
Anche la Granda sta iniziando a patire i primi 
effetti della guerra in Ucraina. E’ quanto emerge 
da un’indagine fatta pochi giorni fa dal Centro 
Studi di Confindustria Cuneo. Tra l’aumento del 
costo dell’energia e delle materie prime e la diffi-
coltà di approvvigionamento, il quadro è piutto-
sto complesso e non vi son segnali che la situa-
zione possa migliorare nei prossimi mesi.  
L’indagine ha coinvolto 107 imprese cuneesi (tra 
le quali, il 29% metalmeccaniche, il 9,3% del 
settore chimico e gommaplastica, l’8,4% del com-
mercio all’ingrosso ed il 7,5% del settore alimen-
tare). Di queste, causa in particolare la difficoltà 
a reperire le materie prime, quasi un terzo del 
campione ha dovuto interrompere o limitare le 
produzioni. Considerate l’impossibilità di relazio-
ne con Russia ed Ucraina (sia come destinazioni 
commerciali sia come luoghi di approvvigiona-
mento), il 30% delle imprese cuneesi intervistate 
ha ricercato il mercato alternativo negli Stati 

Uniti, il 23% in Germania, il 20% in Cina, Francia 
ed Emirati Arabi, il 16,7% in Finlandia, Paesi 
Bassi, Svizzera e Regno Unito e solo il 13,3% ha 
guardato al mercato interno come alternativa a 
Russia ed Ucraina.  
Dall’indagine emerge che gli effetti negativi della 
guerra sono trasversali e colpiscono in egual 
misura tutti i settori. Ed anche se sul piano di 
import ed export le aziende cuneesi non sono 
così fortemente legate al mercato russo ed ucrai-
no gli effetti indiretti si sono già fatti sentire.  
Il 68,3% delle imprese, da quando è scoppiato il 
conflitto (24 febbraio 2022) ha lamentato diffi-
coltà sulle rotte commerciali diverse dai due 
paesi coinvolti nel conflitto.  
Ancora una volta vediamo come questo conflitto 
mostri al mondo gli effetti inevitabili della globa-
lizzazione. La rete di relazioni commerciali lega 
tutti o quasi e quando un mattoncino cade il 
rischio domino è altissimo. 

L’Indagine 

Economia di guerra 
Uno studio di Confindustria Cuneo analizza le ricadute negative del conflitto in Ucraina per il nostro territorio 
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Panchine rosse  
A Cavallermaggiore, giovedì 7 aprile,          

in piazza Baden Powell 

LE FOTO 

E siamo a 10! Dieci panchine rosse adot-
tate dai Pensionati Cisl cuneesi nell’am-
bito del progetto “Una panchina al mese 
perché un giorno solo non basta”. La 
prima a Cuneo a settembre 2021.  
Giovedì scorso a Cavallermaggiore, in 
piazza Baden Powell, era presente an-
che il sindaco Davide Sannazzaro. Per i 
Pensionati Cisl Piemonte, la coordinatri-
ce di genere Carmen Soffranio. E poi, i 
ragazzi dell’Istituto Comprensivo di 
Cavallermaggiore che tra musica e reci-
tazione hanno regalato davvero momen-
ti intensi (bravi i professori Bruno Ma-
nassero e Giuseppe Porcu).  
Sempre per il Comune è intervenuta la 
consigliera Elisa Rambaudi che ha con-
tribuito fattivamente all’organizzazione 
della giornata. Prossima tappa, il 14 
maggio, a Serravalle Langhe. 

ESENZIONE TICKET PER REDDITO: PROROGA AL 2023 

La Giunta regionale ha confermato fino al 31 marzo 2023 la validità 
delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipa-
zione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti 
categorie:  
- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque 
anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo 
non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto 
anno non potrà più usufruire di tale esenzione); codice E01; 
- titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a cari-
co; codice E03;  
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro 
familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddi-
to complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 
516,46 per ogni figlio a carico; codice E04.  

CLICCA QUI è approfondisci la notizia nel dettaglio. 
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http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cavallermaggiore%20Piazza%20Baden%20Powell%2007%20aprile%202022%20$20220407/?xname=Cavallermaggiore%20Piazza%20Baden%20Powell%2007%20aprile%202022
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/esenzione-ticket-per-reddito-proroga-sino-al-31-marzo-2023#:~:text=Esenzione%20ticket%20per%20reddito%2C%20proroga,31%20marzo%202023%20%7C%20Regione%20Piemonte
http://www.fnpcuneo.it/public/economiadiguerra.pdf

