
Verbale del Consiglio Direttivo AIT 
18 maggio 2004 

 
Alle ore 14,00 del 18 maggio 2004, si riunisce presso l’IPLA di Torino il Consiglio 
Direttivo dell’AIT. Assenti giustificati: Galli, Melis e Gomarasca.  
 
1. Approvazione verbale del CD del 6 febbraio 2004  
Approvato ad unanimità.  
 
2. Comunicazioni del Presidente  
Il presidente comunica che è stata redatta una nota da presentarsi al Convegno 
Internazionale dell’ISPRS a Istanbul nel mese di Luglio. Il testo è già stato inviato ai 
consiglieri in precedenza via mail; il CD prende atto e si complimenta con il Presidente 
per l’ottimo livello raggiunto dalla nota precedente che descrive l’attività nel campo 
del Telerilevamento in Italia.  
E’ stata poi inviata una comunicazione indirizzata al Presidente dell’ASI e sottoscritta 
dal Presidente AIT, dal Dott. Cuomo e il Dott. Menenti, riportante gli esiti del 
workshop organizzato dall’AIT dal titolo “Hyperspectral observation of terrestrial 
environment”. Tale comunicazione ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’ASI 
sull’interesse della comunità scientifica italiana verso il telerilevamento iperspettrale 
attivamente sostenuto anche da AIT. A questo scopo i consiglieri propongono di 
redarre una brochure dell’AIT da inviare ai vari soggetti pubblici. Lechi propone di 
istituire dei corsi utili alla certificazione delle competenze professionali della figura del 
“telerilevatore”.  
Il Presidente, inoltre illustra il numero della rivista Protecta edito nel dicembre-
febbraio 2004 a cui hanno partecipato, con vari contributi, membri del CD AIT.  
 
3. Sessione plenaria ASITA  
Ad unanimità i consiglieri deliberano che, vista l’importanza degli argomenti, 
nell’ambito del Convegno ASITA che si terrà a Roma nel mese di dicembre 2004, nella 
sessione plenaria a cura dell’AIT, venga sottoposta al CS ASITA la proposta di due 
differenti comunicazioni: una riguardante il progetto CORINE a cura di Marchetti e 
l’altra inerente i satelliti ad alta risoluzione a cura di un docente del Politecnico di 
Torino. Marchetti e Boccardo porteranno tale proposta al CS ASITA del prossimo 25 
giugno a Milano.  
 
4. Situazione finanziaria  
Il tesoriere S. Paloscia illustra la situazione finanziaria. Si assiste ad un ribasso della 
percentuale del pagamento delle quote associative. A questo proposito Boccardo 
propone per il prossimo futuro di incentivare il pagamento di quote triennali 
parzialmente scontate. Paloscia si riserva di verificare tale possibilità. Sono poi stati 
pagati 4 numeri della rivista che portano la situazione finanziaria ad un avanzo di 
cassa di circa 30.000 euro divisi in investimenti, in c/c bancari e postali.  
 
5. Rivista AIT  
E’ in fase di completamento il primo numero nella nuova veste editoriale che uscirà 
nel mese di settembre. Sono in corso di lavorazione ulteriori tre numeri. Boccardo 
chiede di stabilire periodi regolari per l’uscita della rivista. Si chiede poi di verificare 
l’ipotesi di un cambio di tipografia. Paloscia e Maselli si attiveranno su questo 
problema.  
I consiglieri propongono poi di verificare l’ipotesi di inserire pubblicità nella rivista. Il 
Presidente si propone di sondare la disponibilità di differenti ditte e Paloscia di 
verificare le incombenze tecnico-amministrative di tale attività.  



 
6. Nuovi soci  
Vengono accettati ad unanimità come nuovi soci:  
Geotema srl come socio collettivo;  
Pugliese come socio individuale.  
De Santis come socio individuale.  
 
7. Prossima riunione del CD AIT  
La prossima riunione viene fissata per il 28 settembre 2004 in sede da definire.  
 
8. Varie ed eventuali  
Terranova riferisce su tre tematiche:  
a) chiede un mandato al CD AIT per chiedere un finanziamento utile all’aggiornamento 
del CD multimediale già edito in passato, da proporre alle Pubbliche Amministrazioni;  
b) che l’AIT possa essere ritenuto un soggetto capace di validare le attività proposte 
dalle differenti regioni nell’ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento;  
c) che l’AIT possa essere considerata l’associazione delegata alla supervisione del 
“Progetto Operativo Sicurezza Sud” che prevede un’intensa attività di monitoraggio da 
effettuarsi con il sensore Mivis.  
 
Il CD approva ad unanimità tali proposte.  
 
Avendo esaurito i punti all’O.d.G., la riunione si chiude alle ore 17.00.  
 
Il Presidente Ruggero Casacchia  
Il segretario Piero Boccardo  


