
Verbale dell’Assemblea annuale dei Soci AIT 
Verona, 28 ottobre 2003 

Nel corso della Conferenza annuale ASITA del 2003, tenuta a Verona, si è svolta 
l’Assemblea annuale dei Soci dell’Associazione Italiana di Telerilevamento con il 
seguente Ordine del Giorno:  

• Attività dell'associazione 2003-2004  
• Rivista italiana di TLR 
• Modifiche dello statuto  
• Rapporti con ASITA 
• Relazione del tesoriere 
• Varie ed eventuali 

L’assemblea ha inizio alle 16:30 alla presenza di circa 60 Soci. 
 
1. Attività dell'associazione 2003-2004.  Il Presidente illustra le iniziative che 
l’Associazione ha sostenuto, sia attraverso sponsorizzazione diretta, che come 
patrocinio nel corso del 2003. Tali iniziative sono elencate in forma sintetica nella 
tabella che segue; è stata inserita anche l’iniziativa Atlante delle Periferie, organizzata 
dal Comune di Roma ed alla quale ha partecipato l’attuale presidente.  
 
Atlante delle periferie Roma, Sala della Protomoteca (Campidoglio) dicembre 2002 

Seminario: Utilizzo di dati telerilevati per le 
statistiche di copertura del suolo negli ambienti 
forestali 

Firenze, gennaio 2003 

I Workshop: Airborne Remote Sensing for 
Geophisical and Envirommental Applications 

Roma, CNR sede centrale, aprile 2003 

Multitemp 2003 ISPRA, luglio 2003 

2° e 3° corso di formazione "Sinergia tra dati 
telerilevati e GIS" 

Firenze (IAO), settembre-ottobre 2003 

Tyrrhenian International workshop on Remote 
Sensing (TWIRS 2003) 

Isola d’Elba, settembre 2003 

Monitoring and indicators of forest biodiversity in 
Europe - from ideas to operationality 

Firenze, novembre 2003 

IUFRO Conference: Monitoring and indicators of 
forest biodiversity in Europe - from ideas to 
operationality 

Firenze, 12 - 15 November 2003 

Il Presidente informa i Soci presenti che in merito alla richiesta di contributo per 
workshop, seminari od altre iniziative proposte dai Soci, il Consiglio Direttivo, nella 
seduta del 27.10.03 ha deliberato che a seguito delle sponsorizzazioni si richiede la 
presenza di un membro del CD nel consiglio scientifico, l’inserimento del logo 
AIT/ASITA e l’allestimento di un banco AIT per divulgare le iniziative dell’Associazione 
e per raccogliere eventuali nuove iscrizioni. Si invitano inoltre i Soci che richiedono 
sostegno finanziario per le iniziative da loro promosse, di far pervenire 
tempestivamente tali richieste al Consiglio Direttivo.   



2. Rivista Italiana di Telerilevamento.  Il Presidente comunica le iniziative deliberate 
dal Consiglio Direttivo in merito alla Rivista, allo scopo di ridurre i costi di stampa e di 
mantenere lo standard qualitativo consolidato.  

E’ stato rinnovato il Consiglio Scientifico i cui membri sono stati scelti in funzione dei 
rispettivi settori di interesse nell’ambito del Telerilevamento. I nuovi consiglieri 
saranno i referee dei lavori inviati alla rivista e dovranno farsi promotori presso i soci 
e presso le rispettive strutture di appartenenza della pubblicazione di articoli sulla 
rivista. Sono stati contattati ed hanno dato la loro adesione: P. Alessandro Brivio, 
Lorenzo Bruzzone, Paolo Gamba, Marco Gianinetto, Goffredo La Loggia, Giovanmaria 
Lechi, Marco Marchetti, Fabio Maselli, Simonetta Paloscia, Nazzareno Pierdicca, Ivan 
Pippi, Carlo Ricotta, Fulvio Rinaudo, Rosamaria Salvatori, Sergio Teggi, Carlo 
Terranova.  

Le dimensioni della rivista sono adeguate a quelle del bollettino SIFET (26x19 cm), 
pur mantenendo lo stesso stile editoriale e sarà utilizzata una carta non patinata.  

Sarà ridotto il numero degli estratti che passa da 200 a 50 per ciascun articolo.  

Saranno accolti anche articoli in forma breve e, vista l’esperienza pregressa, sarà dato 
maggiore spazio a numeri tematici contenenti i lavori presentati nell’ambito di 
workshop sostenuti dall’Associazione, che potranno essere anche in lingua inglese.  

Sul sito saranno rese disponibili le nuove norme per gli autori.  

I referee dovranno restituire i lavori in tempi contenuti, che non superino i due mesi 
dalla ricezione dei lavori da rivedere.  

Il Presidente comunica inoltre che si cercherà di essere più regolari nella pubblicazione 
dei numeri della rivista che saranno pubblicati ogni quattro mesi. A tale proposito si 
ricorda che, in passato, la principale causa di ritardo nella pubblicazione della rivista 
era costituita dal numero troppo esiguo dei lavori inviati. A tale proposito il Presidente 
sollecita tutti i soci ad essere maggiormente attivi nel contribuire alla Rivista che 
continua ad essere il sistema più efficace di comunicazione tecnico-scientifica tra i 
soci.  

3. Modifiche dello Statuto e 4. Rapporti con ASITA. La discussione in merito a questi 
due punti dell’O.d.G. è stata unificata per la stretta connessione tra i due argomenti.   

Il Presidente comunica l’opportunità di adeguare la durata delle cariche sociali di AIT 
con quelle delle altre associazioni che costituiscono ASITA e di estendere pertanto da 
tre (vedi art.24 dello Statuto) a quattro anni la durata della carica di Presidente, del 
CD, del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri. Tale modifica come indicato 
dall’articolo 6 dello Statuto di AIT, deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci  
L’assemblea approva.  

5. Relazione del tesoriere. Il Tesoriere espone la situazione economico-finanziaria 
dell’Associazione che versa in cattive condizioni. Viene presentata la seguente tabella 
riassuntiva, dove sono mostrate le previsioni del bilancio 2003 (al 30 Settembre) con 
dettaglio delle entrate e delle uscite. A fronte di entrate complessive per € 46.630, le 
uscite totali fra costi di gestione e di attività sono pari a € 52.976, con un disavanzo di 
€ 6.346. Il problema principale resta quello dei Soci morosi, che rappresentano oltre il 



50% dei soci totali. Per quest�anno ha pagato circa il 60% dei soci, ma sommando i 
morosi 2002-03 ha pagato meno del 50%. Se i soci pagassero le quote il bilancio 
andrebbe in pareggio. Il contributo di ASITA (€ 8.000) viene tutto speso, come 
concordato, in attività di sponsorizzazione di meeting, workshop e altre attività. E’ 
probabile che in futuro saremo costretti a ridurre il ruolo AIT nelle sponsorizzazioni. 
Oltretutto non ci sono contratti nuovi in vista. Ci sono circa € 50.000 in Eptabond che 
per ora rimangono bloccati, ma presto saremo costretti a sbloccare per fare fronte alle 
spese, la principale delle quali risulta essere la stampa della rivista.  

PREVISIONI BILANCIO 2003 ENTRATE USCITE 

al 03.09.03 Euro Euro 

ENTRATE:     

Quote sociali incassate al 31/09/03 13.375   

Cessione pubblicazioni 312   

Interessi su titoli 445   

Crediti verso erario 1.898   

Contributi:     

ASITA  8.000   

Corso TLR_GIS 22.600   

A Totale entrate 46.630   

COSTI DI GESTIONE:     

Collaborazioni   610 

Amministrazione   4.000 

Posta, cancelleria, oneri bancari, bolli.   1.121 

Tasse   1.700 

B Sub-Totale   7.431 

COSTI PER ATTIVITA:     

Convegni e workshop al 31/09/2003 
Workshop non ancora a bilancio  
+ Multitemp 2003 = 2500 € 
+ TIWRS 2003 = 2500 € 
+ IUFRO conf. = 2000 € 

 
1.611  

7.000  

Corso TR_GIS    22.600 

RIT n. 25    6.334 

RIT n. 26 (numero doppio)   8.000 

C Sub-Totale   45.545 

B+C Totale uscite   52.976 

Risultato previsto al 31.12.2003   - 6.346  

Patrimonio netto al 31.12.2002  65.601   

Probabile patrimonio netto al 31.12.2003 59.575   



6. Varie ed eventuali. Il Presidente comunica che è in corso l’aggiornamento del sito 
WEB dell’Associazione, affidato a Mauro Musanti del CNR-IREA (Sez. di Milano).  

Si sollecitano inoltre i Soci ad inviare informazioni e segnalazioni utili 
all’aggiornamento del sito al Presidente o alla Segreteria.  

L’assemblea termina alle ore 19. 


