
Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Telerilevamento 
Fiera di Roma, 13.12.04 

 
 

Ordine del giorno:  
1 Approvazione verbale del 29.09.04  
2 Rivista: programmazione 2005 e valutazione costi  
3 Preparazione assemblea dei soci (cfr punto 3 della convocazione: ruolo dei soci)  
4 Comunicazioni del Tesoriere  
5 Iniziative in memoria di Eugenio Zilioli  
6 Varie ed eventuali  
7 Data e luogo prossimo CD  
 
Sono presenti: Argentieri, Boccardo, Casacchia, Galli, Gomarasca, Lechi, Melis, 
Paloscia,Terranova.Assenti giustificati: Marchetti, Maselli, Pranzini. 

La riunione ha inizio alle ore 15. 
 

Il verbale del CD del 29.09.04 è approvato all’unanimità.  
Il Presidente illustra l’attuale situazione della Rivista Italiana di Telerilevamento (RIT) in merito alla 
programmazione delle prossime uscite ed ai costi di ciascun numero. Riguardo ai costi, grazie alla 
collaborazione di Minja Kukavicic e del consigliere Aldo Argentieri sono stati posti a confronto i prezzi 
forniti dalla Tipografia Litoterrazzi di Firenze e della P’artners di Roma. In entrambi i casi il costo 
relativo alla stampa di ciascun numero, con le attuali impostazioni, è di circa 6000 €. La P’arteners ha 
fornito un preventivo di poco inferiore alla Litoterrazzi. In base ai numeri di quest’ultima, riferiti alla 
stampa del numero 29, è stato possibile ripartire i costi in funzione di: pagine a 4 colori (38.5%), 
pagine a 1 colore (18.5%), copertina (15%), reprints (3%), costi di redazione/impaginazione degli 
articoli (25%).  
R. Casacchia sostiene la necessità di ridurre i costi della RIT tramite azioni che devono essere 
proposte ed approvate nell’Assemblea dei Soci del 15.12.04. Queste azioni possono essere indirizzate 
sia su aspetti puramente editoriali quali la limitazione delle pagine a colori, che su azioni finalizzate ad 
alleggerire i costi di stampa per l’Associazione quali l’introduzione di pagine pubblicitarie (e 
conseguente ri-apertura della partita IVA). Gomarasca sostiene che qualsiasi azione nei riguardi della 
RIT debba essere subordinata alla regolarità delle uscite e propone che, come avviene nelle altre 
associazioni federate in ASITA, R. Casacchia coadiuvi l’attuale Direttore nella responsabilità della 
pubblicazione e diffusione della RIT. Compito del Presidente, sostenuto dal CD, sarà di sollecitare una 
maggiore rapidità di revisione degli articoli da parte dei referee  e degli autori, oltre, naturalmente a 
sollecitare l’invio di articoli fino a quando non si raggiunga una accettabile regolarità. Il CD approva. 
In merito alla programmazione delle prossime uscite R. Casacchia comunica che è in corso di stampa 
il numero 30/31 coordinato da S. Paloscia e che sono in fase di allestimento altri tre numeri coordinati 
rispettivamente da Maselli, Giannetti e Marchetti/Ricotta. Tutti questi numeri contengono lavori 
presentati in workshop/seminari sostenuti dall’associazione. E’ inoltre parzialmente pronto un numero 
“normale”, che deve essere tuttavia completato con alcuni articoli. A tale proposito Boccardo fa notare 
che deve essere garantita una certa rapidità di stampa per fare in modo che gli autori siano incentivati 
ad inviare articoli alla RIT.  
R. Casacchia propone che nella RIT siano inserita una sezione “didattica” in cui segnalare i corsi di 
master in Geomatica.Il CD concorda che, nel corso del 2005, tra le priorità di AIT vi siano la regolarità 
nelle uscite ed il contenimenti dei costi della RIT. 
Su proposta del consigliere M.T. Melis, il CD concorda sulla necessità che i soci siano maggiormente 
coinvolti nella vita dell’AIT, tramite la costituzione di gruppi che possano operare a livello regionale. 



Tale proposta, che dovrà essere sottoposta all’attenzione dell’assemblea, dovrebbe portare alla 
costituzione di gruppi di lavoro che, localmente, possano costituire un riferimento culturale ed 
operativo per le strutture pubbliche e private che operano nel campo della Geomatica. In tale ambito 
sono favorite iniziative di diffusione e divulgazione delle tecniche di Telerilevamento, come pure 
iniziative quali seminari e workshop sostenuti congiuntamente da AIT e strutture locali. Viene inoltre 
illustrata la richiesta presentata dal socio Francesco Mazzarini (CNR, Pisa) di dar vita, in seno ad AIT, 
al Gruppo Italiano di Telerilevamento Geologico (GITG) che si propone di dare maggiore visibilità alle 
applicazioni del Telerilevamento nel settore degli studi sulla terra solida. Il CD accoglie positivamente 
tale iniziativa. Il presidente evidenzia come nell’ambito di AIT siano già attivi, pur senza una 
formalizzazione specifica, gruppi che sostengono iniziative sulle applicazioni del TLR per studi sulle 
aree vegetate e forestali, e sull’utilizzo del TLR a microonde. 
 
La situazione non è variata rispetto all’anno passato. Solo circa il 50% dei Soci paga regolarmente le 
quote e questo comporta un mancato reddito notevole. Gli 8.000 euro del contributo ASITA sono stati 
finora spesi per le sponsorizzazioni di eventi a cui AIT partecipava, ma da quest’anno si è cominciato a 
spenderli per coprire alcuni dei costi (per es. il numero 29 della RIT è stato coperto da ASITA). Questo 
vuol dire che nei prossimi anni, ameno che non aumenti il numero dei soci in regola o si trovi qualche 
altro mezzo di finanziamento, AIT non potrà più sponsorizzare, da un punto di vista finanziario, gli 
eventi culturali. Il costo della RIT, come ha fatto giustamente notare il Presidente, è alto e l’onere di 
tre numeri l’anno è praticamente insostenibile a fronte del bilancio attuale (le entrate riescono a 
coprire 2 numeri della rivista). D’altra parte la rivista è quasi l’unica cosa che viene data ai Soci a 
fronte del pagamento della quota e rappresenta il biglietto da visita dell’Associazione. Una strada è 
sicuramente quella di vagliare le offerte di altre tipografie e di far pagare la stampa delle immagini a 
colori (salvo la prima che potrebbe restare gratuita).Si potrebbe anche pensare ad aumentare la quota 
sociale, che è rimasta invariata per diversi anni, però questo è proponibile solo dopo che saremo 
riusciti a garantire l’uscita regolare della rivista con almeno 2-3 numeri l’anno. Sono stati dis-investiti 
circa 7.000 euro dai fondi d’investimento per fare fronte alle spese. 
 
Il CD è concorde nel sostenere iniziative, nel corso del 2005, dedicate alla figura di Eugenio Zilioli, 
prematuramente scomparso nel mese di novembre. Sono discusse proposte 
 
diverse quali premi per Tesi di Laurea, per pubblicazioni scientifiche, o per borse di studio. Le 
modalità di assegnazione saranno definite nel corso della prossimo CD. E’ stato inoltre proposto di 
dedicare un numero speciale della RIT alla memoria di Eugenio.  
Il CD approva la partecipazione alle attività di ISPRS con l’impegno di pagare la quota annuale 2005. 
A. Argentieri si dichiara disponibile a partecipare, in rappresentanza di AIT alla riunione annuale 
EARSEL che si terrà a Parigi a metà gennaio 2005. Il Presidente propone di sostenere, culturalmente 
ed economicamente, la pubblicazione del libro Elementi di Geomatica, di cui è autore M. Gomarasca. 
Tale volume, oltre a colmare una lacuna nell’editoria scientifica nazionale, costituisce un prezioso testo 
da adottare per iniziative didattiche a livello universitario e post-universitario. Il CD approva.  
 
Il Prossimo CD si terrà entro gennaio 2005 in luogo da definire.  
 
Esauriti i punti all’OdG la riunione ha termine alle 18:00.  
Il Presidente Ruggero 
Casacchia  


