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Presenza dei Seniores in Italia Presenza dei Seniores in Italia 

La popolazione italiana invecchia; le donne sono più 
numerose dei maschi; i Seniores sono spesso persone 
ancora prestanti ed attive nel sociale.

2005 2017

Popolazione Italia (milioni) 58,5 60,6

Seniores +65 (milioni) 11,4 13,5

Incidenza Seniores 19,5% 22,3%



2005 2017

Soci CAI 303.000 317.000

Seniores +65 31.000 59.000

Incidenza Seniores +65 10% 19%

Incidenza Soci +55 27% 40%

Presenza dei Seniores nel CAI Presenza dei Seniores nel CAI 

L'incidenza dei seniores nel CAI sta raggiungendo i livelli 
della popolazione italiana.

Si tratta di pensionati, che hanno disponibilità di tempo e 
spesso esperienza di montagna; quindi una risorsa da 
valorizzare intelligentemente.
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Impostazione dell'indagine sui Impostazione dell'indagine sui 
Seniores nel CAI Seniores nel CAI 

A dicembre 2018 si è costituito un gruppo di lavoro 
composto da Antonio Montani, Angelo Brambillasca ed 
Elio Candussi.

Si è deciso di  avviare un'indagine allo scopo di 
verificare la presenza in Italia di gruppi Seniores più o 
meno strutturati e di analizzare la loro attività,  
principalmente nel settore escursionistico.

Si è deciso di impiegare un questionario già usato in 
Lombardia e degli strumenti di elaborazione relativi.
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Questionario dei Seniores CAI Questionario dei Seniores CAI 

Il questionario è stato 
spedito ad inizio 
febbraio 2019 a tutte le 
Sezioni del CAI e agli 
organi intermedi 
interessati (OTTO 
escursionismo, ecc).

Il questionario è 
strutturato in due parti, 
la prima è anagrafica, la 
seconda parte richiede di 
descrivere il volume di 
attività svolta.
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Questionario Questionario 
dei Seniores dei Seniores 
CAI CAI 

Nella sezione B del 
questionario si chiede 
sostanzialmente di 
esplicitare quante 
escursioni sono state 
fatte nel 2018 (da uno o 
più giorni) e con quanti 
partecipanti.

Il software poi calcola 
automaticamente i totali 
di giorni-escursione e di 
giorni-presenza in 
escursione.



7

Raccolta delle risposte (1) Raccolta delle risposte (1) 
• A metà aprile 2019 abbiamo chiuso la raccolta dei 

questionari.

• Hanno risposto positivamente 87 sezioni CAI su un 
totale di 510 sezioni, più 310 sotto-sezioni. 

• Un esiguo numero di sezioni ha risposto di non avere 
un gruppo Seniores.

• Alcuni gruppi sono stati ”scoperti” a chiusura 
dell'indagine.

• Si stima che i Gruppi Seniores attivi in Italia siano 
circa 100.
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Raccolta delle risposte (2) Raccolta delle risposte (2) 

• I questionari compilati sono stati esaminati per 
verificarne l'attendibilità; in rari casi alcune risposte 
erano incongruenti.

• Tuttavia il risultato complessivo, per quanto riguarda 
la parte escursioni, fornisce un quadro generale 
molto chiaro ed sufficiente per decidere azioni 
future.

• Le aree TAA e TER, per l'esiguità delle risposte, sono 
prive di significato. Restano le altre 4.
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Analisi dei risultati (1) Analisi dei risultati (1) 

Macro-
regione

num. 
gruppi 

Seniores 
censiti

% gruppi 
seniores per 

macro-
regione num. Eventi

numero 
eventi per 

gruppo
% eventi per 

macro-regione
         

LPV 9 10,3% 216 24 8,4%

LOM 39 44,8% 1229 32 47,5%

TAA 2 2,3% 31 16 1,2%

VFG 23 26,4% 634 28 24,5%

TER 3 3,4% 146 49 5,6%

CMI 11 12,6% 329 30 12,7%

         

totale 87 100,0% 2585 30 100,0%
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Analisi dei risultati (2) Analisi dei risultati (2) 

Macro-
regione

num. 
Gruppi 
seniores 
censiti

num. 
Eventi

numero 
giornate 

escursione

% giornate 
per macro-

regione
tot. 

partecipanti

% 
partecip. 

per 
macro-
regione

num. 
Partecip. 

per evento
         

LPV 9 216 225 7,3% 3.664 5,9% 17
LOM 39 1229 1587 51,2% 31.989 51,2% 26
TAA 2 31 33 1,1% 771 1,2% 25
VFG 23 634 747 24,1% 16.558 26,5% 26
TER 3 146 147 4,7% 1.316 2,1% 9
CMI 11 329 360 11,6% 8.197 13,1% 25

           
totale 87 2585 3099 100,0% 62.495 100,0% 24



11

Analisi dei risultati (3) Analisi dei risultati (3) 

Macro-
regione

num. Gruppi 
seniores 
censiti

num. 
Eventi

totale gg.-
uomo di 
presenza 

% gg. 
Presenza per 

macro-regione

gg-uomo di 
presenza per 

evento
         

LPV 9 216 4.016 5,0% 19
LOM 39 1229 45.268 55,9% 37
TAA 2 31 807 1,0% 26
VFG 23 634 20.634 25,5% 33
TER 3 146 1.327 1,6% 9
CMI 11 329 9.000 11,1% 27

         
totale 87 2585 81.052 100,0% 31
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Analisi dei risultati (4a) Analisi dei risultati (4a) 
• Queste prime tre tabelle fanno sostanzialmente 

riferimento alle escursioni, di uno o più giorni, ed al 
livello di partecipazione.

– Si nota che:

• Il 50% dei Gruppi Seniores sta in Lombardia e il 25% in Veneto + 
Friuli Venezia Giulia (area VFG). Solo il 25% nel resto d'Italia, 
concentrato in Lazio e Sicilia.

• Nella gran parte dei casi manca un Coordinamento regionale 
Seniores oppure è solo formale.

• In LOM sono più numerose che altrove le escursioni pluri-
giornaliere ed i ”soggiorni trekking” o ”trekking residenziali”.
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Analisi dei risultati (4b) Analisi dei risultati (4b) 
• Pochi gruppi fanno dei veri trekking itineranti con pernotto in 

rifugio o strutture simili.

• Le escursioni  giornaliere dei seniores hanno luogo al mercoledì o 
al giovedì; quelle di più giorni sempre durante la settimana.

• La media di partecipanti per escursione è sui 25, ma si 
raggiungono anche delle punte di oltre 100 partecipanti al dì.

• Nel caso di grandi numeri si organizzano escursioni su 2 o 3 
itinerari differenziati per livello di difficoltà.

• A differenza della media CAI globale, tra i seniores le donne 
pesano il 50%, essendo più alta la speranza di vita.

• La presenza dei seniores risulta in crescita, specie con riferimento 
ai «neofiti», quelli cioè privi di esperienza di montagna.
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Analisi dei risultati (4c) Analisi dei risultati (4c) 
• I Gruppi storici superano i 3.650 gg-uomo di escursione all'anno; 

come dire ad es. che ogni giorno dell'anno ci sono 10 soci in 
escursione!

• Ove il numero lo consenta, il mezzo di trasporto preferito è il 
pullman. 

• Le aree LOM e VFG orgnizzano dei Raduni annuali che raccolgono 
alcune centinaia di Seniores. In LOM siamo a 26 edizioni 
continuative, in VFG siamo arrivati alla 9 edizione.

• In base al questionario gli eventi formativi risultano molto scarsi; 
in realtà si ritiene che qualcosa sia stato fatto, ma in misura 
insufficiente, sia nei confronti dei «neofiti» che dei «capigita».



15

buon lavoro a tutti 
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