
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
29 Aprile 1997, Firenze 

 
Il giorno 29 aprile 1997, presso la la sede dell'Istituto Geografico Militare, a Firenze in via Cesare 
Battisti 10, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di 
Telerilevamento.  
La riunione comincia alle ore 10.45. Sono presenti i seguenti soci: Alessandro (dalle ore 14.30), 
Carlà, Dainelli, Gomarasca, Lechi, Marchetti, Pranzini, Profeti, Sarfatti, Taddei. Hanno comunicato 
preventivamente l'impossibilità di partecipare alla riunione i soci: Annoni, Cumer, Galli de Paratesi, 
Ghiozzi, Malagoli. 
 
Alla riunione ha portato il proprio saluto e augurio di buon lavoro il Gen. Fabbri, Comandante 
dell'IGM. 
 
La riunione è stata convocata con il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente  
2. Approvazione del verbale della riunione precedente  
3. Rivista di Telerilevamento  
4. Approvazione Bilancio 1996  
5. Situazione Congresso Parma  
6. Relazione su convegno FAO-Bertinoro e stampa Atti  
7. Rapporti con le altre associazioni europee e EARSeL  
8. Pagina WEB su Internet  
9. Ricognizione sui corsi universitari di telerilevamento e sulle altre attività di formazione in 

Italia  
10. Attività future  
11. Ammissione nuovi soci  
12. Varie ed eventuali 

1. Saluto del Presidente 
Il Presidente propone di introdurre la riunione con uma comunicazione di Gomarasca riguardante 
gli impegni futuri dell'Associazione. Gomarasca introduce parlando del prossimo convegno di 
Parma. A causa dell'eccessivo numero di persone coinvolte, il comitato organizzatore non è mai 
diventato operativo; pertanto è stata presa la decisione di affidare a Publitecnica l'organizzazione e 
la logistica del convegno, anche se ancora devono essere definiti i termini dell'accordo. Per quanto 
riguarda il comitato scientifico vi sono molte resistenze ad adottare l'impostazione scientifica e 
procedurale sperimentata con successo a Chieri. Sono arrivate circa 200 proposte di 
comunicazioni. Il Consiglio prende atto delle difficoltà e invita il Presidente a chiarire quanto prima 
insieme agli altri Presidenti i termini economico-finanziari dell'incarico a Pubblitecnica. Il Consiglio 
auspica che la quota di iscrizione del convegno comprenda gli Atti in forma estesa. 
Gomarasca continua facendo un resoconto del seminario di Bertinoro (FO) sul catasto e i land 
information systems nei paesi dell'est Europa, ricordando il nostro impegno con la FAO per la 
pubblicazione di un numero speciale della rivista con una sintesi ragionata degli atti e di tutto il 
materiale presentato durante le quattro giornate dei lavori. Turchi dell'Italeco sta facendo un 
ottimo lavoro ma occorre che sia affiancato al più presto da qualcuno dell'associazione e in 
particolare da Pranzini in qualità di direttore scientifico della rivista. I fondi disponibili ammontano 
a circa 18.9 ML. Infine Gomarasca comunica che la proposta presentata dall'AIT per il CEO è stata 
prescelta e verrà finanziata. Il contratto CEO porterà un finanziamento di 50.000 ECU per 
l'organizzazione di due seminari, di cui uno internazionale, un corso di formazione presso la sede 
ESA-ESRIN da organizzare in collaborazione con il Centro Interregionale, un ipertesto sul 
telerilevamento e un numero speciale della rivista dell'associazione. Per la prima volta potremo 
assegnare dei fondi a dei collaboratori, pensati in fase di redazione della proposta, Pensalfini 



corsista IAO a Firenze e Fabio Vescovi dottorando a Milano che lavoreranno per l'associazione. 
L'inizio del progetto dovrebbe essere ai primi di giugno e da quel momento occorrerà rispettare 
tutte le scadenze previste. In conclusione della comunicazione Gomarasca ricorda ai Consiglieri che 
il successo delle iniziative dipende strettamente dall'assunzione da parte di ciascuno di precisi 
impegni e responsabilità. 
 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente 
Il Consiglio approva il verbale della riunione precedente 
 
3. Rivista di Telerilevamento 
Pranzini relaziona sui problemi della rivista esprimendo la sua insoddisfazione per l'ultimo numero 
appena stampato (n 9, gennaio 1997) che contiene errori e imprecisioni. I problemi sono 
molteplici: il gruppo redazionale di Pisa che ha problemi di organizzazione, i soci che non mandano 
articoli e contributi per le varie rubriche (tesi, abstract, ecc.); inoltre sprime perplessità circa i 
numeri speciali che verranno fatti in futuro (Bertinoro, CEO). Dopo un ampia discussione durante 
la quale intervengono i soci Carlà, Marchetti, Gomarasca, Lechi, Taddei, Dainelli, Sarfatti viene 
deciso di spostare redazione e tipografia a Firenze, ricorrendo per l'impaginazione ad un servizio 
esterno; lo spostamento a Firenze consentirà a Pranzini di seguire più facilmente la preparazione 
della rivista in tutte le sue fasi, senza continui spostamenti a Pisa. Per ciò che riguarda il numero 
per il seminario di Bertinoro Pranzini riafferma la necessità di referare con rigore gli articoli per 
garantire la buona qualità di ciò che viene pubblicato; il Consiglio approva. Gomarasca ricorda che 
comunque non verranno pubblicati gli atti tal quali, ma che ci sarà un lavoro di sintesi fatto da 
Turchi (ITALECO) e da Toselli (FAO); molti lavori saranno in inglese, ma saranno preceduti da un 
ampio riassunto in Italiano. Carlà domanda se esiste la possibilità che la rivista diventi 
internazionale. Taddei offre la propria disponibilità per collaborare alla rivista. Il consiglio decide di 
scrivere a Pranzini per rinnovargli la propria fiducia come direttore scientifico. Lechi propone di 
invitare AIC e SIFET a inviare contributi scientifici alla rivista. Taddei propone di fare una rubrica 
didattica, programmata nel tempo. 
 
4. Approvazione Bilancio 1996 
Dainelli illustra il bilancio 1996 dell'associazione. Il bilancio che è in attivo, viene assorbito quasi 
interamente dalla rivista. Dainelli ricorda che dal 1997 il bilancio riguarderà solo l'attività 
istituzionale; l'attività commerciale è stata chiusa alla fine del 1996. 
Il consiglio approva il bilancio 1996 che verrà inviato ai soci per la votazione referendaria.  
 
5. Situazione Congresso Parma 
Il punto è stato già ampiamente trattato nella comunicazione iniziale di Gomarasca 
 
6. Relazione su convegno FAO-Bertinoro e stampa Atti 
Dainelli chiede alcuni chiarimenti sul consuntivo del seminario ricevuto da Italeco. I soldi che 
restano per la rivista serviranno alla stampa di circa 2000 copie, alla spedizione, alle spese di 
impaginazione e alla attività redazionale. Il consiglio approva.  
 
7. Rapporti con le altre associazioni europee e EARSeL 
Lechi propone di organizzare nel 1998 un convegno con le associazioni francese e inglese di 
telerilevamento, per dare maggiore apertura internazionale all'AIT; il secondo wokshop da 
organizzare nell'ambito del progetto CEO potrebbe essere una buona occasione. Gomarasca 
sottolinea che se viene fatto nell'ambito CEO l'argomento del convegno deve essere la formazione. 
Marchetti si dichiara d’accordo con la proposta del Presidente ma ricorda la necessità di continuare 
la strada intrapresa con il convegno di Parma di collaborazione con le altre associazioni in Italia. Il 
Consiglio approva la proposta di Lechi 
 



 
8. Pagina WEB su Internet 
Profeti illustra la situazione della pagina web; gli accessi sono stati fino ad oggi circa 250; viene 
brevemente descritta l'organizzazione della pagina; esiste anche la possibilità per i soci di mettere 
un proprio curriculum. Taddei propone di collegare la rubrica di formazione sulla rivista con delle 
immagini e degli esercizi da mettere sulla pagina web. Il consiglio approva. 
 
9. Ricognizione sui corsi universitari di telerilevamento e sulle altre attività di formazione in Italia 
Taddei legge un elenco dei corsi universitari che secondo la legislazione in vigore contengono la 
parola telerilevamento. Lechi legge un appunto di Cassinis che sta procedendo nella ricognizione. 
 
10. Attività future 
Il punto 10 è già stato trattato durante l'introduzione di Gomarasca 
 
11. Ammissione nuovi soci 
Il consiglio approva l'ammissione dei seguenti soci 
 
12. Varie ed eventuali 
Lechi legge la lettera che le 4 associazioni organizzatrici del convegno di Parma invieranno al 
Presidente della Repubblica per chiedere il patrocinio alla manifestazione. Il consiglio approva. La 
prossima riunione del Consiglio viene fissata per venerdi 25 luglio in luogo ancora da decidere. 
 
 
La riunione viene chiusa alle ore 16.30. 
 
Il Presidente, Giovanmaria Lechi  
Il Segretario, Paolo Sarfatti  


