
 
Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Telerilevamento 

Milano, 12.05.2006 
 
 

Consiglieri presenti: P. Boccardo, R. Casacchia, A. Galli, G. Lechi, M. Gomarasca, M.T. Melis. 
 
Consiglieri assenti giustificati: A. Argentieri, C. Terranova, M. Marchetti, F. Maselli, S. Paloscia. 
 
La riunione è stata convocata con all’ordine del giorno: 

1) bilancio del lavoro del CD uscente 
2) Elezione del nuovo CD 
3) ASITA 2006 
4) impegni per il 2007 
5) varie ed eventuali 

 
La riunione ha inizio alle ore 10:30. 
 
Il Presidente propone di rinviare la discussione al punto 1) a causa dell’alto numero di consiglieri 
assenti. Il CD approva. 
 
In merito al punto 2  M.T. Melis comunica i risultati del referendum indetto per modificare alcuni 
punti dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione e trasmesso ai Soci in data 30.01.06. Tra 
questi la modifica dell’articolo 6b del regolamento in merito alla procedura per l’elezione del 
Presidente. Tutti i quesiti sono stati approvati a larga maggioranza. I risultati del referendum 
faranno quindi parte integrante dello Statuto e del Regolamento consultabili sul sito 
dell’Associazione. M.T. Melis comunica inoltre le candidature pervenute:  
per il CD uscente: Piero Boccardo, Ruggero Casacchia, Andrea Galli, Mario A. Gomarasca, 
Giovanmaria Lechi, Marco Marchetti, Fabio Maselli, Maria Teresa Melis, Simonetta Paloscia; 
nuovi candidati: Enrico Borgogno Mondino, Maria Antonietta Dessena, Fabio Giannetti, 
Francesco Immordino, Pasquale Nino, Luca Ongaro, Massimo Vincini. 
 
Un breve CV dei candidati è consultabile sul sito. La lista sarà pertanto composta da 16 persone in 
conformità con quanto stabilito dall’art. 6b del Regolamento.   
 
M.T. Melis propone inoltre che le votazioni siano effettuate via rete. Il CD approva e conferma che 
le prossime scadenze sono: 

• votazioni completate entro il 10 settembre; 
• spoglio completato entro il 30 settembre; 
• comunicazione dei risultati ai Soci entro il 30 ottobre. 

 
Lechi propone che le prossime comunicazioni ai Soci siano inviate per posta elettronica. Il CD 
approva. 
 
M.T. Melis propone che l’accettazione di nuovi Soci possa avvenire dopo consultazione per posta 
elettronica tra i Consiglieri. Le richieste dovranno pertanto pervenire alla Segreteria per posta 
elettronica. 
Il CD approva. 
 



Punto 3. Casacchia comunica che Piero Boccardo è stato eletto Presidente del Consiglio Scientifico 
di ASITA. Boccardo apre la discussione sull’organizzazione della sessione plenaria da organizzare 
nell’ambito di ASITA e propone un intervento su un nuovo sensore aviotrasportato per 
l’acquisizione di dati fotogrammetrici di precisione. M. Gomarasca propone un intervento  che 
faccia il punto sulla situazione del Telerilevamento in Europa ed in Italia, facendo riferimento alle 
grandi iniziative quali GMES, GEOSS, EARSeL. Il CD approva entrambe le proposte e stabilisce 
che all’interno della sessione sia dedicato spazio anche alla presentazione del libro sul 
Telerilevamento di Lechi, Brivio e Zilioli e del libro coordinato da M.T. Melis e M.A. Dessena 
(vedi punto 5). 
Boccardo comunica inoltre che, come concordato in sede ASITA, nell’ambito di ASITA 2006 sarà 
dato uno spazio particolare alle attività realizzate dalla Provincia di Bolzano nel settore della 
Geomatica (EURAC) e propone che l’Associazione si attivi per collaborare con queste iniziative.  
 
Punto 4: A seguito degli impegni presi da AIT sin dal gennaio 2005 in sede EARSeL e 
l’assegnazione all’Italia del 27° Symposium, Casacchia comunica che l’organizzazione procede 
secondo programma e invita M. Gomarasca ad aggiornare il CD sulla preparazione del Convegno 
EARSeL (Associazione Europea dei Laboratori di Telerilevamento) “Geoinformation in Europe” 
che si terrà a Bolzano dal 4 al 9 giugno 2007. Al Convegno sono associati 4 workshop tematici 
EARSeL  (vedi allegato) a cui si aggiungerà uno Workshop ISPRS. La Call for Paper sarà inserita 
sul sito dell’Associazione appena definiti gli ultimi dettagli. Gomarasca ricorda inoltre che 
EARSeL, torna in Italia dopo 19 anni (Capri 1988) e che pertanto il Symposium costituisce un 
evento di grande rilievo che offre l'occasione alla comunità italiana di Telerilevamento di ritrovarsi 
per un confronto internazionale di altissimo livello. Per questo motivo il CD decide di abbinare 
all'evento il Convegno Internazionale AIT in armonia e sintonia con i temi proposti in EARSeL, 
insieme concordati. Sarà cura del Presidente comunicare ai Soci questa opportunità e l’invito a 
partecipare attivamente con contributi scientifici. L’invito sarà esteso anche a tutte le strutture della 
comunità scientifica Italiana che si occupano di Telerilevamento e, non ultime, alle Associazioni 
federate in ASITA. 
Per i diversi sotto-temi del Symposium sarà richiesta la disponibilità e sarà dato incarico a 
Consiglieri e Soci di costituire da punti di riferimento e di stimolo, nell’ambito delle competenze di 
ciascuno, per la presentazione di proposte, in inglese, nel rispetto delle norme EARSeL. 
Il Presidente invierà inoltre una richiesta di patrocinio al presidente ASITA, Prof. Ottavi. 
La struttura di Symposium e Workshops sarà presentata ufficialmente al Bureau e Council Meeting 
EARSeL a Varsavia dal 28 al 2 Giugno p.v. durante il 26° Symposium EARSeL da E. Borgogno 
Mondino e Gomarasca. 
Gomarasca chiede inoltre un contributo finanziario di 4000 € per il 2006. Il CD approva e 
stabilisce che tale cifra sia erogata dai contributi ASITA 2005. 
 
P. Boccardo comunica che ISPRS, tramite il presidente del WG VIII, Prof Amatzia Peled, ha 
espressamente invitato AIT a candidarsi per creare un coordinamento in ambito mediterraneo delle 
associazioni che si occupano di Telerilevamento. Il CD valuterà tale opportunità, tenendo in 
considerazione il consistente impegno economico e di tempo richiesto.  
 
Punto 5: M.T. Melis comunica che è in fase di preparazione un libro che tratta di applicazioni del 
Telerilevamento a tematiche geo-ambientali, alla cui stesura partecipano i Soci dell’Associazione. 
Il CD approva: 

• il patrocinio al libro sul Telerilevamento di cui sono autori A.P. Brivio, G. Lechi ed Eugenio 
Zilioli (in fase di stampa) ed al libro; 

• il conferimento del premio di Laurea E. Zilioli (II edizione) nel corso della prossima 
assemblea dei Soci (Bolzano/ASITA); 

• il contributo di 500 € al workshop congiunto CeTeM/AIT (Milano, 9-10 novembre 2006); 



• il contributo di 500 € al convegno organizzato da Marchetti a Isernia su TLR e foreste. 
 
Il CD ribadisce inoltre la necessità di saldare il pagamento del Volume Elementi di Geomatica ad 
Arte Stampa e da mandato al Presidente di verificare lo stato di tale pagamento e di utilizzare per il 
saldo i fondi disponibili da ASITA per il 2005. 
 
Il CD ribadisce che i Soci che organizzano iniziative di cui  richiedono la sponsorizzazione debbono 
evitare che la data di tali iniziative sia in conflitto con quella della conferenza ASITA 2006 e 2007 e 
con EARSeL 2007. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle 16:30. 
 
Il segretario         Il Presidente 


