Il Dilemma della Bistecca
Sostenibilità e salubrità di un’eccellenza del territorio tra fake news e mode
alimentari
Un triennio epocale sta sconvolgendo la popolazione e le relative modalità di approvvigionamento del cibo, con
elevato rischio, se non la certezza, di destabilizzare i prezzi dei prodotti primari.
In passato scandali alimentari e oggi mode e tendenze legate al food, dettate da movimenti o personaggi
particolarmente influenti sull’opinione pubblica, possono compromettere la tenuta di interi comparti produttivi
sia in termini economici sia in termini sociali.

Qual è la reale portata dell’impatto ambientale degli allevamenti bovini, in
termini di emissioni di CO2 e il consumo di acqua?
Quali sono le corrette linee guida riguardo alla presenza della carne rossa
sulle nostre tavole?
Informare con chiarezza e semplicità è un dovere per garantire trasparenza e per ripristinare gli equilibri del
mercato.
Vogliamo dare la parola a soggetti esperti in materia a chiusura di un evento che tradizionalmente celebra la
vocazionalità del chierese alla produzione zootecnica.
Interverranno:
Prof. Davide Biagini - DISAFA Università degli studi di Torino: SOSTENIBILITA’ DEGLI ALLEVAMENTI DI RAZZA
BOVINA PIEMONTESE
Dott.ssa Valentina Mele - Biologa Nutrizionista: IL CONSUMO DELLA CARNE ROSSA
Gian Piero Ameglio - Allevatore Razza Piemontese e Referente settore carne CIA PIEMONTE
Conclusioni Gabriele Carenini - Presidente CIA PIEMONTE
Modera Genny Notarianni- giornalista
Al termine un brindisi augurale con un assaggio di battuta di carne fassona con rubatà e un calice di Freisa di
Chieri
Con l’occasione ai partecipanti verrà presentato e omaggiato il libro “Il bue nella storia dell’uomo” di Franco Guarda, Davide
Biagini, Franco Solito, edito da L'Artistica Editrice
Il bue ha attraversato la storia della civiltà umana, lasciando una traccia profonda nella cultura,
nell'agricoltura, nell'arte, nelle tradizioni e nella vita dei popoli. In modo particolare in Piemonte ha avuto
un ruolo centrale per certe comunità rurali che hanno reso questa produzione caratteristica, tipica e
tradizionale. Gli autori del libro, docenti universitari e professionisti che operano nell'ambito delle scienze
animali, hanno inteso affrontare questo tema in un'ottica interdisciplinare e divulgativa. Partendo da una
ricerca sul ruolo di questo animale nei miti, nelle leggende, nelle religioni, nell'arte e nella letteratura, il
libro analizza da un punto di vista storico e scientifico la castrazione, i suoi effetti, i suoi ruoli e si conclude con un riferimento
alla tradizione ed alla tipicità della produzione del bue in Piemonte attraverso notizie storiche sulle fiere dedicate a questo
animale.

