
Al Sindaco del Comune di Cuneo

Dott. Federico I3orgna

OGGETTO: MIGRANTI DELLA FRUflA - EMERGENZA RACCOLTA E
ACCOGLIENZA

Il sottoscritto consigliere Luca Pellegrino, Capogruppo del Gruppo consifiare Centro Per
Cuneo

PREMESSO

che le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo in una con Coldiretti,
Confagricoltura, Cia, Confcooperative ed alcuni comuni del saluzzese denunciano da
alcune settimane che per la raccolta della frutta mancherà almeno il SO°/o della
manodopera stagionale straniera;

che per il distretto del saluzzese la stagione ortofrutticola rappresenta-un fatturato pari a
350 milioni di euro; -

che nel 2019 detto distretto ha occupato 12.000 lavoratori stagionali dei quàli il 75% -

9.000 unità — proveniente dall’estero;

che i governi tedesco, spagnolo e portoghese hanno raggiunto accordi con i governi di
Romania, Polonia, Slovacchia e Marocco per creare delle corsie preferenziali agli
stagionali della frutta di questi ultimi Paesi per reperire la necessaria manodopera per le
loro aziende;

che il Governo italiano non ha stipulato accordi simili e che la regolarizzazione prevista
dal decreto “Rilancio” richiederà mesi e non risolverà il bisogno di manodopera di cui si
necessita oggi;

che una soluzione potrebbe essere aprire la possibilità di utilizzo dei voucher semplificati
affinché chi è in cassa integrazione, studenti, percettori cli reddito di cittadinanza e
pensionati italiani possano garantire la necessaria manodopera;

CONSIDERATO

che in ogni caso, qualora dovesse esser risolto il problema di cui in premessa, sono
sopravvenute nuove difficoltà relative al clistanziamento sociale ed alle prescrizioni di
salute pubblica;



che per quanti) riguarda gli aspetti sanitari, il dott. Giuseppe Guerra, presidente
dell’Ordine dei medici della provincia di Cuneo, è stato recentemente nominato dalla
Regione Piemonte Commissario straordinario per gli aspetti sanitari, sui quali è
necessario prendere urgentemente decisioni per avviare in sicurezza la campagna di
raccolta frutta nel Saluzzese, ormai alle porte. Con i piccoli frutti, come mirtilli, si inizierà
già a fine maggio;

che 11 Commissario garantfrà il presidio della Regione in ambito sanitario, di supporto
alle imprese agricole locali e in collaborazione con l’Unità di Crisi regionale, i Comuni, la
Prefettura e la Questura di Cuneo;

che tuttavia altri problemi concernono l’ospitalità dei migranti presenti sul territorio
nazionale, regolari, che stanno iniziando ad arrivare anche in provincia di Cuneo alla
ricerca di contratti di assunzione per la stagione della frutta;

che, vista la difficile situazione relativa all’epidemia Covidl9, non sono possibili le
aperture delle strutture di accoglienza del Pas e di quelle diffuse sul territono;

che la Regione Piemonte ha intrapreso un’azione di supporto alle aziende agricole
prevedendo un finanziamento per sostenere gli Enti Incali e le Associazioni ad essi
convenzionate al Urne di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli
migranti stagionali, con l’esclusione dei saladati fissi, che soggiornano e prestano la loro
opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla
coltivazione (Importo massimo del singolo progetto (considerate le spese relative
all’anno 2019 e le spese relative all’anno 2020) max 25.000,00 euro. Sarà concesso un
contributo forfetario di euro 400,00 per ogni modulo abitativo noleggiato);

CONSIDERATO ALTRESI’

che come tutti gli anni, anche a Cuneo arriveranno dei braccianti della frutta, regolari ma
senza dimora e che probabilmente non tutti verranno “assorbiti” da progetti di ospitalità
nelle aziende dei vari produttori locali;

RITENUTO

che per ragioni di sicurezza pubblica e sanitaria, onde evitare rischi di nuovi potenziali
focolaì, è necessario prevenire eventuali assembramenti sul territorio comunale, ad
esempio al Movicentro;

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER CONOSCERE



-. quali azioni intendano mettere in atto per programmare e rapidamente intervenire
qualora si dovesse verificare l’arrivo sul territorio del Comune di Cuneo di

persone, regolari e non, in cerca di lavoro e senza dimora.

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio comunale, si ringrazia anticipatamente.

Cuneo, 18 maggio 2020

LUCA PELLEGRINO
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