
S
tare in allerta: mentre si avvicina l’av-
vio della stagione invernale 2019/20 
i sensori dell’Osservatorio Skipass 
Panorama Turismo indicano una si-
tuazione che potrebbe, a seconda di 
alcuni fattori esogeni ed endogeni, 
spostare gli andamenti in positivo o 

spingerli in campo negativo.
Mai, negli ultimi cinque anni, si era registrata una 

stagione così complessa da decifrare, anche perché le 
condizioni che stanno emergendo in questa fase pre-
visionale indicano un range di variazioni percentuali, 
sia in termini di fatturati che di presenze, assai ampio.

Certo, è vero che le prospettive segnano un leg-
gero miglioramento rispetto alla precedente stagione 
invernale con anche incrementi di oltre sei punti per-

centuali, ma tale interpretazione si scontra con una 
situazione di generalizzata indecisione nell’acquisto 
del prodotto montagna, sia in Italia come all’estero.

L’elemento che più preoccupa si riferisce al mer-
cato interno ed è legato ad un cambiamento socia-
le che l’Italia sta vivendo. Consiste nella dissolven-
za della classe media borghese, la quale, da sempre, 
rappresenta il target primario della vacanza inverna-
le in montagna. Pertanto, venendosi a ridurre la per-
centuale di clientela nazionale con media capacità di 
spesa e aumentando sia la quota di clientela naziona-
le low budget che quella dei nostri connazionali big 
spender, il rischio che corrono molte località monta-
ne italiane è quello di doversi perder nel mezzo e di 
non riuscire ad adeguarsi, offrendo una proposta più 
cheap e con meno servizi.
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     OCCHIO 
AI WEEKEND   

LA STAGIONE ALLE PORTE 
È COMPLESSA DA DECIFRARE. 

SI PROSPETTA UN RITORNO ALLA 
SETTIMANA BIANCA A DISCAPITO 

DEI FINE SETTIMANA LUNGHI, 
CHE AVRANNO UN INCREMENTO 

DI COSTO IMPORTANTE 

PANORAMA
Turismo
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Si segnala, tuttavia, il forte ritorno della settimana 
bianca: può sembrare un’utopia in un’epoca di soggior-
ni sempre più brevi, ma non lo è. Gli stessi operato-
ri della filiera turistica della montagna italiana affer-
mano, infatti, l’incremento delle richieste di soggiorni 
settimanali. Sono soprattutto le famiglie che, volendo 
trascorrere una vacanza in montagna con l’intenzio-
ne di far praticare uno sport sulla neve ai propri figli, 
prediligono la settimana, nella consapevolezza che il 
prezzo è in qualche maniera all inclusive. Una vacan-
za senza sorprese e senza pericolose spese aggiuntive. 
Ma anche la settimana bianca non è più la stessa: le 
offerte degli ultimi anni sono più fluide, senza obbli-
ghi di pranzi e cene ma con maggiore libertà (anche 
negli orari e nei servizi), con trasferimenti, skipass, no-
leggio attrezzature, una molteplicità di servizi free...

D’altra parte, invece, vi è una stabilizzazione dei 
weekend: trascorrere un paio di notti in una località 
montana, in occasione di un fine settimana, richiede 
un investimento, non solo economico, non corrispon-
dente al beneficio che si può ricavare da un soggiorno 
così breve. Oltre a ciò, vi sono difficoltà legate al traf-
fico congestionato, alla maggiore concentrazione di 
turisti nella località, all’impossibilità di trovare posto 
nei ristoranti, alla folta presenza di sciatori sulle piste.

Nel prossimo inverno chi prediligerà il breve we-
ekend, al massimo due notti (venerdì e sabato) dovrà 
essere disposto a spendere molto: l’incremento me-
dio del prezzo per notte in camera matrimoniale, con 
servizio di colazione per il fine settimana, rispetto al 
prezzo della medesima camera acquistata per la set-
timana bianca, è pari al +62% (rilevazione naziona-
le con comparazione su 876 alberghi della Montagna 
Bianca Italiana).

Nell’imminente stagione invernale si conferma 
inoltre come l’immagine positiva della montagna 
bianca, legata anche ai suoi valori naturalistici, am-
bientali e sostenibili, crei un interesse ancora crescen-
te anche nei confronti dei clienti Slons (Snow Lovers 
No Skiers), che vedono nelle località di montagna un 
luogo di fuga e di benessere personale, dove poter 
godere di tempo dedicato a se stessi senza praticare, 
però, alcun tipo di disciplina sportiva. Al massimo, 
ci si concede una ciaspolata o una passeggiata tra i 
boschi, con gli scarponi chiodati.

Complessivamente, se il meteo risultasse favore-
vole, ben oltre la mancanza di neve (che si può pro-
durre), gli elementi maggiormente negativi sono le-
gati alle insistenti precipitazioni piovose ed all’alta 
temperatura, la stagione 2019/20 segnerà dati di un 
appena percepibile miglioramento rispetto alla pas-
sata stagione, con un leggero incremento di presen-
ze pari al +1,8% e una sostanziale stabilità per quan-
to riguarda i fatturati (+0,6%). 

E la richiesta dei mercati è chiarissima: ski resort, 
località vive e dinamiche, ambientazioni piacevoli al-
la vista, sostenibilità e sintonizzazione con i residenti, 
comprensori multisport, opzioni di movimento slow, 
ristorazione autentica e genuina, ampi spazi aperti, 
luoghi di benessere e relax. Senza perdere il rapporto 
continuo con la quotidianità e con le proprie esigen-
ze: quindi connessioni veloci ed ovunque, oltre alla 
presenza di servizi reali, ad un prezzo equo. r

L’inverno 
alle porte è 
complesso 
da decifrare 
a causa delle 
previsioni 
che indicano 
variazioni 
di flussi 
molto ampi. 
Un’indicazione 
attendibile 
segna il ritorno 
della settimana 
bianca
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