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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
2022 e OBIETTIVI PLURIENNALI 

 
Benché il biennio 2020/2021 abbia costretto a rivedere progetti e programmi, è importante guardare al futuro 

ed è doveroso impegnare il Consiglio e le Commissioni a progettare e impostare azioni, consapevoli tutti che 

il divenire e i possibili cambiamenti potranno consigliare o obbligare a modifiche o a sospensioni. È ancora 

difficile prevedere se nel 2022 sarà possibile svolgere Assemblea delegati e Congresso in presenza e per un 

principio di prudenza anche i consueti incontri intersezionali sono stati ridisegnati tra fine 2021 e inizio 2022, 

proponendo riunioni per piccoli gruppi di sezioni, condotti dai Consiglieri. Qualche sezione ha trovato difficoltà 

nell’organizzare queste riunioni per situazioni particolari legate alla pandemia e sarà compito della Presidenza 

avvicinarle sfruttando anche le piattaforme social che permettono di tenere almeno vivi i rapporti altrimenti 

destinati a lento esaurimento. 

 
In questo contesto, il significato profondo di questo Documento è legato al valore della programmazione non 

solo come atto di gestione ma come spinta motivazionale e significato per proseguire. Ringrazio quindi le 

commissioni, i soci e i collaboratori che hanno contribuito. Un capitolo specifico è dedicato alle iniziative in 

programma per celebrare il 150° di fondazione. 

 
Ogni attività o iniziativa ideata e programmata merita ogni sforzo per la loro concretizzazione, in rapporto alle 

risorse che potranno essere destinate. 

 
I costi previsti per ogni azione contribuiranno alla formazione del bilancio di previsione 2022; le fonti di 

copertura, come è ormai noto, risiedono prevalentemente nella contribuzione pubblica per le commissioni 

Storico-Culturale e Biblioteca (compreso Laboratorio Alpino e delle Dolomiti Bene UNESCO), Rifugi, Sentieri, 

integrate per la parte residua da fondi propri della SAT impegnata nel reperire risorse aggiuntive diversificate. 

In questa ottica sono stati sottoscritti i primi quattro accordi di collaborazione con aziende trentine di eccellenza 

ed è stata costituita la Spazio Alpino srl benefit con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie a sostegno delle 

attività istituzionali. 

 

 
LA PRESIDENTE 

Anna Facchini 

 
 
 
 
 

 
Approvata dal Consiglio Centrale il 31 gennaio 2022. 
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CARATTERI GENERALI 

CENTRALITÀ DEL SOCIO E DELLE SEZIONI 

Obiettivi 

− Iniziative permanenti di formazione di nuovi dirigenti sezionali. 

− Sostegno alle attività delle sezioni. 

 
Attività programmate 

− Corsi di formazione dirigenti sezionali. 

− Ulteriore sviluppo WebAPP 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 Comunicazione e Sviluppo. 

− Commissione Scuola e Formazione (per formazione dirigenti sezionali). 

 

POLITICHE GIOVANILI 

Obiettivi 

− Prosecuzione attività di alternanza scuola-lavoro con gli istituti scolastici superiori. 

− Rafforzamento rapporti con istituti scolastici provinciali con particolare attenzione alla fascia di età 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

− Promozione di attività e collaborazioni con università e altre istituzioni o realtà imprenditoriali. 

− Consolidamento iniziative a favore giovanissimi e loro famiglie anche avvalendosi di esperienze delle 
Sezioni. 

− 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 possibilità di convenzioni con università, enti, istituzioni. 

− Insieme alle Sezioni: avvicinamento alla montagna nelle varie attività outdoor. 

 
Ruolo tecnico-consultivo 

− Commissione Amm.vo-Legale (per rapporti convenzionali con enti, istituzioni, ecc.). 

− Commissione Scuola e Formazione (per attività nelle scuole, per formazione docenti e per dirigenti 
sezionali). 

− Commissione Scuole Alpinismo. 

− Commissione Comunicazione e Sviluppo. 

− Interrelazione tra Sezioni. 
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SVILUPPO HUB SAT GIOVANI 

− Raccogliere attività svolte dalle varie sezioni nei confronti dei giovani. 

− Sviluppare occasioni e modalità di condivisione di queste esperienze. 

− Realizzare comunicazione e marketing per SAT Giovani. 

− Sviluppo di SAT Famiglia. 

 
 

INIZIATIVE PER 150° SAT 

Attività programmate: eventi, iniziative, pubblicazioni 
Fondo comune delle Casse Rurali Trentine 

− Sentiero per i 150 anni della SAT: creazione di un percorso storico-culturale che ripercorre le tappe 
della fondazione della SAT da Arco a Madonna di Campiglio – Presentazione in ambito Filmfestival 
della montagna 

Commissione Sentieri SAT 

− Mostra nel cortile della SAT sulla commissione con pannelli video-fotografici, attrezzatura storica 
(Budget: 6.000 €). 

Trekking “Perimetro del Trentino” 

− Gruppo di Lavoro guidato da Claudio Colpo: escursione in 50 tappe lungo i confini del Trentino che 
verrà raccontata tramite filmato e libro (Previsione spesa 10.900 €). 

Percorso 150°-70°-70° con Trento Film Festival e Soccorso Alpino 

− Concerto con l’orchestra sinfonica del Conservatorio - omaggio musicale a SAT (8/05). 

− Mostra fotografica del Soccorso Alpino ospitata nella Casa della Sat durante la settimana del TFF. 

− Premio SAT con coro SAT (6/05). 

− Seminario su paesaggio e forti di guerra (titolo provvisorio) su ricerca finanziata con bando CARITRO 
2019. 

− Presentazione lavori libro dedicato ai150 anni della SAT. 
Iniziative delle Sezioni SAT 

− Da Arco a Campiglio - Doga: organizzata dalla sez. Madonna di Campiglio. 

− Festa della SAT e rappresentazione teatrale della compagnia “El filò della Rendena”: organizzata il 
3/09 dalla sez. Madonna di Campiglio. 

− Mostra La nascita della Sat organizzata dalle sez. Arco e Madonna di Campiglio. 
Convegni 

− Organizzazione di un Convegno per i 150 anni da parte della Commissione Scuole e Formazione. 

− Convegno della Commissione Regionale Scuole Alpinismo, Sci alpinismo e Arrampicata sportiva. 
Pubblicazioni 

− I rifugi della SAT: riedizione snella del volume del 2012 pensata per i nuovi frequentatori della 
montagna (Budget: uguale al bollettino SAT + un pieghevole interno). A cura della Commissione Rifugi 

− Volume per i 150 anni della SAT. A cura di Ambrosi, Taiani, Zanon (Budget: 20.000 €) 
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COMMISSIONI CENTRALI 

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 
Presidente: Sandra Giovanella 

 
Obiettivi 

− Organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per titolati 

 
Attività programmate 

 
 

COMMISSIONE AMMINISTRATIVO-LEGALE 
Presidente: Enrico Ravanelli 

 
Profilo legale 

Obiettivi 

− Consulenza in ordine a questioni di natura giuridica e legale 

Attività programmate 

− in generale: consulenza verso organismi centrali, commissioni e sezioni 

− riprendere lo studio per l’attivazione di possibili ulteriori forme di copertura assicurativa: i contatti erano 
ripresi e poi sospesi causa pandemia 

 
Profilo economico e finanziario (anche con la collaborazione del consulente SAT) 

Obiettivi 

− Controllo di gestione e monitoraggio andamento economico finanziario 

− Affinamento nell’uso del software di contabilità, controllo gestione e produzione report periodici 

− Gestione del patrimonio immobiliare 

− Elaborazione piani finanziari per investimenti immobiliari 

− Bilancio di sostenibilità: prosecuzione percorso 

 

Attività programmate 

− Consulenza in generale 

Gruppo di lavoro Statuto 

Obiettivi 

− Studio e elaborazione proposte modifiche statutarie e regolamentari (struttura centrale e sezioni) 
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COMMISSIONE COMUNICAZIONE E SVILUPPO 
Presidente: Mauro Paissan 

 
Obiettivi 

− Riorganizzazione al fine di razionalizzare e ottimizzare le funzioni. 

− Esternalizzazione grazie a soggetti strutturati che garantiscano continuità nel tempo e maggiore 
flessibilità. 

− Rafforzare Partnership e relazioni in essere con aziende private. 

− Valorizzazione dell’archivio. 
 

Attività programmate 

Multimedia e digitale 

− Sito web e WebAPP, integrazione area e-shop e integrazione sistema di gestione “banner- sponsor”. 

− Reperimento, valorizzazione e archiviazione di contenuti fotografici e video di qualità. 
Progetti ed eventi 

− Progetti di comunicazione legati ai 150 Anni di SAT. 

− Evento “Guarda che SAT” 3. 

− Ricerca di nuovi partner. 

 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
Presidente: Giorgio Limana 

 
 

OTTO (Organo Tecnico Territoriale Operativo) ESCURSIONISMO 
Presidente: Enrico Biasi 

 
Obiettivi 

− Formazione e aggiornamento accompagnatori. 

Attività programmate 

Corsi di formazione e aggiornamento 

− Aggiornamento per Accompagnatori di Escursionismo di 1° livello; accompagnamento in ambiente 
innevato 

− Corso per il titolo EEA e per il titolo EAI. 

− Congresso e aggiornamento degli Accompagnatori di Escursionismo, momento di nomina dei 
componenti della Commissione OTTO AE. 

 

COMMISSIONE GLACIOLOGICA 
Presidente: Cristian Ferrari 

 
Obiettivi 
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− Studio e diffusione dei dati relativi ai principali ghiacciai trentini. 

− Attività in condivisione con le altre Commissioni tecniche SAT. 

− Collaborazioni con PAT e MUSE come da convenzione in atto, verifica indicazioni operative (p.e. 
utilizzo delle risorse, coinvolgimento nelle misure e risultati). 

− richiesta alla Presidenza SAT di verifica dell’attuazione Convenzione SAT PNAB ghiacciai (del 2019). 

 
Attività programmate 

Rilievi 

− in autunno del ritiro delle fronti sui corpi glaciali storicamente rilevati dal Comitato Glaciologico. 

− in primavera nei rilievi finalizzati alla stesura dei bilanci di massa dei principali corpi glaciali del 
Trentino in assistenza alla Protezione Civile PAT. 

Attività didattiche 

− su richiesta delle sezioni SAT o dei Parchi (Stelvio, PNAB, PPSM). 

− allestimento esposizione didattica Capanna Payer (fondi da sponsorizzazioni esterne). 

− Implementazione dati sulla pagina della Commissione sul nuovo sito della SAT 
Archivio cartaceo 

− completamento e recupero del CGS dal 2007. 
Restituzione cartografica dei punti di rilievo storici ed attuali 

− rilievo tramite GPS di precisione, ortofoto satellitari e con drone. 
Collaborazione con Servizio Geologico PAT 

− attività di studio sui ghiacciai e sui rock glacier in Trentino volte all’ampliamento delle reti di lavoro e 
a creare collaborazioni scientifiche. 

Posizionamento camera time lapse al ghiacciaio di Lares (fondi da sponsorizzazione esterne). 
Realizzazione sentieri glaciologici Val Genova/Val Venezia/Pale di San Martino. 
Progetto editoriale 

− 2021-2023 “GHIACCIAI DEL TRENTINO” con coinvolgimento di altre commissioni SAT ed enti 
esterni. 

 

GRUPPO MONTAGNA PER TUTTI E PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 
Presidente: Claudio Colpo 

L'attività del gruppo di lavoro è strettamente legata all'evoluzione della pandemia COVID che di fatto 
attualmente annulla, o limita quasi totalmente, le possibilità operative. 

 

 

COMMISSIONE MEDICA 
Presidente: Antonella Bergamo 

 
Obiettivi 

− Organizzazione di attività di divulgazione e partecipazione a convegni. 
 

Attività programmate 

Convegni e incontri 

− Convegno Medicina in Montagna a fine marzo 2022. 
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− Partecipazione al Filmfestival della montagna con la LILT. 

− Convegno divulgativo organizzato da SIMeM e LILT. 

− Partecipazione alle riunioni della Commissione Centrale Medica del CAI e collaborazione. 
Attività divulgativa 

− Serata informativa a tema “Primo soccorso in montagna in attesa del 118” (già organizzata) e 
ideazione di ulteriori incontri. 

− Pubblicazione dell’articolo Diabete e montagna sul Bollettino SAT. 

− In primavera incontro on-line sulle zecche. 

− Servizio di risposta a quesiti specifici. 

 
 

COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO 
Presidente: Marco Benedetti 

Obiettivi e Attività programmate 

− Uscita di tre numeri del Bollettino SAT indicativamente ad aprile, luglio, dicembre. 

− Proseguire nella ricerca di contenuti nuovi e ampliare la rosa dei collaboratori con l'obiettivo di 
innalzare la qualità della pubblicazione. 

− Collaborare in iniziative editoriali già previste e finanziate per i 150° di SAT (eventuali supplementi al 
Bollettino). 

 

 

COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE ALPINISMO, SCI ALPINISMO E 

ARRAMPICATA LIBERA 
Presidente: Fabio Cavulli 

Obiettivi 

− Formazione e aggiornamento degli istruttori a tutti i livelli. 
 

Attività programmate 

Moduli 

− Modulo d’esame scialpinismo (gen-lug 2022) per ottenimento titolo ISA: 3 serate formative, 2 giornate 
formative in ambiente, 7 giornate valutative in ambiente. (Preventivo spesa 3.500 €). 

− Modulo Alpinismo (feb-giu 2022) per ottenimento titolo IA: 4 serate teorico-pratiche, 5 giornate 
valutative. (Preventivo spesa 2.000 €). 

− Arrampicata libera (giu-dic 2022) per ottenimento titolo IAL e specializzazione IAEE arrampicata in 
età evolutiva: 2 serate formative, 3 giornate formative c/o falesie, 2 giornate valutative, 1 serata test. 
(Preventivo spesa 1.500 €). 

Aggiornamento 

− Istruttori Scuola Regionale del TAA: tecnica Free ride con maestri di sci (Preventivo 2.500 €). 

− Aggiornamento certificato istruttori scuole sezionali del TAA (lug 2022) valido per il mantenimento del 
titolo - Glaciologia. (Preventivo spesa 3.000 €). 

Riunioni ed attività 

− Riunioni CRSASA; almeno 3 con i commissari e 2 CNSASA per il presidente (Preventivo 550 €). 
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− Riunioni SRU: si prevedono 5 riunioni (Preventivo 850 €). 

− Cena di fine anno SRU e CRSASA (Preventivo 1.000 €). 

− Congresso CRSASA-TAA ad ottobre ed elezione nuova commissione (Preventivo 4.000 €). 

 

COMMISSIONE RIFUGI 
Presidente: Sandro Magnoni 

Obiettivi 

− Mantenimento e monitoraggio condizioni efficienza Rifugi e individuazione peculiarità e criticità sia 
strutturali che gestionali. 

− Impegno a seguire appalti e esecuzione dei lavori esposti nel piano allegato B) monitorando gli stati 
avanzamento. 

− Redazione piano di progettazione lavori per studio di fattibilità rispondente a criteri di priorità e 
necessità. 

− Impegno a seguire iter autorizzativo. 

− Sostegno a organismi centrali nell’applicazione dei nuovi contratti di gestione/locazione (in 
collaborazione con Comm. Amm.vo Legale). 

− Progetto “acqua nei rifugi” con obiettivo diminuzione consumo di plastica e installazione di 
potabilizzatori per avere acqua da fonte. 

− Proseguire relazione con APSS Dipartimento Prevenzione per individuare norme e modalità di 
certificazione dell’acqua prodotta come sopra; ricerca di eventuali soluzioni alternative. 

− Mantenere rapporti con le istituzioni: Servizio Turismo e Sport PAT, Associazione Gestori del Trentino, 
Trentino Marketing. 

− Organizzazione incontri periodici con i gestori. 

− Mantenere la riqualificazione del ruolo degli ispettori 

 
Attività programmate - Vedi allegato A 

 

COMMISIONE SCUOLE DI ALPINISMO 
Presidente: Gennj Springhetti 

Obiettivi 

− Promozione alpinismo e attività alpinistiche in genere 

 

Attività programmate (dalle singole Scuole) 

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Castel Corno” SAT Rovereto 

- AC1 ghiaccio verticale dicembre-gennaio 2022 

- M-MA autosoccorso in valanga gennaio-febbraio 2022 

- SA2 Corso di sci alpinismo avanzato: febbraio-marzo-aprile 2022 

- AR1 Corso roccia maggio-giugno 2022 

- AL1 Corso arrampicata libera: settembre-ottobre 2022 

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Giorgio Corradini” SAT Cles 
- SA2 Corso Scialpinismo avanzato: gennaio-aprile 2022 
- A1 Corso di Alpinismo: da definire 
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Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Giorgio Graffer” SOSAT 

- Corso Scialpinismo base SA1 - gennaio-marzo 2022 
- Corso base di Alpinismo A1 - maggio-giugno 2022 
- Corso di Alpinismo su Roccia “Franco Gadotti” (AR1) - fine luglio-inizio agosto 2022 
- Corso di Alpinismo e ghiaccio “Carlo Marchiodi” – agosto-settembre 2022 
- Corso di Arrampicata Libera “Roberto Bassi” (AL1) - settembre-novembre 2022 

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Lagorai” SAT Pergine 
- Corso sci alpinismo base SA1: gennaio-marzo 2022 
- Corso di alpinismo A1 estate 2022 

Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Neveroccia” SAT Bindesi (Villazzano) 
- M-MA autosoccorso in valanga febbraio 2022 
- Corso di Alpinismo A1 – giugno-luglio 2022 

Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Prealpi Trentine” SAT Arco 
- Corso di Scialpinismo Base SA1 Gennaio – Marzo 2022 
- Corso Alpinismo base A1 giugno-luglio 2022 

 

COMMISSIONE SCUOLA E FORMAZIONE 
Presidente: Elia Perini 

Obiettivi 

− Prosecuzione di attività già in atto. 

− Completamento di iniziative rimandate causa pandemia. 
 

Attività Programmate 

Iniziative con le scuole 

− Alternanza scuola-lavoro con Liceo Rosmini e stampa di 200 libretti I quaderni della SAT e sentieri in 
lingua tedesca (Spesa prevista 200 €) - metà gennaio. 

− Premiazione del concorso "Progetta un bivacco" con il Liceo Vittoria. 

− Accompagnamento uscite invernali dell’ITI Buonarroti (feb-mar). 

− Lezioni ed accompagnamento per uscite con il Liceo di Sabaudia, ITI Buonarroti, ITE Tambosi e la 
scuola primaria Nicolodi di Trento. 

− Cura della pubblicazione del quaderno elaborato dalla classe del Liceo Rosmini. 

− Coinvolgimento nella programmazione del futuro quinquennio di management del turismo montano 
dell'ITE Tambosi. 

Corsi e formazione 

− Con i dirigenti sezionali su temi fiscali. 

− Giornata di formazione per docenti Torri d’acqua: l’oro bianco per docenti della scuola secondaria 
(Spesa prevista 400 €). 

− Corso nazionale CAI (8 - 11 settembre) per docenti sul tema Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO- 
una storia di rocce, paesaggi, uomini. (Spesa prevista 2150 €). 

− Convegno sulla frequentazione compatibile della montagna. 
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COMMISSIONE SENTIERI 
Presidente: Tarcisio Deflorian 

Obiettivi 

− Attività ordinaria di gestione e organizzazione interna alla Commissione. 

− Tre incontri con referenti sentieri e presidenti sezioni. 

− Formazione e organizzazione di corsi specifici. 

− Manutenzione sentieri attrezzati e vie ferrate. 

− Progettazione di attività editoriali e di mostre. 
 

Attività programmate 

Interventi sentieri – Vedi Allegato B 

− Miglioria del tracciato e segnaletica Sentiero Italia. 

− Completamento ripristino sentieri chiusi per Vaia/2018. 

− Aggiornamento e sviluppi del portale cartografico. 
Monitoraggio frequentazione sentieri 

− Prosecuzione progetto. Cfr. delibera Giunta d.d. 19.01.2022. 
Pubblicazioni 

− Riedizione del vol. 1 Prealpi Trentine orientali di “... per sentieri e luoghi sui Monti del Trentino” (17.000 

€). Cfr. delibera Giunta d.d. 19.05.2021. 
- Pieghevole informativo sulle zecche, in collaborazione con la Commissione Medica.  

 

 

COMMISSIONE SPELEOLOGICA 
Presidente: Enzo Marcon 

Obiettivi 

− Diffusione e comunicazione delle attività. 

− Sviluppo delle partnership. 
 

Attività programmate 

− Convegno regionale di speleologia 2021: stampa atti. 
Collaborazioni 

− Servizio Foreste. 

− Servizio Geologico per monitoraggio grotte. 

 

OTTO (Organo Tecnico Territoriale Operativo) SPELEOGICO 
Presidente: Walter Bronzetti 

Obiettivi 

− Formazione e aggiornamento degli istruttori. 

Attività programmate 

− Serate divulgative di carattere scientifico e tecnico. 

− Corso di formazione per nuovi qualificati aperto anche ai gruppi CAI altoatesini. 

− Partecipazione al Congresso Nazionale di Speleologia. 
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COMMISSIONE STORICO-CULTURALE E 
BIBLIOTECA 
Presidente: Daniela Pera 

Obiettivi 

− Catalogazione, digitalizzazione e pubblicazione on line. 

− Interazione con le altre Commissioni. 

− Collegamento con enti/esperti extraprovinciali. 

− Collaborazione con altri soggetti culturali (Soprintendenza beni culturali PAT, Università di Trento, 
Università terza età, scuole superiori. 

 
Attività programmate 

Catalogazione 

− Organizzazione dei nuovi ingressi in biblioteca con attenzione al fondo Dolomiti bene UNESCO. 

− Aggiornamento dei cataloghi materiali audio-video consultabili sul sito web della SAT (www.sat.tn.it). 
Pubblicazioni: 

− "Le case sui monti, vicende storiche e sociali dei rifugi della SAT", nr. 13 della collana Quaderni della 
Biblioteca della montagna in collaborazione con la Commissione rifugi SAT (costo stimato 3.000,00 

€). 

Mostre Temporanee: 

− Esposizione temporanea “La SAT e le montagne trentine: 150 anni di storia” (costo stimato 5.000,00 
euro). 

− Esposizione temporanea di fotografie dolomitiche di Achille Gadler unita alla proiezione del 
documentario "Per facili roccette" dedicato ad Achille Gadler. (costo stimato di 1.000,00 €.) 

Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene UNESCO: 

− Ciclo di proiezioni in collaborazione con il Trento Film Festival che si terrà tra novembre e dicembre 
(costo previsto 1.000,00 €). 

− "La mano aperta della Montagna: parole, musica, suggestioni", recital di lettura di testi ispirati alla 
montagna da svolgersi nella primavera-estate, numero di eventi: 3 (costo complessivo: 2.250,00 €). 

− Laboratorio animato sulle leggende ladine per scuole e famiglie, presso lo Spazio alpino SAT (costo 
totale di 2.770,00 €). Si propone la ripresa e editing video dell’evento offerti da Dolomiti TV (costo 
aggiuntivo totale per 5 appuntamenti 2.440,00 €). 

Presentazione libri 

− Organizzazione di presentazioni non ancora definita completamente in quanto condizionata dalla 
disponibilità di autori e novità librarie. 

Conferenze (o dirette Facebook a seconda delle normative vigenti) 

− Conferenza sugli archivi alpinistici depositati presso strutture pubbliche, a cura di Armando Tomasi e 
Riccardo Decarli. 

Bibliocai 

− Nel triennio 2022-24 prosegue la collaborazione con questa iniziativa, dove la biblioteca curerà 
l'organizzazione e gestione del convegno annuale durante il Trento Film Festival e che vede affluire 
decine di bibliotecari del Club Alpino Italiano. 

Collaborazioni 

− Proseguiranno le collaborazioni con periodici: Bollettino SAT, Montagne 360°, Filò ecc. 
Archivio Storico SAT 

− Catalogazione dell’archivio fotografico SAT. 

− Partecipazione al progetto “Uomini e Montagne” della Fondazione Angelini di Belluno. 

− Sono previsti ordinamento, condizionamento, digitalizzazione e valorizzazione dei fondi archivistici “Bruno 

Detassis” e “Pino Prati”. 
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COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO 
Presidente: Chiara Fedrigotti 

 
Obiettivi 

− Garantire supporto tecnico per l’elaborazione di documenti sulla valutazione d’impatto di nuovi 
progetti. 

− Sviluppo di iniziative volte alla sensibilizzazione. 

− Creazione di collaborazioni interne ed esterne alla SAT. 

Attività programmate 

BiodiversiTAM 

− selezione di proposte didattiche sulle componenti dell'ambiente montano per le sezioni SAT che ne 
fanno richiesta (Costo 400,00 €). 

Collaborazioni 

− con la Fondazione Edmund Mach nel progetto pilota di monitoraggio dei pollini presso Rifugi SAT. 

− con la Commissione Rifugi per un percorso di condivisione sul ruolo dei rifugi. 

− con la Commissione Sentieri per un confronto sull’impatto della crescita del cicloturismo. 

− con la Commissione Speleologica per attività di sensibilizzazione degli ambienti ipogei. 

− con la Commissione Comunicazione e Scuole Scialpinismo nella creazione di materiali informativi 
sull’impatto di attività outdoor invernali (Costo 350,00 €). 

Partecipazione ai lavori dei tavoli tecnici provinciali 

− aree di interesse: Tutela Acque, Ass. ambientaliste, Cabina di regia aree protette, comitati di gestione 
Parchi 

− sollecitare la riattivazione del tavolo sulla comunicazione dei Grandi Carnivori 
Primavera 2022 

− escursione a Dromaé, nei luoghi interessati dal progetto di realizzazione di un nuovo tracciato MTB. 
Estate 2022 

− 2° Convegno sulla frequentazione responsabile dell’ambiente montano in collaborazione con CCTAM 
LIFE WolfAlps EU 

− Elaborazione di un documento condiviso per l’attivazione di un rapporto di stewardship. 
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Allegato A - Rifugi 
 

 

Rifugio 
 

Tipologia lavoro 
Importo 

presunto 
Importo 
definito 

Anno di 
esecuzione 

previsto 

 

Note 

Alpe Pozza - "V. Lancia" 
Fotovoltaico + solare + 
serramenti 

285.000 
 

2024 
 

Altissimo - "D. Chiesa" 
Prese acqua + 
elettrificazione 

260.000 
 

2023 
 

Antermoia 
Potenziamento 
fotovoltaico 

150.000 
 

2024 
 

Bocca di Trat - "N. Pernici" Acqua/energia 
 

200.000 2022 Già finanziato 

Boè Elettrificazione 
 

300.000 2022 Già finanziato 

Bindesi - "P. Prati" 
Serramenti + terrazza + 
scala 

135.000 
 

2023 
 

Carè Alto - "D. Ongari" Teleferica 450.000 
 

2023 
 

Casarota "L. Ciola" Depositi idrici 300.000 
 

2024 
 

Cevedale - "G. Larcher" Centrale idroelettrica 450.000 
 

2024 
 

Ciampediè Ristrutturazione 1.500.000 
 

2023 
 

Cima d'Asta - "O. Brentari" Centrale idroelettrica 400.000 
 

2024 
 

XII Apostoli - “F.lli Garbari” 
Depositi idrici + reflui + 
asciugatoio 

200.000 
 

2023 
 

“F.F. Tuckett” e “Q. Sella” Stazioni teleferica 300.000 
 

2023 
 

Mandron - "C. di Trento" Ristrutturazione 
 

1.274.000 2022 Già finanziato 

M. Calino - “San Pietro" 
Rupe parete est + 
magazzino 

260.000 50.000 2022 e 2024 
 

Monzoni - "T. Taramelli" Frana/varie 65.000 
 

2023 
 

Roda di Vael 
Ampliamento sala da 
pranzo 

200.000 
 

2023 
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Rifugio 
 

Tipologia lavoro 
Importo 

presunto 
Importo 
definito 

Anno di 
esecuzione 

previsto 

 

Note 

Rosetta - "G. Pedrotti" Implemento energetico 250.000 
 

2023 
 

Sette Selle teleferica 350.000 
 

2024 
 

Spruggio - "G. Tonini" Ricostruzione 1.700.000 
 

2024 
 

Stavel - "F. Denza" centrale idroelettrica 400.000 
 

2024 
 

Tosa e "T. Pedrotti" Ristrutturazione 1.980.000 
 

2024 
 

Vaiolet Ampliamento cucina 150.000 
 

2023 
 

Val d'Ambiez - "S. Agostini" 
Depositi idrici + sist. 
camerata 

200.000 
 

2023 
 

Val d'Amola - "G. Segantini" 
Centrale idroel + 
adeguamento vvff 

 
700.000 2022 

 

Val d'Amola - "G. Segantini" 
Ristrutturazione bivacco 
invernale 

250.000 
 

2024 
 

Vioz "Mantova" Depositi idrici + tetto 1.100.000 
 

2023 e 2024 
 

Arredi 
Arredi e attrezzature 
classe 1-2-3-4 2021 

 
155.000 

 
Già finanziato 

Arredi 
Arredi e attrezzature 
classe 1-2-3-4 2022 

150.000 
 

2022 e 2023 
 

Arredi 
Arredi e attrezzature 
classe 1-2-3-4 2023 

150.000 
 

2023 e 2024 
 

 
Arredi 

Arredi e attrezzature 
classe 1-2-3-4 2024 

 
150.000 

  
2024 

 

 
Totale generale 

  
11.300.000 

 
2.629.000 

  

 
Totale già finanziato 

   
1.879.000 

  

 
TOTALE DA FINANZIARE 

  
11.300.000 

 
750.000 
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Allegato B – Sentieri 

 

Commissione Sentieri e Gruppo Interventi Segnaletica 
Prosegue l’attività relativa a sopraluoghi, gestione, rilievo e cura dei sentieri e del relativo catasto, unitamente 
all’attività sul campo del Gruppo interventi segnaletica (GIS) in tutto il territorio trentino. 

 
Formazione 

− Corso sentieri volontari sezioni; 

− Campo sentieri ragazzi 12-18 anni (in collaborazione con la Comm. Alpinismo Giovanile); 

− Corso uso motosega; 

− Corso uso decespugliatore; 

− incontro informativo su zecche (in collaborazione con la Comm. Medica). 
 

Sentieri danni Vaia 
A fine 2021 sono rimasti ancora chiusi circa 50 km di sentieri per danni della tempesta Vaia 2018. 
Sono previsti interventi per il ripristino di quei sentieri entro le aree non più cantierizzate. 

 

TransLagorai 
Avanzamento progetto esecutivo sistemazione sentieri con interventi GIS e coinvolgimento sezioni locali 
(parte Forcella Valsorda/ValMoena-Passo Rolle/Colbricon); inoltre incarichi a terzi per interventi come da 
convenzione SAT-PAT 2020-2022. 

 

Controllo sentieri attrezzati e vie ferrate + dichiarazioni di agibilità 
Incarichi a terzi effettuati tramite l’Ufficio Sentieri; parte dell’attività viene svolta tramite le sezioni e i gestori di 
rifugio. 

 

Manutenzioni su sentieri attrezzati e vie ferrate 
Incarichi a terzi effettuati tramite l’Ufficio Sentieri; parte dell’attività viene svolta tramite le sezioni e i gestori di 
rifugio. Comprende i lavori rimasti in sospeso nel 2021 relativi ai danni riscontrati a primavera 2021, nel corso 
delle ispezioni per le dichiarazioni di agibilità nonché di altri, risalenti all'anno precedente e lasciati in arretrato 
per problemi legati all'esplosione della pandemia nonché soverchiati dai più gravi imprevisti registrati su alcune 
vie ferrate e sentieri attrezzati, particolarmente danneggiati dalle eccezionali nevicate 2019-2020. 

 
Manutenzioni somma urgenza / imprevisti 2022 
Lavori che saranno eventualmente necessari a seguito dei danni che si ipotizza potrebbero ad esempio essere 
causati da carichi da neve dell’inverno 2021-22; da effettuare con incarichi a terzi tramite l’Ufficio Sentieri. 

 
Sentiero attrezzato del Vioz - SAA O105 
Accesso Rif. Vioz: lavori di manutenzione straordinaria. 

 
Vie Ferrate e Sentieri attrezzati 
Avanzamento progetto pluriennale adeguamento tecnico attrezzature recuperando gli interventi non 
completati nel 2021 su O404B-Via ferrata dell’Amicizia. 
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Sentiero attrezzato O249 
Faceva parte dei lavori pluriennali 2021 ma era stato stralciato perché in fase di sopralluogo erano stati rilevati 
59 metri di attrezzature e non 8 metri come inizialmente previsto. 

 
Via Ferrata O305A - Bocchette Alte 
Previa discussione con gruppo impatto opere alpine alta quota progetto straordinario attraversamento 
canalone est cima Brenta. 

 

Via Ferrata E637 - Creste di Costabella 
Progetto adeguamento tecnico attrezzature lungo tutto il percorso. 

 

Sentiero Italia 
Interventi ulteriori migliorie per il rinnovo segnaletica orizzontale e sostituzione/integrazione segnaletica 
verticale. Zone interessate Fondo-Mendola, Passo Rolle-Val Venegia, Forcella Venegia-Passo Valles- 
Pradazzo, Porta Vescovo-Passo Padon e presa in carico relativi nuovi sentieri. 

 
Sentieri di Alcide 
Istruttoria e iniziative per la dedica di tre sentieri ad Alcide Degasperi con coinvolgimento delle sezioni del 
Tesino, Predazzo e Borgo Valsugana e del Servizio SOVA/PAT; preparazione segnaletica verticale, 
organizzazione ed effettuazione uscite in collaborazione Sezione/GIS. 
Organizzazione manifestazione e iniziative di presentazione dei tre sentieri dedicati ad Alcide Degasperi (in 
collaborazione con Fondazione De Gasperi). 

 

Nuovi sentieri o variazioni catasto 
- O236-236A Modifica tracciato e segnaletica per accesso ghiacciaio Mandron; 
- O326A tracciatura e segnaletica collegamento Alta Val di Ceda fra O326 e 345; 
- E4.. creazione collegamento fra Monte Corona e Capanna Maderlina per dare continuità all’itinerario di 

traversata dei Monti di Cembra (d’intesa con sez. San Michele all’Adige). 
- E680 ufficializzazione presa in carico tratto Sentiero Italia e raccordo con 698 fra Porta Vescovo e Passo 

Padon entro il territorio provinciale. 
 

Progetto monitoraggio frequentazione sentieri (Contapassaggi) 
Proseguire con la gestione delle 3 stazioni esistenti, cui si sono aggiunte a inizio 2022 altre 4 nuove stazioni 
acquistate a fine 2021. 
Il progetto già presentato al Consiglio nel corso del 2020 e che a regime prevede l’allestimento di 50 stazioni. 
Si intende effettuare l’installazione di 30 stazioni su una selezione di tracciati di accesso a rifugi, di traversata, 
vie ferrate e lunghi itinerari. 
Da attivare la collaborazione con Università o TSM. 

 
Cartografia 
Aggiornamento e ulteriori sviluppi portale cartografico; collaborazione per esigenze/proposte altre 
commissioni. Sviluppo APP, prove funzionamento e pubblicazione; organizzazione evento di presentazione e 
per l'invito all'utilizzo degli strumenti. 

 
Segnaletica, attrezzatura e DPI 
- Fornitura ordinaria tabelle, pali, supporti, viterie, colori, pennelli, cassettine, minuterie. 
- Fornitura nuovi attrezzi e DPI. 
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Bacheche / pannelli segnaletica 
fornitura alle sezioni di 5 bacheche illustrative reti sentieri locali. 

 
Sentieri e bici 
Si intende riesaminare l’annosa questione del transito delle bici sui sentieri e della mancata applicazione della 
normativa provinciale di riferimento, promuovendo poi delle iniziative di sensibilizzazione e di impegno al 
rispetto delle regole (possibilmente in collaborazione con la Commissione TAM). 

 
Pubblicazioni 
- Riedizione volume 1 Prealpi Trentine orientali di “…per sentieri e luoghi sui Monti del Trentino”; da 

riproporre la campagna di prenotazione da parte delle sezioni/soci in modo tale da coprire la parte di spesa 
residua; 

- Pieghevole zecche. 
Riguardo la distribuzione delle pubblicazioni sentieri ancora in magazzino si propone di effettuare una 
campagna promozionale rivolta ai soci e sezioni anche con condizioni di vendita più favorevoli. Si propone 
che il libro catasto 2014-15 sia messo a disposizione gratuitamente. 

 

Mostra / evento per 150° SAT “La SAT e i sentieri” 
Organizzazione di un evento/mostra/catalogo che documenti l’evoluzione storica dell’impegno della SAT 
attraverso i sentieri per la frequentazione delle montagne del Trentino (coinvolgimento Biblioteca della 
Montagna e Archivio storico SAT) 
Ipotesi di allestimento con 20-25 pannelli per esposizione foto storiche e recenti, disegni, progetti, documenti, 
esposizione di materiali e attrezzi, di pubblicazioni in tema di sentieri prodotte dalla SAT. 
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