Consiglio Centrale di data 24.01.2019
Relazione programmatica 2019 e Obiettivi pluriennali

Premessa
Passato il primo semestre dall’insediamento del Consiglio Centrale, durante il quale si è
preso atto dell’organizzazione interna ed esterna, è ora necessario alzare lo sguardo verso
un arco temporale di medio periodo.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo interno, dopo una prima riunione con tutto il
personale dipendente risalente al mese di maggio, si è dato avvio a una periodicità di
incontri con cadenza mensile, di norma dopo le riunioni del Consiglio Centrale, finalizzate
non solo a informare dei provvedimenti di deliberare, ma anche a creare una condivisione
della strategia e dell’operatività correnti.
A partire da i primi giorni di giugno e fino a ottobre, la Giunta esecutiva ha incontrato in
10 riunioni tutte le commissioni e gruppi operativi. Al termine di questa operazione di
ascolto il 15.11.18 è stata convocata una riunione con tutti i presidenti di commissione per
una prima restituzione. Ogni commissione è stata quindi invitata a presentare una propria
relazione programmatica per le attività del 2019, cercando, per quanto possibile di indicare
i relativi costi, in modo da inserire le previsioni di spesa nel previsionale economico 2019.
Il Consiglio ha anche
comunicazione e medica.

istituito

tre

nuove

commissioni:

amministrativo-legale,

Note per la lettura
Nella relazione che segue sono elencati gli obiettivi strategici che vengono sottoposti al
Consiglio Centrale.
In particolare i primi 4 obiettivi strategici, hanno valenza temporale oltre il 2019; la regìa
per la loro concretizzazione compete alla Presidenza e alla Giunta; il 5 obiettivo ha
particolare importanza in ottica di fidelizzazione di nuovi soci e di fatto sistematizza
attività già avviate in collaborazione con due commissioni.
Gli obiettivi dal n,. 6 in poi sono definiti con il supporto delle commissioni e dei gruppi
tecnici. Le relative previsioni di costo, per quanto di massima, saranno comprese nel
budget 2019.
Le attività programmate dalle Commissioni Rifugi e Sentieri dipendono in via pressoché
esclusiva dalla conferma della contribuzione pubblica; lo stesso dicasi per una parte
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dell’attività della Storico-culturale e Biblioteca, in modo particolare per l’attività specifica
della Biblioteca e per alcune attività riconducibili alla Convenzione Laboratorio Alpino
delle Dolomiti Bene UNESCO.
Al termine un paragrafo è dedicato ad un progetto di valenza interdisciplinare tra le
commissioni e gruppi tecnici, che ha l’obiettivo di spingere verso una collaborazione di cui
tutti, in fase di ascolto, hanno lamentato la carenza pur auspicandone l’avvio.
Il progetto descritto nell’ultimo paragrafo dà la possibilità di costruire il momento
congressuale in modo partecipato anche con le sezioni e portare ad un documento di
indirizzo da sottoporre ad una successiva assemblea delegati.
In questo modo organismi centrali, commissioni, sezioni, soci possono contribuire alla
costruzione di una linea di pensiero.

LA PRESIDENTE
Anna Facchini
Trento, 9 gennaio 2019
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Relazione programmatica 2019 e Obiettivi pluriennali

1. Controllo di gestione
Obiettivi
• Impostazione di un modello operativo per orientare la gestione al conseguimento
degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando lo scostamento
tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli
organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni
correttive.
• Impostazione del bilancio sociale.
Attività programmate
• Definizione di schemi di aggancio dei conti contabili per riclassificare in modi
diversi il piano dei conti sia per il bilancio civilistico che per quello gestionale.
• Produzione di report periodici da sottoporre ai vertici aziendali
• Definizione di un modello di bilancio sociale.

2. Amministrazione
Obiettivi
• Analisi risorse umane disponibili per il raggiungimento degli scopi e attività
istituzionali.
• Governo risorse.
• Verifica ricadute della legge del terzo settore.
Attività programmate
• Disamina organigramma aziendale e sua eventuale revisione.
• Disamina e regolazione rapporti giuridici correnti per gestione patrimonio
immobiliare.
• Semplificazione/Riscrittura Regolamento generale interno e (eventuale) di modelli
standard di statuto sezionale.
• Studio finalizzato all’attivazione di possibili ulteriori forme di copertura
assicurativa.
Ruolo tecnico-consultivo
• Commissione Amministrativo-Legale.
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3. Comunicazione
Obiettivi
• Implementazione, miglioramento e innovazione delle forme di comunicazione
interna e esterna.
• (eventuale) Recupero attività editoriale con produzioni autonome.
• Predisposizione di ‘data entry online’ per le attività svolte dalle commissioni e dalle
sezioni (funzionale al bilancio sociale).
• Analisi della produzione editoriale sezionale in vista di una possibile
valorizzazione.
Attività programmate
• Rivisitazione Bollettino; verifica e scelte modalità di diffusione.
• Realizzazione/aggiornamento di pubblicazione delle principali attività del
sodalizio.
• Creazione di layout (struttura grafica) omogeneo per tutti gli strumenti
comunicativi (carta da lettera, sito web, social, ecc.).
• Newsletter SAT per aggiornare su attività/decisioni SAT centrale/Consiglio.
Ruolo tecnico-consultivo
• Commissione Comunicazione.

4. Centralità del Socio e delle Sezioni
Obiettivi
• Individuazione motivi degli ingressi dei nuovi soci e degli abbandoni.
• Individuazione e promozione di iniziative di fidelizzazione.
• Iniziative permanenti di formazione di nuovi dirigenti sezionali.
• Sostegno alle attività delle sezioni.
Attività programmate
• Corsi di formazione dirigenti sezionali.
• Verifica possibilità di sviluppo App per smartphone per i soci.
• Dotazione di layout (struttura grafica) alle sezioni per i propri siti.
• Incentivazione dell’informazione dell’attività delle Sezioni in ottica di bilancio
sociale.
Ruolo tecnico-consultivo
• Commissione Rapporti con le Sezioni.
• Commissione Comunicazione.
• Commissione Scuola e Formazione (per formazione dirigenti sezionali).
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5. Politiche giovanili
Obiettivi
• Prosecuzione e implementazione attività di alternanza scuola-lavoro con gli istituti
scolastici superiori.
• Avvio attività di ‘servizio civile’.
• Rafforzamento rapporti con istituti scolastici provinciali (Iprase) e docenti con
particolare attenzione alla fascia di età della scuola primaria e secondaria di primo
grado.
• Promozione di attività e collaborazioni culturali, scientifiche, umanistiche con
università e altri enti o istituzioni o realtà imprenditoriali.
• Consolidamento iniziative a favore giovanissimi e loro famiglie.
• Divulgazione conoscenza degli ambienti e delle diverse attività praticabili in
montagna.
• Introduzione allo svolgimento delle attività nel rispetto delle regole e della
solidarietà.
• Promozione della conoscenza dell’ambiente montano e delle sue comunità.
Attività programmate
• Incentivazione alternanza scuola-lavoro.
• Verifica iter di accreditamento per il servizio civile.
• Verifica possibilità di convenzioni con università, enti, istituzioni.
• Monitoraggio periodico indagine conoscitiva giovani/CAI/montagna.
• Supporto alle sezioni per avvicinamento alla montagna nelle varie attività,
compresa anche l’arrampicata sportiva.
Ruolo tecnico-consultivo
• Commissione Amm.vo-Legale (per rapporti convenzionali con enti, istituzioni,
ecc.).
• Commissione Scuola e Formazione (per formazione dirigenti sezionali).
• Commissione Alpinismo Giovanile.
• Più in generale: interrelazione tra più commissioni.

6. Commissione Sentieri
Obiettivi
• Attività ordinaria inerente gestione tecnica, operativa, amministrativa e informatica
rete sentieristica, anche il gruppo GIS.
• Attività straordinaria inerente rinnovo e adeguamento ferrate e sentieri attrezzati.
• Supporto sezioni per manutenzione sentieri e formazione volontari.
• Progettazione e realizzazione attività editoriale.
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Attività programmate
• Vedere allegato A per interventi sui sentieri in gestione ordinaria + sentieri
attrezzati e vie ferrate.
• Pubblicazione del ‘Manuale passerelle’.

7. Commissione Rifugi
Obiettivi
• Report sulle condizioni dei rifugi con individuazione delle peculiarità e delle
criticità sia strutturali che gestionali.
• Redazione di un piano dei prossimi interventi con programma pluriennale con un
ordine prioritario e di valutazione fattibilità pratica/finanziaria.
• Mantenimento dell'efficienza dei rifugi garantendo le normali manutenzioni.
• Supporto alla Giunta SAT per la stesura dei nuovi contratti di gestione/locazione.
• Definizione dei rapporti tra SAT Centrale e sezioni affidatarie di rifugi.
• Analisi e adeguamento dei valori assicurativi dei rifugi.
• Collegamento con omologa Commissione del CAI Centrale – rapporti con gli OTTO
regionali limitrofi – ragionamenti sul tariffario – considerazioni ed eventuale
recepimento del nuovo Regolamento Rifugi in via di definizione.
• Rapporti con le istituzioni, principalmente Ufficio Turismo PAT per capire gli
orientamenti del nuovo corso politico e di conseguenza indirizzare il nostro lavoro.
• Rapportarsi costantemente con Associazione Gestori del Trentino coinvolgendo
nostri gestori inseriti nel direttivo dell'Associazione.
• Rapportarsi con Trentino Network per capire quali possono essere le opportunità
da proporre ai nostri gestori.
• Organizzazione incontri autunnali e primaverili con i gestori.
• Definizione della figura degli ispettori dei rifugi per inquadrare il loro ruolo, le loro
funzioni coinvolgendoli in queste valutazioni.
Attività programmate
• Vedere allegato E con le seguenti avvertenze di lettura, utili ad interpretare i dati:
– Lavori incorso: trattasi di lavori già iniziati lo scorso anno e che sono tuttora in
corso, alcuni saranno completati nel corrente anno, altri (es. Boè) avranno una
durata maggiore.
– Progetti vari: sono evidenziati i lavori che verranno iniziati e/o progettati
durante il corrente anno e riguardano i lavori più disparati e ritenuti indifferibili;
– Adeguamento sicurezza: in questa colonna sono elencati i soli lavori relativi
all’adeguamento alla sicurezza, anche in questo caso i lavori possono essere
iniziati e/o progettati.
– Anno esecuzione lavori: viene evidenziato l’anno nel quale verrà verosimilmente
iniziato il lavoro materiale (non progettazione) evidenziato nelle due colonne
precedenti.
– Note – stato attuale: si evidenzia in quale fase si trova il lavoro delle prime due
colonne: progettato, con Progettazione assegnata sia a tecnici esterni che
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all’ufficio interno, autorizzato (inteso come autorizzazioni di legge: Provinciali,
Comunali, VVFF…) in attesa di autorizzazione, già finanziato da PAT, con
finanziamento da richiedere in quanto non ancora autorizzato, pronto per
l’appalto, già appaltato ma non ancora iniziato. Evidenziata anche eventuale
sezione SAT affidataria e compartecipe alle spese.
– Problemi da affrontare/valutare: qui sono esposti una serie di lavori per i quali
nel corso di quest’anno o seguenti si dovrà prendere una decisione nel merito.
Sono evidenziati a solo scopo di promemoria e non comportano per l’anno in
corso nessun tipo di investimento economico, ma eventualmente un lavoro di
approfondimento e considerazione di opportunità o meno.

8. Commissione Tutela Ambiente Montano
Obiettivi
• Svolgimento compiti istituzionali indicati dallo Statuto.
• Consulenza organismi centrali per necessità di approfondimento tematiche
ambientali in genere.
Attività programmate
Vedi allegato F
• Prosecuzione progetto BiodiversiTAM presso le Sezioni su temi vari.
• Assistenza tecnica ai rappresentanti SAT nei Parchi o nei vari tavoli tecnici presso
enti.
• Completamento per alcuni membri della Commissione del corso per titolati CAI
TAM
• Giornate di approfondimenti di temi vari:
⋅ ALLA SCOPERTA DEL LUPO. week end Febbraio. Vallarsa.
⋅ I TETRAONIDI. Week end Maggio. Val di Ledro Rifugio Pernici.
⋅ ACQUA e ENERGIA. Weekend Luglio. Val Genova Rifugio Mandron.
⋅ ALLA SCOPERTA DELL’ORSO: Week end Giugno, gruppo di Brenta. Sez.
Pressano.
⋅ ALLA SCOPERTA DELL’ORSO: Settembre CAI Friuli.
⋅ CAMOSCIO: Week end Novembre Monte Baldo.
⋅ MIGRAZIONI DEGLI UCCELLI: ottobre, Passo Brocon o Val di Ledro.

8a. Comitato Glaciologico (ora accorpato alla TAM)
Obiettivi
• Studio e diffusione dei dati relativi ai principali ghiacciai trentini.
• Collaborazioni con PAT e MUSE come da convenzione in atto.

⁓7⁓

Attività programmate
• Rilievi autunnali sul ritiro delle fronti dei ghiacciai.
• Assistenza Protezione Civile PAT per rilievi primaverili (bilancio di massa).
• Attività didattiche su richiesta sezioni o altri enti (parchi, ecc.).
• Corso formazione per operatori glaciologi con Com. Glac. Lombardo.
• Corso formazione per sicurezza in ghiacciaio con PAT.
• Realizzazione nuovo sito Com. Glac.
• Completamento e recupero archivio cartaceo dal 2007.
• Restituzione cartografica dei punti di rilievo storici e attuali.
• Possibile convenzione con PNAB per attività didattiche presso Capanna Payer e
altre.
• Possibile convenzione con Servizio Glaciologico PAT + Meteotrentino per studio
ghiacciai e rock Glacier.
• Progettazione elaborazione aero-fotogrammetrica con restituzione cartografica dei
rilievi storici e attuali (subordinato a reperimento di possibile sponsor).

9. Commissione Storico-Culturale e Biblioteca

(Nata dalla fusione fra le Commissione storica e Commissione cultura e Biblioteca)

Obiettivi
• Progettazione in prospettiva dell’appuntamento del 150° di fondazione della SAT
del 2022, prevedendo la realizzazione di alcuni eventi-cardine, in modo da
affrontare via via tematiche coerenti con l’obiettivo 2022, che possano poi essere
sintetizzate nell’appuntamento anniversario.
• Interazione con le altre Commissioni centrali SAT.
• Prosecuzione Convenzione Laboratorio Alpino e delle Dolomiti Bene UNESCO.
• Collaborazione con altri soggetti culturali (Soprintendenza beni culturali PAT,
Università di Trento Università terza età, scuole superiori (nella formula
dell’alternanza scuola-lavoro, ecc.).
• Collegamento con enti/esperti extraprovinciali.
• Catalogazione, digitalizzazione e pubblicazione on line.
Attività programmate
• Vedere elenco allegato B.

10. Commissione Scuola e Formazione
Obiettivi
• Formazione permanente interna (dirigenti sezionali e soci) e esterna (docenti e
studenti scuola).
• Sviluppo e promozione progetti di alternanza scuola-lavoro.
• Cura dei rapporti con enti pubblici e agenzie formative e educative.
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Attività programmate
Attività

Periodo di svolgimento

Ciclo di iniziative formative a favore dei dirigenti giovedì 24 gennaio: Mori.
sezionali da ripetersi nei vari ambiti zonali.
giovedì 7 febbraio: Tione.
giovedì 28 febbraio: Cles.
giovedì 7 marzo: Tesero.
giovedì 28 marzo: Levico.
giovedì 11 aprile: Trento.
Inizio attività di formazione per soci disposti ad
impegnarsi in attività didattiche con le scuole Da definire.
primarie e secondarie.
Giornata in ambiente innevato a febbraio con i 16 febbraio.
docenti della scuola secondaria;
Monitoraggio scuola primaria.
8 febbraio.
Evento di maggio per la presentazione delle
progettazioni realizzate a seguito del corso per i Da definire.
docenti della scuola primaria.
Organizzazione e realizzazione del corso per docenti
della scuola primaria e di quello per docenti della Scuola primaria: settembre.
scuola secondaria previsti a settembre, dal titolo “ La Scuola secondaria: 29-31 agosto.
montagna come laboratorio formativo”.
Attività organizzative per il corso CAI del 2020.
Progetti di alternanza scuola – lavoro:
• Istituto
d’arte:
inaugurazione
della
decorazione del rifugio Antermoia;
• Liceo Rosmini ed Istituto Artigianelli: stampa
e monitoraggio del primo fascicolo sui sentieri
ed elaborazione del secondo; uscite con i
ragazzi;
• Sensat.

Nel corso dell'anno.
Istituto d’arte:
⋅ 28 maggio presentazione
lavoro a Trento;
⋅ 1 giugno: visita al rifugio.
Liceo Rosmini:
riunioni periodiche.

Nuova proposta formativa sul tema “Adotta un
sentiero” a favore dei vari livelli scolastici.
Interventi in alcune scuole da parte della
commissione scuola SAT (Gruppo intervento scuole)
Seconda metà di gennaio.
per iniziative didattiche di presentazione della SAT e
dei temi oggetto della propria attività.
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11. Commissione Escursionismo
Obiettivi
• Sviluppo attività escursionistica nelle sezioni orientata a temi quali ambiente,
cultura e storia (“camminare per conoscere”) in sinergia con altre commissioni.
Attività programmate
• Collaborazione con OTTO Sat per tre tappe Sentiero Italia (23-24-25 agosto 2019).
• Collaborazione con centro Astalli e altre ass.ni per facili escursioni con richiedenti
asilo o altri soggetti.

12. Commissione Alpinismo Giovanile
Obiettivi
• Sviluppo della corretta frequentazione della montagna attraverso la scoperta, la
conoscenza, l’avventura, la solidarietà, l’emozione.
Attività programmate
• Aggiornamento obbligatorio (tre sessioni) per accompagnatori.
• Campo ‘sentieri’ (in collaborazione con Comm.Sentieri).
• Raduno regionale in collaborazione con CAI.

13. Commissione Speleologia
Obiettivi
• Promuovere la circolarità delle notizie riguardanti l’attività speleo.
• Incrementare il supporto fornito ai singoli Gruppi speleo.
• Stabilire sinergie interne al sodalizio per interscambio di conoscenze e esperienze.
• Ampliare rete collaborazioni con enti, istituzioni, amministrazioni.
Attività programmate
• Realizzare una piattaforma di comunicazione per la circolarità di notizie.
• Promozione di corsi per l’utilizzo di strumenti e tecnologie innovative.
• Definizione di interscambi stabili con le altre commissioni.
• Revisione delle convenzioni e accordi in essere con soggetti esterni.
• Verifica e incremento dotazioni di materiale tecnico gestito dalla comm. in favore
dei gruppi.
• Avvio progettazione Convegno Regionale 2020.

13a. OTTO Speleo
Attività programmate
• Corso regionale a tema scientifico-didattico valido come aggiornamento per
sezionali.
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•

Serate divulgative a tutti gli speleo regionali di approfondimento scientifico e
didattico.

14. Gruppo Montagna per Tutti
Obiettivi
• Promozione e sostegno alla frequentazione della montagna di soggetti fragili o
disabili.
Attività programmate
• Prosecuzione progetto ‘Esperienze al Rifugio’ puntanto a circa 20 stage formativi
• Ampliamento rete rifugi disponibili ad accogliere gli stagisti.
• Raduno Joelette 2019 (6 ottobre) in collaborazione con sezione Pergine.
• Utilizzo Joelette a scuola (nelle classi dove sono presenti alunni con handicap fisici).

15. Commissione Medica (istituita in data 19.12.2018)
Obiettivi
• Promuove la cultura della medicina di montagna con particolare attenzione alle
iniziative volte alla frequentazione consapevole e sicura dell’ambiente montano.
Attività programmate
• Programmazione in corso (prima riunione di insediamento 10.01.2019).

16. Commissione Regionale Scuole Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata
Obiettivi
• formazione e aggiornamento degli istruttori a tutti i livelli.
Attività programmate
• Vedere allegato C.

17. Commissione Scuole Alpinismo
Obiettivi
• Promozione alpinismo e attività alpinistiche in genere.
Attività programmate (dalle singole Scuole)
• Vedere allegato D.
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Progetto interdisciplinare 2019
Riprendendo la proposta accennata nella premessa, ecco di seguito la descrizione del
Progetto interdisciplinare 2019:
Titolo:

La frequentazione della montagna

Domande o spunti:

Come si va in montagna oggi?
Il modo, la moda di una frequentazione: si può o si deve
incrementare?
Se sì: perché? Con quali impatti?
Se no: perché? Con quali ricadute?

Ogni Commissione:

è chiamata a cogliere gli spunti e a proporre i propri punti di
vista secondo i propri ambiti di competenza (esempio:
alpinismo, escursionismo, cultura, tutela ambiente, sentieri,
rifugi, medicina di montagna, ecc.).
Potrebbe uscire un quadro d’insieme molto variegato, dove
ogni tessera può trovare una specifica collocazione; si
ipotizzano stimoli per un’ulteriore politica di incentivazione e
di avvicinamento alla montagna, tenendo anche conto di nuove
sensibilità o nuove ricerche esistenziali o sociali; al contempo le
stesse sensibilità potrebbero farsi esse stesse promotrici di
pratiche attente alle fragilità ambientali e dei territori, rispettose
di stili e di culture.

Le Sezioni e i Soci

all’iniziativa sono chiamati a collaborare volontari che potranno
scegliere gli ambiti o i tematismi di maggiore interesse.

Obiettivo:

al Congresso 2019 restituzione degli elaborati da parte dei
Gruppi di lavoro.
In successiva Assemblea dei Delegati: linea di indirizzo.

Organizzazione:

regia centralizzata con supporto di un facilitatore (figura da
individuare).
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ALLEGATI
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ONE STRAORD. SENTIERI ATTREZZATI E VIE FERRATE
INTERVENTI

DA FARE

situazione al 31/12/2018
F

A

C

D

E

contatore

ALLEGATO A

n° sentiero

Gruppo montuoso

SAT sezione di

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

E105
E116
E147
E211
E231
E334
E373
E510
E515
E523
E613
E613B
E632
E637
E710
O206
O207
O209A
O212
O213
O222
O225
O228
O246
O247
O248
O249

G

H

Lunghezza costi (riconosciuti
nome sentiero e/o localizzazione interventi tratti attrezzati da ST PAT - €
100/m)
(m)

I

L

M

man. ORD

man. STR.
Pluriennale

man. STR SPOT

€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000

Pasubio

Rovereto

30

€ 3.000

Carega-Piccole Dolomiti

Ala

20

€ 2.000

Pasubio-Col Santo

Rovereto

10

€ 1.000

Ortigara-Cima Dodici

Borgo Valsugana

Sent. Alp. del Valon delle Trappole

111

€ 11.100

Ortigara-Cima Dodici

Borgo Valsugana

Sent. Alp. del Valon di Cima Dodici

57

€ 5.700

Lagorai

Predazzo

40

€ 4.000

€ 4.000

Lagorai-Cima d'Asta

Tesino

41

€ 4.100

€ 4.100

Cornacci-M.Agello

Tesero

58

€ 5.800

Lametar-M.Agnello

Predazzo

Ponte delle Coste (Predazzo) - P.so del Feudo

12

€ 1.200

Troso de Slavin

12

€ 1.200

Via Alpina

55

€ 5.500

€ 5.500

Sent. Attr. Lino Pederiva

90

€ 9.000

€ 9.000

28

€ 2.800

Cornacci-M.Agello

Tesero

Marmolada-Colac-Buffaure

Alta Val di Fassa

Marmolada-Colac-Buffaure

Pozza di Fassa

DAL RIFUGIO A SELLETTA DEI DUE DENTI

Forcella Segura

€ 11.100
€ 5.700

€ 5.800
€ 1.200
€ 1.200

Viezzena-Bocche-Lusia

Moena

Troi del Buro

Costabella-Cima Uomo

Moena

Via ferrata "Bepi Zac"

351

€ 35.100

Pale di San Martino

Primiero

Sentiero del Mulaz "Quinto Scalet"

70

€ 7.000

Presanella

rif. Denza

Sentiero della Scalaza

50

€ 5.000

Adamello

Val Genova

Passo delle Topete - Val Folgorida

18

€ 1.800

Adamello-Presanella

Vermiglio-Rif.Mandron

attrezzature presso P.so Maroccaro

51

€ 5.100

€ 5.100

Adamello-Presanella

Rif. Mandron

Bedole-Mandron

56

€ 5.600

Adamello - Carè Alto

Rif. Carè Alto

attrezzature nel tratto superiore

29

€ 2.900

€ 5.600
€ 2.900

Adamello - Carè Alto

Rif. Val di Fumo

Adamello sud

Tione

Presanella

14

€ 1.400

VF GB Cova

206

€ 20.600

Pinzolo

sentiero per Eremo di San Martino

109

€ 10.900

Adamello

Daone

cascata - lago Boazzo - Passo del Termine

87

€ 8.700

Adamello

Rif. Val di Fumo

Casera delle Levade - Porta di Buciaga

11

€ 1.100

Adamello

Rif. Val di Fumo

M.ga Val di Fumo - Valletta Alta

25

€ 2.500

Adamello-M. Corona - Cop
di Breguzzo

Daone

8

€ 800

Val Bona

€ 7.000
€ 5.000
€ 1.800

€ 10.900

1
1
1

O254
O262
O267

Adamello-M. Corona - Cop
di Breguzzo
Adamello-M. Corona - Cop
di Breguzzo
Presanella-Giner-NambinoSerodoli

Bondo-Breguzzo
Bondo-Breguzzo, Daone
OC

Sentiero del Bus del Gat

26

€ 2.600

sentiero del Passo del Frate (55 m)

55

€ 5.500

Via Ferrata "U. Bozzetto"

120

€ 12.000

898

€ 89.800

€ 89.800

557

€ 55.700

€ 55.700

1

O305A

Dolomiti di Brenta

SAT OC

Via ferrata delle Bocchette - "Bocchette Alte"
da Bocca dei Armi a Bocca di Tuckett - parziale
- nel 2018 è stato fatto il tratto b. 323-b. 396

1

O305C

Dolomiti di Brenta

SAT OC

Via ferrata delle Bocchette Centrali - nel 2018
è stato fatto il tratto iniziale Bocca di BrentaBocch. del Campanil Basso

Dolomiti di Brenta

Stenico

Val Laone-Capitel de la Spina

30

€ 3.000

Dolomiti di Brenta

Stenico

Seo-Rif. Cacciatore

14

€ 1.400

Dolomiti di Brenta

Sporminore

Plan dele Fratte - Plan della Malga (zona
Campa - sez. Sporminore)

50

€ 5.000

Dolomiti di Brenta

OC

Via ferrata Oliva Detassis

151

€ 15.100

Ledrensi - Rocchetta-Pari

Riva del Garda

Via ferrata dell'Amicizia

376

€ 37.600

Ledrensi-Carone

Riva del Garda

cresta NE di Cima al Bal, ca q. 1100

3

€ 300

Ledro-Cadria

Storo

Cime di Vigo-Craunel

Ton

1
1
1
1
1
1
1
1

O347
O348
O361
O396
O404B
O430
O444
O516B

1

E218

1

E709

1

O627B

1

E233

1

1

E638
O315
E141
E363

1

O345

1

O425
O613

1
1

1

Caldonazzo

Pale di San Martino

Primiero

Paganella

Trento
Caldonazzo

7

€ 700
€ 4.000

Ferrata Vallimpach - manutenzione alcuni
ancoraggi danneggiati da calamità ottobre
2018

25

€ 2.500

€ 2.500

sentiero attrezzato accesso Pradidali;
manutenzione tratti attrezzati e piano
calpestio demoliti da calamità ottobre 2018

50

€ 10.000

€ 10.000

5

€ 600

€ 600

Ferrata Valscura - manutenzione alcuni tratti
danneggiati da calamità ottobre 2018

50

€ 2.500

€ 2.500

30

€ 1.000

140

€ 2.000
€ 800

€ 1.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 800

€ 14.600

€ 14.600

€ 500
€ 600

€ 500
€ 600

€ 13.000

€ 13.000

rifacimento passerella obsoleta

OC

posa CR + CO presso la cima del Piz Boè

OC

sostituzione di tutte le funi

Pasubio

OC

ancoraggi danneggiati e masso instabile

Cima d'Asta

OC

ancoraggi danneggiati e da integrare, verso
F.lla Col del vento

Brenta

OC

posa 146 m di attrezzature ex novo

OC-Vezzano

sostituzione travi passerella 5 m

O105

Vioz

OC

nuovi lavori tra q. 3000 e q. 3435 (G.Groaz)

1

E713
O307

Pale di San Martino

OC

FC piegati e funi da sostituire

OC

Scala Santa, tratto inferiore, sistemazione
gradini legno

Brenta

€ 1.000

146

rete paramassi da svuotare

1

1

€ 15.100

40

Sella

Paganella

€ 3.000
€ 1.400

Sentiero attrezzato del Cronello

Ponte della Scaletta - Passo di Tremalzo

Brenta

OC- Arco

€ 12.000

5

107

€ 10.700

€ 10.700
€ 2.500

€ 2.500

€0

1

1
1

E425,
434,
435, 444
E435
E545

Vigolana

OC

danni rilevati durante agibilità 2018

Vigolana

OC

sostituzione di altre due tratte, non censite,
verso la Derocca

Catinaccio

OC

spostamento tratta 11

40

€ 2.000

€ 2.000

€ 3.000
€ 1.000

€ 3.000
€ 1.000

1

O505

OC

demolizione ballatoio e spostamento scala
finale (soprall. + relazione LB 11/05/18)

€ 3.000

€ 3.000

1

O667

OC

ispezione +relazione LB 10/05/18

€ 3.000

€ 3.000

€ 81.900
man. ORD

€ 115.800 € 145.500
man. STR.
Pluriennale

man. STR SPOT

ALLEGATO B
Biblioteca della Montagna-SAT & Commissione storico-culturale e biblioteca - Attività 2019-2021
ATTIVITÀ ORDINARIA
TIPOLOGIA

TITOLO

DESCRIZIONE

CURATORE

PERIODO

COSTO

Bibliotecario

2019-21

Risorse
interne

Bibliotecario

2019-21

Risorse
interne

Bibliotecario

2019-21

Risorse
interne

Bibliotecario

2019-21

Bibliotecario

2019-21

Risorse
interne
Risorse
interne

Bibliotecario

2019-21

Bibliotecario

2019-21

Bibliotecario

2019-21

Bibliotecario

2019-21

Bibliotecario
con Leonardo
Bizzaro
Bibliotecario

2019-21

ATTIVITÀ

Catalogazione

Catalogazione

Archivio
dei
possessori

Catalogazione

Cataloghi
locali

Servizio utenti
Comunicazione

Comunicazione
Comunicazione
Comunicazione
Collaborazioni
Collaborazioni

Collaborazioni

Bollettino
SAT
Montagne
360°
Filò

Il bibliotecario assicurerà la catalogazione nel Catalogo Bibliografico Trentino - dei
nuovi ingressi in biblioteca, procedendo ad un
recupero del pregresso, ponendo particolare
attenzione al fondo denominato Dolomiti bene
UNESCO, infatti la biblioteca è riconosciuta
dalla Provincia autonoma di Trento quale
luogo di riferimento per la conservazione e
consultazione dei documenti relativi alle
Dolomiti (Convenzione stipulata nel 2013) e
sul Catalogo Bibliografico Trentino è stata
realizzata una collezione dedicata alle
Dolomiti, curata dalla scrivente biblioteca.
Il progetto Archivio dei possessori, proposto
dall'Ufficio beni archivistici, librari e archivio
provinciale della Soprintendenza per i beni
culturali, in collaborazione con l'Ufficio per il
Sistema bibliotecario trentino, la Biblioteca
nazionale Marciana di Venezia e la
collaborazione delle 16 biblioteche trentine di
maggiore rilievo, tra le quali la Biblioteca
della Montagna-SAT.
Aggiornamento dei cataloghi di film e
documentari, registrazioni sonore, non-bookmaterial ecc. che sono consultabili sul sito
web della SAT (www.sat.tn.it)
Consultazione in sede, a distanza, prestito,
riproduzioni ecc.
Aggiornamento sito web SAT con
appuntamenti e attività, servizi offerti dalla
biblioteca ecc.
Inserimento appuntamenti su sito web di
Trentino Cultura
Aggiornamento notizie sul totem interattivo
posizionato nell’atrio della Casa della SAT
Realizzazione locandine e cartoline-invito per
ciascun evento/attività della biblioteca
Articoli, recensioni di libri e ringraziamenti
per doni alla biblioteca
Rubrica Il collezionista

Prosegue da alcuni anni la collaborazione con
questo periodico stampato a New York e
diffuso tra gli emigrati trentini. Viene curata
una rubrica (1 o 2 pp.) sulle montagne trentine

2019-21

Risorse
interne
Risorse
interne
Risorse
interne
Risorse
interne
Risorse
interne
Risorse
interne
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ATTIVITÀ STRAORDINARIA
TIPOLOGIA

TITOLO

DESCRIZIONE

CURATORE

PERIODO

COSTO

ATTIVITÀ

Pubblicazione

Le case sui
monti

Esposizione
temporanea
Esposizione
temporanea

Il rifugio Vioz

Esposizione
temporanea

Dieci anni di
UNESCO

Esposizione
temporanea

Le Dolomiti
nelle legature
artistiche
conservate
presso la
Biblioteca della
montagna-SAT
Le Dolomiti
nelle legature
artistiche
conservate
presso la
Biblioteca della
montagna-SAT
Siti e recuperi
della Grande
guerra in
montagna

Conferenza

Esposizione
temporanea

Ricerca FBK sui
rifugi

Conferenza

Siti e recuperi
della Grande
guerra in
montagna

Esposizione
temporanea

Fabio Stedile,
ritratto di un
alpinista

Fonti di ricerca, vicende
storiche e sociali dei rifugi
della SAT, collana
Quaderni della Biblioteca
della montagna
Esposizione di modelli in
scala del rifugio Vioz
Mostra con i risultati della
ricerca realizzata da FBK
sulla qualità dell’aria nei
rifugi
Mostra bibliografica per
ricordare il decennale della
proclamazione delle
Dolomiti Patrimonio
dell’Umanità
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO

Alessandro
Ceredi

2019

3.000

Lorenzo
Moreschini
FBK

2019

400

Gennaio/febbraio
2019

/

Bibliotecario

Marzo/aprile 2019

1.500

Daniela Pera

Marzo/aprile 2019

300

FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO

da individuare

Marzo/aprile 2019

/

Riassume i lavori realizzati
dalla Commissione storica
SAT e altri con lo scopo di
valorizzare siti e
ritrovamenti della Grande
guerra, in vetrina un
riflettore utilizzato durante
la Grande guerra e
ritrovato miracolosamente
cento anni dopo
Coinvolti tutti gli enti e le
associazioni che hanno
lavorato con lo scopo di
valorizzare siti e
ritrovamenti della Grande
guerra
A venticinque anni dalla
scomparsa (Cerro Torre
1994) di questo grande
alpinista e guida alpina
innovativa, si propone una

Marco Gramola

Maggio/giugno 2019

800

Marco Gramola

Maggio/giugno 2019

Erica Valenti

Settembre(ottobre
2019

1.000

2
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Esposizione
temporanea

Montagne
dipinte

Proiezione
film

Le Dolomiti
sullo schermo

Presentazione
libro

Dallo Stelvio al
mare, guida ai
luoghi della
Grande guerra
Libro di fiabe a
cura di Vittorina
Maturi
Lorenzetti
Cineforum SAT

Presentazione
libro

Proiezione
film

Laboratori

mostra fotografica con i 40
migliori scatti tratti
dall'archivio Stedile,
donato alla Biblioteca della
Montagna-SAT dalla
famiglia. Con l'occasione
verrà presentato anche il
catalogo delle 9mila
immagini di questo
archivio, un patrimonio
eccezionale che spazia
dalle Dolomiti alle falesie
della Valle del Sarca, ma
anche Himalaya, Ande
patagoniche, Amazzonia...
La catalogazione delle
immagini è stata curata da
Erica Valenti
Dipinti di montagne
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO
Ciclo di 6 film ambientati
sulle Dolomiti o ispirati ad
esse
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO

Gianfranco
Vianello, di
Predazzo

Novembre 2019

Trento Film
Festival

Novembre/dicembre
2019

100

100

Durante il Trento Film
Festival, verranno proposte
due date con proiezioni di
film e documentari che
riprendono il tema del 124°
Congresso SAT 2018
“Amore in montagna”
L'obiettivo è introdurre gli
studenti di ogni ordine e
grado al mondo delle
biblioteche, dei libri e della
montagna - con particolare
riguardo alle Dolomiti -,
attraverso le collezioni
della Biblioteca della
Montagna-SAT
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO

Trento Film
Festival

Aprile/maggio 2019

200

Paola Carini e
Bibliotecario

3 appuntamenti al
mese nel 2019-21.
Due appuntamenti
rivolti alle scuole di
ogni ordine e grado,
uno ad associazioni e
gruppi

200 +
200 +
200
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ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO
Nell'ambito della Giornata
Leggere le montagne,
promossa dalla
Convenzione delle Alpi,
viene organizzato questo
incontro per le scuole con
due attori/lettori, che negli
ambienti della biblioteca
leggeranno e
interpreteranno alcuni testi
ispirati alle Dolomiti.
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO
Convegno sulla figura di
Walter Micheli, eredità e
prospettive future

Reading

Conferenza

Conferenza

BiblioCAI

Archivio
Archivio

Proiezione
film
Pubblicazione

Esposizione
temporanea

Conferenza

Atti del XVII
Convegno
regionale di
speleologia del
Trentino-Alto
Adige
Montagna,
pubblicità e
mondo dei
media
Montagna,
pubblicità e
mondo dei
media

Esposizione
temporanea

I Ghiacciai,
cento anni fa

Conferenza

I cambiamenti

Dall’anno 2000 la
biblioteca collabora
all’organizzazione del
convegno BiblioCAI, che
raggruppa tutti i
bibliotecari del Club
Alpino Italiano
Catalogazione diapositive
del Fondo Stedile
Indicizzazione e
condizionamento di tutta la
parte cartacea
Bivacco Madonnina in
Vigolana
Nella collana Quaderni
della Biblioteca della
montagna

Mostra fotografica con le
immagini del Fondo Ricci
conservato presso la
Biblioteca della MontagnaArchivio storico SAT
Conferenza collegata alla

Trento Film
Festival, Premio
ITAS di
letteratura di
montagna

Dicembre 2019

200

Commissione
Tutela Ambiente
Montano della
SAT,
coordinamento
di Paolo Tomasi
Bibliotecario

2019

1.000

Primo sabato di
maggio 2019

Risorse
interne

Erica Valenti
Soprintendenza

2019

Tonezzer

2019

/

2021

3.000

Ezio Amistadi

2019? 2020?

2.000

Ezio Amistadi

2019? 2020?

400

Daniela Pera

2021

1.500

Commissione

300
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climatici in alta
montagna

mostra: I Ghiacciai, cento
anni fa

Esposizione
temporanea

Le Dolomiti nei
fumetti

Conferenza

Le Dolomiti nei
fumetti

Proiezione
film

Cineforum SAT

FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO
Durante il Trento Film
Festival, verranno proposte
due date con proiezioni di
film e documentari che
riprendono il tema del
precedente Congresso SAT

Conferenza

Paesaggio,
democrazia e
cittadinanza
La SAT e il
volontariato
La salvaguardia
del territorio in
Trentino
L’immaginario e
la simbologia
del femminile
per la montagna

Conferenza
Conferenza

Conferenza

Reading

Tutela Ambiente
Montano della
SAT e Armando
Tomasi
Leonardo
Bizzaro e
Bibliotecario

2021

Leonardo
Bizzaro

2021

Trento Film
Festival

Aprile/maggio 2020 e
2021

3.000

200 +
200

600

600
300

Questo tema potrebbe
essere affrontato partendo
da più punti: arte,
pubblicità, natura,
costume, cinema, teatro,
sport. Si potrebbe creare
un ‘gruppo di lavoro’
interpellando alcune/i
esperte/i nei vari settori
(Casimira Grandi, Luciana
Palla, Emanuela Renzetti,
Karin Rase) per ridefinire
alcune figure tradizionali
di donne in montagna (la
pastora che diventa
imprenditrice, la sciatrice,
la guida alpina). Il
materiale e gli spunti
potrebbero trovare forma
in un seminario o in una
serie di incontri
Nell'ambito della Giornata
Leggere le montagne,
promossa dalla
Convenzione delle Alpi,
viene organizzato questo
incontro per le scuole con
due attori/lettori, che negli
ambienti della biblioteca
leggeranno e
interpreteranno alcuni testi

Armando
Tomasi

Trento Film
Festival, Premio
ITAS di
letteratura di
montagna

800

Dicembre 2020-21

200 +
200
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Conferenza

BiblioCAI

ispirati alle Dolomiti.
FA PARTE DEL
PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
ALPINO E DELLE
DOLOMITI BENE
UNESCO
Dall’anno 2000 la
biblioteca collabora
all’organizzazione del
convegno BiblioCAI, che
raggruppa tutti i
bibliotecari del Club
Alpino Italiano

Bibliotecario

Primo sabato di
maggio 2020 e 2021

Risorse
interne

Rimangono fuori perché non vi sono ancora dati in merito:
⋅ Progettazione attività assieme alla Biblioteca Universitaria Centrale
⋅ Progetto di ricerca “Il monte e la croce”
⋅ Convegno “Gli antichi e la montagna”
⋅ Presentazione primi risultati “L’architettura dei forti”
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ALLEGATO C

CLUB ALPINO ITALIANO

COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA
TRENTINO ALTO ADIGE

Spett.
S.A.T. Società Alpinisti Tridentini
Via Manci, 57
38122 Trento (TN)
alla cortese attenzione
del Direttore Claudio AMBROSI
e del Presidente Anna FACCHINI
Trento, 12 dicembre 2018
Oggetto: attività Crsasa Taa per l’anno 2019 – Preventivo di spesa
Per l’anno 2019, Commissione Regionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera del
Trentino Alto Adige ha approvato e programmato la seguente attività:
- Modulo Ghiaccio Alta Montagna2019 (Maggio 2019 – Luglio 2019): modulo di esame per aspiranti
Istruttori di Alpinismo e Scialpinismo (2 serate formative, 1 giornata formativa in ambiente, 3 giornate valutative in
ambiente).
Inscrizioni  15 aspiranti istruttori
Preventivo di spesa  2.100,00 €
- Modulo Culturale 2019 (Settembre 2019 – Novembre 2019): modulo di esame per aspiranti Istruttori di
Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata libera (10 serate formative, 1 giornata formativa alla Torre di Padova, 1
giornata valutativa – test in aula).
Inscrizioni  ~ 20 aspiranti istruttori
Preventivo di spesa  1.800,00 €
- Aggiornamento Istruttori SRU del Taa - Ghiaccio verticale (12/13 gennaio 2019 – Val di Peio): intervento
formativo e addestrativo (2 giornate in ambiente), per gli istruttori della Scuola Regionale “Renzo Zambaldi”.
Attività propedeutica per poter programmare interventi di aggiornamento specifici e puntuali presso le
singole Scuole sezionali.
Inscrizioni  ~ 25 istruttori della SRU
Relatore/coordinatore  Istruttore Nazionale di Arrampicata libera della Scuola Centrale di Alpinismo
Preventivo di spesa  850,00 €
- Aggiornamento Istruttori SRU del Taa – Ghiaccio Alta Montagna (luglio 2019 – data da programmare - c/o
Rifugio Torino – Monte Bianco).
L’aggiornamento, eseguito in ambiante, tratterà i seguenti aspetti:
- Progressione in conserva – Conserva medie e corta;
- Progressione con tecnica piolet traction, con uno e/o due attrezzi;
- Manovre di recupero da crepaccio;
- Soste e calate su ghiaccio
Partecipanti  ~ 15 istruttori della SRU
Relatore/coordinatore  Istruttori Nazionali della Scuola Centrale.
Preventivo di spesa  3.000,00 €
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COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA
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- Aggiornamento Istruttori del Taa - Discesa fuori pista (febbraio 2019 - Peio).
Giornata didattica con maestri di sci specializzati sulle tecniche di discesa fuori pista.
Inscrizioni presunte  ~ 60 istruttori del Taa
Docenti  ~ 8 maestri di sci
Preventivo di spesa  2.500,00 €
- Congresso Istruttori del Taa – Congresso triennale per tutti gli Istruttori del Trentino Alto Adige (…fine
ottobre 2019 – Località da stabilire).
Il congresso 2019 si svilupperà come segue:
- Presentazione attività del triennio 2017-2019 della Cnsasa, della Crsasa del Taa e della Scuola
Regionale;
- Intervento ospite esterno (da definire);
- Presentazione nuovo manuale Scialpinismo del CAI (valido come aggiornamento)
- Evoluzione e prospettive delle Scuole del Trentino Alto Adige
- …altri argomenti ancora da concordare
- Discussione e confronto.
Presenza previste  ~ 150 istruttori
Relatori/coordinatori  Presidente Cnsasa, Presidente Crsasa del Taa, Ospite esterno, Giuda alpina (da
stabilire), rappresentanti istituzionali locali, Istruttori Nazionali chiamati a relazionare l’attività svolta.
Preventivo di spesa  3.000,00 € (affitto sala, rimborso spese relatori, buffet finale)
- Attività didattica c/o le Scuole medie secondarie del territorio – rinnovo del programma “Sicurezza
su terreno innevato”, proposto alle seguenti Scuole medie superiori;
 ITI Buonarroti di Trento (2 interventi in gennaio 2019)
 Liceo sperimentale di Mezzolombardo (2 interventi in febbraio 2019)
 …c/o altri Istituti che aderiranno eventualmente all’iniziativa (interventi in febbraio 2019)
Istruttori coinvolti  ~ 10 istruttori
Preventivo di spesa  500,00 € (rimborsi spese trasferimenti, materiale didattico)
- Riunioni e attività CRSASA - per l’attività 2019 si prevedono 3 riunioni con tutti i commissari, 2 riunioni
della CNSASA per il presidente ed alcune partecipazioni a eventi sul territorio Trentino Alto Adige (incontri
con i Presidenti di Sezione, Direttori delle singole Scuole etc.)
Preventivo di spesa  800,00 €
- Riunioni SRU - per l’attività 2019 si prevedono 8 riunioni
Preventivo di spesa  1.000,00 €
Alla luce di quanto sopra, per poter sostenere al meglio l’intera attività 2019 della Crsasa Taa e della Scuola
Regionale Unificata di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera Renzo Zambaldi, si prevede una spesa
complessiva pari a circa 15.550,00 €.
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A completamento di quanto sopra, riporto qui di seguito una previsione di massima relativa anche alle
possibili entrate:
- Iscrizioni aspiranti istruttori ai moduli di esame: al Modulo Ghiaccio Alta Montagna 2019 e al Modulo
Culturale 2019 si prevedono rispettivamente 15 e 20 iscrizioni per modulo. Confermando la quota
di iscrizione a 150,00 €, si stima un’entrata complessiva pari a 5.250,00 €.
- Contributo CAI Centrale: per l’attività 2018 il CAI Centrale ha contribuito con 4.700,00 €. Spero che,
per il 2019, il contributo sia almeno confrontabile.
- Contributi CAI Alto Adige: dal CAI Alto Adige, nel 2018, abbiamo ricevuto un contributo pari a
500,00. Per il 2019 non si sono ancora presi accordi.
Il programma di cui sopra sarà ovviamente messo in atto in base all’eventuale disponibilità economica,
tenendo anche conto dell’eventuale contributo economico messo a disposizione da parte ogni singolo
istruttore partecipante ai vari interventi di aggiornamento.
Nella speranza di poter ricevere un contributo sufficiente per lo svolgimento dell’attività didattica e formativa
programmata, si coglie l’occasione porgere
Cordiali saluti.
Il Presidente della Crsasa del Taa
Diego MARGONI

ALLEGATO D

PROGRAMMA CORSI SCUOLE DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA CAI-SAT

2019

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “CASTEL CORNO” SAT ROVERETO
Rovereto, Corso Rosmini, 53; www.scuolacastelcorno.org; Facebook: scuolacastelcorso
1) Scialpinismo base (SA1): febbraio-marzo.
Termine ultimo per le iscrizioni: mercoledì 30 gennaio 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso ISA Alex Cappelletti (339 5601697) o tramite il sito
www.scuolacastelcorno.org.
2) Progressione su creste (AG1): luglio-agosto.
Termine ultimo per le iscrizioni: mercoledì 30 gennaio 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso IA Mauro Natali (349 399 8220) o tramite il sito
www.scuolacastelcorno.org.
3) Arrampicata libera (AL1): settembre, ottobre.
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso IA Gianni Silvestri (328 764 5259) o tramite il sito
www.scuolacastelcorno.org.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “GIORGIO CORRADINI” SAT CLES
c/o DALLAGO Sport, Via Trento Cles TN 38023, www.scuolacorradini.it
1) Scialpinismo base (SA1): gennaio-marzo.
Termine ultimo per le iscrizioni: entro 05/01/2019
Info e iscrizioni: presso Dallago Sport Cles 0463 60004; Bazar Covi Fondo 0463 831442,
oppure tramite il sito www.scuolacorradini.it.
2) Alta montagna (AG1): giugno-agosto.
Info e iscrizioni: presso Dallago Sport Cles 0463 60004; Bazar Covi Fondo 0463 831442,
oppure tramite il sito www.scuolacorradini.it.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “FRANCO DEZULIAN” SAT CAVALESE
Cavalese, Piazzetta Rizzoli, 1, Cavalese TN,; www.satcavalese.it
1) Scialpinismo base (SA1): da metà gennaio a metà marzo.
Termine ultimo per le iscrizioni: venerdì 11 gennaio 2019
Info e iscrizioni: presso il Direttore della Scuola Silvano Zorzi (zorzi.s@alice.it).

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “GIORGIO GRAFFER” SEZIONE SOSAT
Trento, Via Manci, 57; www.scuolagraffer.it
1) Scialpinismo base (SA1): da fine gennaio a fine marzo
Termine ultimo per le iscrizioni: giovedì 17 gennaio 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso ISA Alberto Rudari (3479466456) o tramite il sito
www.scuolagraffer.it.
2) Scialpinismo avanzato (SA2): da fine marzo ad inizio maggio
Termine ultimo per le iscrizioni: 20 marzo 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso INSA Luciano Ferrari (3356441530) o tramite il sito
www.scuolagraffer.it.
3) Corso Alpinismo base (A1): maggio-giugno.
Termine ultimo per le iscrizioni: 1 maggio 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso IA IAL IAEE Efrem Giovanella (0461682004 3398150342) o tramite il sito www.scuolagraffer.it.
4) Corso roccia estivo (AR1): continuativo fine luglio 2019.
Termine ultimo per le iscrizioni: 14 luglio 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso IA ISA Caterina Mazzalai (3477889689) o tramite il
sito www.scuolagraffer.it.
5) Corso di arrampicata libera (AL1) maggio 2019.
Termine ultimo per le iscrizioni: 25 aprile 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso IAL IAEE Stefano Menegardi (3203183507) o
tramite il sito www.scuolagraffer.it.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “LAGORAI” SAT PERGINE
Pergine Valsugana (TN), via Filzi, 3 – 38057; www.scuolalagorai.it
1) Scialpinismo base (SA1): gennaio-marzo
Termine ultimo per le iscrizioni: giovedì 17 gennaio 2019
Info: presso Direttore del corso INSA Paolo Marconi (347 8457463) o sul sito
www.scuolalagorai.it
2) Scialpinismo avanzato (SA2): febbraio - aprile
Termine ultimo per le iscrizioni: 7 febbraio 2019
Info: presso Direttore del corso ISA Stefano Bertoldi (349 3947546) o sul sito
www.scuolalagorai.it

SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “NEVEROCCIA” SAT BINDESI (VILLAZZANO)
Villazzano (Trento) Via Valnigra 69, www.neveroccia.it; Facebook-scuolaneveroccia
1) Scialpinismo base (SA1): da metà gennaio ad inizio marzo.
Termine ultimo per le iscrizioni: mercoledì 16 gennaio 2019
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso ISA David Tombolato (david.tombolato@muse.it)
oppure presso Sat Bindesi Villazzano <satbindesi@gmail.com>
2) Alpinismo su roccia (AR1): aprile-giugno.
Info e iscrizioni: presso Direttore del corso INA Tiziano Miori (pedrel@tiscali.it) oppure presso
Sat Bindesi Villazzano <satbindesi@gmail.com>

SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “PREALPI TRENTINE” SAT ARCO
Arco (TN), Via S.Anna 42
Facebook pagina: https://www.facebook.com/ScuoladiAlpinismoeScialpinismoPrealpiTrentine
Facebook gruppo: https://www.facebook.com/groups/Scialpinismo
1) Scialpinismo base (SA1): gennaio-marzo
Info e iscrizioni: presso Marco Piantoni (ISA): +39.335.274457 - marco@studiopm.net
Melania Rebonato (ISA): +39.347.3603440 - melania.rebonato@gmail.com
Web:
http://www.satarco.it/clientfiles/attachment/20181016102109_SA1%202019%20%20Locandina1.pdf
2) Scialpinismo avanzato (SA2): marzo-aprile
Info e iscrizioni: presso Diego Margoni (INSA): +39.348.7394341 - info@dagambiente.it;
Diego Rossi (ISA): +39.349.2428847 - diego.rossi83@gmail.com
Web:
http://www.satarco.it/clientfiles/attachment/20181013180054_SA2%202019%20%20Locandina.pdf
3) Corso roccia (AR1): maggio-giugno.
Info
e
iscrizioni:
Leonardo
Morandi
(INA):
+39.348.6593994
morandileonardo63@gmail.com; Fabrizio Miori (INA-INAL-CAAI): +39.331.3803820 fabrizio.miori@libero.it.
SCUOLA DI SCIALPINISMO “VALRENDENA” SAT PINZOLO
Via Roma, 13, 38086 PNZOLO TN
1) Scialpinismo base (SA1): da inizio febbraio a inizio aprile.
Termine ultimo per le iscrizioni: 07 febbraio 2019
Info e iscrizioni: sulla pagina fb della scuola: https://www.facebook.com/scuolavalrendena
valrendena@cnsasa.it.
Matteo Viviani - Direttore Scuola - 339 7316610
Mattia Malfatti - Segretario Scuola - 342 8349279

ALLEGATO E
SAT Commissione Rifugi
L A V O R I IN C O R S O e IN P R O G R A M M A

al 01/01/02019

Progetti vari

Adeguamento sicurezza

Anno
esecuzione
lavori

Alpe Pozza
“Vincenzo Lancia”

Ampliamento cucina e
riscaldamento piano notte

Camini, gas cucina, velux

2019

Lavori autorizzat, da appaltare,
finanziamento da richiedere,-Rover.-

Altssimo
“Damiano Chiesa”

Imhoff-impianto elettrico e
equipotenziale

Camini, gas cucina, velux

2020

Progetto assegnato, da approvare,
finanziamento da richiedere -Mori-

Nome Rifugio

In corso

Note
stato attuale

Problemi da affrontare/valutare

Valutazione elettrificazione rifugio e
pompa acqua

Antermoia
Struttura di proprietà del
di Brentonico

Baita Fos-ce
Bindesi
“Pino Prat”

sez. Bindesi

Bocca di Trat
“Nino Pernici”
Boè

Comune

Deposit acqua monte e valle,
sistema pompe

Camini

2020

Lavori autorizzat e finanziat
conclusione 2020

Ricostruzione

Boè

Arredament legno arredamento
cucina

2019

da appaltare , finanziat

Boè

Elettrificazione da Val Lastes -SET-

2020

da approvare e da finanziare

Adeguamento, ricostruzione
teleferica

2020

Progetto assegnato, da approvare,
finanziamento da richiedere

Carè Alto
“Dante Ongari”
Casarota
“L. Ciola”

Camini, gas cucina, velux, luci di
emergenza

2019

Progetto in corso , da approvare e da
Ingresso, deposito zaini/asciugatura
finanziare -Centa S.NicolòDeposit idrici

Cevedale
“Guido Larcher”

Rifacimento teleferica
centrale idroelettrica

Ciampediè

Gas cucina, imp.elettrico

2019

Potenziamento centrale idroelettrica
Riparazione teleferica

Camini, gas cucina, velux

2020

Finonchio
“F.lli Filzi”
Grostè
“Giorgio Grafer”

Costruzione

Progetto assegnato, da approvare, Ricostruzione rifugio
finanziamento da richiedere

Cima d'Asta
“Ottone Brentari”
Stavel
“Francesco Denza”

Valutazione costruzione scala esterna

Iter progettazione in corso, da
autorizzare e finanziare -Riva-

Progetto assegnato, da approvare, Rifacimento centrale idroelettrica,
finanziamento da richiedere
isolazione locali
sez.Rovereto

Collegamento fibra ottica

Mandron
“Città di Trento”
Monte Calino
“San Pietro”
Monzoni
“Torquato Taramelli”

Ampliamento sala da pranzo

Compartmentazioni, scale di
emergenza

2020

Progetti in via di approvazione
finanziamento da richiedere

Tetto, impiant, consolidamento
strutt.

Camini, gas cucina,

2020

Progetto assegnato, da approvare,
da finanziare -sez Riva

Riparazione condotte idriche

Paludei

2019
Verifica adeguament sicurezza

progetto da assegnare, da approvare Ingresso esterno cantna
e finanziare -sez Susat
Sez. Mattarello

Peller

sez. Cles
Valutazione ristrutturazione rifugio
-acqua-

Tosa/Pedrot
Roda di Vael

Camini, gas cucina, velux

2019

Rosetta
“Giovanni Pedrot”

Camini, gas cucina, velux

2020

Progetto assegnato, da approvare, Ripristno alimentazione elettrica da
da finanziare
rete – finanziamento ?

Centrale idroelettrica consolid.
magazzino

Adeguamento imp.elettrico e
cucina

2019

Progetto autorizzato, finanziamento Valutazione fattibilità teleferica
da richiedere

Potenziamento centrale
idroelettrica

Camini, gas cucina, velux

2019

Progetto autorizzato, da appaltare, Valutazione fattibilità teleferica
finanziato -Pergine-

Saent
“Silvio Dorigoni”
Sette Selle
Spruggio
“Giovanni Tonini”

Ricostruzione

2020 e 2021

Lavori da appaltare, finanziato

Progetto assegnato, da approvare,
da finanziare -Pinè_

Stvo
“Prospero Marchet”

Valutazione prolungamento teleferica
Staz.monte teleferica,deposit acqua,
Elettrificazione

Tuckett/sella
Vajolet

Acquedotto da rifare

Sistemazione cucina

Vajolet

2019
2020

Progettazione interna da approvare e
finanziare

2020/2021

Progetto assegnato, da approvare,
da finanziare

2019

Progetto autorizzato, appaltato e
finanziato

Camini, gas cucina, scale
evacuazione

2019

Progetto assegnato, da appaltare, da
finanziare

Camini, gas cucina, velux

2020

Progetto assegnato, da approvare, da Deposit idrici, servizi a secco,
finanziare
teleferica -progetto assegnato-

Camini, gas cucina, velux

2020

Nuovo deposito acqua

Val d'Ambiez
“Silvio Agostni”
Val d'amola
“Giov Segantni”
Val di fumo

Potenziamento centrale
idroelettrica, Sist.generale
Adeguamento
antncendio,

Velo della Madonna
Vioz
“Mantova”
XII Apostoli
“F.lli Garbari”

Adeguamento imp.elettrico e
cucina

Grigliatura, asciugatura

Progetto da assegnare,

Potenziamento centrale idroelettrica

Nuova captazione idrica

ALLEGATO F

PROGRAMMAZIONE COMMISSIONE TAM 2019
OBIETTIVI
Gli obiettivi della Commissione TAM per il 2019 sono legati innanzitutto allo svolgimento dei compiti
istituzionali indicati dallo statuto, quindi assistenza e consulenza a Giunta e Consiglio qualora si ravveda la
necessità di approfondimenti tecnici su tematiche di interesse della commissione o interconnesse con altre
commissioni.
Durante l’anno la Commissione prevede inoltre di portare avanti alcuni altri progetti specifici legati alla
comunicazione legata a tematiche di tipo ambientale presso i soci o le sezioni (programmati
precedentemente o a richiesta delle sezioni stesse), o ad approfondimenti di temi particolari con l’obiettivo
di impostare giornate di lavoro ed approfondimento anche a livello istituzionale della SAT.
ATTIVITÀ PROGRAMMATE
La programmazione delle attività 2019 è legata al proseguimento del progetto BIODIVERSITAM; tale
progetto mira alla sensibilizzazione delle singole sezioni riguardo particolari tempi ambientali. Gli
approfondimenti sono stati già proposti a tutte le sezioni affinchè possano calendarizzarli in accordo e con
la collaborazione on La Commissione TAM:
ALLA SCOPERTA DEL LUPO. week end Febbraio. Vallarsa.
I TETRAONIDI. Week end Maggio. Val di Ledro Rifugio Pernici.
ACQUA e ENERGIA. Weekend Luglio. Val Genova Rifugio Mandron.
ALLA SCOPERTA DELL’ORSO: Week end Giugno, gruppo di Brenta. Sez. Pressano
ALLA SCOPERTA DELL’ORSO: Settembre CAI Friuli
CAMOSCIO: Week end Novembre Monte Baldo.
MIGRAZIONI DEGLI UCCELLI: ottobre, Passo Brocon o Val di Ledro

Proposta giornata di studio tetraonidi, da organizzarsi nell’autunno 2019 (UN RELITTO GLACIALE TRA
CAMBIAMENTI CLIMATICI E PRESSIONI ANTROPICHE). L’obiettivo è la produzione di un documento legato
alla sensibilità di questo importante elemento faunistico; da tale giornata di studio sarà possibile
approfondire l’incidenza degli impatti legati alla frequentazione in montagna in periodi critici (pe
scialpinismo), o alla realizzazione di opere che possono intralciare l’attività della specie nei propri areali di
riproduzione (p.e. tracciati sentieristici, strade, impianti funiviari o teleferiche). Da questa giornata di studio
verrà estratta un’analisi che in collaborazione con la commissione Scuole porà essere poi riproposta nelle
scuole di alpinismo SAT
Partecipazione corso aggiornamento Gruppo Grandi Carnivori nazionale CAI.
Altre attività importante programmate sono legate all’assistenza tecnica ai rappresentanti SAT nei parchi, in
particolare per il Parco Nazionale dello Stelvio attualmente interessato alla stesura di un nuovo Piano
Parco, ed al Parco Naturale Adamello Brenta.
La commissione verrà probabilmente interessata con alcuni componenti di commissione a collaborare con
tavoli tecnici in cui la Sat è coinvolta, come il Comitato Acque, il tavolo di comunicazione provinciale sui
Grandi Carnivori e probabilmente il tavolo di coordinamento sulla Valdastico.

Nei programmi della Commissione ci sono anche alcune giornate di approfondimento legate ai rifiuti in
montagna, alle questioni ambientali nei rifugi alpini, agli impatti legati ad alcuni particolari grandi eventi in
montagna (gare di corsa). Il progetto relativo ai rifiuti tende ad analizzare il problema degli stessi in
montagna, il loro abbandono ed il loro trattamento (vedi bonifiche nei rifugi). L’obiettivo è di impostare un
piano di comunicazione e sensibilizzazione nei rifugi, creare un cortometraggio per il filmfestival della
Montagna. Il progetto vedo una prima impostazione del lavoro da parte della Comm Tam e della comm
Alpinismo giovanile per allargarsi poi ad altre commissioni
Nel 2019, alcuni membri delle Commissione termineranno il corso per Titolati CAI in Tutela dell’Ambiente
Montano

