
Primo Meeting 
Monte Giogo

La Radio in Montagna
Andrea Borgnino

IWØHK

Ex-Base Nato
Monte Giogo



Ma io chi sono ?

� Appassionato di radioascolto in HF dal 1987

� Radioamatore dal 1991 prima come IW1CXZ e poi 

IWØHK

� Nasce come sysop di Bbs (I1YLM-8) e diventa poi 

fanatico utilizzatore dei modi digitali e utilizzatore di 
SDR

� Nel dicembre 2006 si mette a studiare la 
telegrafia..ed e’ amore a prima vista

� Dal 2002 è un attivatore SOTA, ad oggi ha all’attivo 

26 cime



Oggi di che cosa vogliamo 
parlare ?

� Il Sota in Italia

� Il Sota nel Mondo

�Dove vogliamo andare ??



Sota in Italia: Radioavventura.it

� Il Sota nasce nel nostro paese grazie 
all’idea e al lavoro di Arnaldo IK2NBU

� Il sito Radioavventura è online dal 2002 e 
per primo offre la lista delle cime da 
attivare

� Nel 2002 nasce il gruppo di Manager 
Regionali che gestiscono le liste di cime



Sota in Italia: Radioavventura.it

� Lo scopo del programma SOTA è di incoraggiare 
l’attività radio amatoriale dalla cima di colline e 

montagne, da parte di una nazione partecipante e 
provvedere ad un sistema di punteggio per tutti i 
partecipanti a livello internazionale. Il programma 

intende promuovere l’attività esclusivamente da 
zone montane remote raggiungibili solo a piedi o da 

vette distinte in aree meno isolate. Il programma non 
accetta operazioni da o nelle immediate vicinanze di 

mezzi a motore.



Sota in Italia: Radioavventura.it

� Quanti Radioamatori 
nel SOTA ?
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Sota in Italia: 
Radioavventura.it
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Quante Cime SOTA On The Air ?Quante Cime SOTA On The Air ?



Sota in Italia: 
Radioavventura.it

� Come mai questo TREND NEGATIVO ? 
Ecco qualche riflessione:

� Mancanza di comunicazione: il Sota è poco 
presente su RadioRivista e altre riviste e/o siti 
web.

� Poco interesse dimostrato da parte dei 
cacciatori: perché non è un vero diploma ?

� Vogliamo veramente allargare “la base” o 
temiamo l’effetto “Castelli Italiani” ??

� Troppa difficoltà nelle Cime ?? 



Sota in Italia: Radioavventura.it

� Riflessioni/2: 

� I diplomi oggi esistono solo per gli attivatori:

� Diploma Watt X Miglio QRP HF

� Diploma Watt X Miglio QRP VHF

� Non c’è niente per i cacciatori !?!?



Sota in Italia: Radioavventura.it

� Le cime

� Nel Sota “Italiano” le cime devono essere 

raggiungibili almeno dopo 45 minuti di 

cammino 

� Può essere questo un “limite” per la 

diffusione del SOTA ?



SOTA nel Mondo

� Inghilterra (anche Scozia – Wales – Isola Man)

� Francia

� Germania (diviso in Low Mountains e German Alpine)

� Irlanda (anche Irlanda del Nord)

� Ungheria

� Svizzera

� Austria

� Repubblica Ceca

� Grecia

� Usa (solo W2)

� Sud Africa

� Belgio (attivo dal 1 Luglio 2007)



SOTA nel Mondo

� In attesa di entrare nel SOTA:

� Polonia

� Lussemburgo

� Libano

� Italia (ne parliamo dopo..)



SOTA nel Mondo

� Alcuni numeri:

� 16 Associazioni Sota nel mondo

� 12597 Cime censite

� 627 Attivatori

� 3279 Cime attivate 



SOTA nel Mondo

� I modi operativi più usati nel SOTA:

FM :113774
SSB :58993
CW :40849
Data :74
AM :40
Other :29

La maggior parte attiva le cime in FM !!
Non c’è limite di potenza..



SOTA nel Mondo

� Tutte le liste delle CIME e il database delle 

attivazioni è disponibile sul sito:

� http://database.sota.org.uk



SOTA nel Mondo

� Alcuni dati estratti dal database:

� La cima più attivata è in UK (Shining Tor
G/SP-004 ) ed è alta 559 metri.. attivata 
ben 117 volte.

� G4YSS ha attivato ben 293 Cime.. 



SOTA nel Mondo

� Arnaldo IK2NBU ha iniziato il lavoro per fare entrare 
l’Italia nel SOTA “ufficiale”

� E’ stato realizzato un manuale in inglese

� Dal Febbraio 2007 è iniziata la realizzazione della 

lista delle CIME con le coordinate GPS 

� Ad oggi mancano solo le coordinate Gps delle cime 

di queste regioni: Campania - Emilia Romagna -
Friuli Venezia Giulia – Lombardia -Molise - Sicilia -
Trentino Alto Adige 



Dove vogliamo andare ??

� Terminare la lista della cime e “entrare”

ufficialmente nel Sota

� Iniziare cooperazioni con il Sota dei nostri 

paesi confinanti (Francia – Svizzera –

Germania – Austria)

� Diffondere il SOTA su web/riviste

� Creare eventi SOTA

� Creare diplomi per i cacciatori 



Dove vogliamo andare 
??

� Il SOTA vive solo dell’attività dei suoi 

“attivatori

� Il SOTA è “radio” nella sua modalità più pura: 

Qrp e portatile

� Il SOTA è autocostruzione: antenne e 

apparati

� EVVIVA IL SOTA !!!!



Grazie per l’attenzione !

Per maggior informazioni si può visitare:

www.mediasuk.org/iw0hk

www.radioavventura.it

o scrivermi a:

IWØHK   @   ARI.IT


