
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
del 2 ottobre 2000, Genova 

 
Il giorno 2 ottobre 2000, presso i Magazzini del Cotone del Porto Vecchio di Genova, si 
è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell’AIT. 
 
Sono presenti i soci: Giovanmaria Lechi, Ruggero Casacchia, Roberto Cassinis, Adriano 
Cumer, Piero Dainelli, Barbara Diegoli, Mario Gomarasca, Alberto Marini, Luca Ongaro, 
Mariella Pappalepore.  
 
Sono assenti giustificati: Alessandro Annoni, Nazzareno Pierdicca.  
 
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:  
 

• Approvazione del verbale della seduta precedente  
 

• Rapporti con ASITA  
 

• Iniziativa FERBIM  
 

• Situazione ASI1, ASI2, ASI3  
 

• Bando AIT per 3 borse di studio nell’ambito del finanziamento ASI  
 

• Situazione economica  
 

• Relazione Assemblea Soci  
 

• Ammissione nuovi soci  
 

• Varie ed eventuali.  
 
 
1. Viene approvato con modifiche il verbale della seduta precedente.  
 
 
2. La discussione inizia con la richiesta da parte di Cumer sulla possibilità di 
sovvenzionamento da parte di ASITA di gruppi di lavoro del Centro Interregionale e 
propone due tematiche: cartografia di uso del suolo ( da 25.000 a 10.0000), nuove 
tecniche di telerilevamento e GIS. A tal proposito Pappalepore sottolinea l’importanza 
per l’AIT di stabilire una procedura di validazione dei dati con l’attivazione quindi di un 
terzo gruppo di lavoro. Gomarasca dice che la proposta di Cumer deve essere portata 
avanti dall’AIT facendo poi partecipare i centro interregionale; inoltre ricorda che 
Brivio e Gamba stanno organizzando due attività:  
Brivio il 28/29 giugno 2001 sta organizzando un convegno con comitato 
internazionale;  
Paolo Gamba organizza per novembre 2001 il convegno “IEE Remote Sensing and 
data fusion in urban area”.  
Il Consiglio si riserva di discutere ulteriormente per la concessione di un contributo 
AIT alle iniziative.  
Lechi ricorda l’attività di Zilioli col progetto TELEA, che riguarda l’insegnamento del 
telerilevamento agli insegnanti delle scuole superiori tramite una convenzione tra il 



CNR e la regione Lombardia e chiede se questa attività può essere sostenuta dall’AIT, 
fornendo gratuitamente prestazioni dei soci. Il Consigio approva.  
In questo ambito Gomarasca ricorda ancora che esiste un progetto simile portato 
avanti dall’AIC (Vianello) per il quale è stato richiesto un contributo ASITA.  
Un’altra attività è quella per la quale AIT ha dato disponibilità a SIFET per un corso di 
telerilevamento e fotogrammetria digitale della durata di due giornate, una a Milano 
ed una a Roma indirizzata ai collegi dei geometri, fornendo disponibilità dei soci a 
partecipare. Il Consiglio apprtova.  
Gomarasca infine, nell’ambito sempre di discussione sui rapporti con ASITA, propone 
la pubblicazione di articoli referati estratti dagli atti ASITA; si tratterebbe quindi di 
operare una selezione dagli atti e realizzare una nuova pubblicazione referata. Il 
Consigio approva l’iniziativa.  
 
 
3. Lechi espone una nuova iniziativa di collaborazione richiesta da FEDERBIM 
(Federazione dei consorzi dei bacini imbriferi montani). Il presidente della federazione 
Giacomelli ha manifestato l’interesse di un coinvolgimento dell’AIT in un loro progetto 
di censimento. Cumer dice che a questo proposito si dovrebbero stimolare i rapporti 
tra strutture che operano sul territorio nelle stesse tematiche di interesse. Il Consigio 
dà mandato al presidente per mantenere i contatti.  
 
 
4. Lechi aggiorna il consiglio sui contratti ASI. Dalla domanda 98 sono arrivati 60 
milioni utilizzati per le attività dei gruppi di lavoro e per una borsa di studio. ASI2 è 
stato finanziato con 150 milioni con i quali si vorrebbero finanziare 3 borse di studio di 
25 milioni l’una per lo sviluppo del progetto. Il Consiglio approva.  
 
 
5. Gomarasca legge il possibile bando AIT per l’assegnazione delle tre borse di studio 
finanziate dall’AIT con i finanziamenti ASI2 (99). Vengono proposte le sedi di Milano 
(una presso il CNR e una presso l’università) e la sede di Cagliari. Si propone di 
applicare i criteri di idoneità dei bandi per gli assegni di ricerca, da verificare nella 
forma con il consulente commerciale.  
 
 
6. Dainelli presenta il bilancio del 1999da presentare in assemblea.. Gomarasca fa 
presente che ASITA rende disponibili per l’AIT 20 milioni. Lechi propone di non 
iscrivere più AIT alla FAST, anche perché ASITA sarà socio FAST. Il Consiglio prende 
atto.  
 
 
7. Lechi espone i punti principali che saranno trattati durante l’assemblea dei soci, che 
riguardano le attività 2000 e le attività 2001. Il Consiglio prende atto e approva.  
 
 
8. Il Consiglio approva la domanda di ammissione a socio di: Daniela Stroppiana, 
Pierfrancesco Visca, Massimo Vincini, Giovanni Ruggieri, Anna Basoni, Alessandro 
Lugari, Cristiana Achille, Raffaella Brumana, Luigi Fregonese, Carlo Savi.  
 
 
9. Gomarasca chiede che il testo di cui è autore sia ristampato in 500 copie e 
considerando che la stampa costa 8 milioni, chiede che il 50% sia pagato dall’AIT ed il 
restante dal CNR. Il Consiglio approva.  



Cassinis propone di mandare una lettera di interessamento sull’insegnamento 
universitario del telerilevamento ai rettori, ai capi area e ai presidenti di corso di 
laurea. Il Consiglio approva.  
 
 
La riunione si chiude alle ore 18.  
 
 
Il Presidente: Giovanmaria Lechi  
Il Segretario: Alberto Marini 


