L’Alto Adige e la Neve
Dati e fatti
Bilancio economico
•

Circa ¼ del PIL dell’Alto Adige proviene indirettamente dalla neve (Turismo
invernale e industria).

Turismo invernale
•

Alto Adige: 11.134.535 presenze con una media di 145 € di spese al giorno
per persona (Fonte: Astat 2008), che corrisponde a 1,61 miliardi per anno un
valore aggiuntivo diretto in forma di un potere acquisto esterno.

Fonte: SMG

Dati e fatti sugli impianti di risalita
o
o
o
o

2000 collaboratori (800 indeterminati, 1.200 stagionali)
130.000.000 le persone trasportate
250.000.000 € il fatturato annuale
50.000.000 € l’investimento per anno

Fonte: Associazione esercenti funiviari Alto Adige

Innevamento artificiale
•

Oltre il 90% di tutte le piste in Alto Adige possono essere innevate
tecnicamente.

Utilizzo di acqua in Alto Adige
La tabella indica i valori attuali di utilizzo dell’acqua per le singole categorie (annuali):
o Agricoltura: 170 milioni di m³
- 61 %
o Industria: 50 milioni di m³
- 18 %
o Acqua potabile: 52 milioni di m³
- 18,7 %
o Produzione di neve: 6 milioni di m³
- 2,2 %
Conclusione: il bisogno di acqua per la produzione di neve in Alto Adige è di circa il
2,2% del consumo complessivo. L’acqua che è presa in prestito dalla natura, le viene
nuovamente restituita un po’ alla volta.
Fonte: Ufficio gestione risorse idriche

Innovatori nel settore della tecnologia invernale
•

L’Alto Adige può presentare numerose innovazioni nel settore della tecnologia
invernale e diversi market leader del settore si trovano in Alto Adige:
o Impianti di risalita e funivie
o Costruzione e preparazione di piste sci
o Produzione di neve sostenibile

Tecnologia invernale – Aziende in Alto Adige
Nome
Leitner Ropeways
Techno-Alpin
Doppelmayr Italia
Prinoth
Demac
Betonform
Compac
ENGO
Fuchs Technik
Haller Ohnewein
Microgate
Nivis
Paroli
Plan Team
Rent and Go
Resotec
Skipp
Softlyware
Torggler Josef
Alurodel
Vita

Categoria di prodotto

Sede

Impianti di risalita

Vipiteno

Generatori di neve

Bolzano

Impianti di risalita

Lana

Battipista

Vipiteno

Generatori di neve

Selva Gardena

Sistemi ed elementi per il controllo dell'erosione

Gais

Nastri trasportatori

Colle Isarco

Sponde, macchine rasaghiaccio

Terento

Sistemi di deposito e di asciugatura

San Candido

Progettazione generale d’ edilizia

Bolzano

Cronometri, tabelloni di visualizzazione grafici ed
alfanumerici
Impianti d'innevamento

Bolzano

Sistemi di deposito per il noleggio ski

Vipiteno

Attività nell' esecuzione completa di appalti nel settore edile.

Bolzano

Azienda in franchising attiva a livello internazionale

Bolzano

Produzione di vernici per legno e sigillanti per tutti i materiali
da costruzione.
Pali slalom, recinzioni di sicurezza

San Candido
Montagna

Materassi di protezione, prodotti per scuole di sci

Bolzano

Slittini di alluminio

Latzfons

Realizzazione di infrastrutture nel settore degli sport invernali

Appiano

Vipiteno

Industria dell’articolo sportivo - Aziende in Alto Adige
Nome
Oberalp Group
Vist
Skitec
Luis Trenker
Jochum&Nesler
Norton

Categoria di prodotto
Attrezzatura e abbigliamento per lo sport

Sede
Bolzano

Abbigliamento sport invernale

Caldaro

Attrezzatura specifica per la manutenzione di ski e snowboard.

Ora

Moda e abbigliamento sport

Bolzano

Abbigliamento sport

Merano

Berretti di qualità elevata

Bolzano

(Oltre a quelle citate, molte aziende estere hanno una rappresentanza in Alto Adige)

