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QUANTO MI
COSTI?  

A
nalizzando l’intera stagione inverna-
le nel suo complesso, Skipass Pano-
rama Turismo segnala come l’inte-
ro sistema neve Italia abbia prestato 
attenzione a non incrementare trop-
po i prezzi. Alberghi, scuole di sci, 
impianti subiscono incrementi mai 

troppo rilevanti, inoltre è sempre molto alta la possibi-
lità di trovare agevolazioni, promozioni, sconti.
GLI ALBERGHI
TI prezzi delle camere e dei servizi sono aumentati - 
a livello nazionale - del +1,8% rispetto a quelli prati-
cati nella passata stagione invernale;
TI prezzi delle settimane bianche: per questa tipologia 
di offerta si rileva un incremento minore dei prezzi ri-
spetto al valore complessivo, quantificabile in un +1,6% 
rispetto ai prezzi della passata stagione invernale;
TPer quanto riguarda i weekend invece, l’aumento dei 
prezzi, è più rilevante e raggiunge il +4,1%, sempre a 
livello nazionale, al fine di massimizzare al massimo 
gli incassi, in tali periodi di alta richiesta.
LE SCUOLE DI SCI
TIncremento moderato anche per i prezzi praticati 
dalle scuole di sci nazionali. L’incremento complessi-
vo si assesterà attorno al +0,4%.

GLI IMPIANTI DI RISALITA
TBuoni gli investimenti nel settore, che continua a 
sostenere il sistema della montagna bianca italiana. 
Nell’inverno 2019/20 le tariffe degli skipass, su base 
nazionale, aumenteranno del +1,9% rispetto ai prez-
zi dell’ultima stagione.

Questo fattore incrementale incide quindi sul panie-
re di spesa degli italiani, sia per quanto riguarda la setti-
mana di vacanza come pure per i weekend. Prendendo 
quindi in analisi il costo medio per persona e il costo che 
deve sostenere un nucleo familiare (padre, madre e un fi-
glio, quindi con varie agevolazioni) per fare una settima-
na bianca e la spesa che lo stesso nucleo deve sostenere 
per un weekend in montagna (al netto delle attrezzatu-
re e dell’abbigliamento che gli italiani acquistano prima 
della loro partenza per le vacanze in montagna), emerge 
con chiarezza quanto si spenderà per un soggiorno in 
montagna, anche breve, in occasione della stagione in-
vernale 2019/2020. Per trascorrere una settimana di va-
canza in montagna, l’italiano spenderà:
T1.096,50 euro a persona adulta, spesa media, per tra-
scorrere una settimana bianca in Italia; spesa che di-
venta pari a 2.724 euro per un nucleo familiare compo-
sto dai genitori e da un figlio di età inferiore agli 8 anni;
T402 euro, invece, la spesa media a persona adulta per 
trascorrere un fine settimana sulla neve in Italia; spe-
sa che diventa pari a 982 euro per un nucleo familia-
re composto dai genitori e da un figlio di età inferio-
re agli 8 anni.

Rispetto alla passata stagione invernale i costi della 
settimana bianca subiscono un incremento del +2,3%, con 
un aumento di 16,50 euro a persona, che diventa per il 
nucleo pari a 61 euro. Occorre specificare che non si trat-
ta della spesa per la classica settimana bianca, che viene 
offerta con formula promozionale e comprende soggior-
no+skipass (il cui costo è decisamente inferiore), ma del 
costo reale di 7 giorni in montagna, comprensivo di viag-
gio, acquisti vari, ristorazione, hotel, skipass, scuola di sci, 
divertimento, benessere, utilizzo e/o noleggio attrezzatu-
re. Per quanto riguarda i weekend, l’aumento sarà invece 
decisamente più alto, in quanto si calcola un +8,1%, che 
si traduce in 14 euro di maggiori spese a persona e in 74 
euro per il nucleo familiare, con un aumento decisamen-
te consistente per il figlio. Si alza, in queste voci comples-
sive, quella relativa al budget dedicato alla pratica sporti-
va, sia per i weekend, raggiungendo la quota del 51,3% del 
budget complessivo, sia per i soggiorni lunghi (settimana 
bianca o altri soggiorni superiori a 5 notti). In questo ca-
so la percentuale di budget dedicato alle pratiche sporti-
ve si asseta al 44,6% del budget complessivo. r
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