CONSUMI L’Osservatorio Reale Mutua rileva le nostre preferenze per gli acquisti diretti dal produttore

PER I CUNEESI CIBO CUNEESE

Almeno nell’agroalimentare con riferimento al territorio della provincia di
Cuneo vi è una certa inclinazione a fare
sistema. Le eccellenze del nostro territorio sono infatti sempre più presenti sulle tavole dei cuneesi. Questa tendenza
emerge da una ricerca condotta dall’Osservatorio Reale Mutua.
Il primo dato è rappresentato dal 49%
di cuneesi che acquista generi alimentari direttamente dal produttore: frutta,
verdura, vino, formaggi. Un evidente
cambio nelle abitudini d’acquisto in parte, forse, anche determinato dalla recente pandemia.
L’altro dato significativo sul quale riflettere riguarda quel 62% di cuneesi che si
dichiara propenso ad utilizzare app e
siti web per fare acquisti sfruttando la
logica della consegna a domicilio. Questo, indubbiamente, è un dato influenzato dal covid-19.
Due percentuali che ci impongono almeno due riflessioni di natura sociale. L’acquisto km 0 che prediliga il territorio è
cosa buona e giusta per la nostra economia locale. Il ricorso sempre crescente
alla tecnologia in luogo della bottega
sotto casa rischia invece di avere effetti

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata
SIAMO QUI DA VENT’ANNI. VOCE AI
PROTAGONISTI DI QUESTO DOCUFILM

I dati in sintesi
devastanti proprio per il territorio. Il
rischio di desertificare i paesi, dai più
piccoli sino ai grandi centri urbani, è
evidente. Un processo che già il supermercato in periferia ha contribuito ad
avviare dalla metà degli anni ’90.
Sempre dai dati dell’Osservatorio Reale
Mutua emerge poi come i cuneesi in
misura crescente prediligano la stagionalità dei prodotti perché considerati
più genuini.
L’identikit del consumatore cuneese

post-Covid è dunque quello di una persona consapevole, salutista e tecnologica. Una descrizione lusinghiera che ci
impone però un’altra riflessione. Ad
esempio (se ne parla nella puntata in
radio qui sotto) molte eccellenze agroalimentari sono prodotte grazie al contributo essenziale di tanti immigrati. Consapevolezza e un po' di sano realismo
dovremmo averli tutti anche nei confronti di questi lavoratori. Per evitare di
scadere nel solito triste qualunquismo.

