
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 14/05/2020 

Interrogazione 

Quali azioni sta implementando IDM per la visibilità del marchio ombrello 

Alto Adige in Italia a seguito della crisi derivante da COVID-19? 
 

 

Premesso che:  

il marchio ombrello Alto Adige è ormai entrato nell’immaginario collettivo e permette di associare ad una serie di 

prodotti e servizi a forte connotato territoriale l’immagine di bellezza, qualità ed eccellenza del territorio altotesino; 

il DL noto con il nome di “Rilancio” ha previsto un bonus a favore delle famiglie italiane che intenderanno trascorrere 

le vacanze sul territorio italiano pari a 500 euro; 

 

Considerato che: 

le affermazioni politiche delle ultime ore sembrano orientate a ripristinare velocemente il turismo d’oltralpe, al 

contempo sottovalutando le potenzialità derivanti dall’intervento dello Stato a favore del turismo italiano e dalla 

contingenza connessa alla crisi che avrà come conseguenza la riduzione delle distanze di viaggio e delle mete 

accessibili specie per i residenti in tutta la pianura Padana; 

storicamente, confrontando i risultati delle politiche di marketing territoriale seguite dal brand Alto Adige e 

dall’omologo Trentino emerge che la popolazione italiana tenda a conoscere maggiormente il secondo rispetto al 

primo fino ad arrivare ad una totale assimilazione di tutto il territorio regionale sotto il marchio Trentino; causa di tale 

percezione potrebbe sicuramente essere connessa con un maggiore investimento da parte del marchio Alto Adige per 

sviluppare attrattività nei paesi d’oltralpe a discapito della riconoscibilità in Italia. 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quali ulteriori misure, rispetto a quanto già pianificato, sono previste nel breve periodo per potenziare la 

conoscenza del marchio ombrello in Italia? 

 

2. Quali attività promozionali si stanno mettendo in campo per promuovere il turismo estivo sul territorio 

italiano in maniera da destagionalizzare l’offerta? 

 

Prot. Datum | data prot. 15.05.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002111   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


