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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2023  
e OBIETTIVI PLURIENNALI 
 
Approvazione del Consiglio Centrale di data 21.12.2022 
 
 

PARTE A. 
PROGETTI E OBIETTIVI GENERALI  
A1. TERZO SETTORE: SEZIONI INTERNE E SEZIONI APS 
 
Obiettivi  

● Sostegno alle attività delle sezioni coinvolte nella riarticolazione organizzativa della SAT APS 

Attività programmate  

● In corso di studio, dotazione di software gestionali e Formazione di base per dirigenti 
sezionali 

● Ulteriore sviluppo web app per smartphone per i soci 
● Dotazione di layout (struttura grafica) alle sezioni per i propri siti 

Ruolo tecnico-consultivo  
● Direzione e Segreteria 

 

A.2 ULTERIORI INIZIATIVE PER 150° SAT  
 
Attività programmate: pubblicazioni 

Per il 2023: 

1. Commissione Glaciologica 

 I ghiacciai: libro divulgativo e scientifico con pluralità di autori 

 

Per il 2024: 

1. Commissione storico-culturale e Biblioteca: 
 Palazzo Saracini-Cresseri: la storia del palazzo 
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A.3 CASA DELLA SAT 
 
Obiettivi 

 Investimenti sulla struttura 

Attività programmate 

● Punto SAT: sarà il nome dello spazio al piano terra (già Montagna Informa, attuale sede 
SUSAT) dove verrà allestito - entro il primo semestre 2023 - un ufficio aperto al pubblico per 
informazione, tesseramento, promozione, merchandising. 

● Museo della Montagna: presso lo Spazio Alpino uno spazio dedicato alla cultura e alla 
storia della SAT, con tecnologie avanzate e pezzi dal Museo Storico; in corso di studio di 
fattibilità e ricerca fonti di copertura. 

● Parete boulder: sulla parete est del cortile interno da utilizzare come palestra per bambini/e, 
con utilizzo da parte della Commissione Scuole Alpinismo e Scuole di alpinismo SAT, delle 
sezioni per formazione/corsi e dalle Guide Alpine 

● Ricerca di magazzini o locali idonei per conservazione libri o documenti 

 

Ruoli interessati 

● Direzione, ufficio Segreteria/Comunicazione 

● Agenzie esterne di comunicazione & marketing 

● ufficio stampa (esternalizzato) 

● Commissione Comunicazione e Sviluppo 

● Commissione Scuole Alpinismo e Scuole Alpinismo 
 

A.4 SVILUPPO PARTNERSHIP 
 
Obiettivi  

● Ricerca nuove aziende partner 
● Consolidamento dei rapporti con le attuali aziende partner (per rinnovo accordi in essere) 
● Ideazione e Promozione varie iniziative sotto il marchio “ECOlution in quota” più sotto 

descritto 
Attività programmate (incarichi esternalizzati)  

● Ideazione e/o supporto a iniziative e progetti vari, intercettando temi di attualità ed eventi 
collaterali (Trento Film Festival, Festival Economia, Festival Sport), in sinergia con enti 
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accademici, museali, istituzionali (UNITN, Fondazioni Musei, Trentino Marketing, 
Fondazione UNESCO, CAI…) 

Ruoli interessati 
● Direzione,  
● ufficio Segreteria/Comunicazione,  
● agenzie esterne di comunicazione & marketing 
● ufficio stampa (esternalizzato) 
● Commissione Comunicazione e Sviluppo 

 

 

A.5 ECOlution IN QUOTA 
 
Obiettivi 

● diffondere nei rifugi sentinelle in quota del territorio montano, presidi culturali e di 
pubblica utilità: punti di partenza per esplorare la montagna e punti di arrivo per molti che 
alla montagna si avvicinano, una gestione ambientale esemplare, sostenibile ed efficiente 
delle strutture di accoglienza in quota; 

● nei lavori sui Rifugi proseguire nell’orientamento a ridurre gli impatti ambientali dei rifugi 
agendo sull'approvvigionamento energetico, sulla gestione delle acque e dei rifiuti e 
sull'efficienza energetica nonché a sensibilizzare i visitatori ad adottare comportamenti più 
rispettosi e attenti al contesto ambientale. 

Azioni programmate 
● Raccontare i lavori in corso e programmati sui rifugi (story telling, Girovagando in Trentino, 

ecc.) 
 

Obiettivo 
● Analizzare l’indagine dell’Ufficio interventi tecnici Servizio Turismo PAT volta a rilevare le 

esigenze tecnico-gestionali dei rifugi alpini, condotta su un campione di 51 rifugi (agosto 
2022); 

● sensibilizzare la fruizione dei rifugi ecologica e sostenibile. 

Azioni programmate 

● video in format anche di «how to» (tutorial) con influencer (recuperando e organizzando in 
modo sistematico una proposta pervenuta da rifugisti Brenta - capofila Angeli). 

Obiettivo 

● Falesia Celva: da una proposta della CRSASA: recupero di una falesia «cittadina», 
raggiungibile con i mezzi pubblici dalla città o in bici, attraente per giovani, studenti 
universitari e delle superiori. 
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Azione programmata 

● progetto per partecipazione Bando CAI 2022/2023. 

 

Obiettivo 
● cultura per frequentazione responsabile sentieri sia a piedi sia in mtb/ebike. 

 
Azioni programmate 

● corsi di Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo; 
● integrare la commissione escursionismo con la componente del cicloescursionismo (come 

già definito nel Club Alpino Italiano dal 2008) con l’obiettivo di diffondere la secolare storia 
del rispetto dell’ambiente anche ai nuovi frequentatori su due ruote; 

● riproporre nel 2023 una giornata di studio sul caso “Montagna e bici”. 

 

Ruoli interessati 

● Direzione, ufficio Segreteria/Comunicazione, agenzie esterne di comunicazione & marketing, 
ufficio stampa (esternalizzato); 

● Commissioni Comunicazione e Sviluppo, Rifugi, CRSASA, Scuole Alpinismo, 
Escursionismo, Sentieri, altre… 

● enti territoriali istituzionali (Provincia di Trento, UNITN, EBIT, Ordine Arch., e Ordine Ing., 
Fondazione Dolomiti UNESCO, Ass.ne Gestori, Guide Alpine, altro…) 

 

A.6 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; 
● favorire il Servizio Civile offrendo occasioni di apprendimento sia tecnico sia sulle 

competenze trasversali afferenti l’attività del sodalizio; 
● consolidamento iniziative a favore dei giovanissimi e delle 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; 
● attuazione convenzioni con università, enti, istituzioni; 



 

 

Pag 5 

 

● predisposizione di progetti di Servizio Civile; 

● SAT Young: attività ed eventi per coinvolgere ragazzi e ragazze, sensibilizzare la 
frequentazione sostenibile e responsabile della montagna e far scoprire il mondo SAT. 

Ruoli interessati  
● Commissione Scuola e Formazione (per attività nelle scuole, per formazione docenti e per 

dirigenti sezionali);  
● Commissione Scuole Alpinismo;  
● Commissione Comunicazione e Sviluppo;  
● Commissione Alpinismo Giovanile.  

 
 

PARTE B. 
COMMISSIONI - O.T.T.O. - GRUPPI 
 
COMMISSIONE AMMINISTRATIVO LEGALE 
 
Gli obiettivi attinenti agli assetti normativo-organizzativo interni fissati negli anni 2020 e 2021 sono 
raggiunti (cfr. Regolamento del personale, Organigramma, Funzionigramma, Testo Unico Deleghe, 
Protocollo (Work Flow) lavori uff. tecnico, attivazione ‘servizio civile’, outsourcing per comunicazione 
digitale e per comunicazione-marketing). 
 
Per la consulenza in ordine a questioni di natura giuridica e legale ci si avvarrà di professionisti 
esterni, con rapporti regolati di volta in volta, con supporti anche su base volontaristica. 
Si prosegue con:  

● affinamento del controllo di gestione e monitoraggio andamento economico finanziario, 
avvalendosi di adeguati software di contabilità e per la produzione di report periodici; 

● gestione del patrimonio immobiliare; 
● elaborazione piani finanziari per investimenti immobiliari; 
● verifica coperture assicurative in genere; 
● monitoraggio funzionalità struttura operativa per eventuali adeguamenti funzionali e 

operativi; 
● consulenza in ordine a questioni di natura giuridica e legale anche con supporti esterni. 

 

COMMISSIONE RIFUGI 
 
Obiettivi  
● Monitoraggio condizioni efficienza Rifugi e individuazione peculiarità e criticità sia strutturali che 

gestionali; 
● Collaborazione per seguire appalti e esecuzione dei lavori esposti negli allegati A) e B); 
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● Redazione piano di progettazione lavori per studio di fattibilità rispondente a criteri di priorità e 
necessità;  

● Impegno a seguire iter autorizzativo; 
● 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 
● Piano lavori 2023 (cfr allegati A) e B): le tabelle rappresentano una sintesi dei lavori e interventi 

sui propri rifugi; è giocoforza considerare interventi non previsti dovuti a necessità contingenti 
di rotture e/o problematiche varie; 

● relazione con i gestori, recepimento loro istanze, supporto alla loro attività; 
● predisposizione listini prezzi sulla falsariga dei listini CAI;  
● monitoraggio, elaborazione e successiva restituzione dei dati relativamente ai pernottamenti; 
● collaborazione alle iniziative marchiate “ECOlution in quota” descritte negli Obiettivi Generali;    
● collaborazione con organismi centrali e interazione con le altre Commissioni SAT su temi 

specifici. 
 

 
 

COMMISSIONE SENTIERI 
 

Obiettivi 

● Attività ordinaria di gestione e organizzazione interna alla Commissione e del GIS; 
● Incontri con referenti sentieri e presidenti sezioni; 
● Formazione e organizzazione di corsi specifici; 
● Programmazione manutenzione sentieri attrezzati e vie ferrate. 

 
Attività programmate 

● Coordinamento CSE (riunioni mensili, incontri istituzionali, sopralluoghi); 
● Attività GIS: ipotesi 25 uscite per segnaletica e manutenzioni, formazione; 
● Incontri con le sezioni: referenti sentieri e presidenti delle sezioni (febbraio, maggio, ottobre);

   
● TransLagorai: avanzamento del progetto esecutivo con interventi tramite il GIS per la posa 

della segnaletica verticale e migliorie di quella orizzontale nei pochi tratti della parte orientale; 
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● Sentiero Italia: completare gli interventi di ulteriori migliorie e per il rinnovo segnaletica 
orizzontale e sostituzione/integrazione segnaletica verticale sui sentieri E338, 387,386, 658, 
Passo Rolle-Val Venegia, Porta Vescovo-Passo Padon e presa in carico relativi nuovi sentieri 
698A, 680, 680A. Da verificare previo sopralluogo la fattibilità di creare una variante al sentiero 
387 per evitare le attrezzature (qualora attivo bando SICAI 2023-stesse condizioni 2022-
possibilità di finanziamento per incarico a terzi); 

● Sentieri di Alcide: incarico progettuale esterno per sistemazione sentieri tramite SSOVA-PAT 
e istruttorie per iniziative dedica dei sentieri ad Alcide Degasperi (coinvolte le Sezioni del Tesino, 
Predazzo e Borgo Valsugana e Fondazione De Gasperi); preparazione segnaletica verticale e 
organizzazione uscite in collaborazione con sezioni (da verificare se compartecipazione spesa 
Fondazione De Gasperi); 

● Sentiero Cecilia Zulberti e delle portatrici della Prima guerra mondiale: iniziative per 
ripristino sentiero Malga Pura-Bocca di Tortavai (Cadria) per dedica a Cecilia Zulberti. In 
collaborazione con sezione di Pieve di Bono; 

● Sentieri e bici: Iniziative per posizionamento divieti di circolazione mezzi meccanici sui sentieri 
SAT; analisi fenomeno e preparazione documento su mtb ed e-bike da sottoporre ad 
approvazione organi istituzionali; 

● Cartografia: aggiornamento portale cartografico (canone webmapp) e APP; organizzazione 
evento di presentazione APP;        

● Progetto contapassaggi: verifiche in corso per valutare prosecuzione rapporto  
con: 

- acquisto strumenti 10 stazioni + 2 scarica dati (dock) 
- montaggio 10 stazioni previa verifica modalità di utilizzo di finanziamento PAT già concesso 
per acquisto 
- costituzione gruppo di lavoro apposito per la gestione delle stazioni di rilevamento 
- uscite per scarico dati 
- se disponibile per questa attività supporto operatore di servizio civile valutare 
eventuale acquisto e gestione ulteriori strumenti 

- eventuale collaborazione con Università e/o TSM e/o Ispat-Istituto di Statistica PAT. 

 

COMMISSIONE SCUOLE DI ALPINISMO 
 
I programmi sono di larga massima, in quanto condizionati dalla particolare situazione pandemica 
che stiamo vivendo. In funzione dell’andamento della situazione sanitaria dovuta alla pandemia da 
coronavirus, eventuali iniziative extra-corsi rivolte ai soci finalizzate, in primis, alla divulgazione della 
sicurezza in montagna. 
 
1.1 SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “CASTEL CORNO” SAT 
ROVERETO 

Rovereto, Corso Rosmini, 53; www.scuolacastelcorno.org; Facebook: scuolacastelcorso 
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1) AC1 ghiaccio verticale dicembre 2022 -gennaio 2023 

Informazioni e iscrizioni: c/o Direttore Mauro Natali o tramite il sito www.scuolacastelcorno.org. 

2) Corso base Sci Alpinismo SA1: inizio gennaio 2023 

Direttore – da definire. Informazioni e iscrizioni c/o il sito www.scuolacastelcorno.org 

3) AL1 Corso arrampicata libera: maggio 2023 

Direttore – da definire. Informazioni e iscrizioni c/o il sito www.scuolacastelcorno.org 

4) Corso di Alpinismo 

In via di definizione, inizio settembre 2023 

1.2 SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “GIORGIO 
CORRADINI” SAT CLES 
c/o DALLAGO Sport, Via Trento Cles TN 38023, www.scuolacorradini.it 

1) SA1 Corso Scialpinismo base: gennaio-marzo 2023 
Informazioni sul sito www.scuolacorradini.it. 
2) AG1 Corso di Alpinismo: Inizio fine primavera, inizio estate 

Informazioni sul sito www.scuolacorradini.it. 

1.3 SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “FRANCO 
DEZULIAN” SAT CAVALESE 
Cavalese, Piazzetta Rizzoli, 1, Cavalese TN; www.satcavalese.it. 

Non hanno ancora fatto la programmazione corsi per il 2023 

1.4 SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “GIORGIO 
GRAFFER” SEZIONE SOSAT 
Trento, Via Manci, 57; www.scuolagraffer.it 

1) Corso cascate di ghiaccio ACG1 - gennaio-febbraio 2023 

2) Corso sci alpinismo base SA1 - gennaio-marzo 2023 

3) Corso sci alpinismo Avanzato SA2- marzo-aprile 2023 

4) Corso di Alpinismo base A1 – maggio-giugno 2023 

5) Corso di Arrampicata su Roccia AR1 – agosto 2023 

6) Corso di Arrampicata Libera Avanzato AL2 – ottobre 2023 

1.5 SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA “LAGORAI” SAT PERGINE 
Pergine Valsugana (TN), via Filzi, 3 – 38057; www.scuolalagorai.it 
1) Corso sci alpinismo base SA1: gennaio-marzo 2023 
Tutti i dettagli sul sito: scuolalagorai.it 
Stefano Bertoldi (Direttore) 
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Daniele Ravanelli (vicedirettore) 
2) Corso di sci alpinismo SA2: febbraio-aprile 2023 
Tutti i dettagli verranno pubblicati sul sito: scuolalagorai.it 
Franco Marchetti (direttore) 

Paolo Marconi (vicedirettore) 

1.6 SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “NEVEROCCIA” SAT BINDESI (VILLAZZANO) 

Villazzano (Trento) Via Valnigra 69, www.neveroccia.it; Facebook-scuolaneveroccia 

1) Corso di sci alpinismo base SA1 – gennaio-marzo 2023 

Direttore Fabrizio Preti. Tutte le informazioni sul sito 
https://sites.google.com/view/scuolaneverocciabindesi 

2) M-MA autosoccorso in valanga febbraio 2023 

Direttore Giovanni Galatà. Tutte le informazioni sul sito 
https://sites.google.com/view/scuolaneverocciabindesi 

1.7 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) Corso di Scialpinismo Base SA1 Gennaio – Marzo 2023 

Matteo Calzà (ISA) Direttore Corso SA1 
Marco Picci (Asp) 
2) Corso di Scialpinismo Avanzato SA2 marzo-aprile 2023 
Direttore: Diego Margoni (INSA) 
Vice: Diego Rossi (ISA) 
3) Corso Roccia Avanzato AR1 giugno-luglio 2023 
Direttore: Fabrizio Miori (INA, IAL, CAAI) 
Vice: Luca Bassetti (IA) 
4) Corso Ghiaccio Avanzato AG1 luglio 2023 
Direttore: Diego Margoni (INSA) 

Vice: Diego Rossi (ISA) 

1.8 SCUOLA DI SCIALPINISMO “VALRENDENA” SAT PINZOLO 

Via Roma, 13, 38086 PNZOLO TN 

Non hanno ancora fatto la programmazione corsi per il 2023 

 

 

 

 



 

 

Pag 10 

 

COMMISSIONE REGIONALE SCUOLE ALPINISMO, SCI ALPINISMO E 
ARRAMPICATA SPORTIVA 
 
Obiettivi 

● Formazione e aggiornamento degli istruttori a tutti i livelli 
 
Attività programmate 
 

Modulo Culturale per Istruttore Regionale 

Parte finale Modulo IA – Ghiaccio Verticale (febbraio) Direttore Perottoni 

Matteo 

Modulo Ghiaccio e Alta Montagna per Istruttore Regionale (GAM) 

Aggiornamento Certificato Istruttori Scuole sezionali del Taa 

Aggiornamento SRU 

Riunioni e attività CRSASA 

Riunioni SRU 

 

 

 

COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO 
 
Obiettivi 

● supporto tecnico per elaborazione di documenti relativi agli impatti legati alla realizzazione 
di nuovi progetti o a situazioni di particolare criticità; 

● Educazione ambientale divulgazione per una sensibilizzazione dei fruitori della montagna nei 
confronti dei suoi habitat e delle specie che in essi vivono. 
 

Attività programmate 

● Progetto BiodiversiTAM: riformulazione e sperimentazione di un nuovo format, con minor 
numero di iniziative focalizzate sulle principali emergenze ambientali e aperto a tutti i soci 
interessati, senza distinzione di Sezione; 

● Olimpiadi invernali 2026: Osservatorio/monitoraggio stato avanzamento con le  TAM di 
Lombardia, Alto-Adige, Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia per eventuale realizzazione 
di specifici dossier comuni di documentazione; 

● Studio dei pollini di alta quota: proseguimento monitoraggio in collaborazione con 
Fondazione Edmund Mach in vista di successivo incontro di rendicontazione delle attività 
svolte nei rifugi SAT Cevedale, Rosetta, Altissimo e Val di Fumo; 
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● Piano del Parco dello Stelvio e Variante PUP (Corridoio est Valdastico): Gennaio-Febbraio 
2023: documenti di osservazioni; 

● La salute dei nostri boschi: luglio 2023: in collaborazione con SAT di Malé e Centro Studi 
Val di Sole: a partire dal fenomeno eclatante del bostrico; 

● Corso di formazione insegnanti CAI-MIUR Il ritorno dei Grandi Carnivori: l’orso: 7-10 
settembre 2023: organizzazione e coordinamento in collaborazione con il Parco Naturale 
Adamello Brenta, Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria, Servizio Faunistico 
e MUSE (https://caiscuola.cai.it/wp- content/uploads/2022/05/58-Lorenzo-san-Dorsino.pdf); 

● Tavoli tecnici provinciali (Tutela Acque, Ass. ambientaliste, Cabina di regie aree protette, 
comitati di gestione Parchi) mediante i suoi rappresentanti incaricati; 

● Stewardship con il progetto LIFE WolfAlps EU: attivazione di un tavolo di coordinamento 
delle associazioni ambientaliste sui temi della coesistenza e della comunicazione sui Grandi 
Carnivori; organizzazione congiunta di serate informative e attività di divulgazione; 
collaborazione in occasione di eventi particolari (es. Trento Film Festival); promozione delle 
linee guida per il turismo responsabile nelle aree di presenza del lupo; 

● Servizio/documentario sull’orso in Trentino: contatti in corso con produzione programma 
Geo&Geo; 

● Relazioni altre commissioni: attività specifiche - alcuni esempi: 
 Commissione rifugi: percorso di condivisione interno sul futuro dei rifugi alpini, tra adattamento 

alle esigenze dei fruitori, rispetto dell’ambiente montano e dei principi che ne regolamentano il 
funzionamento, anche in riferimento a situazioni particolari (es. Translagorai) 

 Commissione sentieri: confronto sul tema delle ciclovie; della convivenza tra bikers ed 
escursionisti e degli impatti legati alla crescita del cicloturismo anche in alta montagna. 

 Comm. Comunicazione: produzione di infografiche su temi della frequentazione responsabile 
della montagna e delle sue peculiarità naturalistiche e diffusione attraverso i principali canali SAT. 

 

COMITATO DI REDAZIONE BOLLETTINO SAT 
 
Obiettivi e Azioni programmate 

● Uscita di tre numeri (indicativamente aprile, agosto, dicembre) 
● Proseguire nella ricerca di contenuti nuovi e qualificati, affidati anche a figure esterne e 

ampliare la rosa dei possibili collaboratori; 
● Puntare ad innalzare la qualità della pubblicazione sociale, senza rinunciare alla sua 

principale funzione che rimane quella di dare voce alle attività e alle iniziative delle Sezioni 
e delle Commissioni. 

 

 

https://caiscuola.cai.it/wp-
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COMMISSIONE STORICO-CULTURALE E BIBLIOTECA 
 
Fondi 

● LP 15/2007 con circa 43.000,00 euro (Provincia autonoma di Trento, Servizio attività 
culturali); 

● finanziamento annuo di 10.000,0 euro (Provincia autonoma di Trento, Servizio aree protette) 
di cui 3.000 per implementazione fondo librario sulle Dolomiti e 7.000 per l’attività del 
Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene UNESCO. 

 

Catalogazione 

● catalogazione (Catalogo Bibliografico Trentino) dei nuovi ingressi in biblioteca, procedendo 
ad un recupero del pregresso, ponendo particolare attenzione al fondo denominato Dolomiti 
bene UNESCO (biblioteca riconosciuta dalla Provincia autonoma di Trento come luogo di 
riferimento per la conservazione e consultazione dei documenti relativi alle Dolomiti); 

● catalogazione di film e documentari, registrazioni sonore, non-book-material. 

 

Pubblicazioni 
● “La Casa della SAT, Palazzo Saracini-Cresseri", a cura di Daniela Pera, con autori vari e 

il supporto della Soprintendenza ai beni culturali della Provincia autonoma di Trento (2024) 
(cfr. Obiettivi generali più sopra). 

 

Mostre Temporanee 
● I 150 anni della SAT, la mostra sul centocinquantesimo della SAT già allestita a Madonna 

di Campiglio e Arco, verrà esposta presso la Casa della SAT durante il Trento Film Festival 
(aprile-maggio 2023); 

● Esposizione temporanea di legature artistiche e di pregio “Le Dolomiti nelle legature 
artistiche conservate presso la Biblioteca della montagna-SAT”, a cura di Daniela Pera e 
Franca Barbacovi; collegata a questa mostra una conferenza sullo stesso tema. Attività 
inserita nel “Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene UNESCO” (settembre-ottobre 2023); 

● I ghiacciai, cento anni fa”, mostra fotografica con le immagini del Fondo Ricci dell’Archivio 
storico SAT e altri fondi SAT e non solo, in collaborazione con la Commissione glaciologica 
SAT. 
 

Laboratorio Alpino E Delle Dolomiti Bene Unesco (finanziamento PAT - cfr più sopra) 
● Esposizione temporanea di legature artistiche descritta al precedente punto; 
● Laboratorio per le scuole dell’infanzia ed elementari con Alberta Rossi e i suoi collaboratori: 

5 incontri allo Spazio Alpino con recitazione di brani ispirati alle Dolomiti e attività manuali 
(per tutto il triennio 2023-25); 
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● narrativa legata alle Dolomiti: tre incontri a cura di Leonardo Bizzaro. 

 

Altre Attivita’: 

● Paganella Ieri e Oggi: progetto di ricerca/divulgazione sulla Paganella nei suoi multiformi 
aspetti e fruizioni: storia, ambiente, alpinismo, sci, iconografia, speleologia ecc.; la 
restituzione avverrà in forma di TEDx (nel corso del 2023) - subordinato a finanziamento 
tramite Bando Caritro; 

● Seminario o convegno Al passo della montagna sui temi tratti dal libro edito per il 150° 
durante Trento Film Festival. 

 

Presentazione Libri 

● Presentazione di libri attinenti alla montagna e la sua cultura. 

 

Bibliocai 

● Anche nel triennio 2023-25 organizzazione e gestione del convegno annuale durante il 
Trento Film Festival cui partecipano decine di bibliotecari del Club Alpino Italiano provenienti 
da tutta Italia (spese a carico dei partecipanti). 

 

Collaborazioni 

● collaborazioni con periodici vari (Bollettino SAT, Montagne 360°, Filò ecc.) - attività realizzata 
con risorse interne. 

 

Archivio Storico Sat 

● scansione e indicizzazione archivio fotografico SAT (oltre 130mila immagini), con l'aiuto di 
volontari e di giovani del servizio civile; 

● Partecipazione al progetto della Fondazione “Angelini” di Belluno denominato “Uomini e 
montagne” (cofinanziato da Fondazione Caritro). Nel periodo 2021 - 2023 sono previsti 
ordinamento, condizionamento, digitalizzazione e valorizzazione dei fondi archivistici “Bruno 
Detassis” e “Pino Prati” con prima restituzione durante Trento Film Festival. Sarà possibile 
coinvolgere la Sezione CAI di Monza per una iniziativa al rifugio Brentei, ma iniziative di 
presentazione in ambiente sono previste anche al rifugio Prati ai Bindesi e, possibilmente, 
alla Busa degli Sfulmini. Il trait d’union di queste iniziative dovrebbe essere la Via delle 
Bocchette. Si valuterà anche se e come far inserire il Fondo Detassis e il Fondo Prati 
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all’interno dell’archivio istituzionale SAT. Il progetto, iniziato nel 2021, si concluderà nel 2023, 
il costo è interamente coperto Fondazione “Angelini” di Belluno; 

● Fondo Ricci: (glaciologo) sarà indicizzato e scansionato, come passo per la realizzazione 
del libro sui ghiacciai trentini; 

● Fondo Libero Collini: indicizzazione, scansione e trascrizione: subordinato a ammissione 
a Bando Fondazione Caritro; 

 

COMMISSIONE GLACIOLOGICA 
 
Obiettivi 

● 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.es. utilizzo delle risorse, coinvolgimento nelle misure e risultati);  
● Partecipazione e costruzione di progetti di sensibilizzazione sui ghiacciai e cambiamenti climatici. 

Attività programmate  

● Rilievi autunnali del ritiro delle fronti sui corpi glaciali storicamente rilevati dal Comitato 
Glaciologico.  

● Assistenza alla Protezione Civile PAT nei rilievi primaverili finalizzati alla stesura dei bilanci di 
massa dei principali corpi glaciali del Trentino.  

● Valutazione possibile collaborazione con altri enti o istituti per attività di ricerca sui ghiacciai  

● Completamento Progetto editoriale 2021-2023 “GHIACCIAI DEL TRENTINO” , stesura testi e 
raccolta iconografica. ● Attività didattiche su richiesta delle sezioni SAT o dei Parchi (Stelvio, PNAB, 
PPSM).  

● Implementazione dati sulla pagina della Commissione sul nuovo sito della SAT.  

● Completamento e recupero dell’archivio cartaceo del CGS dal 2007.  

● Prosieguo restituzione cartografica dei punti di rilievo storici ed attuali; rilievo tramite GPS di 
precisione, ortofoto satellitari e con drone.  

● Completamente del riallestimento Esposizione didattica Capanna Payer (con fondi da 
sponsorizzazioni esterne).  

● Valutazione tecnico economico per realizzazione del Centro glaciologico alla diga del Careser in 
collaborazione con Il Parco Nazionale dello Stelvio.  
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● Inaugurazione sentieri glaciologici /Val Venezia/Pale di San Martino.  

● Valutazione tecnico economico per realizzazione del sentiero glaciologico verso il ghiacciaio della 
Presanella.  

● Digitalizzazione archivio glaciologico Ricci presso Biblioteca della Montagna  SAT.  

● Collaborazione con Commissione Storica Culturale per possibile mostra fotografica sui ghiacciai 
2023.  

● Valutazione tecnico economica per possibile rinnovo cartelli scientifici nei rifugi SAT. 

 

 

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE  
 
Obiettivi 

● Organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per titolati. 
 
Azioni programmate: 

● 11 febbraio  incontro straordinario aag e asag 
● 12 marzo  aggiornamento in ambiente invernale aag e asag 
● 16 aprile  aggiornamento obbligatorio gioco asag 
● 21 maggio  aggiornamento obbligatorio ferrate aag 
● giugno   campo sentieri 
● 10 settembre  raduno regionale alto adige? 
● 24 settembre  aggiornamento obbligatorio gioco asag 
● novembre   selezione corso aag 

 

COMMISSIONE SCUOLA E FORMAZIONE 
 
Obiettivi  
– Prosecuzione di attività già in atto  
– Completamento di iniziative rimandate causa pandemia 
 
Azioni programmate 

● ristampa di 500 Quaderni “I Sentieri della SAT”;  
● stampa di 500 Quaderni “La montagna”; 
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● riunione con le sezioni della zona di Trento;   
● Presentazione del nuovo volume (“la montagna) in alcune classi elementari da parte degli 

studenti del Rosmini che lo hanno realizzato; 
● - IC TN 6: classi prime e seconde: 13 uscite con lezioni sul campo; classi quarte: “I sentieri” 

- 9 lezioni e 6 uscite; classi quinte “I rifugi” - 7 lezioni, 3 uscite di una giornata   1 di 2 giornate; 
● IC Valle dei Laghi. Scuola primaria di Vezzano: uscite con le classi terza e quarta; 
● IC Trento 4, scuola primaria di Madonna Bianca: uscite classi; 
● IC Vallagarina, scuola di Nomi: possibile richiesta di collaborazione in accompagnamenti o 

lezioni nell’ambito loro Piano Montagna; 
● ITI: possibile richiesta di accompagnamenti nell’ambito del Piano Montagna; 
● Liceo Vittoria: accompagnamenti nell’ambito del Piano montagna; 
● ITET Tambosi: classe terza: 1 lezione e 2 uscite classe quarta: programmazione e 

realizzazione, a maggio, di un evento sulla frequentazione della montagna; 
● Liceo da Vinci: possibile richiesta di un progetto di alternanza sui sentieri; 
● Liceo M. Curie: classe prima liceo scientifico ambientale: visita al palazzo ed alla biblioteca 

della SAT con lezione sulla storia del sodalizio; 
● Corso per docenti Scuola secondaria al Rifugio Larcher; 
● Corso per docenti di scuola primaria: 1 lezione e 2 uscite.  

 
 

COMMISSIONE SPELEOLOGICA 
 
Obiettivi 

● Diffusione e comunicazione delle attività 
 
Attività programmate 
 

● presentazione degli atti del convegno regionale di speleologia da parte del gruppo 
speleologico Sat Lavis; 

● collaborazione attraverso Sat Centrale, Assessorato provinciale all’ambiente e servizio 
geologico PAT al fine della presentazione per un nuovo disegno di legge sulla protezione 
delle aree carsiche alla stregua di molte regioni d’Italia  

● studio e monitoraggio dei chirotteri nelle cavità e proposte di piani e d’intervento con gruppo 
di lavoro interno; 

● cura e gestione del Catasto di tutte le cavità naturali provinciali attraverso raccolta, verifica 
ed elaborazione di dati topografici di almeno 150 nuove grotte nell'anno 2023;  

● collaborazione con proprio referente interno del Catasto delle cavità artificiali della regione; 
● serate informative sui nuovi sistemi di rilevamento topografico ipogeo e cartografico; 
● collaborazione per stipulare una nuova convenzione con il servizio geologico Pat sul catasto. 
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O.T.T.O. SPELEO   
 
Obiettivi  

● Formazione e aggiornamento degli istruttori 
 

Attività programmate 

 

● corsi di aggiornamento per sezionali, aperti anche a tutti gli speleo dei gruppi sat; 

● Corso di aggiornamento in tecniche d'armi; 

● Corso di aggiornamento in pronto soccorso in ambiente ipogeo; 

● Corso di aggiornamento in tecniche di traversata; 

● Serate divulgative aperte a tutti. 

 

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 

● Prevista riunione riorganizzativa entro primi mesi 2023 in collaborazione con O.T.T.O. 
Escursionismo 
 
 

O.T.T.O. ESCURSIONISMO 
 
Obiettivi 

● Formazione e aggiornamento accompagnatori 
 
Attività programmate 

● Febbraio: in collaborazione con la Scuola Provinciale di Escursionismo CAI Alto Adige: due 
incontri per la Promozione ai soci e alle sezioni dei corsi ASE e ASC (Accompagnatore 
Sezionale di Escursionismo e Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo), il primo 
presso la sede SAT di Trento in via Manci, 57 e uno presso la SAT sezione di Riva; 

● Marzo: Congresso AE ASE a Trento in Sede SAT di via Manci; 
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● 6 maggio: in collaborazione con la Scuola Provinciale di Escursionismo del CAI Alto Adige: 
inizia il corso di formazione di qualifica ASE e ASC che termina in ottobre; 

● 14 ottobre: aggiornamento tecnico per AE e ASC. 

 

COMMISSIONE MEDICA 
 
Obiettivi 

● Promozione della cultura della medicina di montagna con particolare attenzione a iniziative 
volte alla frequentazione consapevole dell’ambiente montano. 
 

Attività programmate 

Riunione di programmazione svoltasi il 21.12.2022; è previsto un incontro operativo entro i primi 
mesi dell’anno. 

● Parte pratica del “Primo soccorso in montagna” entro gennaio (aperto ai primi 25 iscritti); 
 

● Serata “Alpinismo ed alta quota – in compagnia del diabete”, durante il Trento Film Festival; 
 

● Organizzazione e lancio “Punto salute SAT” durante il Film Festival e successiva attività di 
consulenza – online e in presenza 1- 2 volte al mese presso la sede, su problematiche di 
medicina di montagna, a cura di medici esperti nel campo, per soci e non;  
 

● Serata sul morso di vipera, processionaria, zecca, trombicula autunnalis e altri insetti del 
bosco, pulce del letto; 

● Disponibilità della Commissione a parlare di salute durante una gita con sezione 
organizzatrice, su richiesta; 

● Partecipazione a convegni SIMeM /CCM ed altri incontri con CCM; 

● Partecipazione in collaborazione con SIMeM a edizione 2023 Trento Film Festival; 

● pubblicazione articoli sul bollettino e rubrica periodica sul sito su temi di salute, e alle 
iniziative della commissione medica centrale del CAI 
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GRUPPO MONTAGNA PER TUTTI E PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 
 
Obiettivi 

● Promozione e sostegno alla frequentazione della montagna di soggetti fragili o disabili; 
● Promozione di iniziative di solidarietà a livello provinciale, nazionale e internazionale; 

 
Attività programmate 

● Svoltasi il 28.12.2022 una riunione per rilancio attività, dopo la forzata inattività causa 
pandemia negli anni 2020, 2021 e 2022. Si sta cercando di ricompattare il Gruppo, alla 
ricerca anche di un coordinatore. 

 
 
Sede, 21.12.2022/AF  


