
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
18 dicembre 2000, Milano 

  
Il giorno 18 dicembre 2000, presso il Politecnico di Milano si è tenuta la riunione del Consigli 
Direttivo dell'AIT. 
   
Sono presenti i soci: Giovanmaria Lechi, Alessandro Annoni, Ruggero Casacchia, Piero Dainelli, 
Barbara Diegoli, Mario Gomarasca, Luca Ongaro, Mariella 
Pappalepore, Nazzareno Pierdicca.  
 
E' assente giustificato: Alberto Marini.  
 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Programma 2001.   
3. Calendario impegni membri CD per il 2001   
4. Rivista internazionale  
5. Bando borse ASI.  
 
1. Si approva il verbale della seduta precedente.  
 
2. Gomarasca legge il verbale ASITA del 13 ottobre in cui Lechi presenta le attività AIT per il 2001: 
l'AIT sponsorizza diversi workshop con contributo economico. Gomarasca fa presente che i fondi 
ASITA si stanno esaurendo perché sono stati finanziati 2 congressi, 2 seminari sul catasto, 1 CD 
sulle conversioni cartografiche, la  giornata di Brescia ed un contributo al convegno di Colorno. 
Sempre Gomarasca fa presente dunque che i finanziamenti ASITA dovrebbero essere trasversali, 
non dedicati a tematiche di telerilevamento avanzate, bensì di interesse comune per tutta la 
federazione. Quindi propone di decidere cosa può finanziare AIT.  Lechi propone di decidere chi 
tiene i contatti con ogni iniziativa e vengono quindi proposti:  

• Diegoli: 23/24 aprile 2001, Firenze " WORKSHOP La Biosfera osservata dallo spazio:temi di 
ricerca e tecniche di osservazione".  

• Fabio Maselli organizza l'incontro e vorrebbe un contributo AIT di 4 milioni.  
• Gomarasca: 20-22 giugno 2001"2 nd INTERNATIONAL CONFERENCE ARCHAEOLOGY, 

VOLCANISM & REMOTE SENSING Sorrento.  
• Annoni: 13 -14 settembre 2001"Trento First International Workshop on the Analysis of 

Multitemporal Remote Sensing Images Università di Trento. Questo convegno ha   
chiesto un contributo e Dainelli propone di dare un importo di 4 milioni e di proporre una 
facilitazione sulle spese di iscrizione per i soci AIT.  

Pappalepore propone di stabilire un budget per i contributi ai convegni. Pierdicca, Annoni: 8/9 
novembre 2001 Roma " IEEE/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over 
Urban Areas". Si fa presente che è stato richiesto un contributo di 4 milioni da parte di Paolo 
Gamba che sta organizzando l'iniziativa.  

• Diegoli: 4/6 dicembre 2001 Palermo " IUFRO Collecting and Analyzing Information for 
Sustanaible Forest Management and Biodiversity Monitoring with special reference to 
Mediterranean Ecosystem"  

 
Sulla base di queste richieste di contributo si discute sull'opportunità e sul come regolare il 
coinvolgimento AIT.  Lechi sottolinea l'importanza per l'AIT di finanziare la cultura sul 
telerilevamento; Casacchia sostiene l'iniziativa di finanziamento e sottolinea l'importanza di dare 
una sorta di referee ai convegni. Annoni propone delle regole di partecipazione ai convegni per AIT 
mediante la presenza di soci AIT e di sconti per l'associazione. Gomarasca propone a Lechi di 
mandare una lettera ai gruppi che si occupano di telerilevamento per conoscere le loro proposte 



ed a tal fine Pierdicca dice che si dovrebbe comunque avere il quadro delle attività AIT per poi 
decidere cosa finanziare.  Gomarasca sottolinea l'importanza e il numero di convegni per il 2001 e 
Casacchia sottolinea l'importanza della divulgazione delle informazioni sui convegni.  
Gomarasca fa presente che ci sono dei problemi con gruppi di ricerca che non coinvolgono AIT, 
che non è attivo in certi campi e non è presente a livello politico. Fa presente che esiste un 
fermento positivo intorno al telerilevamento e che se l'AIT non si aggiorna rischia di rimanere 
escluso da importanti iniziative.  
In tal senso Ongaro fa presente che si dovrebbero incentivare i rapporti con il gruppo che si 
occupa di fisica dell'atmosfera perché non è presente come tematica in AIT.  
Dainelli sostiene che l'AIT è un'associazione che deve promuovere le proprie attività e che non si 
può pretendere di essere rappresentati se non si partecipa attivamente. Pierdicca sottolinea che 
nei sottotitoli dei convegni si è sempre spinto l'aspetto applicativo in particolari settori a scapito 
ddegli argomenti di interesse specifico e di ricerca pura. A tal fine Annoni fa presente che nei 
convegni ASITA si è lavorato per promuovere le interrelazioni con le altre associazioni e che invece 
i convegni che si vogliono sostenere sono specifici.  
Lechi propone di inserire all'interno del convegno di Rimini 4 interventi specialistici invitando i 
maggiori esperti, che coprano metà giornata AIT.  
In questo abito, Gomarasca propone di attivare una collaborazione stretta con l'ASI perché il 
convegno ASITA è sulla qualità dei dati e propone quindi che ci siano interventi ad invito ASI ed 
ESA.  
Pierdicca presenta la possibilità di organizzare col CETEM il convegno di TLR a microonde nel 2001 
a Roma.  Casacchia vorrebbe organizzare un secondo workshop MIVIS a fine 2001 ma valuta la 
possibilità di farlo slittare nei primi mesi del 2002 con il coinvolgimento di un comitato 
internazionale. In tal senso Lechi fa presente che Ferretti potrebbe collaborare all'organizzazione 
internazionale del seminario. Lechi propone di organizzare nell'ambito dei corsi ASITA un corso 
MIVIS propedeutico. Gomarasca, in riferimento a queste due ultime proposte, suggerisce di 
controllare il calendario delle iniziative 2001.  
Pierdicca dice che il convegno CETEM si dovrebbe tenere a settembre/ottobre e che il seminario 
sulle microonde lo si voleva legare a questa iniziativa. Verificherà tuttavia la possibilità di uno 
slittamento di tale programma.  
In riferimento ai corsi ASITA Diegoli ne propone uno sull'interferometria, e Casacchia suggerisce 
che forse è un tema troppo vanzato.  
Pappalepore propone di organizzare seminari propedeutici anziché i corsi; prende l'incarico di 
contattare il gruppo sull'atmosfera del CNR.  
Il CD approva l'attribuzione di 4 milioni ad ognuno dei 4 convegni, che hanno richiesto contributo 
ed sempre di 4 milioni al CETEM (Pierdicca), ripartiti in 2 milioni per la stampa degli atti come 
numero speciale della rivista AIT e i restanti 2 come contributo spese generali. Si riserva invece di 
decidere quale convegno finanziare con i fondi ASI. Si discute delle proposte di attività AIT 2001 e 
Diegoli propone di sviluppare l'alfabetizzazione presso le diverse regioni d'Italia; in tale ambito 
Lechi propone di associarsi a GIS Itinera e Pierdicca fa che ha ospitato GIS Itinera a Roma e che 
ravvede l’opportunità di coinvolgimento di AIT subordinato alla impostazione delle singole edizioni. 
Si rende comunque importante la preparazione di materiale didattico standardizzato.  
Gomarasca propone che una delle borse ASI venga destinata all'aggiornamento del CD AIT, che 
può essere considerato un'alternativa all'alfabetizzazione.  Il CD approva questa iniziativa come 
sviluppo durante il 2001.  
Diegoli dice che sarebbe importante conoscere le iniziative del Centro Interregionale nel campo del 
TLR e Annoni sottolinea l'importanza di essere refere scientifico dentro i gruppi di lavoro 
interregionali. Pappalepore si prende l'incarico di contattare in proposito Cumer.  
Pierdicca ripropone l'alfabetizzazione itinerante contattando direttamente gli amministratori e ci si 
riserva di mettere questo argomento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.  
 
3. Lechi sottolinea che è necessario stabilire i compiti di ogni membro del CD. Casacchia ha 
concordato con Pranzini di far uscire una serie di articoli nella rivista sul progetto Antartide per un 



totale di circa 6 articoli. Il PNRA sovvenzionerà questa iniziativa con 10 milioni per integrare le 
spese di stampa. Il numero verrà stampato in inglese. Annoni, Diegoli, Ongaro, con il 
coinvolgimento anche della segreteria costituiscono un gruppo che si deve occupare di diffusione 
delle informazioni AIT. Pappalepore si propone come riferimento per l'alfabetizzazione per il 2001.  
Pierdicca propone di occuparsi della formazione e di una revisione critica del CD CEO ed inoltre si 
occupa dell'organizzazione del workshop sulle microonde. Il CD approva queste proposte. 
 
4. Sul tema della rivista internazionale Gomarasca, su richiesta di Ricotta e Marchetti, ha 
organizzato una riunione con Pranzini. Quest'ultimo non si mostra d'accordo su una rivista in 
inglese diffusa soprattutto in Italia. Gomarasca fa presente che aveva anche proposto una rivista 
ASITA, ma SIFET non è d'accordo.  
Il CD rinvia questo argomento al prossimo CD.  
 
6. In riferimento alle borse di studio ASI Lechi fa presente che è stata approvata nella seduta 
precedente l'attribuzione di 2 borse a Milano ed una a Cagliari, che devono seguire il progetto ASI 
e le attività dell'AIT. Fa presente che Pranzini ha bisogno di un aiuto per la rivista e che sarebbe 
stato meglio avere 4 borse; a tal fine Marini aveva proposto di divider una borsa; non essendo 
però possibile dividere l'importo fa presente che i soldi necessari per Pranzini potrebbero essere 
recuperati dall'abbattimento delle spese di stampa.  
Il CD si riserva di discutere questo punto dopo una nuova analisi delle spese.  
 
 
La riunione si chiude alle 16.30.  
 
Il Presidente: Giovanmaria Lechi  
Il Segretario: Alberto Marini 
 


