
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
06 Febbraio 04, Roma 

 
Ordine del Giorno:  
 

• Approvazione Ordine del Giorno 
 

• Programmazione annuale per patrocinio/sostegno a seminari, corsi di 
formazione. 

 
• Recenti iniziative nell’ambito del TLR: comunicazioni del presidente e 

discussione. 
 

• Rivista: situazione contributi, norme editoriali.  
 

• Partecipazione e contributo ad ISPRS 
 

• Nuovi soci 
 

• Data e luogo prossimo CD 
 

• Varie ed eventuali 
 
Presenti: A. Argentieri, P. Boccardo, R. Casacchia, A. Galli, M. Gomarasca, M. 
Marchetti, M.T. Melis, S. Paloscia, C. Terranova. Assenti giustificati: G. Lechi, F. 
Maselli.  
 
La riunione ha inizio alle 10:30.  
 
1) Approvazione Ordine del Giorno. L’ordine del giorno è approvato all’unanimità.  
 
2) Programmazione annuale per patrocinio/sostegno a seminari, corsi di formazione  
Sono state presentate le seguenti richieste di sostegno e patrocinio all’Associazione 
che graveranno sulla quota resa disponibile dalla federazione ASITA:  
 

Iniziativa Riferimento Data luogo Intervento AIT Contributo € 

MICRORAD N. Pierdicca febbraio Roma sponsor 2000 

Hyperspectral 
Observations of 

Trerrestrial 
Environments 2nd 

workshop 

S. Baronti marzo Firenze 
Organizzazione/pubblicazione 

atti su RIT 
 

Settimana della 
Scienza 

A. Marini marzo Cagliari Comunicazioni orali/sponsor 500 

Telerilevamento e 
Cartografia su basi 

tipologiche 
F. Giannetti maggio Torino 

Sponsor/pubblicazione atti su 
RIT 

2000 

Application of 
Remote Sensing in 

Geological 
Prospecting 

F. Mazzarini agosto Firenze Editor degli atti/sponsor 500 

CETEM S. Paloscia novembre Napoli 
Sponsor/pubblicazione atti su 

RIT 
1000 



Il CD approva il sostegno alle iniziative elencate, secondo le modalità indicate in 
tabella. Gli importi indicati sulla colonna di destra alla voce contributo devono 
intendersi comprensivi di IVA esclusi quelli inferiori a 1000 €.  
In merito al contributo finanziario alle diverse iniziative, Gomarasca chiarisce che gli 
importi assegnati non vengono trasferiti a chi ne ha fatto richiesta, ma è ASITA che si 
occupa del pagamento diretto di fatture per l’importo stabilito. Tali fatture devono 
essere ovviamente intestate ad ASITA.  
 
3) Recenti iniziative nell’ambito del TLR: comunicazioni del presidente e discussione  
Casacchia comunica che AIT è stata invitata a partecipare alla presentazione del 
portale Atlante Italiano, iniziativa realizzata dal Ministero Ambiente per la 
realizzazione di un data base che contenga tutte le informazioni cartografiche relative 
al territorio nazionale. Il progetto è stato già presentato dal Dott. Bruno Agricola nel 
corso della conferenza ASITA di Verona, 2003. Alla presentazione di Roma ha 
partecipato A. Argentieri. In questa sede è stato annunciato che sarà richiesto un 
contributo alle varie strutture e associazioni per svolgere attività di formazione in 
merito all’uso dei dati consultabili sul portale.  
Terranova ha inoltre riferito su un piano straordinario per l’uso dei dati Telerilevati che 
ha come interlocutore il Centro Interregionale, mentre Galli comunica che tutte le 
regioni dovranno produrre una carta dei suoli in scala 1:250000.  
Gomarasca comunica che a maggio 2004 si terrà il convegno Earsel a Dubrovnik dove 
dovrà essere presentata una relazione di attività dell’Associazione e propone di 
continuare ad essere presenti all’interno di questa struttura. Il CD approva.  
Segue discussione su come AIT debba porsi rispetto a tutte le iniziative in corso e 
soprattutto su come debba essere ripreso il dialogo con ASI a seguito della nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazione. Si propone che il Presidente prepari una lettera 
da sottoporre a R. Guzzi al fine di proporre una collaborazione in merito alle diverse 
applicazioni del Telerilevamento.  
Il CD approva.  
 
4) Rivista: situazione contributi, norme editoriali. Casacchia comunica che il Direttore 
della Rivista Italiana di Telerilevamento, E. Pranzini, lamenta una scarsa affluenza di 
articoli. Ci sono buone prospettive per i numeri futuri in quanto la Rivista ospiterà atti 
di seminari e workshop e numeri dedicati. In particolare S. Paloscia comunica che un 
numero speciale su AMSR è in corso di realizzazione, con circa una decina di articoli. 
Claudio Prati dovrebbe occuparsi di un altro numero su Interferometria SAR. M. 
Marchetti comunica gli atti del workshop Telerilevamento e Cartografia su basi 
tipologiche saranno pubblicati sulla rivista.  
Rimane tuttavia carente il contributo proveniente dai soci, i quali dovranno essere 
ulteriormente sollecitati anche dai membri del Consiglio Scientifico della Rivista. Le 
nuove norme editoriali sono in corso di completamento e presto saranno disponibili sul 
sito. Il CD stabilisce che i nuovi numeri della rivista dovranno recare il logo ASITA in 
copertina.  
 
5) Partecipazione e contributo ad ISPRS. Casacchia illustra la richiesta inviata da 
ISPRS in merito all’aggiornamento dei dati relativi ai rappresentanti di AIT e ad al 
pagamento della quota associativa per gli anni 2002 e 2003, per un importo 
complessivo di 1800 $ USA. Il CD ribadisce la necessità di essere presenti all’interno 
di ISPRS con due rappresentanti che sono, come in passato, il Presidente ed il 
Tesoriere dell’Associazione. Il CD approva il pagamento della quota associativa ad 
ISPRS.  
 



Casacchia comunica inoltre di non avere ancora ricevuto conferma ufficiale 
dell’accettazione della comunicazione inviata ad ISPRS per la partecipazione al 
convegno che si terrà ad Istambul mel mese di luglio 2004. Tale comunicazione è 
riferita alle attività di Telerilevamento negli ultimi quattro anni ed è inserita tra i 
"member reports".  
 
6) Nuovi Soci. Sono pervenute alla Segreteria dieci nuove domande di iscrizione come 
soci individuali  
Il CD approva.  
 
7) Data e luogo prossimo CD. Il prossimo CD si terrà a Torino l’11 maggio 2004, con 
sede che sarà stabilita da P. Boccardo  
 
8) Varie ed eventuali. Gomarasca propone che il libro sulla Geomatica che si accinge a 
completare, venga pubblicato con il sostegno di AIT con le stesse modalità del libro su 
TLR e GIS. Il CD approva.  
 
Paloscia individua alcuni aspetti del sito WEB che debbono essere migliorati quali:  

• Introdurre una versione inglese 
• Specificare le modalità di iscrizione 
• Inserire l’indirizzo del tesoriere e la possibilità di pagare le iscrizione on-line 
• CR della RIT dovrebbe essere in ordine alfabetico 
• Links a CeTeM e allungare un po’ la lista degli istituti CNR e UNI che si 

occupano di TLR 
• IROE ora si chiama IFAC, NASDA à JAXA, IAO è del MAF. Mettere anche la città 

e magari il logo. Il titolo solo "Ricerca" è vago. 
• Vanno ampliati i link degli istituti esteri, almeno i più grossi (HUT, CNRS, 

CESBIO…)  
• Congressi: mancano i principali (IGARSS, URSI, EARSeL, COSPAR, SPIE, etc.). 

 
Casacchia ricorda che la decisione di affidare la sistemazione del sito a Musanti (CNR-
IREA) è stata presa per contenere le spese dell’Associazione e che qualsiasi 
informazione da inserire sul sito deve essere comunicata al Presidente o alla 
Segreteria.  
 
La riunione ha termine alle 15:30.  
 
 
Il Presidente Ruggero Casacchia 


