
Verbale dell'Assemblea Generale dei Soci 
Rimini 10 ottobre 2001 

 
Alle ore 16 e 45, in seconda convocazione, si apre l'Assemblea dell’Associazione 
Italiana di Telerilevamento.  
 
Ordine del giorno:  

• Relazione del Presidente  
• Attività dell'Associazione, relazione del Segretario  
• Relazione del Tesoriere  
• La rivista  
• Dibattito  

 
Relazione del Presidente  
Il presidente Giovanmaria Lechi presenta le iniziative di carattere scientifico svolte 
nell’ultimo anno, presentando i lavori relativi ai Workshop curati da Maselli, Brivio, 
Vitiello, Bruzzone, Gamba e Marchetti, permettendo ai responsabili di illustrare 
rapidamente i contenuti dei programmi svolti. Illustra inoltre le attività di divulgazione 
svolte nell’ambito dei progetti Telea e Territorio senza confini e invita quindi 
l’assemblea ad esprimersi su queste attività.  
Adriano Cumer presenta il progetto SIM, sul sistema informativo della montagna, 
come possibilità di stimolo di molte attività; Rossi fa presente come anche nell’ambito 
del programma Cosmo Skymed venga svolta molta formazione nei confronti dei 
funzionari di Enti Pubblici.  
Lechi riprende con la presentazione del Master condotto dall’Isufi e del CD sviluppato 
presso il Politecnico di Milano, come fonte di informazione sui campi di applicabilità dei 
sensori montati sui diversi satelliti.  
Viene quindi presentata la ricerca svolta con finanziamento ASI, con un chiarimento di 
Pietro Dainelli sulla complessità tra scadenza e rinnovi dei tre programmi già 
sviluppati dal 1998 al 2000.  
 
Attività dell'Associazione, relazione del Segretario.  
Alberto Marini, come segretario dell’Associazione, fa presente che il numero dei soci è 
ormai da anni costante ad un livello superiore i 450 afferenti, con quasi cento associati 
da oltre 10 anni ed un numero uguale, di circa 40, fluttuante ogni anno tra nuovi 
iscritti ed uscenti. Presenta quindi il nuovo sito web asita.it/ait, ora in una veste più 
completa e funzionale. Chiede la collaborazione di tutti con la segnalazione dei siti di 
interesse e prone di organizzare una pagina tipo per ciascuno dei soci, comprendente 
un breve curriculum, la foto ed un eventuale indirizzo di sito web personale. Richiama 
ancora alla necessità di collaborazione ed auspica lo sviluppo spontaneo di gruppi 
locali AIT.  
 
Relazione del Tesoriere  
Piero Dainelli, in qualità di tesoriere dell'associazione, illustra il bilancio 2001 con la 
complessità di una contabilità parallela per il contributo di ricerca ASI; comunica il 
valore attuale in Euro per l’appartenenza all’Associazione, ed imposta un breve 
dibattito sui prossimi contributi ASITA, che da quest’anno non figureranno 
ufficialmente, bensì contribuiranno ad alleggerire le spese, intervenendo direttamente 
su certi costi, di cui l’ASITA potrà farsi carico.  
Viene domandato perché non si accetti pubblicità e chiarisce che la nostra è una 
associazione senza scopo di lucro e priva di partita IVA, condizione questa 
indispensabile per poter far pagare la pubblicità.  
 



La rivista  
Enzo Pranzini comunica le difficoltà di dover aspettare l’uscita del numero precedente 
per pubblicare un numero nuovo, quasi chiuso e con lavori accettati da lungo tempo. 
La rivista riceve comunque la soddisfazione dei soci e Pranzini sollecita il contributo 
dei soci a fornire articoli e recensioni.  
Un breve dibattito permette di illustrare come l’obiettivo della rivista coincida con la 
necessità di diffondere le conoscenze del telerilevamento in Italia.  
Viene affrontata la possibilità di sviluppare la rivista, anche con articoli in inglese, ad 
un livello internazionale, ma anche andando incontro ad un'eventuale riduzione della 
spesa; l’assemblea sottolinea la necessità di una rivista italiana, preparata, più che 
per i soci, per i funzionari pubblici italiani e per contribuire alla diffusione delle 
applicazioni del telerilevamento.  
Ruggero Casacchia fa presente come quindi non sia giusto che l’impostazione della 
rivista sia ad un livello più alto possibile.  
Enzo Pranzini fa presente come gli articoli vengano tutti controllati da due referi e 
come non sia necessario chiudere una rivista esistente se davvero si desidera 
svilupparne un’altra di carattere internazionale.  
 
Dibattito  
L'assemblea viene invitata ad aprire la discussione ed il dibattito si sviluppa sulla 
formazione: viene fatto presente che esiste un gruppo di lavoro sul telerilevamento 
tra i rappresentanti delle Regioni e Mario Gomarasca fa presente che sono stati svolti 
convegni e corsi.  
Giovanni Lechi fa notare come sia necessario sviluppare una cultura diffusa all’interno 
di oltre 8000 comuni italiani.  
L’Assemblea riprende l’attività con la presentazione della prossima attività IAO, dove 
si prospetta un corso estivo, parallelo allo sviluppo del XXII Master.  
Viene anche data notizia delle riunioni per la presentazione del programma Cosmo 
Skymed.  
Lechi espone, tra i programmi per il prossimo anno, la sviluppo di workshop aventi per 
finalità la raccolta di contributi per la definizione di un capitolato dei lavori di 
Telerilevamento, da presentarsi al prossimo convegno ASITA, comprendente anche i 
criteri per definire una valutazione di qualità dei prodotti realizzati.  
Viene poi data comunicazione dei Master in Telerilevamento aperti in Italia dove 
risulta indispensabile sviluppare un coordinamento ed un avvicinamento all’Università.  
Elisabetta Peccol interviene illustrando la possibilità di incrementare l’educazione ed il 
tutoraggio a distanza, focalizzando sulla necessità di costituire un albo dei Tutor 
disponibili e di provvedere al coordinamento per una richiesta di finanziamento sui 
fondi europei.  
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e non essendoci altri interventi, la 
riunione chiude alle ore 19 e venti.  
 
Il Presidente Giovanmaria Lechi 
Il Segretario Alberto Marini  
 
 


