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L a 28a edizione della Mostra nazionale della razza Marchigiana, svoltasi presso
il Foro Boario di villa Potenza (Macerata) nell’ambito della Rassegna agricola
del centro Italia (Raci), ha confermato l’elevata genealogia dei 290 capi

iscritti a catalogo provenienti da 31 allevamenti di Macerata, Ancona, Ascoli Piceno
Perugia e Benevento.
La Mostra, organizzata dall’Anabic in collaborazione con il Mipaaf, con la Provincia di
Macerata e con l’Ara Marche, ha offerto l’opportunità di presentare al ministro Mario

di Antonio Ricci

La manifestazione,
svoltasi a Macerata,
conferma l’elevato

livello genetico
della razza. Ottenuto

attraverso la selezione
e la sperimentazione
condotta dall’Anabic

Marchigiana
Tutti i vincitori
della mostra
nazionale

Catania, ospite del Raci, i risultati rag
giunti mediante il miglioramento geneti
co condotto da Anabic e dal Centro Tori
di Macerata, il cui lavoro consente, oggi,
di annoverare la Marchigiana fra le più
prestigiose razze bovine da carne sia in
Italia che all’estero (Usa, Canada, Sud
Africa, Olanda e, ora, anche Bosnia e
Montenegro).
Un percorso di valorizzazione che ha

impegnato molte aziende zootecniche
che hanno investito professionalità e
mezzi finanziari per portare avanti pro
grammi di selezione finalizzati non solo
a migliorare la qualità organolettica del
le carni e ad aumentare le rese alla
macellazione, ma anche a ottenere capi
le cui caratteristiche fisiologiche e mor

fologiche consentano di accrescere
l’adattabilità dei bovini a diverse condi
zioni ambientali, senza penalizzare gli
incrementi ponderali dei soggetti.
Un patrimonio zootecnico che, come
hanno fatto presente l’assessore regio
nale all’Agricoltura, Paolo Petrini e il pre
sidente della Provincia di Macerata, An
tonio Pettinari al ministro Catania, deve
essere ulteriormente tutelato nell’ambi
to di una politica di settore che preveda
adeguate misure strutturali e finanziarie
volte a consolidare e a intensificare gli
attuali rapporti che sussistono tra ricer
ca e sperimentazione da un lato e alle
vatori dall’altro.

Più spazio alla ricerca
La necessità di potenziare l’attività di mi
glioramento genetico è stata ribadita dal
presidente dell’Aia, Nino Andana, dal
presidente e dal direttore dell’Anabic,
Domenico Romanini e Roberta Guarcini,
i quali hanno manifestato preoccupazioni
dovute allo stato di “sofferenza” nel quale
i centri di ricerca operano per perseguire• 1. Il miglioramento genetico e la selezione della razza Marchigiana hanno portato a

ottenere riproduttori di elevata genealogia.

• 2. Il toro Vasco, vincitore assoluto della 23a Mostra dei
bovini di razza Marchigiana, condotto dal suo allevatore,
Gaetano Ercoli.

FEMMINE JUNIOR

Nella categoria delle vitelle da 6 a 9 mesi ha vinto Alia,
una distinta e muscolosa Damasco sannita presen

tata da Giuseppe Gagliardi di Benevento, che ha precedu
to la maceratese Alata, figlia di Socrate altrettanto corret
ta ma lievemente meno distinta presentata da Cristian
Vissani .
A prevalere nella 2a categoria è stata Astoria, una Tinco di
Marco Mei, che si è imposta per la maggiore forza del
tronco e la superiore muscolosità davanti all’ascolana Au
rora d’Aquino, una Uragano di Massi & Fusco in evidenza
per lunghezza del tronco e forza della dorsale.
Alessia, una Damasco dei Gagliardi è stata poi vincitrice
nella 3a categoria, precedendo Asia, interessante Mugello
presentata da Nazzareno Priori, per la superiore distinzione

e la qualità della sua struttura.
Nella 4a categoria è stata Zanna, una Socrate di Cristian Vissani a imporsi per la superiore taglia
e lunghezza del tronco davanti a Zuma, una Mugello portacolori di Gianni e Fabio Vissani, che
aveva nel vigore il suo punto di forza.
Tra le manze della 5a categoria si è imposta Zizzania, una bella Tiro dell’azienda Socionovo –
Giovacchini, in evidenza per muscolosità, diametri, lunghezza del tronco e correttezza degli arti,
tratti che le hanno permesso di precedere Zimba, interessante Mugello presentata da Gianni e
Fabio Vissani.
Nella 6a categoria è stata Zona, una distinta e corretta Socrate di Cristian Vissani, a precedere
Veranda, una potente Quasimodo presentata dall’az. Fratelli Mei Carni.
La scelta del giudice nella finale junior ha sancito l’affermazione di Zizzania, la Tiro di Sociono
voGioacchini davanti a Zanna, la Socrate di Cristian Vissani, per la superiore muscolosità e
ampiezza dei diametri trasversali. A Veranda vanno riconosciute le particolari distinzione e
lunghezza del tronco. A. R. l

• 3. Giovani allevatori di Marchigiana premiati dall’Anabic.



TECNICA TECNICA

28 INFORMATORE ZOOTECNICO n.16 / 2012 INFORMATORE ZOOTECNICO n.16 / 2012 29

CAMPIONESSA JUNIOR FEMMINE

Cl. N.Cat. Matricola Nome SX DataNascita Padre Madre Espositore Pv.

CAM 143 IT043990045565 Zizzania F 31/10/2010 IT068990019437 Tiro IT043990025785 Trottola Socionovo Gioacchini Rosalba MC

RIS 130 IT043990049775 Zanna F 20/12/2010 IT041990022236 Socrate IT043990010946 Sicilia Vissani Cristian MC

CAMPIONESSA SENIOR FEMMINE

Cl. N.Cat. Matricola Nome SX DataNascita Padre Madre Espositore Pv.

CAM 217 IT043990010946 Sicilia F 20/03/2006 51PS116651 Erode IT042MC011C001 Ilona Vissani Cristian MC

RIS 235 IT043990001441 Quercia F 10/02/2004 51PS116651 Erode IT003MC041B004 Galassia Vissani Gianni e Fabio MC

CAMPIONE JUNIOR MASCHI

Cl. N.Cat. Matricola Nome SX DataNascita Padre Madre Espositore Pv.

CAM 44 IT043990047952 Astro M 05/03/2011 IT060990007760 Pedro Di Giunture IT043990002236 Quaglia Az. Mei Di Mei Marco & C. MC

RIS 50 IT043990047938 Asso M 05/01/2011 IT043990023043 Teo IT043000015073 Mandria Az. Mei Di Mei Marco & C. MC

CAMPIONE SENIOR MASCHI

Cl. N.Cat. Matricola Nome SX DataNascita Padre Madre Espositore Pv.

CAM 71 IT043990036763 Vasco M 20/05/2009 51PS116651 Erode IT043000003362 Lucca Soc. Agr. Ercoli di Ercoli G. MC

RIS 64 IT041990049583 Zaccheo M 04/06/2010 IT041990017887 Rumore IT043990002869 Querela Az. Mei Di Mei Marco & C. MC

TAB. 1  I CAPI PREMIATI ALLA XXVIII MOSTRA NAZIONALE DELLA RAZZA MARCHIGIANA

FEMMINE SENIOR

A lla sezione vacche si è registrata una
numerosa partecipazione di soggetti

che hanno confermato l’elevata genealogia
dei capi presenti alla Mostra.
Tra le vacche giovani della 6a categoria B,
Venere, distinta e vigorosa Mugello di Gianni
e Fabio Vissani, ha preceduto Vispa, un’inte
ressante Damasco di Cristian Vissani, più fine,
ma meno potente della sua diretta rivale..
Nella 7a categoria è uscita chiara vincitrice
Tundra, la nota Birbo di Roberto Mercatili,
vacca che ha nella lunghezza, muscolosità e

forza del tronco le sue doti migliori. A farle da
ancella è stata Umbra, una distinta Quebec,
solo lievemente più acerba della rivale, presen
tata da Gianni e Fabio Vissani, aggiudicatasi
anche la coccarda azzurra riservata alla bovina
più produttiva in categoria e candidatasi per la
finale del concorso intitolato a Lucio Migni.
Nell’8a categoria la superiore distinzione, fem
minilità e lunghezza di Sicilia, la Erode nota
beniamina di Cristian Vissani, ha relegato alla
2a piazza Roma, la potente Otello di Marco
Mei, mentre la coccarda azzurra è andata a

Quartina, una Birbo dell’azienda Sociono
vo Giovacchini. classificatasi in 5° posizione.
A spuntarla, tra le veterane della 9a catego
ria è stata Quercia, la nota Erode di Gianni
e Fabio Vissani, che per la superiore musco
losità e forza del tronco ha preceduto la
distinta Quaglia del Conero, un’elegante
Damasco anconetana di Franco Salciccia.
Alla vincitrice Quercia è andata anche la
coccarda azzurra per la migliore carriera
produttiva in categoria.
Anche le vacche con il vitello al piede hanno

dato vita a una categoria interessante sia per
la generale correttezza delle mammelle che
per il tono dei loro vitelli. A imporsi è stata
Sicilia di Cristian Vissani, con al piede una
distinta e muscolosa figlia di Visso. A farle da
ancella è stata Siepe di Gianni e Fabio Vissa
ni, mentre si è classificata al 3° posto Urba
nia, una Erode di Benito Rogante, entrambe
accompagnate dalle loro vitelle .
La pacca del giudice sulla groppa di Sicilia
nella finale senior ha poi decretato la meritata
assegnazione del massimo alloro a questa

vacca per il 2° anno consecutivo. A Quercia,
sua tradizionale riserva, devono essere con
cesse la particolare forza e muscolosità. Sici
lia, secondo la motivazione del giudice, ha
preceduto la straordinaria rivale per la supe
riore distinzione e lunghezza del tronco
Tra le tre coccarde azzurre è stata invece
Quartina di SocionovoGioacchini ad aggiu
dicarsi il trofeo “Lucio Migni” con una carriera
di 6 parti in 7 anni e mezzo, con un interparto
medio di 354 giorni e un ISV pari a 115.

A. R. l

sulla valutazione genetica dei riprodut
tori, i cui risultati sono stati illustrati dal
direttore dell’Associazione, Guarcini, la
quale ha evidenziato quanto emerso dal
lavoro svolto dai tecnici Andrea Quaglia
(ufficio centrale Lgn), Fiorella Sbarra
(ufficio Valutazioni genetiche) e Matteo
Ridolfi (ufficio Valutazioni morfologi
che).
L’incontro è terminato con la presenta
zione fatta da Francesco Filippini (uffi
cio Ricerca e sviluppo) che ha riportato i
risultati di un’indagine sul management
degli allevamenti della razza Marchigia
na condotta in collaborazione con la Re
gione Marche, che ha riguardato in par
ticolare la valutazione dello stato nutri
zionale delle fattrici (Body Condition
Score o BCS) e sulle sue dirette corre

programmi di lavoro finalizzati a migliora
re il livello genealogico, che richiedono
una continuità del lavoro di sperimenta

zione nell’ambito degli allevamenti impe
gnati nella selezione dei capi bovini.
Un’aspettativa che il ministro Catania ha

condiviso sostenendo che il migliora
mento delle produzioni zootecniche
consente di aumentare il potere con

trattuale degli allevamenti nell’ambito
del processo di filiera, con un’offerta di
prodotti (carne e latte) di elevata qualità.

L’attività dell’Anabic
L’attività svolta dal Centro dell’Anabic è
stata al centro di un incontro tecnico
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MASCHI JUNIOR

T ra i vitelli della 1a categoria si è imposto Asso, figlio di Socrate presentato da
Cristian Vissani, che in virtù della maggiore taglia e correttezza degli arti ha

superato Aldo, altro distinto figlio di Socrate presentato da Giuseppe Gagliardi. Nella
2a categoria Gianni e Fabio Vissani si sono imposti con Akim, un corretto figlio di
Uragano che per la superiore pulizia degli arti ha preceduto Arno, un figlio di Daino
presentato da Adriano Baleani, in evidenza per la ampiezza della groppa.
L’az. Mei di Mei Marco ha poi prevalso nella 3a categoria, piazzando al primo posto
Astro un figlio del noto Pedro di Giunture, il quale, per la superiore distinzione e forza
del suo tronco ha preceduto Alfiere, un vigoroso figlio di Volume presentato da
Pierino e Quinto Staffolani.
La 4a categoria ha visto Asso, un corretto e vigoroso figlio di Teo di Marco Mei,
prevalere per la superiore ampiezza dei diametri davanti a Zelo, un figlio di Uragano
del medesimo allevamento.
Nella finale per il titolo assoluto è stato Astro di Marco Mei a precedere Asso per la
superiore distinzione, finezza e lunghezza del tronco.

A. R. l

lazioni con l’efficienza riproduttiva in al
levamento.
Particolare interesse hanno riscosso, da

parte di tecnici, allevatori e del numero
so pubblico, i lavori di ring per valutare i
capi bovini che hanno partecipato nelle

diverse categorie previste dal regola
mento della Mostra nazionale della raz
za Marchigiana.
Il giudice unico Matteo Ridolfi, coordina
tore degli esperti Anabic, assistito sul
ring da Enzo Costantino, ha motivato le
valutazioni dei soggetti classificati te
nendo nella dovuta attenzione alcuni in
dici che caratterizzano la razza Marchi
giana.

La gara tra gli Itas
Nel corso della Mostra, si è svolta anche
la gara di giudizio riservata agli studenti
degli Itas, alla quale quest’anno hanno
partecipato, oltre all’Itas di Macerata e a
quello di Fabriano, anche tre squadre
della facoltà di Agraria dell’Università di
Perugia.
La competizione, coordinata nel ring da
Matteo Ridolfi, ha riguardato alcune
manze della 3a e 4a categoria, rese di
sponibili da Gaetano Ercoli, Marco Mei,

MASCHI SENIOR

Marco Mei ha esordito con una doppietta nella 5a e più
giovane categoria dei tori senior, sbaragliando la concor

renza con Zaccheo, vigoroso figlio di Rumore, e Zof, figlio di
Raggio, classificatisi rispettivamente al 1° e 2° posto.
Vasco, l’Erode di Gaetano Ercoli, si è poi imposto di prepotenza
nella 6a categoria per la superiore forza, muscolosità e ampiezza
dei diametri trasversi davanti a Vikingo, un Birbo di grande
sviluppo presentato dall’az. F.lli Mei Carni.
L’azienda Mei Marco si è distinta con un’altra accoppiata dei
suoi soggetti, Volt e Unico, entrambi figli di Otello, nella 7a

categoria, con Volt a precedere il pur muscoloso Unico per la
maggiore distinzione e lunghezza del tronco.
Nella finale senior lo straripante Vasco di Ercoli è prevalso sul
più giovane Zaccheo di Marco Mei, allevamento che in virtù dei
numerosi e brillanti piazzamenti conseguiti ha conquistato il
titolo di miglior espositore della nazionale 2012, mentre il trofeo
riservato al migliore allevatore è stato conquistato, per il 3°
anno consecutivo, all’allevamento Socionovo Gioacchini di
Macerata. Relativamente al concorso riservato ai gruppi di
allevamento, tra i 9 in competizione, a imporsi è stato il trio
presentato da Cristian Vissani di Macerata, che per la supe
riore uniformità e la correttezza dei suoi tre soggetti ha prece

duto nell’ordine il gruppo di Gianni e Fabio Vissani e quello
dell’azienda SocionovoGioacchini.
Il concorso riservato ai conduttori senior è stato vinto da
Cristian Vissani, il quale ha a sua volta preceduto Martina
Salciccia e Luca Gallina. Il concorso riservato ai giovani
conduttori ha visto invece la maceratese 17enne Marika
Rogante precedere nell’ordine il coetaneo Daniele Laudo
nio di Benevento e l’11enne maceratese Michele Cardinali.
Circa i gruppi al pascolo è stato invece il gruppo di Piero
Smargiassi a precedere, nell’ordine, quello anconetano di
Paolo Marini, mentre al 3° e 4° posto si sono piazzati rispetti
vamente i gruppi di Gaetano Ercoli e di Nevio Copponi.
È da sottolineare, infine, la partecipazione a questa edizione
del collaudato team dell’Università degli Studi di Perugia, che
dopo la prima apparizione sul ring dello scorso anno è riuscita
in questa edizione a salire sul 3° gradino del podio con Asia,
una Urto che competeva nella 4a categoria, una tra le più
competitive di questa mostra. Và inoltre citata la brillante
prestazione dei fratelli beneventani Angelo e Fabrizio Gagliar
di, riconfermatisi con due primi posti dopo il brillante esordio
dello scorso anno.

A. R. l

• 4. Numerosa è stata la partecipazione di vacche nutrici. Hanno primeggiato soggetti
che si sono affermati per le caratteristiche morfologiche.

TROFEO "MIGLIOR ALLEVATORE DELL'ANNO"

Socionovo Gioacchini Rosalba (Mc)

TROFEO "MIGLIOR ESPOSITORE DELL'ANNO"

Az. Mei di Mei Marco & C. (Mc)

CONCORSO GRUPPI D'ALLEVAMENTO

1 Vissani Cristian Mc

2 Vissani Gianni e Fabio Mc

3 Socionovo Gioacchini Rosalba Mc

CONDUTTORI SENIOR

1 Vissani Cristian Mc

2 Martina Salciccia An

3 Luca Gallina Mc

TAB. 2  I PREMI AGLI ALLEVATORI

Roberto Mercatili e Giuseppe Gagliardi.
La classifica finale ha visto piazzarsi al
1° posto la squadra dell’Itas di Fabriano

(speaker Alberto Marcelli, che ha prece
duto, nell’ordine, la squadra dell’Istituto
“G. Garibaldi” di Macerata capitanata da

Martina Salciccia e una squadra del
l’Università di Perugia (speaker Davide
Marconato). •
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MASCHI JUNIOR
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MASCHI SENIOR
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