
Verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana di Telerilevamento  
Roma, 15 dicembre 2004  

 

Ordine del giorno:  

1 Attività dell’associazione nel 2004  
2 Rivista Italiana di Telerilevamento  
3 Ruolo dei soci  
4 Relazione del tesoriere  
5 Attività prevista nel 2005  
6 Varie ed eventuali.  
 
L’Assemblea ha inizio alle ore 16:30 alla presenza di circa 30 Soci.  
 

1. Attività dell’associazione  
La tabella sintetizza le iniziative sostenute da AIT nel corso del 2004. Come ogni anno alcune di 
queste iniziative sono state anche sostenute finanziariamente; in altri casi è stato fornito il 
patrocinio e, nel caso di seminari/workshop, la Rivista Italiana di Telerilevamento (RIT) ne ha 
ospitato gli atti.  

Iniziativa  Data  Luogo  

Giornata di studio sulle applicazioni del telerilevamento satellitare 
nell’ingegneria civile ed ambientale  

1 dicembre 2003  Salerno  

8th specialist meeting on microwave radiometry and remote sensing 
applications  

24-27 febbraio  Roma  

Hyperspectral observations of terrestrial environments 2nd workshop  
16-17 marzo  Firenze  

Interventi sul Telerilevamento Settimana della Scienza  
27 marzo  Cagliari  

COFIN 2001: L’uso delle immagini satellitari ad alta risoluzione per le analisi 
territoriali  

27 aprile  Torino  

Utilizzo di dati TLR nella cartografia delle coperture vegetali  18 maggio  Torino  

Seminario: Applicazioni fuzzy in ecologia  25 giugno  Roma  

4° corso di formazione “Sinergia tra dati TLR e GIS”  13-24 settembre  Firenze  

III Workshop - XI riunione annuale CeTem AIT sul Telerilevamento a 
Microonde  25-26 novembre  

Napoli  

 
Nel mese di Gennaio è stato presentato il progetto “Sviluppo e diffusione della geomatica per lo studio 
e la gestione dell’ambiente”, nell’ambito del quale AIT proponeva di dare vita ad iniziative per la 
diffusione delle applicazioni del Telerilevamento. Il progetto, presentato al MIUR, non è stato 
finanziato in quanto l’attività proposta è stata considerata troppo specifica. Nel mese di luglio AIT è 
stata presente al convegno ISPRS di ISTAMBUL, rappresentata dal Vice-Presidente Piero Boccardo. 
Precedentemente il Presidente, con il contributo del Consiglio Direttivo, aveva inviato una relazione 
sull’attività di Telerilevamento in Italia negli ultimi quattro anni il cui testo può essere scaricato da: 
www.isprs.org/istanbul2004/comm6/papers/715.pdf.  
Dal Lavoro effettuato da P. Boccardo in seno alle commissioni di ISPRS è scaturito l’impegno di  
organizzare in Italia, nel 2006, un workshop su rischio e disastri ambientali. A seguito della 

http://www.isprs.org/istanbul2004/comm6/papers/715.pdf


discussione scaturita dal workshop Hyperspectral observations of terrestrial environments (marzo, 
Firenze), è stato deciso di inviare una lettera al Presidente dell’ASI per esprimere l’interesse e la 
disponibilità della comunità scientifica italiana a sostenere iniziative sul Telerilevamento Iperspettrale 
(vedi allegato 1).  
Come ogni anno AIT ha contribuito con particolare impegno ai lavori di ASITA 2004, in particolare 
nell’organizzazione della cerimonia di apertura e della prima sessione plenaria. Infine nel mese di 
dicembre è stato stampato il volume Elementi di Geomatica di M.A. Gomarasca, che AIT ha voluto 
sostenere; le modalità di acquisto ed il contenuto del volume sono disponibili sul sito dell’associazione.  

2. Rivista Italiana di Telerilevamento  
Il numero 29 della RIT è uscito nel nuovo formato. Il Presidente nel comunicare come questa 
soluzione sia stata molto apprezzata, rileva che non è più possibile ritardare le uscite della rivista e che 
è necessario che tutti si impegnino a garantire la pubblicazione di almeno tre numeri l’anno. Viene 
ribadito che il ruolo dei soci, sollecitati più volte con lettere del Presidente, è di fornire articoli e di 
garantire una rapida risposta se invitati a commentare gli articoli scientifici. Sta per uscire il numero di 
Dicembre 2004, coordinato da S.Paloscia, che sarà un numero doppio (30/31) dedicato al programma 
AMSR/AMSR-E. Il Presidente illustra inoltre i costi della Rivista che, per ciascun numero è di circa 6000 
€. Allo stato attuale l’importo delle quote associative non copre nemmeno la stampa di due numeri. Per 
questo motivo il CD ritiene indispensabile che, entro il 2005, siano adottate delle soluzioni che 
riducano consistentemente il costo della RIT, mantenendo l’attuale stato di qualità. L’assemblea 
concorda con questa proposta e ribadisce l’opportunità di non ridurre i costi a scapito delle immagini a 
colori. Il Presidente ribadisce che qualsiasi iniziativa per la riduzione dei costi della RIT deve prevedere 
la regolarità nella distribuzione. Inoltre chi si assume la responsabilità di coordinare la pubblicazione di 
un numero della rivista deve coordinarsi con Minja Kukavicic per stabilire i tempi; Minja provvederà ad 
informare il Direttore ed il Presidente. L’assemblea approva la proposta di inserire rubriche dedicate 
alla presentazione di corsi di master, o comunque di iniziative didattiche finalizzate alla diffusione ed 
alla divulgazione della Geomatica e del Telerilevamento in particolare.  

3. Ruolo dei soci  
Su proposta del Consigliere M.T. Melis, il Presidente comunica la volontà del CD di dar vita ad iniziative 
che coinvolgano maggiormente i soci nella vita di AIT. In particolare si propone di costituire dei 
riferimenti regionali di soci AIT che migliorino il rapporto tra l’Associazione e le strutture locali. Tale 
iniziativa trova l’approvazione dell’assemblea. Il Presidente invierà quanto prima una lettera ai Soci per 
chiedere adesioni alla costituzione di tali gruppi. Si favorirà inoltre la costituzione di gruppi tematici che 
operino all’interno dell’Associazione con il compito di dar vita ad iniziative su argomenti specifici e che 
si assumano l’impegno di contribuire all’invio di materiale per la rivista. Questo tipo di attività è in 
parte già presente grazie alle iniziative sostenute dai Consiglieri M. Marchetti, F. Maselli e S. Paloscia e 
dai soci F. Giannetti, G. Chirici e M. Pierdicca focalizzate sullo studio della vegetazione e sulle 
applicazioni delle tecniche di Telerilevamento a Microonde. In Allegato 2 è riportata una comunicazione 
inviata al Presidente dal socio F. Mazzarini, in merito alla costituzione del Gruppo Italiano di 
Telerilevamento Geologico (GITG). Nella riunione del 13.12 il CD ha espresso parere favorevole 
all’iniziativa. L’assemblea approva.  
 
4. Relazione del tesoriere  
Il Tesoriere ribadisce la situazione finanziaria poco favorevole dovuta da un lato all’alto numero di soci 
morosi (più del 50%) e dall’altro all’assenza di finanziamenti esterni. A fronte di entrate per € 23.890 
(fra quote associative e contributo ASITA di € 8.000) abbiamo avuto uscite per € 29.382 (fra spese 
amministrative, collaborazioni, sponsorizzazioni e costo della rivista). Bisogna notare che la rivista ha 
un costo elevato che dovrà essere in parte compensato da richieste di contributi di stampa agli autori, 
soprattutto per le foto a colori. Il disavanzo è paragonabile a quello dell’anno scorso ed è di € 5.492. 
Per fare fronte ai costi sono stati in parte sbloccati i fondi Eptabond. Alla luce di questa situazione 



bisognerà diminuire le cifre investite per sponsorizzare le attività.  

5. Attività prevista nel 2005  
L’associazione sosterrà workshop, seminari e qualsiasi altra iniziativa dei soci che dovranno 
farpervenire le richieste entro i primi tre mesi dell’anno.Sarà inoltre attuata un’iniziativa dedicata alla 
memoria di Eugenio Zilioli che sarà resa nota ai sociall’inizio del 2005. 

6. Varie ed eventuali.  
A causa del trasferimento del commercialista, Sig. Boni, presso il quale è registrata la sede legale di 
AIT, l’assemblea dei Soci, come da statuto, ha approvato il cambio di indirizzo. Pertanto l’attuale sede 
di AIT è in Via Panciatichi 26/3, Firenze.  

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea termina alle 19:00.  

Il Presidente Ruggero Casacchia  


