
Care Amiche, Cari Amici, 
il bellissimo meeting, svolto presso Cascina Ravetto, con la partecipazione di oltre 700 
allevatori è stato il segnale di una voglia di ripartenza, dopo due anni che ci hanno 
visti costretti a sospendere la maggior parte delle manifestazioni. Una ripartenza  se-
gnata anche da altre importanti iniziative come la provinciale a Carmagnola, la ras-
segna alla Fiera di Primavera di Mondovì e la riuscita partecipazione a 
Fieragricola-Verona, dove lo stand della Piemontese ha riscosso, grazie alla qualità 
degli animali esposti, un successo veramente eccezionale; ne parleremo, su questa 
rivista, in uno specifico articolo. 
La voglia di ripartenza si scontra tuttavia con gravi preoccupazioni; la tragica vicenda 
dell’Ucraina ha mandato alle stelle i prezzi delle materie prime: carburanti, concimi, alimenti per il be-
stiame…. 
I costi che le aziende stanno sopportando non trovano in alcun modo un riscontro con i prezzi di mercato 
dei prodotti agricoli; questo purtroppo anche nel caso  della Piemontese. 
In questo primo numero del 2022, a fronte dei rinnovi delle cariche sociali previsti per la prossima estate, il Co-
mitato direttivo farà un bilancio il lavoro svolto durate gli scorsi tre anni di attività. 
Un approfondimento specifico sarà dedicato a ClassyFarm, il sistema integrato che, partendo dal veteri-
nario aziendale, fissa gli obiettivi di benessere, salute e biosicurezza ideali, dall’altra ad ogni allevamento 
viene attribuito un punteggio. Definiti questi due parametri, l’allevatore decide dove e come investire: mi-
gliorando le condizioni di allevamento se il punteggio sul benessere animale non è soddisfacente; puntando 
sulla biosicurezza se il rischio di patologie si fa più elevato, riducendo l’uso dei farmaci quando non servono. 
Come abbiamo accennato su uno scorso numero, il nostro Centro Tori si è dotato del così detto sistema 
CASA (Computer Assisted Sperm Analysis). Si tratta di un moderno sistema per  la valutazione della qualità 
del seme: a questa nuova attrezzatura dedichiamo un particolare approfondimento. La prossima occa-
sione di incontro saranno le Assemblee dei comitati di razza delle diverse province e regioni, in tale occa-
sione saranno eletti i delegati all’Assemblea generale, che quest’anno provvederà, tra l’altro, al rinnovo 
delle cariche sociali, la partecipazione è quindi importante! 

Andrea Quaglino – Direttore
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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 

Disponibilità di seme dei migliori soggetti per tutte 
le esigenze dei Vostri allevamenti!!!

AGRIGENOMICA MURELLO S.A.S.

concessionario ufficiale

GERBINO - GODANO GIUSEPPINA 
Via Santuario, 23  12030 MURELLO (CN)   

Tel - Fax 0172/ 246039  CELL 335/65.43.423 
gerbino.godano@gmail.com
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