
        XX PERLA 
XXXXX DOLOMITI D

opo aver analizzato le nuove disci-
pline, Skipass Panorama Turismo, ci 
porta attraverso i numeri di quelle 
tradizionali. Un dato di rilievo quello 
relativo al numero complessivo degli 
sportivi sulla neve. Occorre sempre 
precisare che trattasi degli Italiani 

che praticano la disciplina sportiva in maniera atti-
va, con una periodicità costante negli anni e duran-
te l’inverno. Altro elemento importante è quello re-
lativo a coloro che praticano più discipline, definiti 
gli swingers, i cosiddetti «scambisti delle discipline» 
in quanto praticano indifferentemente almeno due 
discipline. Questi provetti sciatori sono stati calco-
lati solo all’interno di quella che per loro è la disci-
plina primaria. Pertanto, nell’inverno 2019/20 il nu-
mero complessivo degli italiani che praticano almeno 
una disciplina sportiva sulla neve rimarrà superiore 
alla quota dei 4 Milioni: dato, però, che vede la so-
la crescita sostanziale dei praticanti dello sci alpino. 
Infatti, nel prossimo inverno, chi pratica una disci-
plina sportiva ritorna all’antico, allo sci alpino tradi-
zionale che, infatti, vede incrementare la quota degli 
italiani di oltre il 3%, a discapito delle altre discipli-
ne meno classiche.

Occorre però considerare che nell’inverno 2019/20 
l’incremento dei praticanti delle discipline sportive 
non avrà una parallela incidenza sul numero delle 
presenze nelle località: questo è dovuto all’aumento 
degli sciatori day user, quindi escursionisti giornalieri.

Quindi, rispetto allo scorso anno, Skipass Pano-
rama Turismo segnala un incremento dei praticanti 
delle discipline sportive sulla neve del +1,7% comples-
sivo. Invece, con riferimento alle singole discipline, 
si indicano le seguenti variazioni:

T LO SCI ALPINO Cresce il numero dei praticanti del-
lo sci alpino, con un numero di nuovi praticanti pari 
a 73.000 ed un incremento percentuale, rispetto allo 
scorso anno, del +3,1%;
T LO SCI DI FONDO La quota dei praticanti si riduce, 
in questo caso, di circa 7.000 unità (-2,3%), ritornan-
do ai livelli dell’inverno 2012/2013;
T LO SNOWBOARD Dopo la crescita degli ultimi due 
anni, si assiste quest’anno ad una stabilizzazione dei 
praticanti, che rimangono attorno a quota 547mila;
T LO SCI ALPINISMO Dopo oltre dieci anni di im-
petuosa crescita (passati dai 33mila dell’inverno 
2010/2011 ai 93.200 dello scorso inverno), quest’anno 
il numero dei praticanti si assesta, perdendo lo 0,7%;
T IL FREESTYLE Vale quanto affermato per lo sci al-
pinismo, in quanto i praticanti di questa disciplina, 
dopo anni di crescita, nell’inverno 2019/2020 si asse-
stano e perdono lo 0,4%;
T LE CIASPOLE: in questo caso, dopo la riduzione 
drastica dei praticanti vissuta lo scorso inverno, la di-
sciplina segna un leggero incremento (pari al +1,7%);
T LE ALTRE DISCIPLINE Gli Italiani continuano a 
«provare» nuove discipline, ma in maniera minore 
rispetto al passato (-2,8%).

Pertanto, lo sci alpino detiene ben il 59,2% dell’in-
tero sistema sportivo sulla neve, mentre la quota de-
gli Italiani snowboarders è pari al 13,4%. Coloro che 
utilizzano le ciaspole rappresentano una percentua-
le dell’11,1%, mentre lo sci di fondo conquista una 
quota del 7,1%. Freestyle e scialpinismo rappresen-
tano, rispettivamente, il 3,3% ed il 2,3%, sul totale 
degli Italiani che praticano sport sulla neve, mentre 
una quota del 3,7% di Italiani si dedicano ad altre 
discipline sportive.  r
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      DIMMI
COME SCII...

E TI DIRÒ CHI SEI!
LO SCI ALPINO 

CRESCE 
COSTANTEMENTE 

E CON LUI TUTTE LE 
ALTRE DISCIPLINE 
SULLA NEVE CHE 

FANNO PREVEDERE 
UN RECORD 

DI PRATICANTI

PANORAMA
Turismo

DISCIPLINA PRATICANTI PRATICANTI PRATICANTI PRATICANTI PRATICANTI
 «PRIMARIA» 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
 sci alpino 2.050.000 2.055.000 2.080.000 2.085.000 2.093.000
 sci di fondo 310.000 280.000 290.000 294.000 302.500
 snowboard 590.000 585.000 515.000 495.000 489.000
 scialpinismo 33.000 36.500 41.000 48.000 52.500
 freestyle 94.000 97.000 104.000 114.000 117.000
 ciaspole 322.000 355.000 435.000 480.000 505.000
 altre discipline 92.000 98.500 102.000 155.000 169.000
TOTALE 3.491.000 3.507.000 3.567.000 3.671.000 3.728.000

 PRATICANTI PRATICANTI PRATICANTI PRATICANTI PREVISIONI
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
 2.162.000 2.220.000 2.295.000 2.349.000 2.421.819
 295.000 304.200 302.000 297.800 290.951
 524.000 498.500 516.500 547.000 547.547
 72.000 87.000 93.000 93.200 92.548
 128.500 128.800 131.500 133.500 132.966
 503.000 505.500 502.000 445.000 452.565
 155.000 154.000 161.000 155.000 150.660
  3.839.500 3.898.000 4.001.000 4.020.500 4.089.055
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