza l'attività svolta 
e di impostare più razionalmente quella futura
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agli allevatori una solida 
base per una più efficiente 
gestione della mandria. 
Questi servizi sono elencati 
nella tabella di Fig. 2. 
Infine, lo scorso novembre 
la Commissione Tecnica 
Centrale (CTC) ha ade-
guato il Disciplinare del Libro 
Genealogico alla nuova 
normativa, seguendo 
quelle che erano le indica-
zioni del Mipaaf e, quest’ul-
timo, ha approvato il 
disciplinare con un D.M. 
dello scorso aprile. Sempre 
in occasione della CTC è 
stata approvata la pubbli-
cazione dei nuovi indici ge-
nomici per nascita e parto: 
si tratta di un importante e 
prestigioso risultato per una 
razza da carne. La nuova 
impostazione renderà più 
accurati gli indici dei sog-

getti destinati all’insemina-
zione artificiale. 
SELEZIONE 
La riorganizzazione delle at-
tività lavorative, imposta 
dall’epidemia Covid, ha 
permesso di mantenere 
operativi tutti i servizi dell’As-
sociazione ad eccezione 
della inevitabile sospen-
sione del ritiro dei vitelli nel 
Centro Genetico nel mese 
di febbraio.  
Diamo anzitutto un'oc-
chiata ai dati del Centro 
Genetico, da cui si evince 
che, dei 192 entrati, 35 sog-
getti sono stati abilitati per 
la fecondazione artificiale e 
129 sono andati a prestare 
servizio nelle aziende come 
tori di monta naturale, 
estendendo i benefici della 
selezione anche alle 
aziende che, per scelta o 

per limitazioni di altra na-
tura, non utilizzano la F.A. o 
la utilizzano in maniera par-
ziale. Nel 2020 è aumentato 
l'utilizzo medio delle Prove di 
Progenie rispetto agli anni 
precedenti: nelle 781 
aziende che hanno impie-
gato il seme dei tori giovani, 
mediamente il 21% delle in-
seminazioni è stato effet-
tuato proprio con questi tori, 
a testimonianza della cre-
scente fiducia degli alleva-
tori nei confronti della 
selezione. Del resto, conti-
nua ad aumentare in ma-
niera sensibile il valore 
genetico dei tori approvati 
per l'inseminazione artifi-
ciale (Fig. 3). E questo mi-
glioramento è chiaramente 
visibile dai grafici (Fig. 4 e 
Fig. 5) riferiti rispettivamente 
ai caratteri produttivi (ac-



crescimento e muscolosità) 
e agli aspetti riproduttivi 
(nascite e parti). Inoltre le 
primipare, le bovine più a ri-
schio sotto questo aspetto, 
a partire dallo scorso anno 
dove si è assistito ad un mi-
glioramento nella facilità di 
parto, hanno proseguito in 
questo trend, facendo regi-
strare un 10% di parti difficili 
e l'8% di tagli cesarei. Altro 
dato interessante è che non 
si è perso d'occhio il livello 
medio di consanguineità 
della Razza che si è mante-
nuto ad un livello abbon-
dantemente al di sotto 
della soglia di rischio. 
Infine, occorre  ricordare la 
ristrutturazione delle stalle 
del Centro Genetico: sono 
stati eliminati i raschiatori 
per passare alla lettiera per-
manente, tutto ciò a favore 
del benessere degli animali 
allevati con una più sem-
plice gestione dei lavori; 
inoltre sono stati eseguiti im-
portanti lavori di manuten-
zione dell’impianto 
fotovoltaico, che permette-

ranno una maggiore reddi-
tività dello stesso nei pros-
simi anni. 
CENTRO TORI 
Nonostante la situazione sa-
nitaria del 2020, durante il 
2020 il Centro di produzione 
seme Anaborapi ha prose-
guito tutte le attività met-
tendo in prova 37 tori e 
producendo circa 333mila 
dosi. Si è assistito anche ad 
un aumento delle dosi com-
mercializzate: oltre 180.000 
(contro le circa 170.000 del-
l’annualità precedente), di 
cui 161085 in Italia e 19146 
all'estero. Le dosi apparte-
nenti a tori non miglioratori 
sono state distrutte secondo 
protocollo. 
Sono proseguiti i controlli di 
Legge da parte dell'Istituto 
Spallanzani. Anche que-
st'anno il Centro di Carrù si è 
distinto non soltanto per la 
tempestività delle comuni-
cazioni ma soprattutto per i 
risultati qualitativi, ancora 
una volta fra i migliori ri-
spetto agli altri Centri di pro-
duzione italiani. Inoltre non si 

sono mai avuti casi di auto-
certificazione errata, né di 
identificazione errata. 
VALUTAZIONI 
MORFOLOGICHE 
Le valutazioni morfologiche 
in azienda hanno riguar-
dato 31764 bovine, distri-
buite in 3428 allevamenti e 
806 tori. Al proposito, sono 
stati organizzati corsi di for-
mazione e di aggiorna-
mento. Nelle valutazioni di 
campo gli Esperti di Razza 
ed i Tirocinanti impiegati 
sono stati 78. Gli Esperti di 
Razza sono stati inoltre im-
pegnati nelle valutazioni dei 
torelli al Centro Genetico. 
Nell'anno 2020 hanno valu-
tato: Bottone Sylvain, Can-
dela Marco, Depetris 
Piergiorgio, Dutto Dario, Gai 
Gian Michele, Garnero 
Guido, e Tomatis Ezio. Gul-
lino Luca ha seguito il corso 
di formazione per la valuta-
zione al Centro Genetico e 
superato favorevolmente il 
test finale. Nel 2020 i Con-
trollori zootecnici – Esperti di 
Razza hanno raccolto i dati 
di  Caratterizzazione Feno-
tipica previsti dal progetto 
I-BEEF sulle vacche primi-
pare. 
Formazione Esperti 
e tirocinanti:  
Al fine di formare ed ag-
giornare i Controllori-Esperti 
delle Ara si sono organiz-
zati nel corso del 2020 
degli specifici incontri nelle 
aziende di nostri associati 
L’attività con i controllori è 
stata così organizzata: 
- ritrovo al mattino ore 9 
presso le diverse aziende 
zootecniche 
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- consegna delle statistiche 
del lavoro svolto nel 2019 e 
discussione 
- sottolineatura di problemi 
(anche informatici) con re-
lative soluzioni 
- presentazione nuovi indici: 
Distanza Genetica, Tempe-
ramento Vacche, Capa-
cita’ Materna e Fertilità 
- ripasso teorico della carat-
terizzazione fenotipica nella 
razza piemontese 
- valutazione e caratterizza-
zione fenotipica di n. 10 
vacche in modo personale 
- ripetizione della valuta-
zione sugli stessi animali 
- ritorno sugli stessi animali 
con commento e correzioni 
di eventuali errori 
- ore 13 fine dell’incontro. 
Gli incontri si sono svolti 
presso: 
07/09/2020 - Barbero Pietro 
e Stefano di Cervere (CN) 
11/09/2020 - Chiavassa Giu-
seppe di Genola (CN) 
14/09/2020 - Crosetto Giu-

seppe Giovanni Eugenio F.lli 
di Barge (CN) 
17/09/2020 - Toso Giorgio di 
Dego (SV) 
18/09/2020 - Giaccaria 
Francesco di Chiusa Pesio 
(CN) 
20/09/2020 - Negro Pietro e 
Candelo Massimo di Villa-
nova d’Asti (AT) 
09/10/2020 - Cavaglià Ga-
spare e Felicita SS di Cari-
gnano (TO) 
15/10/2020 - Ferrarotti Enrico 
di Bianzè (VC) 
Un grande ringraziamento 
va ai titolari delle aziende 
che hanno ospitato l’ag-
giornamento. 
CASA DELLA PIEMONTESE 
Inevitabile è stato lo stop 
alle manifestazioni ed agli 
incontri con gli allevatori ed 
anche all’attività della casa 
della Piemontese. 
FIERE, MOSTRE E MEETING 
Purtroppo a causa della 
pandemia le manifestazioni 
zootecniche – organizzate 

e/o partecipate dall’ana-
borapi - sono quasi tutte 
state annullate. Le uniche 
eccezioni sono state la FIE-
RAGRICOLA di Verona svol-
tasi nei primi giorni di 
Febbraio 2020 e che ha 
visto la presenza di un buon 
gruppo di soggetti Piemon-
tesi, la Rassegna del Ca-
strato di Razza Piemontese 
di San Giorgio Scarampi 
(AT) e la Fiera del Bue 
Grasso di Carrù (CN). In 
queste ultime fiere hanno 
giudicato e valutato anche 
gli esperti di razza dell’Ana-
borapi. 
Non è stato possibile invece 
realizzare la Mostra Nazio-
nale, anche se - vista la si-
tuazione sanitaria positiva 
del periodo estivo - si era 
tentato di organizzarla. 
DIVULGAZIONE E STAMPA 
Razza Piemontese 
La tiratura della Rivista di in-
formazione sulla Razza Pie-
montese e sull'attività 
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dell'Associazione è stata di 
circa 5.000 copie per 4 
uscite annuali, i cui costi 
sono stati coperti dalle in-
serzioni pubblicitarie. Non 
si è riusciti a coprire i costi 
di spedizione, motivo per il 
quale ci si è avvalsi della 
collaborazione dei control-
lori che hanno conse-
gnato la rivista agli 
allevatori piemontesi in oc-
casione dei controlli fun-
zionali. Sono state 
pubblicate 16 pagine rela-
tive al progetto I-BEEF. 

Razza Piemon-
tese è sempre 
consultabile on-
line, anche in 
anteprima, sul 
sito www.ana-
borapi.it. 
Büta Bin? 
Il Catalogo dei 
tori della razza 
Piemontese di 
fecondazione 
artificiale è 
stato pubbli-
cato come in-
serto alla Rivista 

a cadenza trimestrale. 
Sito Internet 
www.anaborapi.it 
La struttura del sito, molto 
ampia e suddivisa in diverse 
sezioni, permette una ve-
loce e completa consulta-
zione, con approfondimenti 
tecnici sia sulla razza Pie-
montese (allevamento, 
morfologia, caratteristiche 
produttive ecc.) sia sull’atti-
vità dell’Anaborapi (Centro 
Genetico e Centro Tori).  
Nella sezione “Sala di Let-
tura” è possibile consultare 
gli articoli della rivista del-
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Fig. 1 Libro Genealogico - Andamento Ultimi 10 Anni

Fig. 3 - Valore genetico dei tori approvati per l'Inseminazione Artificiale

Fig. 2 – Elenco dei principali Servizi Anaborapi 
 
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 

 
Servizi Cartacei 

- Scheda Mensile 
- Scheda Genetica 
- Scheda Riepilogativa
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l’Associazione mentre il 
catalogo tori “Büta Bin?” 
viene presentato in una 
versione aggiornata in 
tempo reale e corredata 
dalle immagini dei tori. In-
fine la galleria fotografica 
mostra una ricca serie di 
fotografie. 
Una specifica sezione del 
Sito è dedicata ad I-BEEF 
(ibeef.anaborapi.it) 
Pagina Facebook 
Le notizie e le informazioni 
sull'attività dell'Associa-
zione e sulle novità riguar-
danti i nuovi tori di F.A. 
sono fruibili rapidamente 
agli allevatori sulla pagina 
Facebook  
Al momento, hanno ade-
rito ed interagito con la 
pagina parecchi allevatori 
italiani ed esteri, dimo-
strando di apprezzare l'ini-
ziativa. 
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Fig. 4 - Trend genetico accrescimento e muscolosità 

Fig. 5 - Trend genetico facilità di nascita e facilità di parto
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Collaboratori di zona: 
Marengo Domenico - Villanova Solaro - 333/9350386 
Manzo Massimo - Castelletto Stura - 335/6837771 
Torre Michele - Santena - 338/1488833 
Giaccardi Peter - Narzole - 342/9930073

PUNTO DI RIFERIMENTO PER SERVIZI DI F.A. 
RAZZA PIEMONTESE 
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