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

PER I CUNEESI CIBO CUNEESE 
Almeno nell’agroalimentare con riferi-
mento al territorio della provincia di 
Cuneo vi è una certa inclinazione a fare 
sistema. Le eccellenze del nostro territo-
rio sono infatti sempre più presenti sul-
le tavole dei cuneesi. Questa tendenza 
emerge da una ricerca condotta dall’Os-
servatorio Reale Mutua. 
Il primo dato è rappresentato dal 49% 
di cuneesi che acquista generi alimenta-
ri direttamente dal produttore: frutta, 
verdura, vino, formaggi. Un evidente 
cambio nelle abitudini d’acquisto in par-
te, forse, anche determinato dalla recen-
te pandemia.  
L’altro dato significativo sul quale riflet-
tere 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. Que-
sto, indubbiamente, è un dato influenza-
to dal covid-19.  
Due percentuali che ci impongono alme-
no due riflessioni di natura sociale. L’ac-
quisto km 0 che prediliga il territorio è 
cosa buona e giusta per la nostra econo-
mia locale. Il ricorso sempre crescente 
alla tecnologia in luogo della bottega 
sotto casa rischia invece di avere effetti 

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 super-
mercato 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 stagio-
nalità dei prodotti perché considerati 
più genuini.  
L’identikit del consumatore cuneese 

post-Covid è dunque quello di una per-
sona consapevole, salutista e tecnologi-
ca. Una descrizione lusinghiera che ci 
impone però un’altra riflessione. Ad 
esempio (se ne parla nella puntata in 
radio qui sotto) molte eccellenze agroa-
limentari sono prodotte grazie al contri-
buto essenziale di tanti immigrati. Con-
sapevolezza e un po' di sano realismo 
dovremmo averli tutti anche nei con-
fronti di questi lavoratori. Per evitare di 
scadere nel solito triste qualunquismo. 

I dati in sintesi 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_27%2028%20giugno%202020.mp3&xname=%2027%2028%20giugno%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/agroalimentare.pdf

