
P
ronti via: tutte le destinazioni inverna-
li stanno lavorando per essere pronte 
quanto prima. Una stagione che parte 
con la consapevolezza che nell’ultimo 
inverno non si è riusciti a ripetere le ot-
time performance di quello precedente. 
I dati a consuntivo segnalano soprattut-

to come lungo l’arco alpino e appenninico vi siano state 
situazioni decisamente diverse tra loro, con demani che 
hanno segnato indici in positivo (in alcuni casi anche a 
doppia cifra) e altri, invece, che segnano indicatori nega-
tivi. Una situazione, questa, condizionata - ovviamente 
- dal meteo e dalla scarsa presenza di neve, ma non so-
lo: si rileva anche come le aree tradizionalmente a mag-
giore concentrazione di flussi e con una forte struttura-
zione di servizi siano state quelle che hanno sofferto di 
meno, mentre quelle che possiamo definire «second li-
ne» hanno faticato a mantenere il proprio market share. 
Il consuntivo della passata stagione si è chiuso con risul-
tati in calo rispetto alla stagione precedente, segnando 
pertanto una riduzione di presenze e di fatturato, quindi 
senza l’atteso - e sperato - ulteriore incremento. Comples-

sivamente, l’inverno 2018/19 ha segnato una riduzione 
nazionale delle presenze del -3,6%, mentre il fatturato 
dell’intero comparto ha ottenuto un decremento legger-
mente superiore, pari a -4,7%.

Un dato interessante è quello relativo alla differen-
za registrata tra arrivi/presenze dei nostri connazionali 
e quelle registrate relativamente alla clientela straniera: 
emerge, infatti, come il decremento segnato dalle pre-
senze degli italiani (-4,9% sui dati nazionali relativi al-
la passata stagione invernale) non sia stata pareggiata 
dall’incremento di arrivi degli ospiti stranieri, il cui in-
cremento, sempre con riferimento alla passata stagione 
invernale e a livello nazionale, si è assestato a un +1,4%. 
Anche in questo caso, però, si segnalano alcune destina-
zioni i cui dati sono risultati estremamente positivi, so-
prattutto per quanto riguarda il mercato estero, ma an-
che per quello interno. Altre località, come si diceva in 
precedenza, hanno perso anche un decimale in termini 
di arrivi, sia italiani che stranieri. Una situazione com-
plessa, di difficile interpretazione, che obbliga il sistema 
nel suo complesso ad un’attenta valutazione in prospet-
tiva futura. r
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     AI NASTRI 
DI PARTENZA  

LA SCORSA STAGIONE È 
TERMINATA, A LIVELLO NAZIONALE, 

CON UNA CONTRAZIONE 
DI FATTURATI E PRESENZE 

RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE. 
NON HANNO RISENTITO DELLE 
SCARSE NEVICATE LE AREE PIÙ 
ORGANIZZATE E CON I MAGGIORI 

FLUSSI TURISTICI
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