
 

 

DOLOMITI SUPERSKI  

I numeri e le date del comprensorio sciistico 

 

 

Da ormai 44 anni, Dolomiti Superski è sinonimo di innovazione e sviluppo continuo nel campo 

dell’offerta sciistica. La qualità del servizio è costantemente al centro dell’attenzione, e ciò è 

dimostrato dal fatto che le 12 zone sciistiche investono continuamente molte risorse 

nell’ammodernamento degli impianti di risalita, nell’adattamento delle piste e nell’ottimizzazione degli 

impianti di innevamento programmato. Il risultato è uno standard altissimo in termini di comfort, di 

sicurezza e di sciabilità, a prescindere dalle condizioni di innevamento naturale. Per garantire tutto 

questo, le 12 zone sciistiche del Dolomiti Superski, si impegnano al massimo. 

 

5 MESI DI DIVERTIMENTO IN PISTA 

 

Anche la stagione invernale 2017-2018 sarà entusiasmante, con inizio il 25 novembre 2017 e 

termine ad inizio/metà aprile 2018. Alcuni singoli impianti con relativa pista, come da 

tradizione, apriranno non appena le condizioni meteo e di innevamento lo permetteranno e altre 

rimarranno aperte addirittura fino al 1° maggio 2018, sempre neve permettendo. Il Sellaronda 

sarà disponibile dal 06 dicembre 2016 all’ 08 aprile 2018. Buon divertimento! 

 

 

Zona sciistica Data apertura Data chiusura 

Cortina d’Ampezzo 

Zona Faloria 

25/11/2017 08/04/2018 

01/05/2018 

Kronplatz/Plan de Corones 25/11/2017 22/04/2018 

Alta Badia 06/12/2017 08/04/2018 



Val Gardena 

Alpe di Siusi 

06/12/2017 

06/12/2017 

08/04/2018 

08/04/2018 

Val di Fassa/ 

Carezza 

25/11/2017 

25/11/2017 

08/04/2018 

08/04/2018 

Arabba/Marmolada 25/11/2017 08/04/2018 

Tre Cime Dolomiti 25/11/2017 08/04/2018 

Val di Fiemme/Obereggen 25/11/2017 08/04/2018 

San Martino di Castrozza/Passo Rolle 03/12/2017 17/04/2018 

Valle Isarco 03/12/2017 17/04/2018 

Alpe Lusia – San Pellegrino 25/11/2017 08/04/2018 

Civetta 25/11/2017 08/04/2018 

SELLARONDA 06/12/2017 08/04/2018 

GIRO DELLA GRANDE GUERRA 26/12/2017 26/03/2018 

 

 

 

I NUMERI DI DOLOMITI SUPERSKI 

 

Zone sciistiche 12 

Numero impianti di risalita 450 

Km di pista totali  1.200 

Km di pista con innevamento garantito 1.160 (96%) 

Numero collaboratori diretti nelle valli ca. 3.000 

Snowpark attrezzati 30 

Numero totale cannoni sparaneve 5.800 

Numero bacini e vasche per raccolta idrica 180 

Potenza totale impianti di innevamento 93,5 MW (MegaWatt) 

Tipologia piste Blu:      30 % 

                                       Rosse:  60 % 

                                                           Nere:    10 %  

Numero di persone trasportate all’ora 670.000 

Superficie totale Dolomiti Superski ca. 3.000 km2 

Numero complessivo gatti delle nevi 320 

Zone sciistiche 01 Cortina d’Ampezzo, 02 Kronplatz-Plan de Corones 

                                                              03 Alta Badia, 04 Val Gardena/Alpe di Siusi  

                                                            05 Val di Fassa/Carezza, 06 Arabba/Marmolada 

                                                            07 Tre Cime Dolomiti,  

 08 Val di Fiemme/Obereggen  

                                                            09 San Martino di Castrozza/Passo Rolle  

                                                            10 Valle Isarco, 11 Alpe Lusia-San Pellegrino, 12 Civetta 

Punti vendita skipass principali 56 

Tipologie Skipass        Skipass da 1 a 31 giorni Dolomiti Superski 

                              Skipass giornaliero „DTL Direct to lift“ 



                                                               Skipass “10 giorni su 14 a scelta” Dolomiti Superski 

                                                                  Skipass “5 giorni a scelta su 6” Dolomiti Superski 

                                           Skipass plurigiornaliero trasferibile per famiglia con  

                                              bambino fino a 3 anni (escluso stagionale e 10 gg.  

                                                                      nella stagione) 

                                                                    Skipass stagionale Dolomiti Superski 

                                                                  Skipass 8 giorni a scelta nell’arco della stagione  

                                                                  Skipass di valle (da 20 a 83 impianti di risalita) 

                                                                    valido per i soli impianti della singola valle di 

                                                                    emissione. 

  Tessera valore trasferibile da 750 o 1.400 unità con 

                                                                    riduzione sul prezzo delle corse singole                                                               

     

 

 Dati economici e statistici: stagione invernale 2016-2017 

 

Inizio stagione senza neve naturale – apertura anticipata del Sellaronda 

Anche la stagione invernale 2016-17, come quella precedente, è iniziata senza nevicate. Anzi, se nel 

2015-16 qualche nevicata a fine novembre c’era stata, seppur accompagnata da un clima mite, lo 

scorso inverno è partito con l’assoluta mancanza di precipitazioni. Fortuna ha voluto, che le condizioni 

climatiche fossero invece positive, per quanto riguarda le temperature e l’umidità, che hanno 

permesso di innevare puntualmente un gran numero di piste per l’apertura degli impianti il 26/11. E 

questa efficienza, che si basa in gran parte sugli investimenti costanti e cospicui negli impianti di 

innevamento, effettuati dalle 130 società consorziate di Dolomiti Superski negli ultimi decenni, ha 

permesso di aprire i primi impianti in anticipo sulla tabella di marcia, con il Sellaronda già percorribile 

il 3 dicembre, cosa che non era mai successa in 43 anni di storia del comprensorio più grande al 

mondo.  

 

Altissima qualità delle piste da sci 

La mancanza totale di neve naturale sulle piste ha inoltre garantito una altissima qualità delle piste 

stesse, che hanno saputo soddisfare in maniera inaspettata le aspettative della clientela amante dello 

sci. L’offerta di piste aperte è stata molto vasta fin dall’inizio della stagione e la qualità 

particolarmente alta ha garantito la sciabilità in quasi tutte le valli, con oltre 600 km di piste aperti su 

1.200 e il 70% degli impianti in funzione, il che si è tradotto in numeri più che soddisfacenti come 

l’11% di passaggi in più rispetto all’inverno precedente per quanto riguarda le prime settimane di 

stagione. Naturalmente anche il calendario ha fatto la sua parte, con il ponte dell’Immacolata ottimale, 

in coincidenza con la promozione “Dolomiti Super Première” di inizio stagione. 

A seguito di un rallentamento registrato nelle prenotazioni durante le settimane a ridosso dell’Epifania, 

dovuto alle nevicate sulle Alpi Occidentali, in Francia e in Austria continuando a lasciare a “secco” le 

Dolomiti, con le prime, seppur leggere nevicate di metà gennaio, le prenotazioni si sono nuovamente 

riprese, a dimostrazione di come il mercato reagisca velocemente a questi eventi atmosferici positivi, 

se debitamente comunicati.  

 



 

Natale coi tuoi, … ma soddisfacente 

I risultati relativi alle vacanze di Natale sono da considerarsi soddisfacenti per Dolomiti Superski, 

anche se la prima settimana delle festività natalizie non ha fatto registrare il tutto esaurito. Fino 

all’Epifania abbiamo incrementato del 4% il numero di giornate sci vendute fino a quel momento, con 

il 5% in più di passaggi agli impianti, sempre rispetto all’anno precedente. Inoltre, il fattore meteo 

sfavorevole da un lato, ha giocato un ruolo importante anche dall’altro lato, con solo 7 giorni di cielo 

coperto nell’arco di 8 settimane. E la clientela ha dimostrato di apprezzare piste perfette, temperature 

piacevoli e tanto sole. Durante le vacanze di Natale abbiamo registrato mediamente 1,7 milioni di 

passaggi al giorno sugli impianti di Dolomiti Superski, con una media di 130.000 sciatori al giorno sulle 

piste.  

 

Grande recupero da Carnevale in poi 

Anche il periodo che corre tra Carnevale e metà marzo, che per l’industria turistica invernale delle 

zone dolomitiche è molto importante, in quanto tempo di vacanze per molte nazionalità, ha fatto 

registrare risultati più che positivi durante la stagione 2016-17. In termini di incassi si è registrato un 

+4,8% rispetto al 2015-16, con un aumento dei passaggi del 3,4%. I primi ingressi, che sono i 

cosiddetti “utenti unici” al giorno, sono cresciuti del 1,4% con un +1,8% di giornate sci vendute. La 

giornata con la maggiore affluenza in termini di primi ingressi è stata il 27 febbraio 2017 con 184.000 

persone in pista (+15% verso la giornata di maggiore affluenza della stagione precedente), mentre in 

data 2 marzo 2017 si sono registrati 2,6 milioni di passaggi agli impianti (+9% in confronto alla 

giornata con il maggior numero di passaggi nella stagione invernale precedente). Il bel tempo si è 

rivelato molto importante come fattore di successo, in quanto nelle zone nostre competitrici, dove si 

sono avute precipitazioni, il meteo ha patito più spesso, garantendo alle Dolomiti un vantaggio di 

questo tipo. 

 

Pasqua fuori calendario – paragone tra stagioni è difficile 

In termini pratici, paragonare i risultati finali della stagione 2016-17 con quelli dell’anno prima, 

diventa problematico a partire dal 20 marzo circa, in quanto nella stagione 2015-16 le vacanze di 

Pasqua erano in calendario alla fine di marzo, il che si tramuta in numeri molto più favorevoli sull’arco 

della stagione intera. Dall’esperienza ultra-quarantennale di Dolomiti Superski si evince, che più la 

Pasqua è tardi in termini di calendario, più è difficile realizzare grandi numeri nel senso turistico-

economico. Gli interessi del mercato iniziano già a spostarsi verso i laghi e le destinazioni più 

primaverili, che non verso le piste da sci, seppur ancora in perfetto stato di agibilità. Ecco che, se il 

confronto tra le stagioni si fermasse al 20 marzo 2017 (data delle vacanze di Pasqua nel 2015-16), i 

numeri sono molto positivi per Dolomiti Superski. Dato che nella stagione invernale appena 

conclusasi, la Pasqua è stata invece “fuori calendario” per la maggior parte delle zone sciistiche, che 

hanno chiuso gli impianti prima, i risultati “comparati” risultano falsati. In ogni caso, al 1° di maggio, 

data di chiusura degli ultimi impianti di risalita nel Dolomiti Superski, si registra un +1,6% degli 

incassi totali della stagione, con un -2% di passaggi e un -1.3% di giornate sci vendute. 
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