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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
Interrogazione  

La partecipazione della Provincia di Bolzano alla Gruene Woche di Berlin 
 

Nel mese di gennaio di svolge a Berlino il tradizionale appuntamento con la Gruene Woche 

che attira un numero sempre molto alto di visitatori ed operatori economici e che è rivolta ad un 

pubblico ampio coprendo attività che spaziano dalla tutela dell’ambiente alla agricoltura, dal 

turismo sostenibile alla gastronomia. 

L’offerta di prodotti e servizi garantita è ampia. 

La provincia di Bolzano è stata presente attraverso lo stand dell’IDM. La struttura dello 

stesso offriva uno spazio caffè in cui veniva servita una ristretta scelta di prodotti altoatesini, con un 

angolo degustazione di mele. 

Al confronto con l’imponente e confinante rappresentanza regionale italiana ha rischiato di 

porre l’Alto Adige in una condizione di marginalità per quella che poteva essere intesa come una 

modesta attrattività (se non per i posti a sedere) del “prodotto Alto Adige” in rapporto a quelli 

contermini (dal punto di vista logistico). 

Tutto ciò premesso e considerato  

 
SI INTERROGA  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere: 

1. con quale modalità sia stata evidenziata al pubblico la collocazione geografica e politica 
dell’Alto Adige fra le regioni del nord d’Italia (o italiane) al fine di rendere riconoscibile 
la destinazione dello stesso per i potenziali visitatori non informati; 

2. quale sia stata l’offerta di prodotti o servizi dello stand IDM alla fiera di cui in 
premessa; 

3. quale bilancio si possa trarre da questa partecipazione e quale sia stato il programma 
dell’intero periodo; 

4. quale sia stato il materiale marketing distribuito agli ospiti e quale sia la ragione della 
selezione dello stesso nell’ampio range di possibilità offerte; 

5. se non si ritenga che la vetrina potesse essere occasione per una offerta più ampia e 
diversificata dei prodotti, servizi e specializzazioni economiche altoatesini; 

6. quale costo abbia avuto l’installazione dello stand dell’Idm e in quale misura vi abbiano 
contribuito partner privati o pubblici. 

 
Bolzano, 05 febbraio 2020 
 

Alessandro Urzì 
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