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N elle pagine che seguono raccontiamo di come la SAT

contribuisce a generare valore per la comunità.

Persone, ambiente, economia si incrociano e tracciano

percorsi che rendono sostenibili le nostre azioni.

Questo è il primo passo di un percorso per una stima

dell’impatto del “Mondo SAT” che coinvolge più

di 30.000 persone tra soci, partner, enti e aziende.

Una pubblicazione rivolta a tutti, in pieno spirito di condivisione

e partecipazione, per garantire un impegno all’insegna

dei valori che ci accompagnano da ormai 150 anni:

promozione dell’alpinismo, tutela dell’ambiente, solidarietà sociale.

In copertina: Archivio SAT / Nicola Cagol, Rifugio Antermoia

Insieme per la montagna e il territorio

I significati e le ragioni del nostro cammino verso un Bilancio di Sostenibilità: 

• Rendere conto ai soci dell’insieme delle attività svolte, 

attività che a differenza di quello che succede nelle imprese 

non vengono rappresentate in modo esaustivo dal bilancio. 

• Rappresentare, nella maniera più completa possibile, alla 

comunità trentina ed alle sue istituzioni quanto effettivamente fatto.

• Acquisire esperienza in vista della prossima entrata in vigore dell’obbligo, 

per associazioni quali la SAT, della redazione del bilancio sociale.
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1.1
Valori SAT

6 7

Valori di sempre,
guida del domani

La SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, è la 

più grande Sezione del Club Alpino Italiano e 

conta sul territorio Trentino circa 26.850 soci.

La SAT viene fondata nel 1872 a Madonna

di Campiglio ispirandosi a tre valori guida

che risultano estremamente moderni e attuali.

PROMOZIONE
DELL’ALPINISMO

TUTELA
AMBIENTALE

SOLIDARIETÀ
SOCIALE



1.2
Numeri SAT

Alcuni numeri SAT

La SAT è fatta di persone, attività

e strutture. E anche di numeri importanti.

Con 34 Rifugi di proprietà e circa 2.000 posti 

letto totali, SAT genera una ricezione annua 

che ammonta a oltre 50.000 pernottamenti.

I soci, più di 26.850, sono distribuiti in tutto il 

Trentino e organizzati in 87 Sezioni locali.

26.850 87

34

274

50.000

275

3.0005.525

Soci circa Sezioni

Rifugi

Istruttori di Alpinismo

Pernottamenti / anno nei Rifugi

Nuovi corsisti all’anno

Giornate manutenzione / annoKm di sentieri
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ORGANO DI CONCILIAZIONE

Dalla rappresentanza alla conciliazione:
le cariche sociali SAT

SOCI E BASE ASSOCIATIVA
26.850 SOCI

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
350 MEMBRI, CONVOCATA ANNUALMENTE, ELEGGE DIVERSI ORGANI

COMMISSIONE ELETTORALE

DELEGATI ASSEMBLEA CAI
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CONSIGLIO 
CENTRALE

19 MEMBRI

PRESIDENTE

GIUNTA
ESECUTIVA

7 MEMBRI

1.3
Struttura e governo

Assemblea Delegati
L’Assemblea dei Delegati è l’organo sovrano dell’As-
sociazione: è costituita dai Presidenti delle Sezioni, 
che sono Delegati di diritto, e dai soci designati De-
legati dalle assemblee ordinarie delle Sezioni. 
Il numero di Delegati eletti in ogni Sezione dipende 
dal numero di soci in regola con il pagamento del-
la quota sociale dell’anno precedente: un Delegato 
ogni 100 soci, più uno per frazione non inferiore a 
50 soci.
Ogni Delegato può essere portatore di una sola de-
lega rilasciata da un altro Delegato della stessa Se-
zione. 
Alle Assemblee dei Delegati possono assistere 
tutti i soci dell’Associazione, senza però avere di-
ritto di voto o di intervento.
L’Assemblea dei Delegati di tutti i soci delibera sulle 
linee generali di indirizzo politico ed è il momento 
in cui ci si confronta apertamente e si danno indi-
cazioni al Consiglio su come porsi nei confronti di 
progetti di alta valenza territoriale, ambientale, so-
ciale. Composta da circa 350 membri, viene convo-
cata almeno una volta l’anno. Elegge organi fonda-
mentali dell’associazione quali il Consiglio Centrale, 
l’Organo di Controllo e di revisione legale dei conti, 
il Collegio dei Probiviri, la Commissione Elettorale 
e i Delegati che partecipano all’assemblea generale 
del CAI.

Consiglio Centrale
Il Consiglio Centrale ha la rappresentanza dell’en-
te e gli sono attribuite le funzioni di indirizzo, di 
programmazione e di controllo. I 19 membri che lo 
costituiscono eleggono al proprio interno a scheda 

segreta il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segre-
tario e tre componenti della Giunta Esecutiva. 
Il Consiglio Centrale emette i documenti ufficiali 
dell’associazione e definisce la linea politica ed i re-
lativi obiettivi, stabilendo le priorità e le strategie 
per il loro conseguimento, in ottemperanza allo Sta-
tuto ed alle indicazioni dell’Assemblea dei Delegati.

Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Asso-
ciazione, e convoca e presiede le sedute del Consi-
glio Centrale e della Giunta Esecutiva.

Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva cura l’esecuzione delle delibe-
re assunte dagli organi istituzionali e sovrintende 
all’ordinaria amministrazione.

Organo di Controllo e di revisione legale dei conti
L’organo di Controllo e di revisione legale dei conti 
vigila sull’osservanza delle norme e sulla conformi-
tà ai principi di corretta amministrazione, nonché 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile. Ha anche il compito di verifi-
care il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale.

Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo giudicante e si 
occupa della conciliazione di tutte le controversie 
relative ai rapporti sociali.

Tutte le cariche sociali SAT sono a titolo gratuito.
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1.4
Organizzazione e sede

Organizzazione e sede

Organizzazione
Per realizzare i propri compiti istituzionali la Giunta 
può avvalersi degli Uffici dell’Organizzazione Centrale 
al quale vengono conferite deleghe e assegnate fun-
zioni specifiche. A capo della struttura organizzativa 
è posta la figura del Direttore.

Uffici e personale
• Direzione: 1 dipendente
• Ufficio contabilità: 1 dipendente
• Ufficio Tesseramento: 1 dipendente part time
• Ufficio Segreteria: 1 dipendente part time
• Ufficio rapporti con il pubblico:
  2 dipendenti, di cui 1 part time
• Ufficio Tecnico Rifugi: 1 dipendente
• Ufficio Tecnico Sentieri: 1 dipendente
• Ufficio Cultura e Biblioteca: 1 dipendente
• Ufficio Comunicazione e Sviluppo: incarichi 

professionali a scadenza

Sede
La sede SAT è a Trento in via Manci, 57 - 38122 
Orario apertura sede
- da lunedì a giovedì 9-13 | 14.30-18
- venerdì 9-13

Contatti

www.sat.tn.it

sat@sat.tn.it

Tel. 0461 981871

Dati riferiti al febbraio 2021

Archivio SAT / Lorenzo Viesi

Facebook

Instagram

Linkedin

Youtube
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1.5
Commissioni

Le Commissioni SAT

Commissione Alpinismo Giovanile
• Sviluppo della corretta frequentazione della 

montagna attraverso la scoperta, la conoscenza, 
l’avventura, la solidarietà e l’emozione

• Formazione e aggiornamento accompagnatori 
(titolati CAI)

Commissione Storico–culturale e Biblioteca
• Programmazione 150° di fondazione del 2022
• Attuazione Convenzione Laboratorio Alpino e 

delle Dolomiti Bene UNESCO
• Collaborazione con enti accademici e altri 

soggetti e istituzioni culturali
• Offerta tirocinii formativi 
• Catalogazione, digitalizzazione e pubblicazione 

on line

Comitato Redazione Bollettino
• Pubblicazione Bollettino sociale
• Partecipazione a SBT (Servizio Bibliotecario 

Trentino)

Premio SAT
• Legato alla vita sociale e culturale di SAT, è 

attribuito annualmente a coloro che si sono 
distinti nel tempo per produzione scientifica, 
attività alpinistica e sociale

Commissione Elettorale
• Verifica i requisiti di eleggibilità dei candidati per 

il Consiglio Centrale,  per il Collegio dei Revisori e 
per il Collegio dei Probiviri; dura in carica tre anni 
e viene nominata l’anno precedente l’assemblea 
elettiva.

 
Commissione Escursionismo
• Sviluppo attività escursionistica nelle Sezioni 

orientata a temi quali ambiente, cultura e storia 
(“camminare per conoscere”) in sinergia con 
altre commissioni

O.T.T.O. Escursionismo (Organo Tecnico 
Territoriale Operativo)
• Formazione e aggiornamento accompagnatori 

(titolati CAI)

Commissione Comunicazione e Sviluppo
• Integrazione e rafforzamento linguaggi e nuovi 

strumenti di marketing
• Presidio partnership in essere e sviluppo di 

nuove collaborazioni 
• Ingaggio e coinvolgimento soci
• Promozione iniziative di fidelizzazione
• Informazione e diffusione delle iniziative presso 

gli organi di stampa

La SAT è organizzata in Commissioni: costituite da volontari esperti nei diversi ambiti, 

sono organi tecnici e consultivi. Le Commissioni promuovono la conoscenza e la cultu-

ra della montagna e forniscono alla SAT, ai soci e alla collettività contenuti e consulen-

ze specialistiche. Le Commissioni sono istituite dal Consiglio, sono dotate di autonomia 

organizzativa e gestionale, ma non possono impegnare in alcun modo la SAT nei con-

fronti di terzi o dei soci, perché restano sottoposte al controllo del Consiglio Centrale.

Archivio SAT / Lorenzo Viesi
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Archivio SAT / Lorenzo Viesi

Gruppo Montagna per tutti e progetti di 
solidarietà
• Sostegno alla frequentazione della montagna di 

soggetti fragili o disabili
• Promozione di iniziative di solidarietà a livello 

provinciale, nazionale e internazionale

Commissione Medica
• Promozione cultura della medicina di montagna 

per una frequentazione consapevole

Commissione Amministrativo-legale
• Consulenza per assetto amministrativo e 

organizzativo
• Consulenza legale
• Monitoraggio e controllo di gestione
• Consulenza per gestione patrimonio immobiliare 
• Impostazione percorso verso bilancio di 

sostenibilità
• Studio e proposte modifiche statutarie

Commissione Rifugi
• Mantenimento e monitoraggio efficienza dei 

Rifugi e Bivacchi
• Redazione annuale progettazione e piano lavori 
• Mantenimento rapporti con istituzioni
• Organizzazione incontri periodici con i gestori 
• Organizzazione degli ispettori

Commissione Scuole di Alpinismo
• Promozione alpinismo e attività alpinistiche

Commissione Sentieri
• Gestione tecnica, operativa (anche con Gruppo 

GIS), amministrativa e informatica rete 
sentieristica

• Rinnovo e adeguamento ferrate e sentieri 
attrezzati

• Supporto Sezioni per manutenzione sentieri e 
formazione volontari

• Progettazione e realizzazione attività editoriale

Commissione Tutela Ambiente Montano
• Svolgimento compiti istituzionali indicati dallo 

Statuto
• Consulenza organismi centrali su tematiche 

ambientali
• Collaborazione con altre commissioni TAM alpine 

e italiane

Commissione Scuola e Formazione
• Formazione permanente interna (dirigenti 

sezionali e soci) e esterna (docenti e studenti 
scuola)

• Sviluppo e promozione progetti di alternanza 
scuola-lavoro

• Rapporti con enti pubblici, agenzie formative e 
educative

Commissione Speleologica
• Promozione circolarità notizie riguardanti 

l’attività speleo
• Supporto ai singoli Gruppi speleo
• Interscambio di conoscenze e esperienze
• Rete collaborazioni con enti, istituzioni, 

amministrazioni

O.T.T.O.  Speleo (Organo Tecnico Territoriale 
Operativo)
• Formazione e aggiornamento accompagnatori 

speleo (titolati CAI)
• Gestione catasto Grotte naturali e Cavità 

artificiali

Commissione Glaciologica
• Studio e diffusione dei dati relativi ai principali 

ghiacciai trentini
• Collaborazioni con PAT e MUSE e altri organismi
• Gestione Catasto ghiacciai trentini

Commissione Regionale Scuole Alpinismo e Sci 
Alpinismo (CRSASA)
• Formazione e aggiornamento istruttori 

alpinismo, sci alpinismo, arrampicata libera
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1.6
Sezioni

Ottantasette volte SAT: le Sezioni
sono l’impegno locale in tutto il Trentino

Le Sezioni SAT sono distribuite capillarmente su tutto il territorio del Trentino. Ogni 

Sezione è organizzata in una Assemblea dei soci che nomina il Consiglio direttivo 

composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere e altri membri. Ogni 

Sezione nomina inoltre i Revisori dei conti e i Delegati che partecipano all’Assemblea 

generale, il cui numero dipende dal numero dei soci della Sezione stessa (1 delegato 

ogni 100 soci). Ogni Sezione gode di autonomia, di libertà di iniziativa e di azione in 

conformità alle norme statutarie generali. Della Sezione “Coro della SAT” fanno parte 

i soli coristi in attività. Le Sezioni SUSAT e SOSAT, mantengono, per tradizione storica, 

la loro denominazione iniziale.

Attività tipiche delle Sezioni SAT

· Manutenzione della rete sentieri di competenza

· Attività ed escursioni di gruppo in ambiente naturale

· Eventi per la promozione dell’alpinismo

· Iniziative culturali

· Tutela dell’ambiente e del territorio locale

· Iniziative a sostegno della comunità di appartenenza

Archivio SAT / Lorenza Miorelli, Sezione di Mori
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1.7
Congresso

20 21

Congresso SAT

Il Congresso si svolge con cadenza almeno 

biennale; ad esso possono partecipare tutti 

i soci per cementare i vincoli di solidarietà e 

trattare di problemi inerenti l’attività sociale.

Archivio SAT / Lorenzo Viesi



1.8
Ascolto e partecipazione

22 23

Gli incontri intersezionali:
ascolto, dialogo, partecipazione

Periodicamente sono organizzati incontri territoriali, raggruppando in varie zone 

provinciali i presidenti e i membri dei consigli direttivi sezionali, per raccogliere e dare 

informazioni sulla vita associativa, recepire e proporre iniziative sociali. Le Sezioni 

possono proporre argomenti da sottoporre all’esame dell’Assemblea Delegati o 

da trattare nel Congresso. Gli incontri territoriali sono un importante momento 

di partecipazione democratica, soprattutto in vista di possibile presentazione di 

mozioni per l’Assemblea Delegati, in modo che i delegati, chiamati a votarle, siano 

consapevoli e responsabili della loro decisione. 

Nel 2020 sono stati svolti un totale di 13 incontri,

tutte le Sezioni sono state invitate.



1.9
Patrimonio

24 25

Patrimonio d’alta quota

Il patrimonio SAT è costituito dal compendio immobiliare, dal fondo patrimoniale di 

garanzia, dalle riserve, dagli utili di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che 

pervenga a qualunque titolo per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il patrimonio immobiliare è così costituito:

1

Palazzo storico

Sede e Casa Sociale
a Trento, Palazzo Saracini 

Cresseri, via Manci 57

1

Museo
d’alta quota dedicato 

ai ghiacciai

Centro Studi Adamello
“Julius Payer” a 2.434 m 

34

Rifugi

19

Bivacchi
e capanne

Su questi edifici la SAT garantisce le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative, dai ricavi derivanti dalla gestione del compendio 
immobiliare o dalle altre iniziative assunte nel rispetto delle finalità istituzionali; dai contributi di soci e di 
enti e in generale da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Archivio SAT / Nicola Cagol, Rifugio Sette Selle



1.10
Sentieri

5.500 km di sentieri in Trentino,
ovvero la distanza da qui al K2

La SAT mantiene costantemente in salute una rete di 5.500 km di sentieri in Trenti-

no. Una lunghezza che in linea d’aria potrebbe portare da Trento fino alla cima del K2. 

Il lavoro volontario dei Soci SAT, gestito dalle Sezioni locali, permette di mantenere 

puliti e percorribili i sentieri. La SAT ha inoltre realizzato e reso pubblico un portale 

interattivo, consultabile da pc e da smartphone, che riporta sentieri, rifugi, bivacchi, 

e punti di interesse in un’unica mappa. Puoi consultare il portale accedendo alla pagi-

na “Mappa Sentieri” del sito web www.sat.tn.it

Archivio SAT / Riccardo Avola, Sentiero Val Nambrone

142.000
immagini

archivio fotografico 
con oggetto sentieri e 

panorami trentini

50.000
diversi visitatori

ogni anno al portale

68.000
visite

ogni anno al portale
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1.11
Network e collaborazioni

Network e collaborazioni Principali partner SAT

La SAT è da sempre viva e attiva sul territorio: promuove idee, tesse relazioni e costrui-

sce progetti con uno spirito aperto e una forte vocazione alla collaborazione. La SAT 

interagisce con persone, istituzioni, enti, associazioni e ne facilita l’incontro e le allean-

ze costruttive. Condividere intenti, obiettivi e valori è il primo passo, agire d’accordo 

e sostenere insieme le iniziative comuni significa avere risultati migliori e gettare le 

basi per un futuro sempre più condiviso e armonico.

Alpinismo e territorio
• CAI Club Alpino Italiano
• CAAI Club Alpino Accademico Italiano
• CIPRA Commissione Internazionale Protezione 

delle Alpi
• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

Servizio Provinciale Trentino
• Collegio Provinciale Guide Alpine del Trentino
• Alpenverein Südtirol

Enti e istituzioni
• Regione Autonoma Trentino Alto Adige
• Provincia Autonoma di Trento
• Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
• Assessorato all’Artigianato, Commercio, 

Promozione, Sport e Turismo
• Assessorato all’Urbanistica, Ambiente e 

Cooperazione
• Assessorato all’Istruzione, Università e Cultura
• Assessorato allo Sviluppo Economico, Ricerca e 

Lavoro
• Comune di Trento
• Comuni e Comunità di Valle del Trentino
• Soprintendenza per i Beni Culturali
• Azienda Provinciale Servizi Sanitari
• IPRASE

Ambiente
• Comitato Difesa Acque del Trentino
• Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
• Parco Naturale Adamello Brenta
• Parco Nazionale dello Stelvio
• Fondazione Dolomiti UNESCO

• Rete Riserve
• Osservatorio del Paesaggio Trentino
• Osservatorio Provinciale Mobilità Sostenibile
• Progetto transfrontaliero Fit4Co “Ragnar”
• TSM-Step

Cultura e formazione
• Università degli Studi di Trento
• Trentino Marketing
• Associazione Gestori Rifugio
• Trento Film Festival
• Istituto Culturale Ladino
• Fondazione Museo Storico del Trentino
• Fondazione Museo Civico Rovereto
• Museo Storico Italiano della Guerra Rovereto
• MUSE
• Fondazione Alcide Degasperi
• Fondazione Guido Larcher
• Fondazione Elena Pajan Parola
• Ecomuseo Argentario
• Ecomuseo Judicaria
• Centro Studi Val di Sole
• FBK Fondazione Bruno Kessler
• Sistema Bibliotecario Trentino
• Fondazione Caritro
• Concorso Pianistico Premio Roberto Melini

Partner privati
• La Sportiva
• Itas Assicurazioni
• Dolomiti Energia
• Casse Rurali Trentine

Archivio SAT / Paolo Pisetta, Rifugio Tuckett

Un momento durante l’attività “Music Trek” che coinvolge giovani e musica
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Stare insieme per guardare più lontano

La SAT guarda al futuro e si apre alla collaborazione e alla condivisione di progetti con 

nuovi partner: quattro importanti realtà trentine, tutte con un forte senso di apparte-

nenza al territorio. È un passo importante ed un forte segnale di apertura, che permet-

terà di costruire nuovi percorsi di sostenibilità, iniziative di valorizzazione della cultura 

della montagna e opportunità di comunicazione e di sviluppo. Le aziende con cui SAT ha 

deciso di collaborare attivamente condividono la visione e l’attenzione agli aspetti sociali 

e ambientali: costruire un’alleanza con loro significa sì un importante supporto economi-

co, ma anche testimoniare l’impegno per i valori e l’idea di futuro che SAT rappresenta.

I  N O S T R I  P A R T N E R

1.12
Partner

Technical Partner

Partner

Sustainable Partner

Partner
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Dalla cultura, alla salute, allo sport:
alcuni numeri delle attività SAT

Iniziative culturali, corsi d’alpinismo, manutenzione sentieri, formazione, salute e ac-

coglienza. SAT è un mondo operoso, dove volontariato e amore per il territorio si 

fondono con competenze specifiche e capacità tecniche.

300+
iniziative / anno
organizzate da SAT

e dalle Sezioni

9.000
servizi / anno

presso la Biblioteca 
della Montagna 

274
istruttori

che formano ogni 
anno 275 corsisti

1.500+
studenti / anno
coinvolti in ambito 

educativo

20
corsi / anno

di Alpinismo, scialpinismo 
e arrampicata libera

30+
docenti / anno
coinvolti in ambito 

educativo

1.13
Attività

ALPINISMO E ESCURSIONISMO

TUTELA AMBIENTALESPELEOLOGIA
SCUOLE

DI ALPINISMO

GLACIOLOGIA

ALPINISMO
GIOVANILE

CULTURA
E FORMAZIONE

MONTAGNA
PER TUTTI

SALUTE E
SICUREZZA

EVENTI
E SPORT
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Sostenibilità
sociale

2

Archivio SAT / Lorenza Miorelli
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2.1
Metodo adottato

Verso una stima del valore del lavoro volontario 
e dei benefici che questo genera per la comunità

I l volontariato è un pilastro importante della no-
stra società perché genera benefici complessivi:

a) svolge un insostituibile ruolo sociale grazie alla 
partecipazione e all’impegno diretto dei cittadini in 
molti campi di attività.

b) consente di ottenere beni e servizi senza costi 
o con costi ridotti.

c) ha una essenziale funzione di tutela del plurali-
smo e della democrazia.

Per comprendere il sistema economico sociale è 
indispensabile riuscire a misurare il fenomeno. Esi-
stono diversi metodi per quantificare il valore del 
volontariato e per la maggior parte possono essere 
raggruppati in due categorie: metodi diretti e me-
todi indiretti.

I metodi diretti cercano di dare un valore economi-
co a ciò che viene prodotto dal lavoro non retribuito. 
Per farlo si ricercano prodotti o servizi equivalenti 
che abbiano un prezzo di mercato e si calcola il valo-
re ricercato applicando questo prezzo alle quantità 
ottenute con il lavoro volontario, al netto dei costi 
per le materie prime.
I metodi indiretti stimano il costo equivalente del 
lavoro volontario. Tra questi una tecnica attribuisce 
al lavoro volontario un costo pari alla remunerazio-
ne necessaria ad assumere un lavoratore attivo sul 
mercato per svolgere gli stessi servizi offerti dai vo-
lontari.

Lo stesso bene o servizio può presentare valori as-
sai diversi a seconda che la loro stima venga otte-
nuta con metodi diretti o con metodi indiretti. Ciò è 
soprattutto vero per i beni che non hanno e non pos-
sono avere un mercato. È così per i beni ambientali, 
come ad esempio il paesaggio. Infatti, in questi casi, 

il costo per rendere utilizzabili tali beni non coincide 
con il beneficio che gli utilizzatori ricavano dal bene 
stesso. Ad esempio sistemare un sentiero può avere 
un costo molto inferiore al valore dei benefici che gli 
escursionisti ricavano percorrendo quel sentiero. E 
negli ultimi decenni sono state messe a punto delle 
tecniche specifiche per stimare questi benefici.

Può essere allora opportuno stimare il valore di 
una attività basata sul volontariato, utilizzando 
sia i metodi diretti, sia quelli indiretti. Arrivare a 
valori differenti, in questo caso, non significa che 
uno dei due metodi è sbagliato, ma significa che si 
sono stimate due cose diverse. È un po’ come aver 
a che fare con due versanti di una stessa monta-
gna. La montagna è unica, ma la morfologia dei due 
versanti può essere completamente diversa: da un 
lato una parete di roccia, dall’altra un dolce pendio. 
Per avere un’idea esaustiva della montagna stessa è 
necessario tenere presenti entrambi i versanti. Per 
questo, per valutare l’attività di volontariato della 
SAT, si è cercato, di utilizzare entrambi i metodi so-
pra descritti.

Non è stato possibile, in questo report, considera-
re tutti i benefici che i soci della SAT producono. È 
evidente infatti che il “valore aggiunto” del volon-
tariato va individuato nella qualità delle relazioni 
che esso consente di instaurare tra le persone, nella 
“qualità” dei rapporti umani e nella condivisione 
di valori che motiva all’azione comune. Tutti fat-
tori che determinano effetti positivi sul benessere 
sia dei beneficiari, sia di coloro che operano come 
volontari: benefici la cui quantificazione, non sem-
plice, è rinviata ad una prossima edizione di questo 
rapporto.

Con la collaborazione di Geremia Gios

Non è un’impresa facile stimare il costo che sarebbe necessario sostenere per ottene-

re gli stessi risultati che vengono prodotti dall’impegno volontario dei soci SAT. Così 

come non è facile cercare di quantificare i benefici che il loro impegno genera per 

la comunità. Qui viene presentato un tentativo, mentre è riportata in appendice una 

illustrazione sintetica delle metodologie utilizzate.

Archivio SAT / Lorenzo Viesi, presso il Fuciade
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2.2
Sentieri: valore e benefici

Sentieri: costo equivalente e benefici*
* Approfondimento a pagina 84

Il mantenimento di una vasta rete di sentieri rappresenta uno degli aspetti più noti 

dell’attività della SAT. Di seguito, per tale attività cui partecipano sia gli organismi 

centrali sia le Sezioni, viene presentata:

-  Una quantificazione del costo equivalente del lavoro volontario (metodo indiretto);

-  Una stima del valore dei benefici prodotti per gli utilizzatori dei sentieri (metodo 

diretto).

1.000+
volontari SAT

che si dedicano alla 
pulizia sentieri

€ 10.400.000
Beneficio generato dal poter avere sentieri percorribili

3.000
giornate / anno

di lavoro per
la pulizia sentieri

20.000
tabelle

segnaletiche gestite
da SAT

Archivio SAT / Riccardo Avola, Val Nambrone

€ 1.119.000
Stima del costo da sostenere per sostituire il lavoro dei volontari SAT
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2.3
Commissioni: valore e benefici

Organi centrali e commissioni:
costo equivalente e benefici*
* Approfondimento a pagina 86

€ 390.000
Stima del costo da sostenere per sostituire il lavoro dei volontari SAT

Organismi centrali e commissioni sono indispensabili per il funzionamento della SAT. 

Di seguito vengono presentati:

- Quantificazione del costo equivalente del lavoro volontario degli organismi centrali 

(consiglio e varie commissioni esclusa commissioni sentieri) (metodo indiretto)

- Quantificazione dell’utilità prodotta per gli utilizzatori finali del lavoro volontario di 

alcune commissioni (metodo diretto)

Archivio SAT / Lorenzo Viesi, Rifugio Graffer

€ 720.000
Stima del beneficio generato per gli utenti finali

dall’attività degli organi centrali e commissioni
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2.4
Sezioni: valore e benefici

Sezioni: benefici generati per gli utenti finali*
* Approfondimento a pagina 88

Le Sezioni rappresentano la spina dorsale della SAT e la loro meritoria attività viene 

spesso sottovalutata. Di seguito, basandosi su un campione di Sezioni viene presen-

tata una stima  dell’utilità prodotta per gli utilizzatori finali dal lavoro volontario a 

tale livello (con esclusione attività sentieri) (metodo diretto). Valutazione che dovrà 

essere completata in futuro con indagini più approfondite.

€ 860.000
Stima del benefici generati per gli utenti finali dall’attività delle Sezioni 

(con esclusione della sentieristica)

26.850
Soci circa

87
Sezioni

26.000

Archivio SAT / Lorenza Miorelli, Rifugio Tuckett, Alpinismo Giovanile
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2.5
Rifugi: luoghi di incontro

Rifugi: dove le persone si incontrano

L’ospitalità in quota ha un sapore più intenso. I Rifugi 

SAT sono luogo di incontro, accoglienza, solidarietà. 

Ogni anno si registrano circa 50.000 pernottamenti 

nella nostra rete Rifugi: persone e storie che si in-

crociano, unite da valori comuni come la passione 

per la montagna e il rispetto per il territorio.

Archivio SAT / Lorenzo Viesi, Rifugio Stivo
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2.6
Biblioteca della Montagna

Biblioteca SAT: una tra le principali
strutture europee dedicate alla montagna

La Biblioteca della Montagna-SAT, inaugurata nel 1991 sulla base della storica biblio-

teca del sodalizio attiva fin dal 1880, è aperta e accessibile a tutti, al secondo piano 

della Casa della SAT, in via Manci a Trento.

È una delle cinque principali strutture europee vo-
cate alla montagna e in Italia paragonabile solo alla 
Biblioteca nazionale del CAI a Torino. La Provincia 
autonoma di Trento l’ha indicata quale depositaria 
della documentazione sulle Dolomiti-bene UNESCO. 
È inserita nel circuito del Sistema Bibliotecario 
Trentino e contribuisce al Catalogo Bibliografico 
Trentino, consultabile on-line. Grazie ad una con-
venzione con il Trento Film Festival ottiene il depo-
sito di tutti libri esposti nell’annuale rassegna in-
ternazionale Montagnalibri. Conserva anche tutti i 
libri presentati al Premio ITAS di letteratura di mon-
tagna. La Biblioteca della Montagna SAT possiede 
un patrimonio documentario eccezionale:
• Attrezzature alpinistische di valore storico
• Monografie: 59.959 (di cui antiche, ante 1801: 178)
• Periodici: 599 (di cui 527 spenti, 72 correnti)
• Cd-rom: 344
• Vhs: 691
• Dvd: 512
• Pellicole: 160
• Registrazioni sonore (dischi, mc): 269

• Nastri magnetici: 58
• Carte topografiche: 6.972
• Tesi di laurea: 108
• Calendari: 417
• Manifesti: 4.288
• Archivio:
• Libretti di vetta: 700
• Libri firma rifugi: 350
• Libretti di guide alpine: 50
• Immagini (negativi, positivi ecc.): oltre 100.000

Un patrimonio culturale definito dallo scrittore Ma-
rio Rigoni Stern «il rifugio più bello e duraturo re-
alizzato dalla SAT». La Biblioteca si occupa anche 
dell’Archivio storico (con immagini, libretti di vetta, 
libri firme di rifugi, libretti di guide alpine, attrez-
zatura alpinistica, oggetti e migliaia di documenti) 
e gestisce, insieme alla Commissione Storico-Cul-
turale, lo Spazio Alpino: un luogo aperto dove si 
proiettano film, presentano libri, organizzano incon-
tri, convegni, seminari, laboratori per le scuole e si 
allestiscono mostre.

Archivio SAT / Riccardo Avola
46 47



2.7
Pubblicazioni SAT

Pubblicazioni SAT:
la vetta più alta è la cultura

di Riccardo Decarli

Da sempre la SAT è protagonista e promotrice di una produzione editoriale che spazia 

dalla conoscenza del contesto alpino alla tutela dell’ambiente, dalla moderna conce-

zione delle Dolomiti ai manuali per una corretta gestione delle vie attrezzate. Ecco 

elencata tutta la produzione editoriale SAT 2011-2020.

48 49

Periodici editi dalla SAT
2011-2020
 

Bollettino SAT, inizia ad essere pubblicato nel 1904, in sostituzione del 
periodico Annuario SAT (1874-1904, 1925, 1930, 1932, in totale 26 Annate)

• Bollettino SAT, A. 74 (2011), n. 1, 2, 3, 4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 75 (2012), n. 1, 2, 3, 4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 76 (2013), n. 1, 2, 3-4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A.77 (2014), n. 1, 2, 3, 4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 78 (2015), n. 1, 2, 3, 4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 79 (2016), n. 1, 2, 3, 4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 80 (2017), n. 1, 2, 3, 4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 81 (2018), n. 1, 2, 3 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 82 (2019), n. 1, 2, 3, 4 (trimestrale)

• Bollettino SAT, A. 83 (2020), n. 1, 2, 3 (quadrimestrale)

 

Attività delle Sezioni
Esce regolarmente 1 volta all’anno dal 1971 (1981, n. doppio; 1994 non pubblicato) fino al 2011
 

I rifugi della SAT
Pieghevole a cadenza annuale, esce dal 1966 (ad eccezione di: 1967-1976, 1978-1980, 1982, 1987-1990)

Monografie, cartografia, dvd ecc. editi o curati dalla SAT
2011-2020
 

• Riccardo Decarli - Parlano le Dolomiti: un viaggio con proposte di lettura attraverso duecento anni di 
libri sulle Dolomiti conservati nel Fondo Dolomiti bene UNESCO presso la Biblioteca della Montagna-
SAT, Trento, Provincia autonoma di Trento, SAT, 2020

• Enrico Pedrotti - I bambini delle Androne: diario dedicato ai figli Cristina, Luca e Marco, rist. anast., 
Trento, SAT, Cassa Centrale Banca Credito cooperativo italiano, Cooperazione trentina Federazione 
trentina della cooperazione, 2019

Bollettino
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n° 03-04
Anno LXXXII
III-IV trimestre

Società
Alpinisti
Tridentini

BOLLETTINO
Leggi i risultati del sondaggio e scopri
la nuova vita della nostra rivista

125° CONGRESSO
Comunicazione, informazione, valore:
temi e relazioni del 125° Congresso SAT

IL NUOVO LOGO SAT
Dietro le quinte del progetto: analisi, sviluppo
e regole di utilizzo del nuovo logo

IL NOSTRO 
AMORE PER
LA MONTAGNA. 
UN’INCLINAZIONE 
NATURALE.

Il nostro amore per la montagna accarezza le 

cime e discende fino a valle, diventa impegno per 

il territorio, attenzione per le comunità montane, 

coinvolgimento dei giovani e tutela ambientale.

Diventa racconto e condivisione della cultura 

alpina: esplorazione, rispetto, meraviglia.
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2.7
Pubblicazioni SAT
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• Adriano Dalpez, Riccardo Decarli - Bruno Detassis: una vita libera in montagna, Trento, SAT, Trento 
Film Festival, 2018

• Matteo Pilzer, Riccardo Decarli, Maria Carla Failo (cur.) - Atti del XVI Convegno regionale di speleologia 
del Trentino-Alto Adige, Vigolo Vattaro, 22-23 maggio 2015, Trento, SAT. Biblioteca della Montagna, 
2017

• Riccardo Decarli - Nel mondo dagli occhi chiusi: Cesare Battisti e le origini della speleologia in Trentino, 
Trento, SAT, 2016

• Alta via del porfido, Trento, SAT, 2016, 1 depliant

• La montagna la nostra casa, Trento, SAT, 2016, 1 depliant

• L’itinerario glaciologico “Vigilio Marchetti”: un’affascinante escursione di alta montagna fra natura, 
storia ed emozioni a contatto con i ghiacciai dell’Adamello, Trento, SAT, 2015

• La montagna e lo sci: atto di proposta e di indirizzo SAT: atti della Giornata di studio “La montagna e 
lo sci”, Trento, 21 novembre 2014, Trento, SAT, 2015

• SAT, Commissione Sentieri - Sentieri sui monti del Trentino: organizzazione, gestione e catasto, 4. ed., 
Trento, SAT, 2015

• Claudio Ambrosi - Rifugio Tosa e T. Pedrotti (ex rifugio Bremer Hütte): 28/30 giugno 1914-28/30 giugno 
2014, Trento, SAT, 2014

• SAT, Commissione Sentieri - Sentieri sui monti del Trentino: organizzazione, gestione e catasto, 3. ed., 
Trento, SAT, 2014

• Franco de Battaglia, Alberto Carton, Ugo Pistoia - Dolomiti di Brenta, Sommacampagna, Cierre; Trento, 
SAT, 2013

• Luca Biasi (cur.) - Sentieri attrezzati e vie ferrate: gli interventi conservativi gestiti dalla SAT : 
monografia per operatori addetti agli interventi di adeguamento delle attrezzature su sentieri 
attrezzati e vie ferrate SAT esistenti, Trento, SAT, 2013

• Gian Paolo Margonari, Franco de Battaglia - Il sentiero di San Vili: un cammino di storie e storia da 
Trento a Madonna di Campiglio, Trento, SAT, 2013

• Il sentiero Frassati del Trentino: cento chilometri da Arco a San Romedio: la guida escursionistica e 
culturale sui passi di Pier Giorgio Frassati, Trento, SAT, 2013

• Marco Ischia (cur.) - Atti del XV Convegno regionale di speleologia del Trentino-Alto Adige, Lavis, 19-20 
novembre 2011, Trento, SAT, 2012

• Concorso fotografico SAT - 2011/2012: il paesaggio, Trento, SAT, 2012

• Daniele Sighel - Grotte del Trentino: guida alle principali cavità carsiche, Trento, SAT, 2012

• Naturalmente Trentino: i paesaggi, la natura, i luoghi, Trento, SAT, 2012

• Ennio Lappi - Paesaggi dell’energia: i grandi lavori idroelettrici dalla Rendena al Garda, Trento, SAT, 
2012

• SAT, Commissione Sentieri - … per sentieri e luoghi sui monti del Trentino, Trento, SAT, Euroedit, 2012-
2018, 6 volumi

• SAT - Statuto e norme regolamentari della Società degli Alpinisti Tridentini fondata nel 1872 Sezione 
del CAI: approvato dall’Assemblea dei delegati SAT il 18 aprile 2012, Trento, SAT, 2012

• Riccardo Decarli, Lorenzo Pevarello - Per facili roccette: un ricordo di Achille Gadler (1920-2008), 
Trento, SAT. Biblioteca della Montagna, 2011, DVD

• Una montagna di scatti, Trento, SAT, 2011

• Montagna e bici: atto di proposta e di indirizzo SAT: relazioni della Giornata di studio montagna e bici, 
Trento, 7 maggio 2010, Trento, SAT, 2011

• Luca Biasi - Sentieri attrezzati e vie ferrate: gli interventi conservativi gestiti dalla SAT: monografia per 
operatori addetti agli interventi di adeguamento delle attrezzature su sentieri attrezzati e vie ferrate 
SAT esistenti, Trento, SAT, 2011

• Riccardo Decarli - Vita spericolata di Giorgio Graffer: biografia, lettere, diari e fotografie inedite di un 
mito dell’alpinismo ed asso dell’aviazione, 2. ed., Trento, SAT. Biblioteca della Montagna, 2011 

Supplementi al Bollettino SAT

• Commissione TAM SAT - Crinale Pichea-Rocchetta: viaggio alla scoperta di Natura 2000: due giorni sui 
sentieri per osservare, conoscere e capire la montagna, Suppl. di: Bollettino SAT, A. 71, n. 2 (2008)

• Commissione TAM SAT - Sui sentieri del Lagorài: viaggio alla scoperta di Natura 2000: dodici itinerari 
per osservare, conoscere e capire la montagna, Suppl. di: Bollettino SAT, A. 72, n. 2 (2009)

Periodici editi dalle Sezioni SAT 
2011-2020
 

• Annuario SAT Carè Alto 
esce regolarmente 1 volta all’anno dal 1999

• Annuario SAT Riva del Garda 
esce regolarmente 1 volta all’anno dal 1982 (non è stato pubblicato solo il 1983)



2.7
Pubblicazioni SAT
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Le Sezioni pubblicano o hanno pubblicato anche altri periodici (spesso annuari), talvolta in forma di 
ciclostile o fotocopia, con cadenza irregolare (talvolta ne è uscito un solo numero), non sempre depositati 
presso la Biblioteca della Montagna-SAT. Inoltre quasi ciascuna delle Sezioni SAT pubblica una volta 
all’anno un programma gite/attività che costituisce un periodico.

Esempi di alcuni periodici sezionali: 

• Alpinismo giovanile Riva del Garda

• Sezione CAI SAT Alpinismo giovanile di Fondo

• Annuario e programma corsi [Scuola di alpinismo e scialpinismo Prealpi Trentina]

• Annuario SAT Molveno

• El coel zelà [Gruppo Speleologico SAT Lavis]

• El Calgeron [Gruppo Grotte SAT Selva di Grigno]

• In cordata [Alpinismo giovanile SAT Cles, Rallo e Tuenno]

• Il corriere della SUSAT

• Il giornalino [Alpinismo giovanile SAT Cavalese]

• Gruppo Grotte SAT Pressano

• Il lichene [SAT Pieve di Bono]

• Notiziario del Gruppo Speleologico SAT Arco

• Notiziario della Sezione SAT di Civezzano

• Notiziario della Sezione SAT di Cognola

• Lo zainetto [SAT Storo]

• Notizie dalla SAT [SAT Fondo]

• Notiziario sezionale [SAT Trento]

• Il sentiero [SAT Carè Alto]

• Il Sosatino

• Lo zaino [SAT Storo]

Monografie, cartografia, dvd ecc. editi dalle Sezioni SAT 
2011-2020

 
• Alpiedi: Ledro Alps trek: trekking attraverso la rete di riserve Alpi Ledrensi alla scoperta di una natura 

unica, Storo, SAT, 2016 - Anche in edizione inglese

• Alpiedi: Ledro Alps trek: trekking attraverso la rete di riserve Alpi Ledrensi alla scoperta di una natura 
unica, Storo, SAT, 2016, 1 carta geografica

• Alberto Mosca - Oltre cento anni di storia per il rifugio Peller, Cles, SAT Sezione di Cles, 2016

• Parco boulder Montalbano, Mori, SAT Sezione Mori, 2016, 1 depliant

• SAT 50: 50 anni della SAT Grop da mont Moena, Moena, SAT Sezione di Moena, 2016 - 2. ed. nello 
stesso anno

• Marco Romano, Daniela Graziadei, Francesco Zini (cur.) - Giovani@Montagne: mondi da esplorare, 
Fondo, SAT Sezione di Fondo, 2015

• Viviana Brugnara - Su a mont: storia, ricordi e immagini dei 50 anni di SAT a Lisignago, Lisignago, SAT 
Sezione di Lisignago, 2014

• Rifugio Altissimo Damiano Chiesa: 1892-2012; Chiesetta mons. Cesare Viesi: 1962-2012; CAI-SAT 
Sezione di Mori: 1942-2012, Mori, SA Sezione di Mori, 2012

• Paolo Holneider - SAT Cognola 1972-2012: 40° : per una storia della sezione, Cognola, SAT Sezione di 
Cognola, 2012, 1 dvd

• Francesco Groaz - Vòn sul mont: capanna Vioz Hütte: un monte e un rifugio raccontano, Peio, SAT, 
Sezione di Peio, 2011



2.8
Educazione al domani

Custodire la storia,
costruire il futuro

I valori di tutela e rispetto del territorio 

passano soprattutto attraverso la formazione 

e sensibilizzazione dei più giovani: la 

Commissione “Scuola e formazione” realizza 

percorsi che coinvolgono aziende, docenti, 

studenti e istituti scolastici. 

Archivio SAT / Lorenzo Viesi, presso la sede SAT
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2.9
Parità e inclusione

La montagna fa star bene
E crea comunità inclusive

Il gruppo di lavoro “Montagna per tutti” promuove iniziative per rendere 

accessibile a tutti la montagna, organizzando attività di socializzazione 

per persone diversamente abili. Un approccio semplice e sincero che 

scardina i confini e promuove il benessere di persone, famiglie, comunità.

Archivio SAT / Tarcisio Deflorian / Zona Passo Cereda
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Sostenibilità
ambientale

3
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3.1
La SAT e l’ambiente

La tutela dell’ambiente naturale:
nel cuore SAT da 150 anni

La SAT è stata fondata a Madonna di Campiglio nel 1872, quale strumento di unione 

tra l’esplorazione scientifica e sportiva dei monti e l’antica cultura delle valli ed ha 

sempre svolto il ruolo di custode delle tradizioni e della cultura del Trentino. SAT ha 

espressamente inserito nel suo Statuto la tutela dell’ambiente naturale fin dal primo 

giorno della sua fondazione. Questo impegno ha attraversato tutta la storia della SAT. 

È degli anni ‘60 l’istituzione di una “commissione pro natura”, antesignana dell’attua-

le Commissione Tutela Ambiente Montano, che si espresse con forza contro l’infra-

strutturazione di alcune zone di eccezionale bellezza e pregio naturalistico. Questo 

impegno è stato ribadito e rafforzato, in anni più vicini, dalle Tesi di Moena approvate 

dal congresso nel 2007, riviste e aggiornate nel 2017, e ripreso nel congresso di otto-

bre 2019, al termine di un processo partecipato con i soci, che ha visto porre in primo 

piano il valore dell’ambiente e la necessità della sua tutela.

In virtù di questo impegno, che è anche dovere, la  SAT si interessa delle tematiche 

relative alla difesa del territorio e dell’ambiente, nella convinzione che tutto il Tren-

tino è connotato da straordinari e unici ambienti naturali e storici.

Archivio SAT / Nicola Cagol
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3.2
Attività per l’ambiente

La SAT è divulgazione e corretta
informazione in tema ambientale

Fin dalla fondazione la SAT ha a cuore la tutela dell’ambiente. I 

temi ambientali sono trasversali a tutte le attività SAT, perché 

la montagna e la sua natura sono il fulcro comune ai diversi 

ambiti di azione: Soci, Sezioni, Organi Centrali e Commissioni 

portano la sensibilità ambientale dall’organizzazione di escur-

sioni tematiche alla ricerca scientifica, dal monitoraggio dei 

ghiacciai alla comunicazione sui canali social, dagli interventi 

nelle scuole al presidio del territorio.

SAT sa che accrescere la conoscenza e divulgare facendo 

informazione corretta è la prima e più importante forma di tu-

tela. Per questo c’è il forte impegno ad accrescere la cultura 

ambientale e si lavora nell’ottica della conservazione attiva 

organizzando corsi, conferenze e iniziative capillari sul terri-

torio, in collaborazione con enti pubblici, aziende, università, 

istituzioni museali e parchi naturali. 
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3.3
L’impegno in SAT

L’impegno interno all’organizzazione
SAT per ridurre l’impatto ambientale

L’attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sugli impatti ambientali, ha 

portato negli anni ad una grande attenzione delle Sezioni e dei soci nell’organizza-

zione delle proprie attività. Ecco alcuni esempi:

• Promozione di borracce per sostituire le bottigliette di plastica

• Introduzione nelle occasioni sociali di stoviglie e posate in materiale 

bio-compatibile o lavabili, anche portate da casa

• Promozione di borse in stoffa lavabili per sostituire quelle di plastica

• Incentivo all’uso di mezzi pubblici o di ottimizzazione nel caso di 

autovetture private

• Sensibilizzazione per uso di contenitori alternativi alle porzioni 

mono dose nei rifugi

• Avvio di progetto di potabilizzazione di acqua nei rifugi

• Uso del sacco lenzuolo nei rifugi

Prima della pandemia era stato avviato un gruppo di lavoro partecipato da Università 

(Ingegneria Ambientale), enti pubblici di raccolta e trattamento rifiuti, gestori di rifu-

gi, per studiare forme e modalità di riduzione dell’uso della plastica; campagna di 

sensibilizzazione sull’uso parsimonioso dell’acqua nei rifugi. La forzata sospensione 

delle attività del 2020 non ha portato alla sospensione del progetto, che è ripreso con 

rinnovate prospettive nel 2021.
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3.4
1% for the planet

Un progetto globale per l’impegno
nella salvaguardia ambientale

Da fine 2020 la SAT, a seguito di un accordo collaborazione pluriennale con La Sporti-

va, partecipa ed è riconosciuta nel progetto globale di conservazione dell’ambiente 

che va sotto il nome di 1% FOR THE PLANET. 

La aziende che partecipano a questa associazione, come La Sportiva, destinano al-

meno l’1% del fatturato in pratiche di rispetto, conservazione e riqualificazione am-

bientale. 

Con la partecipazione a questa rete mondiale, le aziende o i singoli membri donano 

direttamente a organizzazioni non profit ambientali altamente controllate; le dona-

zioni eseguite dalle aziende o dai privati vengono certificate e garantite e, di fatto, af-

fluiscono a organizzazioni o associazioni non profit ambientali per creare un pianeta 

più sano; il valore di questa partecipazione risiede nel fatto che sono le aziende e i 

consumatori consapevoli che si assumono la responsabilità per l’ambiente.
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3.5
Le Sezioni: presidi sul territorio

Le Sezioni SAT: sentinelle per la tutela
e lo sviluppo dell’ambiente locale

Il lavoro svolto in campo ambientale e di conservazione attiva porta la cittadinanza 

in genere, e la compagine sociale in particolare, a essere attenta ad ogni evento o 

progettazione infrastrutturale locale. Le Sezioni sono quindi il primo presidio sul 

territorio e svolgono un importante ruolo di ascolto, osservazione e presidio.

Archivio SAT / Nicola Cagol, Laghi di San Giuliano

Il processo partecipato svolto nel 2019, che ha portato al Congresso sociale de-

dicato al tema della frequentazione della montagna, ha messo in evidenza come 

l’ambiente sia per i soci il maggior valore da tutelare. 
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Sostenibilità
economica
e istituzionale

4

Archivio SAT / Riccardo Avola
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4.1
Situazione economico-finanziaria

Situazione economico-finanziaria

2019
31/12/2019

2018
31/12/2018

A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 8.523 11.364

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

31.341 18.058

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10.736

5) Avviamento -

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre ...

50.600         29.422

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 3.951.304 3.985.503 

2) Impianti e macchinario    672.231       795.977 

3) Attrezzature industriali e commerciali      11.523        19.771 

4) Altri beni    106.332        71.610 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.298.187 1.832.373 

8.039.577         6.705.234 

III. Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.090.177 6.734.657

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci 38.087 36.847

5) Acconti -

38.087 36.847

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro l'esercizio 45.129 59.809

- oltre l'esercizio 320.000 340.000

365.129 399.809

5 bis) Per crediti tributari

- entro l'esercizio 202.354 361.626

- oltre l'esercizio - -

202.354 361.626

5 quater) Verso altri

- entro l'esercizio 4.675.333 4.391.827

- oltre l'esercizio - -

4.675.333 4.391.827

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.500.101 1.500.101 1.252.808

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 1221 3676

1.501.323 1.256.485

Totale attivo circolante 6.782.225 6.446.594

D) Ratei e risconti 99.081 99.704

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 14.971.484 13.280.955

Bilancio dell’esercizio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo
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2019
31/12/2019

2018
31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO 

I. Fondo di dotazione dell’Ente 3.379.537 3.474.587

VI. Altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 4.826.567 4.826.567

Altre ... 10.341 10.341

4.836.908 4.836.908

IX. Utile d’esercizio 125.770

IX. Perdita d’esercizio - (95.050)

Totale patrimonio netto 8.342.215 8.216.445

B) FONDI PER RISCHI E ONERI TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

D) Debiti

7) Verso fornitori

- entro l’esercizio 466.863 65.878

- oltre l’esercizio - -

466.863 65.878

12) Tributari

- entro l’esercizio 60.394 50.078

- oltre l’esercizio 34.559 51.839

94.953 101.917

Bilancio dell’esercizio al 31/12/2019

Stato patrimoniale passivo

4.1
Situazione economico-finanziaria

 13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio 14.287 13.831

- oltre l'esercizio - -

14.287 13.831

14) Altri debiti

- entro l'esercizio 5.419.868 4.337.497

- oltre l'esercizio - -

5.419.868 4.337.497

Totale debiti 5.995.971 4.519.123

D) Ratei e risconti 487.471 411.209

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 14.971.484 13.280.955
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2019
31/12/2019

2018
31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.325 32.200

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

1.239 (3.775)

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio

a) Vari

3) Proventi Immobiliari 790.266 784.138

23) Sopravvenuta insussistenza di oneri, spese 505 1063

25) Altre liberalità 16.206 15.955

27) Altri 188.469 135.752

30) Tesseramento 862.349 668.799

1.857.795 1.605.707

b) Contributi in conto esercizio 510.220 396.206

Totale valore della produzione 2.381.580 2.030.338

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

4) Prodotti finiti 21.426 8.931

12) Cancelleria 5.164 5.628

26.589 14.559

7) Per servizi 389.459 346.277

8) Per godimento di beni di terzi 14.336 11.950

Bilancio dell’esercizio al 31/12/2019

Conto economico

4.1
Situazione economico-finanziaria

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 277.487 268.866

b) Oneri sociali 73.982 72.567

c) Trattamento di fine rapporto 21.275 20.041

d) Trattamento di quiescenza e simili 4.563 4.499

e) Altri costi 434 594

377.741 366.568

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.000 -

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 447.824 464.809

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide

-

464.825 464.809

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

a) Tesseramento 723.022 584.480

b) Contributi a Commissioni e Sezioni 168.172 182.822

d) Diversi 69.308 136.083

960.502 903.385

Totale costi della produzione 2.233.452 2.107.548

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 148.128 (77.209)
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari altri (67) (24)

17) Interessi e altri oneri finanziari altri 1.166 1.497

1.099 1.472

Totale proventi e oneri finanziari (1.099) (1.472)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - -

Risultato prima delle imposte (A- B ± C ± D ) 147.029 (78.682)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

a) Imposte correnti 38.539 33.648

b) Imposte di esercizi precedenti (17.280) (17.280)

21.259 16.368

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 125.770 (95.050)

Alcune note al bilancio 31 dicembre 2019

4.1
Situazione economico-finanziaria
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Nella redazione del bilancio segue, in quanto compatibili, le norme previste dall’art. 2423 e segg. del codice 
civile per le società di capitali e, in attesa della definitiva attuazione delle norme relative al c.d. Terzo Settore, 
anche le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”. Per i criteri 
di valutazione segue quelli previsti dall’articolo 2426 del C.C. senza ricorso a deroghe e sono formulati 
nella prospettiva di prosecuzione dell’attività della associazione.
L’attivo patrimoniale del 2019, al netto degli ammortamenti, sfiora i 15 mln di euro, in aumento di circa 1,7 
mln sul 2018; la voce di maggior consistenza è quella dei beni materiali, che comprende tutte le proprietà 
immobiliare (sede, rifugi, capanne sociali, bivacchi, terreni), e che passa da € 6,705 mln del 2018 a € 8,040 
mln, aumento che deriva soprattutto dalla prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del 
Rifugio Boé.
Il patrimonio netto  è di € 8,342 mln. (€ 8,216 milioni del 2018).
Nel conto economico, i ricavi sono ripartiti in istituzionali e commerciali; nel 2019 sono stati rispettivamente 
pari a € 1,538 mln (€ 1,251 mln nel 2018) e a € 0,879 mln (€ 0,819 mln nel 2018).

A loro volta i costi relativi ai dipendenti sono ripartiti fra le varie aree in relazione al loro effettivo impiego 
nell’attività sociale e per i dipendenti operanti in entrambe le aree la ripartizione è avvenuta al 50%, mentre 
i costi generali comuni sono tutti imputati in bilancio all’attività istituzionale.
Non ci sono compensi né per gli amministratori né per i revisori dei conti perché tutti gli incarichi sono 
svolti a titolo gratuito.
Tra le entrate sono compresi i contributi ricevuti dai seguenti enti pubblici:
• Club Alpino Italiano: € 233.916
• Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: € 16.206
• Provincia Autonoma di Trento: € 1.532.382

Il 2019 chiude con un utile  di € 125.770, accantonato nella Riserva formata con gli utili degli esercizi pre-
cedenti.

La SAT è un ente non commerciale con personalità giuridica privata riconosciuta con 

delibera 17 luglio 1981 della Giunta Provinciale di Trento ed è iscritta dal 24 maggio 2004 

(numero d’ordine 90/04) alla sezione C) nel Registro provinciale delle associazioni 

di promozione sociale di cui all’art. 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992 n. 8.



4.2
Sostenibilità istituzionale

Ieri, oggi, domani: la solidità SAT
per guardare insieme al futuro

Per illustrare i diversi modi con cui la SAT interpreta il proprio contributo alla sosteni-

bilità riteniamo opportuno introdurre alcune riflessioni che orientano all’attività fu-

tura. La sostenibilità, intesa come un insieme di azioni in grado di durare nel tempo, 

non si raggiunge una volta per tutte. È un percorso che assomiglia  a un sentiero di 

montagna. Va affrontato con passo adeguato, sapendo che a volte bisogna scendere 

prima di risalire, che in alcuni casi è necessario tornare indietro per poter proseguire; 

un lungo sentiero che si snoda a volte come semplice traccia in un paesaggio poco 

conosciuto e con sorprese quasi ad ogni momento. 

A 
bbiamo considerato gli aspetti relativi all’e-
conomia, al sociale, all’ambiente, cercan-
do  di illustrare la situazione della SAT ri-

spetto a questi temi cruciali benché  le informazioni 
disponibili non siano ancora complete: in particolare 
l’attività delle Sezioni,  il cuore vitale dell’associazio-
ne, viene rappresentata partendo solo da un cam-
pione significativo e cercheremo di sopperire con le 
prossime edizioni di questo rapporto.
Gli aspetti economici vengono illustrati dal tradi-
zionale bilancio d’esercizio dove, in prospettiva di 
sostenibilità, più che il pur importante risultato in 

termini di profitti e perdite, conta la capacità di man-
tenere o accrescere il capitale complessivo dato dai 
fondi liquidi e dal cospicuo patrimonio immobiliare. 
Nel corso del tempo il capitale complessivo, come si 
vede nello stato patrimoniale è aumentato grazie 
all’attività di tutti coloro, volontari, soci, consiglieri, 
presidenti che hanno creduto negli obiettivi di volta 
in volta prefissati. Mantenere o aumentare il patri-
monio è un obiettivo, ma non l’obiettivo della SAT. 
Il capitale è garanzia del superamento di momenti 
difficili, di possibilità di dare ai soci servizi adeguati, 
di disponibilità di risorse per raggiungere le finali-

tà che l’associazione si pone, ma rappresenta uno 
strumento e non l’obiettivo.
Dal punto di vista sociale vanno valutati molti 
aspetti, ma forse l’indicatore più importante è dato 
dalla capacità di identificazione dei soci nelle mo-
dalità di operare della SAT: essa si  traduce nella 
partecipazione attiva alla vita delle Sezioni e  della 
sede sociale, nell’adesione ai valori fondanti dell’as-
sociazione, nella disponibilità a prestare gratuita-
mente la propria opera. 
Sotto quest’aspetto la SAT rimane un’associazio-
ne vitale, consapevole che è necessario un impe-
gno continuo, giorno dopo giorno, perché l’impegno 
passato, pure importante, non può sostituire il man-
cato impegno presente.
Dal punto di vista ambientale si sono attivate mol-
te microazioni inserite in alcuni casi, ad esempio per 
i rifugi, in un percorso generale; ma è indubbio che il 
maggior contributo  in questo campo è stato quello 
di favorire la crescita di una coscienza ambientale. 
Coscienza che non si traduce nel solo tentativo di 
conservare l’esistente, quanto piuttosto nel favori-
re l’aumento di conoscenza quale premessa per un 
rapporto con l’ambiente più maturo e responsabile.
Per quanto abbiamo illustrato, con un certo grado 
di ottimismo possiamo concludere che abbiamo at-
tuato politiche che consentono di avvicinarsi alla 
sostenibilità. Centrare questo obiettivo dipende dal-
la capacità di essere all’altezza della situazione e di 
operare non solo per mantenere equilibrio tra gli 
aspetti sociali, economici e ambientali, ma anche 
per trasmettere i propri valori fondanti all’intera so-
cietà.
La qualità della vita associativa, fondamento in-
dispensabile di qualsiasi discorso di sostenibilità, 

dipende non solo dal rispetto dei vincoli economi-
ci, sociali e ambientali, dalla presenza di adeguate 
norme che gestiscono la vita sociale, ma anche e 
soprattutto dalla convinta partecipazione di tutti 
i soci. 
La partecipazione richiede la condivisione della 
maggior parte delle iniziative che vengono portate 
avanti. Adeguata condivisione non significa una-
nimità o pensiero unico, ma analisi approfondite e 
rispetto delle opinioni non allineate. Per questo la 
diversità di opinioni, anche se espressa pubblica-
mente, rappresenta un’opportunità e non un limite, 
purché non si trasformi in pregiudizi e preconcetti  
finalizzati alla demolizione di chi pensa in maniera 
diversa. 

Per questo, fino a quando la SAT avrà la capacità 
di mantenere al proprio interno un dibattito vivace 
su temi di attualità e contemporaneamente crea-
re le condizioni perché ognuno possa riconoscersi 
nell’operato dell’associazione, anche se non si rico-
nosce nelle singole iniziative o prese di posizione, 
la sostenibilità potrà essere garantita, perché sarà 
sempre possibile riprendere il cammino dopo even-
tuali anche se non auspicabili incidenti di percorso.
Nel creare tali condizioni il contributo di ogni sin-
golo socio è fondamentale. Ci possono essere re-
sponsabilità diversificate tra i soci, ma nessuno può 
pensare di poter solo delegare ad altri.

L’apporto di tutti è indispensabile ed è l’unica 
vera garanzia del perseguimento di un percorso 
di sostenibilità per il futuro.
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metodologiche
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Sentieri

Valutazione lavoro volontario relativo alla 
manutenzione dei sentieri sede centrale e 
Sezioni SAT 2019 (metodo indiretto).

In sintesi i criteri utilizzati per valutare il costo del 
lavoro volontario svolto dagli Organi Centrali e dal-
le Sezioni in relazione alla manutenzione dei sentie-

ri sono stati i seguenti:

• Quantificazione delle ore di impegno volontario 
nelle fasi di progettazione, esecuzione, supervi-
sione del tracciamento e manutenzione sentieri:

• Attribuzione di un costo orario sulla base dei 
seguenti criteri: 

 » Riunione commissioni: costo orario di un im-
piegato di 7 livello personale addetto ai servi-
zi ambientali (fonte Ministero del Lavoro);

 » Lavoro sui sentieri : costo orario operaio 
qualificato (40% del totale), costo orario ope-
raio qualificato in alta montagna (60% del to-
tale) (fonte prezziario PAT);

 » Costo motoseghe: noleggio motoseghe leg-
gere  (fonte prezziario PAT);

 » Costo interventi formativi: costo orario di un 
impiegato 7 livello personale addetto ai servi-
zi ambientali (fonte Ministero del Lavoro);

Valore del volontariato e benefici prodotti: i 
sentieri (metodo diretto)

Come già osservato nel caso di beni e servizi che 
non hanno un mercato il costo non corrisponde 
all’utilità che ne ricavano gli utilizzatori. Quest’ulti-
ma è, tuttavia, stimabile utilizzando alcune tecniche 
che sono state sviluppate negli ultimi decenni.
Nel caso specifico non esistono indagini che valu-
tino il valore attribuito dagli escursionisti  che fre-
quentano i sentieri del Trentino. Esistono, tuttavia, 
alcune indagini sia pure datate relative all’utilizzo 
dei sentieri del Veneto. In tale regione, infatti, è sta-
ta a suo tempo condotta un’indagine su 31 gruppi 
montuosi al fine di valutare i benefici ricreativi degli 
escursionisti connessi alla frequentazione dei me-
desimi. Frequentazione consentita dalla presenza di 
una adeguata rete di sentieri. Il valore dei benefi-
ci per ciascuna frequentazione dei sentieri è molto 
variabile essendo compreso tra i 2,31 euro ed 29,05 
euro con una media (semplice) pari a 11,87 euro e 
con il valore del penultimo gruppo montano (in ordi-
ne decrescente di benefici per i frequentatori) pari a 
3,19 euro. Sempre in Veneto si è calcolato che i turi-
sti nelle aree montane della regione rappresentino 

il 24% degli utilizzatori dei sentieri (essendo i rima-
nenti escursionisti abitanti della regione) e che, in 
media un turista utilizzi un sentiero montano ogni 
due giorni di permanenza.  
Nel trasferire i dati relativi al Veneto alla situazione 
dei sentieri trentini si è utilizzato un criterio molto 
prudenziale ipotizzando:

• Le presenze turistiche considerate sono rela-
tive al periodo maggio-settembre e sono state 
escluse le presenze nell’area del Garda, di Tren-
to, dell’Alta Valsugana, dell’area di Comano ipo-
tizzando che tali presenze siano di turisti non 
interessati a frequentare i sentieri montani.

• Per le presenze considerate si è ipotizzato una 
frequentazione dei sentieri ogni 5 giornate (an-
ziché ogni 2 come in Veneto).

• Il beneficio per ogni frequentazione del sentiero 
è stata valutata pari a 3,19 euro equivalente al 
beneficio che in Veneto è attribuito ai frequen-
tatori del trentesimo (su 31 in ordine decrescente 
dei benefici) gruppo montano.

• Relativamente ai residenti è stato valutato che 
frequenti i sentieri il 20% dei residenti con un 
numero medio di 3 escursioni nel periodo mag-
gio–settembre.

Date tali ipotesi il beneficio complessivamente avu-
to dal poter avere sentieri percorribili risulta pari a 
poco più di 10,4 milioni di euro. Quest’ultimo valore 
presuppone implicitamente che senza la manuten-
zione i sentieri non risulterebbero percorribili.
Infine si sottolinea che una quota (sia pure contenu-
ta) dell’attività di manutenzione sentieri avviene at-
traverso l’impiego di lavoro remunerato. Ovviamen-
te i benefici sopra considerati comprendono anche 
l’apporto di quest’ultima tipologia di lavoro.

Sintesi della metodologia utilizzata per la valutazione del valore del lavoro volontario 

per la manutenzione dei sentieri da parte delle Sede Centrale e delle Sezioni SAT con 

utilizzo del metodo diretto e del metodo indiretto.

Appendice
Note metodologiche

Con la collaborazione di Geremia Gios
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Sede Centrale e Commissioni

Valutazione del lavoro volontario fornito dalla 
Sede Centrale e dalle Commissioni (esclusi i 
lavori orientati alla manutenzione sentieri) con il 
METODO INDIRETTO

I criteri utilizzati per valutare il costo del lavoro vo-
lontario svolto dagli Organi Centrali e dalle Commis-
sioni sono stati i seguenti:

a. Quantificazione delle ore di impegno volonta-
rio nelle diverse articolazioni della SAT (escluse 
le Sezioni);

b. Attribuzione di un costo orario sulla base dei 
seguenti criteri:

 · Riunione Commissioni: costo orario di un im-
piegato del 7 livello personale addetto ai servi-
zi ambientali (fonte Ministero del Lavoro);

 · Riunione Consiglio Centrale: costo di un qua-
dro del personale addetto ai servizi ambientali 
(fonte Ministero del Lavoro);

 · Giornate componenti speleologia: costo pari 
al rimborso per i componenti del Soccorso Al-
pino (fonte Ministero del Lavoro);

 · Sopralluoghi: costo di un  quadro del persona-
le addetto ai servizi ambientali (fonte Ministero 
del Lavoro);

 · Costo interventi formativi: costo orario di 
un impiegato del 7 livello personale addetto ai 
servizi ambientali (fonte Ministero del Lavoro);

 · Costo laboratori, presentazione libri, relazioni 
singole: 300 euro;

 · Costo convegni, conferenze: 1200 euro.

Valutazione dei benefici ricavati dai fruitori 
del lavoro delle Commissioni (esclusa la 
Commissione sentieri) con il METODO DIRETTO

Non è facile quantificare i benefici ricavati da co-
loro che usufruiscono gratuitamente dell’attività 
delle Commissioni (esclusa la Commissione sentie-
ri). Il valore del beneficio ricavato dai fruitori delle 
diverse attività organizzate dalle Commissioni SAT 
richiederebbe infatti una serie di indagini apposite 
(almeno una per ciascuna tipologia di attività) cosa 
che per tempi e risorse necessarie non è al momen-
to ipotizzabile. 
Una strada possibile è allora quella di stimare il 
tempo richiesto per la partecipazione alle diverse 
attività, attribuendo a tale tempo un valore pari a 
quello che in quel tempo sarebbe ricavabile per i 
partecipanti con impieghi alternativi. Per percorre-
re questa strada è necessario introdurre ipotesi che 
comportano approssimazioni, non sempre stimabi-
li. Si tratta tuttavia dell’unica possibilità, al momen-
to, e la applichiamo a questo caso. 
Le principali difficoltà incontrate sono state relative 
a due ordini di problemi: 

 · Quantificare il tempo impegnato dagli utenti 
nelle attività organizzate dalla SAT;

 · Determinare il valore delle attività organizzate 
dalla SAT.

Relativamente al primo aspetto non sempre  sono 
disponibili tutte le informazioni necessarie con la 
precisione desiderata. Pensiamo ad esempio ai vi-
sitatori delle mostre temporanee: il loro numero è 
stimabile solo con larga approssimazione, mentre la 
quantità di tempo trascorsa da ognuno di loro all’in-
terno della mostra è un’informazione  non disponi-
bile. 
In altri casi invece, come ad esempio per gli inter-
venti nelle scuole, il numero di partecipanti e la du-
rata della partecipazione sono perfettamente note. 
Per arrivare alla quantità fisica di ore che gli uten-
ti hanno impiegato per seguire le attività proposte 
dalla SAT è necessario allora introdurre alcune ipo-
tesi, la cui congruenza non è sempre stimabile. 
In secondo luogo si hanno problematiche non facili 
da superare nel determinare il valore di tali periodi 
di tempo. Nel nostro caso per valutare i benefici ri-
cavati dai fruitori, in ottica prudenziale si sono usate 
le seguenti approssimazioni:

 · Partecipazioni a cineforum, visioni di film, ecc: 
7 euro per spettatore;

 · Partecipazione a tavole rotonde, conferenze, 
ecc. 15 euro per partecipante;

 · Visita mostre, esposizioni, ecc. 10 euro per visi-
tatore;

 · Partecipazione a corsi 25 euro/ora/partecipante;
 · Partecipazione ad altre attività non meglio clas-
sificabili 10 euro/ora.

Utilizzando tale metodologia i benefici ottenuti dai 
partecipanti alle diverse attività organizzate dalle 
diverse commissioni SAT (con esclusione di quella 
sentieri le ricadute in termini di benefici della quale 
sono state stimate a parte) sono pari nel 2019 a circa 
720.000 euro.

Sintesi della metodologia utilizzata per la valutazione del lavoro volontario della Sede 

Centrale e delle Commissioni (esclusi i lavori orientati alla manutenzione sentieri) 

SAT 2019 con utilizzo del metodo diretto e del metodo indiretto 
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Sezioni

Non è agevole valutare i benefici connessi con le at-
tività delle Sezioni, per una serie di ragioni. In primo 
luogo le Sezioni sono poco omogenee: ad esempio 
una Sezione è costituita dal Coro della SAT, l’attivi-
tà del quale è ovviamente del tutto diversa da quella 

della SOSAT o della SUSAT o ancora da quella delle 
numerose Sezioni territoriali che caratterizzano le 
diverse valli del Trentino. E tra le Sezioni territoriali 
le specificità locali sono tali da condizionare forte-
mente l’attività che viene svolta in concreto; in se-

condo luogo non essendoci stata ad inizio anno una 
comunicazione sulla modalità di raccolta delle infor-
mazioni, la numerosità delle Sezioni stesse rende 
difficile avere informazioni omogenee.
Per cercare di superare le difficoltà nel reperimento 
delle informazioni di base, ed al fine di arrivare a 
determinare l’ordine di grandezza dei benefici per 
la Comunità Trentina prodotti a livello di insieme 
delle Sezioni Territoriali della SAT, si è proceduto 
nel seguente modo:
1. Sono state selezionate 16 Sezioni su un totale 

di 87. La selezione è avvenuta in maniera tale da 
garantire la rappresentazione sia dei diversi ter-
ritori che compongono il Trentino, sia la diversa 
numerosità delle Sezioni medesime. Complessi-
vamente le Sezioni considerate sono costituite 
da 4.144 soci sul totale dei 26.853 tesserati SAT 
nel 2019.

2. Per tutte le Sezioni selezionate si sono consi-
derate le escursioni sociali, le attività culturali, 
le attività ricreative e gli interventi in ambito 
scolastico. Ci si è limitati a questi quattro insiemi 
di attività per ragioni di omogeneità, anche se le 
singole Sezioni hanno svolto attività anche in al-
tri ambiti. Da ricordare che è considerata a parte 
ed esclusa da questa valutazione anche l’attività 
di manutenzione dei sentieri, per la quale il con-
tributo delle Sezioni è fondamentale.

3. Raccolti i dati fisici delle attività si è attribui-
to ai medesimi un valore operando nel seguente 
modo:

d. per le escursioni si è attribuito un costo di 
130 euro per accompagnatore a giornata (va-
lore questo che corrisponde al costo di ac-
compagnatore nel caso di gite organizzate da 
organizzazioni professionali) calcolando un 
accompagnatore ogni 20 partecipanti (o fra-
zione di 20) e un valore di 5 euro a giornata 

per ogni partecipante (valore da ritenersi pru-
denziale in quanto il costo addebitato per ser-
vizi analoghi dalle agenzie di viaggio si aggira 
attorno ai 10 euro);

e. per le attività ricreative (cene, feste, meren-
de, ecc.) si è valutato che il beneficio netto per 
ogni partecipante sia pari a 5 euro/presenza;

f.  per le attività culturali (cineforum, incontri 
culturali, ecc.) si è valutato in maniera pru-
denziale un beneficio netto  pari a 5 euro/
presenza;

g. per le attività presso le scuole si è calcola-
to un valore pari a 20 euro per ogni esperto 
coinvolto;

8. Definito il valore totale dei benefici prodotti si è 
trovato il valore medio prodotto per socio che è 
risultato pari a 32 euro/anno.

9. Estendendo tale valore medio calcolato sui 4.144 
tesserati delle Sezioni che fanno parte del cam-
pione ai 26.853 tesserati complessivi della SAT 
nel 2019 si arriva ad un beneficio complessivo 
pari a circa 860.000 euro.

Questo valore, come già osservato, corrisponde solo 
ad una parte delle attività delle Sezioni SAT: non 
solo perché vengono considerate alcune attività e 
non altre (in particolare si sottolinea l’esclusione 
del valore relativo alla manutenzione dei sentieri 
già riportato in altra sezione di questo lavoro), ma 
anche perché non si considera la capacità delle Se-
zioni di creare capitale sociale e senso di appar-
tenenza alla comunità grazie alle diverse attività 
sociali. Valori che sono estremamente importanti, 
ma che per essere stimati hanno bisogno di inda-
gini apposite. 
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