
Associazione Italiana di Telerilevamento 
 

Verbale dell’Assemblea dei Soci – Bolzano, 15 novembre 2006 
 
Nel corso della X Conferenza ASITA, si è tenuta l’assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana di 
Telerilevamento con il seguente OdG: 
 

1. Comunicazioni del presidente 
2. Relazione del tesoriere 
3. Risultati elettorali e assegnazione delle cariche sociali per il periodo 2007-2010 
4. Varie ed eventuali 

 
L’assemblea ha inizio alle ore 14:30. 
 
1.Comunicazioni del Presidente 
R. Casacchia sintetizza la fasi salienti dei quattro anni appena trascorsi ricordando le modifiche 
introdotte nella struttura dell’Associazione (veste editoriale della rivista, cambio del commercialista, 
modifiche allo Statuto ed al Regolamento, ristrutturazione del sito WEB), l’evoluzione dei rapporti 
con ASITA e l’impegno di AIT sul piano culturale e su quello internazionale. Il presidente sottolinea 
in particolare il sostegno fornito alla pubblicazione del volume Elementi di Geomatica (M. 
Gomarasca), il patrocinio per il testo Principi di Telerilevamento (Brivio, Lechi, Zilioli) e per il 
volume Telerilevamento applicato la cui realizzazione e pubblicazione sono state ideate e 
coordinate da M.T. Melis e M.A. Dessena. Sul piano internazionale ha sostenuto le iniziative in 
ambito ISPRS e EARSeL di cui sono stati responsabili i consiglieri Piero Boccardo e Mario 
Gomarasca. Il presidente pone inoltre in evidenza come il numero degli iscritti abbia subito, 
nell’ultimo anno, un’ulteriore flessione e si sia ormai attestato intorno ai 200 soci (tra individuali e 
collettivi). A tale proposito il presidente ritiene indispensabile che “recuperi” la propria identità, e in 
modo particolare il rapporto con i Soci attraverso iniziative gestite dall’Associazione stessa. In 
particolare i soci A. Nassisi e L. Rossi ritengono che AIT debba costituire un punto di riferimento 
nazionale per il settore dell’Osservazione della Terra e che debba continuare a svolgere il ruolo di 
promozione e diffusione della cultura sull’uso delle tecniche di OT. A. Nassisi propone inoltre che le 
iniziative di AIT coinvolgano maggiormente il settore industriale. L. Rossi comunica inoltre che la 
vendita dei dati TLR è aumentata del 20% circa, quindi l’interesse verso il TLR come strumento di 
gestione del territorio è in aumento. Tuttavia manca una struttura che possa garantire la qualità 
dei risultati ottenuti, ruolo che potrebbe essere occupato da AIT.  
L’assemblea concorda con queste considerazioni e ritiene indispensabile che AIT organizzi attività 
rivolte principalmente ai settori che interessano il Telerilevamento.  
 
2.Relazione del tesoriere 
Nella previsione di bilancio per il 2006 si registra, rispetto all’esercizio dell’anno precedente, una 
diminuzione di circa 3.600 € del patrimonio netto. In particolare dalla relazione fornita dal tesoriere 
si evince che: 
- nel 2006 ha pagato la quota associativa circa il 50% degli iscritti; 
- i soci morosi 2004-05 sono stati circa il 34% (molto più del 2005); 
- gli incassi delle vendite del libro Elementi di Geomatica hanno subito una flessione, dopo avere 
largamente superato la quota di investimento per la stampa; 
- il risparmio ottenuto sul costo di stampa della rivista è stato riassorbito dall’aumento causato 
dalla pubblicazione di 3 numeri/anno (uno dei quali doppio). 
 
L’assemblea, preso atto dei dati illustrati dal presidente, conferma la necessità di aumentare 
l’importo della quota associativa a partire dal 2007 e si dichiara contraria a far pagare la 
pubblicazione degli articoli sulla rivista. Ulteriori risorse per l’associazione potrebbero derivare da 
inserzioni pubblicitarie. 



 
In tabella sono indicati i costi delle quote associative che entreranno in vigore nel 2007: 
 

Socio Quota associativa 
annua 

Pagamento triennale 

giovane (fino a 30 anni) 20 50 
ordinario 60 150 
sostenitore 100 250 
collettivo 250 600 

 
Il costo dell’abbonamento alla rivista è stabilito in 50 euro / anno. 
 
3.Risultati elettorali e assegnazione delle cariche sociali per il periodo 2007-2010 
Il Presidente illustra i risultati delle votazioni per l’elezione degli organi direttivi per il periodo 2007-
2010. Il nuovo Consiglio Direttivo risulta essere così costituito:  
Maria Teresa Melis, Ruggero Casacchia, Mario Gomarasca, Giovanmaria Lechi, Simonetta Paloscia, 
Piero Boccardo, Maria Antonietta Dessena, Nazzareno Pierdicca, Luca Ongaro, Marco Marchetti. I 
probiviri sono: Roberto Cassinis, Piero Dainelli, Licinio Ferretti. Il Collegio dei Sindaci Revisori 
è costituito da: Valeria Alessandro, Minja Kukavicic, Luca Naitza. 
 
A seguito di questi risultati il CD nella riunione del 20.10.06 ha stabilito che le cariche sociali siano 
così distribuite: 
 
Presidente: R. Casacchia 
Vice Presidente e Segreteria: M.T. Melis 
Tesoreria: S. Paloscia 
Direttore della Rivista: M. Marchetti 
Rappresentanti nel CD ASITA: R. Casacchia, M. Gomarasca 
Rappresentanti nel CS ASITA: P. Boccardo e M.A.Dessena 
 
Il presidente, a nome dell’intero consiglio direttivo, conferma l’impegno, per i prossimi quattro 
anni, a valorizzare il ruolo di AIT nel panorama nazionale, in conformità con quanto stabilito nello 
Statuto. Conferma il sostegno alle iniziative programmate per il 2007 in ambito EARSeL ed ISPRS 
ed accoglie la raccomandazione di coinvolgere il settore industriale nelle iniziative promosse 
dall’associazione. Conferma inoltre il ruolo di AIT in ASITA, orientato sia all’approfondimento degli 
aspetti scientifici che alla diffusione della applicabilità delle tecniche della Geomatica.  
 
4.Varie ed eventuali 
Su invito del presidente i soci P. Dainelli, G. Lechi e A. Tonelli hanno ricordato alcuni degli episodi 
che hanno determinato la nascita dell’Associazione e che ne hanno cratterizzato la crescita. 
 
L’assemblea si conclude alle 16:30 


