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A tutti i gestori di rifugi SAT che hanno in carico 
sentieri attrezzati e vie ferrate 
 
 
Trento, 22-05-2020 
Prot. n.  209 /bi.lu. 
 
 
 
OGGETTO: Sentieri attrezzati e vie ferrate - Dichiarazione di manutenzione ed agibilità - Anno 2020 
 
In queste settimane di forzata interruzione di ogni attività in ambiente, in attesa che l'emergenza sanitaria 
termini prima possibile, ci stiamo comunque preparando ad organizzare le consuete attività sentieristiche di 
inizio stagione. E' un obbligo che la SAT deve osservare ogni anno nel rispetto della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 
"Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", ma soprattutto per tutelare tutti gli alpinisti ed 
escursionisti che affrontano questi percorsi. 
 
Fatte salve e rispettate le diverse limitazioni e direttive imposte con i vari decreti nazionali e locali in funzione 
dell’emergenza sanitaria relativa all’epidemia del virus COVID-19, non appena sarà possibile le verifiche di 
percorribilità dei tracciati e le eventuali manutenzioni ordinarie in affidamento ai Gestori dei rifugi SAT dovranno 
essere effettuate compilando ed inviando alla scrivente la modulistica allegata. Le date indicate sulle schede 
sono chiaramente riferite ad una situazione normale, non certo quella che stiamo vivendo in questo periodo. 
Sebbene ci si trovi ancora in regime di emergenza sanitaria, al momento opportuno si dovrà comunque tener 
delle seguenti indicazioni: 
- per gli itinerari di bassa e media quota, già agibili in questo periodo, la verifica va effettuata e restituita 

entro il più breve tempo possibile; 
- per i tracciati più in quota, con problemi legati al perdurare dell'innevamento, si dovrà valutare caso per 

caso, ma le dichiarazioni di percorribilità, salvo diverso accordo con la SAT, dovranno pervenire entro il 
15 luglio 2020. 

 
In questi giorni ci si è attivati con la Provincia Autonoma di Trento per cercare di sbloccare la situazione relativa 
ai lavori di manutenzione sui tracciati alpini da parte dei volontari della SAT; chiaramente, operando in tempo 
di emergenza, le scadenze indicate sulle schede per quest’anno dovranno essere intese come indicative. 
 
Ci si rivolge quindi ai Gestori dei rifugi SAT che hanno in carico detti percorsi per verificarne l'agibilità, 
effettuarne le eventuali manutenzioni ordinarie e restituirci le allegate dichiarazioni debitamente firmate; 
assieme alla dichiarazione troverete anche un’apposita scheda informativa sullo stato del sentiero e che vi 
preghiamo di compilare con attenzione in ogni sua parte. Dichiarazioni ed allegati ci dovranno poi essere inviati 
subito; l’invio potrà essere eseguito per posta tradizionale, indirizzando alla segreteria della sede 
centrale o per e-mail, indirizzando sempre alla segreteria centrale: sat@sat.tn.it  ). 
 
In caso di problemi relativi all'agibilità dei percorsi (ancoraggi o funi rotte, necessità di integrare le attrezzature, 
danni alle attrezzature, ecc.) si rende necessario indicare sulla scheda nell’apposito spazio NOTE, nonché 
contattare la Commissione Sentieri presso la Segretaria della Sede Centrale (ing. Luca Biasi 0461-981871, 
335-1997537, sentieri@sat.tn.it), provvedendo direttamente - per i casi di inagibilità - alla chiusura del 
percorso. 
 
Certi della Vostra preziosa collaborazione, Vi ringrazio fin d'ora e porgo i più calorosi saluti. 
 

IL PRESIDENTE COMM. SENTIERI    IL DIRETTORE 
        Tarcisio Deflorian                  Claudio Ambrosi 
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