
Verbale del Consiglio Direttivo AIT 
Roma 29 settembre 2004 

c/o IPT elettronica, Via del Viminale 38. 
 
 
Ordine del Giorno:  
 

• Approvazione del verbale del 18.05.04  
• Situazione Rivista  
• Comunicazioni del Presidente  
• Attività preparatorie di ASITA 2004  
• Relazione del Vice Presidente sul convegno ISPRS  
• Comunicazioni del Tesoriere  
• Nuovi Soci  
• Varie ed eventuali  
• Data e luogo prossimo CD  

 
La riunione ha inizio alle ore 11.  
 
Sono Presenti: Argentieri, Boccardo, Casacchia, Gomarasca, Marchetti, Maselli, Melis, 
Paloscia, Terranova.  
 
1. Approvazione del verbale della riunione del 18.05.04  
Il verbale è approvato all’unanimità.  
 
2. Situazione rivista  
Il Direttore delle RIT Enzo Pranzini presenta la versione definitiva del numero 29, in 
corso di stampa, il primo nella nuova veste editoriale; questo numero è stato chiuso 
con tre articoli in meno rispetto alla disponibilità per un problema di impaginazione. 
Questi articoli saranno inseriti in un numero successivo. Pranzini evidenzia inoltre il 
forte ritardo nella pubblicazione di questo numero, causato dai tempi di revisione e da 
inconvenienti nel trovare un’immagine per la copertina. Nella discussione che segue si 
valuta l’opportunità di utilizzare sempre lo stesso modello di copertina o di mantenere 
lo stile attuale. La decisione finale sarà effettuata nel prossimo CD dopo aver acquisito 
i dati per valutare l’incidenza del costo della copertina sul costo complessivo di ciascun 
numero della rivista. Nel frattempo si propone di creare un archivio di immagini da 
utilizzare per i prossimi numeri.  
IL CD visiona la nuova veste della Rivista AIT e valuta positivamente le modifiche 
apportate.  
In merito al numero 30 della rivista, Simonetta Paloscia, coordinatrice di questo 
numero, conferma che tutto il materiale è pronto e che la distribuzione del numero 30 
potrà avvenire entro il 2004. E. Pranzini rileva la necessità di inviare quanto prima i 
lavori gia’ pronti per accelerare il lavoro di impaginazione.  
Il Presidente auspica che i consiglieri ed i membri del ConsiglioScientifico della rivista 
si impegnino ad inviare periodicamente anche articoli di review per gli aspetti di 
propria competenza.  
S. Paloscia propone che sulla copertina della rivista sia inserito un titolo in inglese. 
Pranzini sostiene che ciò potrebbe essere giustificato con un maggior contenuto di 
articoli in lingua inglese che, comunque, comporterebbe anche un correttore di bozza 
di madre lingua, con conseguente aumento dei costi.  
La discussione che segue si conclude con la decisione di inserire la traduzione del 
titolo nella prima pagina in basso ed in corsivo con la seguente dicitura: Italian 
Journal of Remote Sensing.  



 
3. Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente illustra le iniziative sostenute da AIT nel corso del 2004, sintetizzate in 
tabella:  
 

Iniziativa Data luogo 

 
Giornata di studio sulle applicazioni del telerilevamento atellitare nell’ingegneria civile 
ed ambientale 

1 dicembre 2003 Salerno 

8th specialist meeting on microwave radiometry and remote sensing applications  24-27 febbraio Roma 

 
Hyperspectral observations of terrestrial environments - 2nd workshop 

16-17 marzo Firenze 

Interventi sul Telerilevamento Settimana della Scienza 27 marzo Cagliari 

 
COFIN 2001: L’uso delle immagini satellitari ad alta isoluzione per le analisi 
territoriali  

27 aprile Torino 

Utilizzo di dati TLR nella cartografia delle coperture vegetali 18 maggio Torino 

Seminario: Applicazioni fuzzy in ecologia 25 giugno Roma 

4° corso di formazione “Sinergia tra dati TLR e GIS”  13-24 settembre Firenze 

III Workshop AIT sul Telerilevamento a Microonde XI riunione annuale CeTem 25-26 novembre Napoli 

 

Il Presidente ricorda che alla fine di gennaio è stato presentato un progetto di 
finanziamento al MIUR per la divulgazione del Telerilevamento. A tal proposito 
Argentieri comunica la cui valutazione del progetto prevista per il 14/10; auspica 
inoltre ulteriori contatti con il MIUR per sostenere la diffusione del Telerilevamento a 
diversi livelli di utenza.  
 
4. Attività preparatorie di ASITA 2004  
Il Presidente comunica che nel corso della riunione del 30.09 del CD di ASITA è stata 
formalizzata la partecipazione di Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma 
nella sessione plenaria organizzata da AIT che si terrà la mattina di martedì 15.12. Il 
contributo delle amministrazioni è previsto anche nella cerimonia di apertura. Il 
Presidente sottolinea l’importanza di ospitare interventi da parte di strutture pubbliche 
che negli ultimi anni sono state particolarmente attive nel campo delle applicazioni 
della geomatica, auspicando che questa iniziativa possa stimolare una maggiore 
collaborazione tra AIT/ASITA e Amministrazioni locali.  
P. Boccardo comunica che, in merito alle sessioni plenarie di ASITA 2004, è previsto 
un intervento teso ad illustrare i risultati ottenuti nell’ambito di COFIN 2001 e che il 
CS di ASITA si è impegnato a sostenere la pubblicazione di una monografia 
sull’argomento.  
M. Marchetti propone che nella sessione plenaria sia inserita una comunicazione sullo 
stato dell’iniziativa europea CORINE a cura dell’APAT.  
Il CD da mandato a M. Marchetti di agire in tal senso.  
I rappresentanti AIT nel CS di ASITA (Boccardo e Marchetti) informano il CD che tra 
gli argomenti che saranno trattati nelle sessioni parallele vi sono: aree protette 
(Habitat/Nat200), cambiamenti d’uso del territorio e land cover, alta risoluzione, 
nuova sensoristica e microonde. Boccardo chiede ai consiglieri la disponibilità ad 
assumersi l’onere di chairman nelle sessioni parallele e nelle sessioni poster.  
M.T. Melis dovrà comunicare ai soci la data dell’assemblea AIT che verosimilmente 
sarà svolta nella serata di mercoledì 16.12. Melis propone che all’ordine del giorno 
dell’Assemblea sia inserita la proposta di creare una rete di referenti regionali AIT per 
informazioni, campagne di iscrizione e rapporti con gli enti locali. Terranova sostiene 
la proposta e propone che nella prossima assemblea siano affrontati vari argomenti 
riguardanti la struttura di AIT in ambito locale e la creazione di gruppi di contatto (per 



non chiamarle commissioni) su argomenti principali in grado di produrre 
documentazione di tipo tecnico (pareri, raccomandazioni, esperienze applicative, etc.) 
soprattutto per i soci più giovani o per nuovi iscritti.  
 
5. Relazione del Vice Presidente sul convegno ISPRS  
P. Boccardo ha partecipato in rappresentanza dell’AIT ai lavori di ISPRS che si sono 
tenute nell’ambito della Conferenza di Istambul. Pur non avendo diritto di voto, la 
presenza di AIT è stata richiesta all’interno di commissioni che trattano sia i principi 
sul TLR che le applicazioni del TLR. All’interno di quest’ultima commissione esiste un 
working group sui disastri naturali a cui P. Boccardo è candidato come coordinatore e 
chiede di essere sostenuto dall’AIT non tanto nei costi di partecipazione agli incontri, 
quanto nel supporto all’attività in termini di contributi.  
IL CD si impegna a sostenere l’attività di Boccardo all’interno di ISPRS particolarmente 
in previsione del convegno che si terrà a S. Pietroburgo in cui sarà presente una 
sessione sui disastri naturali e Boccardo auspica che gli italiani garantiscano una 
presenza qualificata.  
 
6. Comunicazioni del tesoriere  
Il tesoriere S. Paloscia comunica che attualmente l’Associazione conta 450 iscritti di 
cui circa 200 paganti, il resto morosi. Il fenomeno è spiegato come una difficoltà nel 
richiamare i nuovi iscritti a pagare la quota sempre e non solo in occasione di 
convegni per sfruttare lo sconto.  
Paloscia evidenzia la moria di soci con un ampio buffer di non paganti che si traduce in 
una forte diminuzione delle entrate; si propone una campagna di recupero crediti 
diretta, anche con condoni per quelli che temono di pagare troppi anni (es. 
ravvedimento operoso con una quota forfettaria per i soci maggiormente debitori). 
Paloscia conclude indicando la necessità di un conto telematico AIT così come fa 
ASITA con la sua banca.  
 
7. Nuovi soci  
Si approva la richiesta di iscrizione in qualità di socio individuale di Sofia Bajocco.  
 
8. Varie ed eventuali  
Argentieri propone di inserire all’OdG del prossimo CD di Roma il problema della 
comunicazione delle attività AIT all’esterno (rivista, sito, foglio di news, etc.), 
Terranova concorda considerando che molte informazioni potrebbero essere veicolate 
tramite internet anche e soprattutto ai non soci per aumentare interesse ed iscritti.  
 
9.Data e luogo prossimo CD  
Il prossimo CD si terrà a Roma presso la Fiera di Roma (sede di ASITA) a partire dalle 
ore 16.  
 
La riunione ha termine alle ore 17:30  
 
Il Presidente Ruggero Casacchia 


