


IRES vedeva nel 2008 due possibili dicotomie: 

 

• tradizione/innovazione  

• integrazione/frammentazione. 

 

Scenario inerziale: sviluppo frammentato, 

spontaneistico e dualistico; imprese, settori produttivi e 

territori più dinamici non coinvolgono il resto 

Sviluppo diffuso: innesco dei processi di innovazione, i 

network si consolidano e si integrano; le necessarie 

infrastrutture vengono realizzate in tempi ragionevoli. 

Punti di forza: area produttiva e innovativa; cultura del 

lavoro e dell’imprenditoria 

 

Punti di debolezza: poca propensione a fare squadra, 

infrastrutture, formazione 

 

In sintesi. Molte sfide del cuneese richiedono azioni a 

scala sovra-locale. In breve richiedono una strategia 

condivisa. 



Gli studi IRES del 2008 analizzavano tre scenari per l’area Asti-Cuneo: 

negativo e basato sull’ipotesi di stasi della governance, tendenziale, 

pro-attivo e basato sul cogliere le migliori opportunità.  

 

Le analisi più recenti suggeriscono, almeno per Cuneo, una situazione 

a metà strada fra il secondo e il terzo scenario.  La crisi non ha 

fermato i principali dinamismi in atto, mentre il sovrapporsi e 

consolidarsi di alcune filiere (agroalimentare, economia del gusto, 

cultura, turismo, cura dei luoghi) prefigurano un possibile modello di 

«economia della terra» 

LO SCENARIO DEI RISCHI 

La governance inceppata 

LA PROSPETTIVA TENDENZIALE 

Una spontanea reattività degli 

attori 

LA CRESCITA GUIDATA 

Un federalismo che funziona 

Il sistema Asti-Cuneo non tiene il passo con la 

competizione knowledge-based: localismo, 

frammentazione, chiusura  

Prosegue il dinamismo spontaneo di alcune aree (Langhe, 

alcune città) e alcuni attori (imprese, Fondazioni bancarie, 

Slow Food 

Decolla un sistema innovativo legato all’agroalimentare e alle 

sue strutture di servizio (ricerca, formazione, logistica) e di 

amplificazione culturale (Unesco, Terra Madre, Pollenzo); 

integrazione di sistema e interconnessioni strategiche con 

Torino, Savona,  



POPOLAZIONE PIL P.C. DISOCCUPAZIONE 

PIEMONTE 

CUNEO 

ALTRI 

Il declino della natalità è arrivato 

più tardi a Cuneo e questo 

rende la situazione meno 

problematica del resto del 

Piemonte. 

 

Le tendenze sono tuttavia le 

stesse e la sfida rimane aperta. 

In termini di PIL, Cuneo ha patito 

la crisi più del Piemonte o di altre 

province di riferimento e dal 

2008 mantiene una dinamica di 

crescita allineata a quella 

regionale, anche se con un 

livello in valore assoluto più 

elevato. 

La disoccupazione è più bassa 

nel cuneese, e si mantiene tale 

anche durante e dopo la crisi, 

pur co analoghi alti e bassi.  

 

I dati più recenti indicano però 

un lieve aumento (in 

controtendenza). 

Altri: media di 8 province comparabili con Cuneo (BS, FC, IM, MN, SV, TV, UD, VR) 



dati 
 

quantitativi 
 

qualitativi 

panel 
interviste 

focus-group 

esperti locali 
centri di ricerca 
(UPO, VC, CRC) 

www.regiotrend.piemonte.it 

Antenne è un progetto di 

ascolto e dialogo con i territori 

del Piemonte.  

Affianca dati quantitativi di 

fonte tradizionale con dati 

qualitativi, incluse le opinioni dei 

cittadini.  

Antenne non si accontenta di 

leggere da lontano, ma va sul 

terreno: interviste a testimoni 

privilegiati, panel di esperti 

locali, focus-group con 

giornalisti e altri attori delle varie 

province.  

Antenne cerca la partnership 

con altri soggetti di ricerca 

locali: università, fondazioni, 

province. Pubblica rapporti di 

quadrante e li discute nelle sedi 

decentrate della regione. 

http://www.regiotrend.piemonte.it/


Alba fa parte della c.d. bassa 

langa, forse l'area più forte del 

quadrante, con 5 delle 24 più 

importanti imprese per fatturato 

del quadrante, e molto 

internazionalizzate; nel 2014 il 

sistema locale del lavoro di Alba 

era tra quelli con più bassa 

disoccupazione in Italia. 

 

 

 

Le sette sorelle  presentano un 

punteggio superiore alla 

sufficienza per la smartness: così 

nell'ultima ricerca della  

Fondazione CRC su «Granda e 

smart». 

 

In questo ambito Alba ha la 

smartness più elevata (83,8) 

 

 

 

Riattivazione delle linee 

ferroviarie Alba-Castagnole 

Lanze-Asti e Castagnole Lanze-

Cantalupo.  Di recente e su 

proposta dell’assessore 

Francesco Balocco, siglato il  

protocollo d’intesa per le opere 

necessarie, in collaborazione 

con Rfi e gli enti locali interessati. 

 



DUP Comune di Alba DUP 7 sorelle e CN 2030 

TURISMO 

CULTURA 

MANUTENZIONE URBANA 

DIMENSIONE 

SOVRACOMUNALE 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

AGRO-ALIMENTARE 

COLLEGAMENTI ESTERNI 



Il Comune di Alba con Egea ha 

predisposto il Paes piano di 

azione per l'energia sostenibile, 

a seguito dell'adesione della 

città al patto dei Sindaci per le 

smart cities  che prevede di 

ridurre almeno del 20% le 

emissioni di CO2 entro il 2020. Le 

azioni previste dal PAES sono 

dirette a razionalizzare i consumi 

energetici comunali e 

l’illuminazione pubblica, a 

definire un piano energetico per 

le abitazioni, a promuovere 

l’efficienza energetica, a 

migliorare il trasporto pubblico e 

a incentivare la mobilità in 

bicicletta e a piedi, a estendere 

ZTL e aree pedonali, a ridurre i 

rifiuti e aumentare la raccolta 

differenziata.  

 

Alba partecipa al progetto 

Ampelion, ad Alba presso la 

Scuola enologica, dove hanno 

sede il corso di laurea in 

Viticoltura ed enologia, il Centro 

di analisi e ricerche 

agroalimentari Enocontrol, la 

società di certificazione 

Valoritalia e, dal 2006, il 

Consorzio tutela Barolo 

Barbaresco Alba Langhe e 

Roero. Questo progetto viene 

denominato anche Cittadella 

del vino e costituisce un polo 

enologico pubblico-privato che 

si pone l’obiettivo di coniugare 

le esigenze delle aziende 

vitivinicole locali con il mondo 

della ricerca e della didattica. 



 

 

Le prime analisi della programmazione locale nel 

quadrante Sud-Ovest, (DUP dei principali comuni ma 

anche scenari del Comune di Cuneo al 2030) mettono 

in evidenza molti tratti comuni, come le opportunità di 

sviluppo per turismo e cultura o la necessità di 

investimento sui centri urbani. In parallelo rimane, 

anche se meno accentuato, il punto di debolezza sui 

trasporti, non tanto fra Cuneese e Torino o altre aree, 

quanto fra le sub-aree della provincia. 

 

Molti di questi scenari locali sono realistici e si possono 

realizzare solo se visti in un quadro più ampio, dove 

ognuno tiene conto di ciò che fa o intende fare il 

vicino. Quello che sembra mancare, oggi come dieci 

anni fa, è una visione d’insieme. 

 

L’Economia della terra, intesa come sovrapposizione 

virtuosa fra agricoltura di qualità economia del gusto, 

cura del paesaggio e dei luoghi, turismo e domanda 

endogena legata al tempo libero), potrebbe essere 

uno (non l’unico) dei modelli di sviluppo attorno a cui 

costruire una strategia di quadrante?  


