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NAO6/2019 OGGETTO: Decrescita demografico nella Granda, blocco della

crescita economica e perdita di turismo, che cosa si fa?

llI.mo signor Sindaco

Premesso che

Ci sono tre argomenti che destano la nostra attenzione e preoccupazione

1) la decrescita demografica della Provincia Granda, in quattro anni

decrescita è diventata strutturale dal 2014;

2) il Piemonte è bloccato nella crescita economica;

3) la perdita di turisti, Cuneo in un anno ha perso 30.000 turisti,

diminuito anche il tempo medio di permanenza in città;

Credo che siano tre argomenti collegati tra loro e che dovrebbero

Istituzioni e Associazioni di categoria e generare azione

Considerato che

si sono persi 3800 abitanti e la

neI 2018, soprattutto stranieri ed è

destaregrande preoccupazione nelle

1) la Provincia Granda invecchia (fonte lres Piemonte anno 2017). lI Piemonte è la regione con popolazione

lavorativa più invecchiata tra le regioni europee simili. Saranno sempre più presenti persone con risorse e

necessità legate ad età mature ed anziane. Le questioni che si pongono sono intergenerazionali, di giustizia

sociale, di saperi sviluppati in contesti storici diversi, sia in questione di limiti, interdipendenza, mutuo

aiuto. Sono cambiamenti che vanno affrontati o va invertita la rotta ed occorre attrarre e creare lavoro per i

nostri giovani;

2 )Secondo l’analisi del 2018 della Banca d’italia il Piemonte è fermo. Dopo una crescita nel 2017 e nella

prima parte del 2018, l’economia piemontese si è fermata. Nel 2019 l’export è gli investimenti sono fermi.

Rallenta l’occupazione. Decelerazione che ha riguardato i principali comparti di specializzazione della

Pag. 1 a 2



Regione ad eccezione del tessile, nei mezzi di trasporto, nel calo dei volumi produttivi e nella meccanica e

continua a diminuire il numero delle imprese.

3) Settore turismo. Mentre Alba cresce, 209 mila presenze turistiche, cresce di 10.000 turisti nel 2018

rispetto al 2017, con tempo medio di permanenza che sale, Cuneo perde il secondo posto del 2017

passando al terzo e perde 30.000 presenze nel 2018 con 105 mila presenze totali

Tutto ciò premesso chiede

1) Cosa si è programmato per incentivare la residenza nella nostra città e nelle nostre valli e la crescita

demografica?

2) il Piemonte è bloccato nella crescita economica, quali azioni sono state programmate insieme alle

associazioni di categoria (Camera di Commercio, Confindustria..) per incentivare la crescita economica, i

collegamenti, i trasporti, la salvaguardia di prodotti locali, la loro internazionalizzazione, ma anche una vera

e propria pianificazione di sviluppo in settori tradizionalmente attivi del nostro territorio l’agricoltura, la

trasformazione dei prodotti agroalimentari, l’industria ed il commercio, ma anche settori in cui c’è ampio

margine di sviluppo: il trattamento differenziato dei rifiuti, nell’ottica di far diventare il rifiuto risorsa, la

produzione energetica alternativa? Etc

2) Tutto quanto in premessa dovrebbe raccordarsi con lo sviluppo turistico, percorsi di

enogastronomia, eccellenze,.., Oltre alla “tassa di soggiorno” di cui vorremmo conoscere l’esatta

rendicontazione, (seppur non sembra abbia dato i risultati sperati), quali incentivi al turismo con le

Aziende che se ne occupano sono stati messi in atto? Percorsi culturali, sportivi, ambientali, oltre

che manifestazioni mangerecce? Grandi eventi fìeristici? E’ in questi giorni che si apre la GFE a

Savigliano, dopo 43 annidi programmazione, per la prima volta si è spostata a Savigliano, devo dire

che fa dispiacere aver perso l’evento commerciale, ma anche tradizionale che si svolgeva nella

nostra città.

LauraMenardì

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
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