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Coordinate: 44°23′N 7°33′E

Altitudine: 534 m s.l.m.

Superficie: 119,67 km²

Abitanti: 55 843

Densità: 466,64 ab./km²

CUNEO



CUNEO
LA STORIA DI CUNEO

L'altipiano su cui sorge Cuneo è l'ultima propaggine del tratto di 
alta pianura pedemontana di origine cataglaciale, profondamente 
scavata ed erosa nei millenni dal fiume Stura di Demonte e dal 
torrente Gesso, che, confluendo poco più a valle, hanno dato al 
"pizzo" la caratteristica conformazione che ha fornito l'ispirazione 
per la scelta del nome della città.

Il "Pizzo di Cuneo" compare per la prima volta nei documenti il 23 
giugno 1198. Sorta con consilio et consensu expresso del Signor 
Abate della chiesa di San Dalmazzo, Cuneo è nata 
presumibilmente in conseguenza di un esodo da terre e luoghi 
sottoposti alla giurisdizione, non più riconosciuta, del Marchese di 
Saluzzo. I suoi abitanti dovettero considerare 

l'aspetto difensivo come principale necessità fin dal momento della 
fondazione. Il luogo infatti è chiaramente atto alla difesa: le 
fortificazioni presentano gli aspetti comuni delle villenove sino alla 
metà del XIII secolo, con solide porte collegate da un fossato di 
grandi dimensioni.



CUNEO
Cuneo è la provincia con il pro capite aggiunto più alto della regione, 
grazie soprattutto ai numerosi vigneti. In base alle stime ricavate a 

partire dai dati ISTAT, nel 2019 la provincia di Cuneo ha generato un 
PIL di oltre 19,5 miliardi di euro (+1,2% rispetto all’anno precedente). 

Ci sono circa 80 mila imprese e il settore più evoluto è coltivazioni 
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.

ECONOMIA DI CUNEO

A causa del covid-19 la produzione industriale è diminuita in tutti i 
principali comparti dispecializzazione della regione. Il covid ha 

contribuito il rallentamento della domanda proveniente sia dal mercato 
interno, sia da quello estero. Anche nei servizi l’attività ha decelerato, 

specialmente nei comparti del
commercio e del turismo, che hanno risentito della debolezza del potere 

d’acquisto delle famiglie. Nelle costruzioni la produzione è aumentata, pur 
non recuperando quanto perso con la forte contrazione registrata negli 

anni precedenti.



Superficie: 28,98 Km/q

Altitudine: 310 m

Abitanti: 2.974

Densità: 102,62 ab./Kmq

Latitudine: 44° 39' 40,82''

Longitudine: 7° 43' 39,95''

MARENE

Posizione del comune di Marene 
nella provincia di Cuneo



   MARENE
STORIA DI MARENE

Marene nasce con la fondazione del Monastero di 
San Pietro di Savigliano il 12 Febbraio 1028 dai 
coniugi Albellonio e Amaltruda. Sull'antico castello ci 
sono rinvenuti degli scritti di Adelaide che conferma il 
dominio sul paese

Il primo nucleo abitativo si forma verso il Mille 
(borgo) e attorno e attorno alle mura del castello. Nel 
1225 Marene passo a far parte del comune di 
Savigliano.



 

Principali settori sono il settore primario 
(coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, ecc... e la 
coltivazione di bovini) e il settore secondario (con 
imprese che operano nell'alimentazione). Il settore 
terziario, meno sviluppato, garantisce un ampio 
servizio bancario e strutture scolastiche. 

Fondi comunitari : sono dei fondi dati dall'Unione Europea per 
anticipare i cambiamenti socioeconomici, tutelare l'ambiente e 
salvaguardare l’imprenditorialità

MARENE  
ECONOMIA DI MARENE

la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale è possibile grazie 
alla presenza della biblioteca civica e del museo di ricordi della “Serva di 
Dio” Madre Maria degli Angeli. Le strutture ricettive offrono possibilità di 
ristorazione e, in minor misura, di soggiorno. L’apparato sanitario fornisce 
solo il servizio farmaceutico.


