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Crisi versus tenuta e addirittura rafforzamento. E’ un prodotto maturo; 
scia meno gente. Eppure è un prodotto che tiene e addirittura si rafforza

Industria della neve versus ambiente. La città risale le montagne. Si è 
creato un’industria nell’arco alpino. Eppure il turista cerca la naturalità, un 
ambiente non urbano

Aree sciabili versus gestione della destinazione; Impianti e piste 
efficienti e territorio ospitale. Gli impiantisti come soggetti trainanti con un 
rapporto 1 a molti. Eppure il turista chiede servizi e ad un territorio inteso come 
destinazione chiede coordinamento tra attori e logica di sistema

Prodotto estate versus prodotto inverno. La montagna è stata vissuta 
dall’uomo (prima ancora che dal turista) soprattutto d’estate, e sentita come 
sostanzialmente ostile e impraticabile l’inverno. Ora dopo essere stata 
“addomesticata” assume importanza soprattutto per il prodotto neve rischiando di 
marginalizzare le altre attività soprattutto quelle agrosilvopastorali. La stagione 
invernale assume maggiore importanza di quella estiva

Vicino e lontano. Intermediato e fai da te. Le destinazioni alpine con il 
prodotto estate hanno rappresentato soprattutto il giardino di prossimità per gli 
abitanti della pianura e delle città viciniori. Con il prodotto neve diventano una 
destinazione sul mercato globale delle vacanze

PRODOTTO INVERNO. ALCUNE CONTRADDIZIONI

L’evoluzione del mercato della
neve nei Paesi europei



2

3

Gianfranco Betta – Osservatorio Provinciale per il Turismo                        a. sc. 2004/05

Il ciclo di vita dello sci è nella fase di maturità. Scia sempre meno gente.

Un dato italiano: 1992 5% di praticanti; 1997: 4,3%; 2002: 2,7% con 
uno 0,4% di snowboarder; 2004: 2,7% e 0,2% (fonte Eurisko)

Un dato tedesco: nei prossimi anni due intervistati su tre dichiarano 
che faranno le loro vacanze invernali al mare (ricerca condotta nel 
2004)

Perché allora il prodotto inverno e il prodotto neve tiene e si rafforza?

Lo sci trova nuovi estimatori con un effetto  di rimpiazzo (e in qualche 
caso di sostituzione) (Paesi dell’Est)

Chi frequenta la montagna d’inverno non lo fa solo per sciare, anche 
se lo sciare rappresenta l’attrazione principale → necessità di tenere 
conto come destinazione di bisogni e di domande diversificate

Le innovazioni di processo e organizzative sul prodotto sono state 
costanti (impianti, innevamento, sicurezza sulle piste, attenzione alle 
esigenze del cliente ecc.) 

CRISI O TENUTA CON RAFFORZAMENTO?
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I Paesi dell’est si sono affacciati prepotentemente

Caso Trentino: tenuta dalla vecchia Europa, crescita di clientela 
italiana ma soprattutto una crescita esponenziale dai Paesi dell’Est

Inverno 2003/04: +6,7 totale presenze ma + 22,3% paesi dell’Est 

Caso Alto Adige e Tirolo: incrementi dall’Est (soprattutto Russi e 
Cechi) meno consistenti del Trentino ma superiori all’incremento medio 
(Alto Adige: tot presenze +4,7%; Est +6,2% - Tirolo: tot +1,2; Est+12,4)

Sono turisti che ripropongono un comportamento di approccio al 
prodotto neve come quello praticato vent’anni fa da italiani e tedeschi 
con la settimana bianca: sciare intensamente dall’apertura degli impianti 
alla chiusura valorizzando al meglio lo skipass 

SULL’EFFETTO DI RIMPIAZZO
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Ricerca di soluzioni ricettive più economiche

Scoperta dell’extralberghiero (soprattutto polacchi ma non solo) con il 
rischio di bloccare un lento processo avviatosi di riqualificazione delle 
strutture e  di riduzione dei posti letto ponendo fuori mercato chi non fa 
qualità 

E’ vero che soggiornano in strutture a  3 e 4 stelle ma ai prezzi 
dell’intermediato, con pochi margini per l’albergatore (competitività 
giocata sul prezzo)

Perché privilegiano relativamente di più il Trentino ? Presenza di 
extralberghiero, costi più contenuti; sole-Italia; una promozione 
pluriennale; forse ragioni politico istituzionali 

EFFETTI DI QUESTO RIMPIAZZO
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Cosa apprezzano i turisti in montagna in inverno? 

l’effetto paese, sentirsi residenti tra residenti

Non tutti sciano. Chi scia non lo fa tutti i giorni della vacanza. Nei giorni 
che si scia non si scia tutto il giorno 

Ad esempio in Val Rendena e Campiglio i turisti che non sciano sono 
in media quasi 2 su 3; in Primiero e San Martino 1 su 3; ad Andalo e 
Paganella 1 su 3 (con punte più alte in gennaio e più basse in febbraio)

Mediamente in Trentino il rapporto tra abbonamento settimanale e
giornaliero è circa 1:4. Non si scia tutti i giorni delle vacanza. 

Mediamente in Trentino si fanno 12 piste al giorno per altrettanti 
chilometri di pista: non più di 4 – 5 ore di sciata giornaliera

I TURISTI IN MONTAGNA L’INVERNO
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Innevamento artificiale e innevamento programmato (in Trentino 
la copertura è garantita sul 72% del totale delle piste, con punte 
superiori al 90% in alcune destinazioni tra cui la valle di Fiemme)

skipass d’area;

impianti di trasporto più efficienti; 

sicurezza sulle piste ecc.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

L’evoluzione del mercato della
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La città risale le montagne

Prendendo a prestito un’immagine di Peter Keller, si è creato 
un’industria dell’arco alpino con le fabbriche (gli impianti),  le zone 
industriali (le piste) e si potrebbe aggiungere trasporto e stoccaggio 
delle merci (trasporti e servizi ricettivi per i turisti)

E l’ambiente? E’ pura scenografia?

quello che non puoi avere nella pista innevata artificialmente del 
centro commerciale di Madrid o di qualche altra città dove si sono 
creati questi parchi giochi?

INDUSTRIA DELLA NEVE E AMBIENTE
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Gli impiantisti come soggetti trainanti dell’offerta invernale  con 
possibile contraddizione tra logica micro aziendale e logica macro 
intesa come sostenibilità di un territorio dal punto di vista economico 
oltre che ambientale e sociale

Una logica micro aziendale può spingere a:

un incremento degli escursionisti (per il Trentino ad esempio mediamente 
circa un terzo degli sciatori sulle piste il fine settimana) 

una penetrazione veloce verso le destinazioni (che favorisce appunto i 
processi escursionistici)

una maggiore quantità di turisti anche a basso prezzo favorendo 
l’intermediato sul fai da te

Una logica di territorio spinge invece:
permanenze più lunghe e minor escursionismo

Maggiori ricadute economiche (es più  fai da te e meno intermediati)

AREE SCIABILI E DESTINAZIONI (1)
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E’ ipotizzabile l’assunzione del punto di vista del territorio con 
l’accettazione di un limite alle logiche di tipo quantitativo?

Chi si dirige nei paesi sviluppati chiede un contesto con livelli di 
qualità garantita. L’intero sistema è oggetto di apprezzamento

Può da sola l’area sciabile,ancorché gestita garantendo costanti
livelli di innovazione di processo e organizzativi vivere con un
territorio privo di qualità o con un livello di qualità scadente? La 
risposta per qualche turista può essere anche:  “Si è possibile”. 
Per molti e per un turista evoluto: “No assolutamente”

AREE SCIABILI E DESTINAZIONI (2)
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la stagione invernale sopravanza largamente quella estiva dal 
punto di vista delle ricadute economiche a parità di presenze 
turistiche e dal punto di vista delle stesse presenze e della durata 
della stagione

In Trentino ad esempio nell’ultimo decennio

crescita sostenuta dell’inverno (soprattutto negli ambiti “forti” ad 
eccezione di Fassa)

tenuta estiva o al più crescita più contenuta dell’inverno

il rapporto tra presenze invernali e presenze estive passa dal 1992 al 
2003 da 0,62 a 0,79 pur con situazioni diversificate

PRODOTTO ESTATE E PRODOTTO INVERNO
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I comprensori “forti” sono diventati ancora più forti, accrescendo 
l’importanza dell’inverno rispetto all’estate ma aumentando anche 
il loro peso in estate sul totale arrivi e presenze

Chi manca di un forte prodotto neve arranca e perde ulteriormente 
in arrivi e/o in presenze a fronte di ambiti e destinazioni come
Fiemme, Fassa, Sole, Campiglio, Andalo e Paganella che 
presentano incrementi negli arrivi e nelle presenze anche superiori 
al 20% soprattutto di stranieri

E non vale solo per il Trentino. Tutte le destinazioni dell’arco alpino 
prive di un prodotto neve (inteso soprattutto come impianti e 
caroselli sciistici) hanno maggiori difficoltà di tenuta, minore
redditività, minori investimenti

L’INVERNO E’ CENTRALE. ANCHE PER L’ESTATE
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In inverno il raggio di provenienza nelle Alpi si allarga e assume 
connotati di mercato globalizzato, non più il giardino di prossimità 
come in estate 

Questo vale per  il Trentino dove gli italiani rappresentano ancora 
l’80% dei turisti, ma il bacino di provenienza in inverno è più ampio di 
quello estivo; come pure la presenza straniera in inverno appare più 
diversificata e numerosa 

Ma anche in Alto Adige aumentano in inverno  le provenienze diverse 
da Germania, Austria e Italia. Come pure in Tirolo e nei cantoni 
svizzeri le componenti non di prossimità e addirittura extraeuropee 
sono più presenti in inverno che in estate

Allargandosi il bacino di provenienza assume maggiore importanza
il turismo intermediato rispetto al fai da te, con inevitabili 
ripercussioni positive e negative

VICINO E LONTANO. INTERMEDIATO E FAI DA TE
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