Lista Civica
GRANDE CUNEO
Oggetto: Promozione del turismo a Cuneo e del Parco Fluviale Gesso e Stura nel contesto del
turismo regionale e dei fondi derivanti dal Riparti piemonte
Premesso che
il settore turistico risulta essere uno dei più colpiti dagli effetti collaterali relativi alla pandemia di
COVID 19 e constatando come ci vorrà diverso tempo prima di vedere tornare gli stessi flussi
turistici pre pandemia, sono stati attuati determinati provvedimenti a livello regionale di una certa
rilevanza nella legge cosiddetta riparti Piemonte, in particolare con fondi dedicati alla promozione
del territorio e del brand Piemonte in Italia ed all’estero (articoli 23 e 24 della LR 13\20)
Dal momento che Cuneo ad oggi non ha ancora la fama di località più note come le Langhe o le
valli olimpiche torinesi, si ritiene che giocando un ruolo importante nella comunicazione del
turismo potrebbe acquisire ulteriori posizioni nei gradimenti dei visitatori italiani e, in futuro,
stranieri.
In particolare Cuneo, al di là della tradizione enogastronomica che ha rilevanza regionale ed
internazionale, può vantare tra i suoi punti di forza l’eccezionale rete cicloturistica del Parco
Fluviale Gesso e Stura, che offre possibilità di turismo outdoor come escursionismo, birdwatching,
attività sportive, anche considerando il futuro sviluppo legato al progetto Eurovelo 8 ed al
collegamento che congiunge Cuneo con altre oasi naturalistiche come quella della Madonnina di
Sant’ Albano Stura, o il futuro collegamento con Limone e la prestigiosa via del Sale.
La Regione Piemonte, sia nella passata legislatura che in quella attuale, ha dichiaratamente
espressamente la volontà di puntare sempre di più sul turismo outdoor ed a riguardo si richiedono
i seguenti intendimenti all’amministrazione comunale ed all’assessore dottor Luca Serale:
1) Come intende sviluppare Cuneo la propria campagna di promozione turistica della città e
del parco fluviale Gesso e Stura nel contesto delle misure regionali per il turismo collegate
al cosiddetto Riparti Piemonte?
2) A quando si intende convocare in audizione nella commissione consiliare competente le
professionalità del turismo, inclusa la Casa del Turismo o ATL, alfine di convogliare misure
unitarie e condivise di promozione turistica della città e del suo territorio circostante?
3) Se non sarebbe utile promuovere ancora di più l’uso del mezzo audiovisivo per divulgare le
bellezze naturalistiche ed escursionistiche del parco fluviale Gesso e Stura, magari sul
modello virtuoso eseguito dall’ATL con le cartoline virtuali che hanno realizzato come spot
per le vallate cuneesi?
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