
Associazione Italiana di Telerilevamento 
 

Verbale del consiglio direttivo del 20 ottobre 2006 - CNR - sede centrale 
 
OdG: 
1 - Comunicazioni del presidente 
2 - assegnazione delle cariche sociali per il periodo 2007-2010 
3 - varie ed eventuali 
 
Alla riunione partecipano i consiglieri uscenti ed i neo eletti. Sono presenti: Simonetta Paloscia, 
Marco Marchetti, Ruggero Casacchia, Mario Gomarasca, Piero Boccardo, Aldo Argentieri, Maria 
Teresa Melis, Maria Antonietta Dessena, Luca Ongaro, Nazzareno Pierdicca. 
Assenti giustificati: Giovanni Lechi, Andrea Galli, Fabio Maselli. 
 
Alle ore 10:45, raggiunto il numero legale, la riunione ha inizio. 
R. Casacchia ritiene opportuno fare una valutazione dell’attività dei quattro anni appena trascorsi, 
mettendo in luce gli aspetti che hanno maggiormente caratterizzato e condizionato l’attività 
dell’Associazione e che possono essere così sintetizzati: 

• l’inizio di una nuova fase nella gestione della federazione ASITA dopo la presidenza di Mario 
Gomarasca che, per molti anni, ha rappresentato il “collante” della Federazione e dei 
rapporti tra questa ed AIT; 

• la difficoltà di reperire fondi esterni come invece era accaduto in precedenza, in particolare 
sono venuti a mancare i finanziamenti ASI; i tentativi effettuati sia nel presentare una 
proposta di progetto all’ASI che partecipando ai bandi SIRIO 2004 per la divulgazione 
scientifica, non hanno avuto esito positivo; 

• le innovazioni  riguardanti: rivista, commercialista, Statuto e Regolamento, sito WEB; 
• la progressiva diminuzione degli iscritti. 
 

R. Casacchia pone inoltre in evidenza l’impegno che AIT ha profuso sul piano culturale e su quello 
internazionale; nel primo caso infatti AIT ha sostenuto e finanziato la pubblicazione del volume 
Elementi di Geomatica (M. Gomarasca), ha patrocinato la pubblicazione del testo Principi di 
Telerilevamento (Brivio, Lechi, Zilioli) e del volume Telerilevamento applicato curato da M.T. Melis 
e M.A. Dessena. Sul piano internazionale ha sostenuto le iniziative in ambito ISPRS e EARSeL di cui 
sono stati responsabili rispettivamente Piero Boccardo e Mario Gomarasca.  
 
Pertanto, mentre appare evidente il grado di maturità espresso dall’Associazione, soprattutto sul 
piano della consapevolezza di mantenere un alto profilo scientifico, altrettanto positivo non è il 
riscontro da parte dei Soci. Casacchia sottolinea quindi la necessità che AIT riattivi una maggiore 
presenza territoriale attraverso iniziative che coinvolgano le amministrazioni locali, gli Enti di 
Ricerca ed il mondo Accademico. Propone inoltre che AIT riattivi un congresso nazionale a cadenza 
biennale. 
Il CD approva. 
 
Casacchia esamina quindi i risultati elettorali; in base a questi i potenziali candidati alla carica di 
Presidente dell’associazione sono, in aggiunta al presidente uscente:  
M.T. Melis, M. Gomarasca, P. Boccardo, S. Paloscia, N. Pierdicca, L. Ongaro, M. Marchetti. Invita 
pertanto i consiglieri ad esprimersi avendo ben chiaro che l’interesse prioritario deve essere la 
crescita di AIT, sia in termini di iscritti che di possibilità finanziarie, che potrà avvenire solo con 
l’impegno di tutti i Consiglieri. Casacchia comunica inoltre che il Direttore della RIT, Enzo Pranzini, 
gradirebbe essere sostituito in questo ruolo. 
 
M.T. Melis, responsabile della segreteria, rileva uno scarso afflusso di informazioni da parte del CD 
uscente. Propone inoltre che la rivista contenga anche notizie e che si autofinanzi con la pubblicità. 



La gestione della segreteria deve prevedere l’impegno di una persona a pagamento. M.T. Melis si 
dichiara interessata e disponibile per la direzione della rivista e per continuare a gestire la 
segreteria. Comunica inoltre che è quasi ultimato il CD che comprende tutti i numeri della rivista ed 
i relativi articoli. Questo CD, preparato per i venti anni dell’Associazione, sarà stampato in 1500 
copie e sarà distribuito gratuitamente. Melis illustra il protocollo di intesa tra Università di Cagliari e 
Capitaneria di Porto, nell’ambito del quale AIT potrebbe curare gli aspetti divulgativi e formativi.  
Il CD approva la partecipazione a questa iniziativa. 
 
Piero Boccardo desidera sapere se R. Casacchia intende candidarsi alla Presidenza e qual è 
l’attuale disponibilità di cassa. 
 
S. Paloscia conferma la diminuzione continua dei soci che pagano con regolarità la quota 
associativa. Sostiene inoltre la necessità di chiedere un contribuito di 300 euro per ogni articolo 
pubblicato sulla rivista, al fine di mantenere l’attuale qualità di stampa. Comunica inoltre che per 
pagare la stampa del n.36, attualmente in spedizione, bisognerà utilizzare i fondi vincolati. Inoltre 
il numero 37 potrebbe uscire entro l’anno (coordinato da C. Ricotta e M. Marchetti), mentre il 
primo numero del 2007 (38, coordinato da P. Gamba) è già in preparazione. Il Presidente 
contatterà P. Gamba per chiedere un contributo per la stampa degli articoli. 
S. Paloscia si dichiara inoltre disponibile a continuare a gestire la tesoreria e ritiene opportuno che 
R. Casacchia si candidi nuovamente alla Presidenza. 
 
P. Boccardo condivide la relazione introduttiva del presidente e sostiene la necessità di confermare 
i rappresentanti AIT all’interno del CD e del CS di ASITA con particolare riferimento alla presidenza 
del CS. In merito ai lavori di ISPRS, comunica che il WG da lui coordinato ha circa 120 iscritti che 
lavorano con i dati della Val di Susa disponibili in rete. Tra breve il sito del WG VIII sarà arricchito 
con i dati dei satelliti Cartosat e Orbview. Tra gli impegni del 2007 ricorda quello di maggio a 
Toronto e quello di fine giugno in Costarica, sui disastri naturali. Nel 2008 a Pechino si terrà il 
convegno internazionale di ISPRS. Ricorda che A. Peled ha invitato AIT a dar vita ad un 
coordinamento delle Associazioni che si occupano di Telerilevamento in ambito Mediterraneo. 
Inoltre l’Italia è stata invitata a presiedere una delle Commissioni di ISPRS. L’importanza di questa 
iniziativa risiede nella possibilità di decidere i chairman dei WG e di incidere maggiormente in 
campo scientifico ed operativo, soprattutto per la componente industriale, che ha già espresso il 
proprio gradimento. Comunica inoltre che è in corso di definizione la creazione di un accordo tra 
Politecnico di Torino e World Food Program (ONU) che si dovrà occupare anche dell’individuazione 
di una rete di centri di competenza per i programmi di ricerca e sviluppo su emergenze ambientali 
e catastrofi. In questo ambito AIT può contribuire a creare una rete di esperti e ricevere 
finanziamenti. Alcune grandi aziende nazionali sono disponibili a sostenere questa iniziativa.  
Pertanto Boccardo sostiene che il ruolo del presidente sia molto delicato in questa fase di 
transizione ed invita R. Casacchia a considerare una possibile ri-candidatura e di occuparsi dei 
rapporti con l’estero e con le società industriali. Comunica inoltre che continuerà a svolgere la 
funzione di presidente del CS di ASITA fino alla fine del mandato (2007) e ritiene opportuna la sua 
sostituzione nel 2008. 
 
M. Marchetti comunica che potrebbe rinunciare al mandato come rappresentante nel CS ASITA a 
favore di un altro consigliere. Si candida alla direzione della rivista. Chiede inoltre di poter inserire 
tra le iniziative editoriali di AIT che saranno presentate nella sessione plenaria di ASITA, anche un 
libro su TLR e ambienti forestali, di recente pubblicazione. 
Il CD approva. 
N. Pierdicca si dichiara favorevole ad una rivista che possa anche “informare” i soci, ma ritiene 
fondamentale previlegiare comunque il livello scientifico della rivista stessa. E’ disponibile a 
collaborare all’attività di formazione dell’associazione. E’ a favore della candidatura di R. Casacchia. 
 



M. Gomarasca rileva come AIT sia la più attiva tra le associazioni federate in ASITA. La conferenza 
di Bolzano è stata favorita dall’aver organizzato anche la conferenza EARSEL del 2007, il convegno 
internazionale di AIT. I soci devono essere sollecitati a presentare abstract per EARSEL. Ritiene 
che le modifiche apportate alla rivista siano soddisfacenti. Per l’introduzione della pubblicità sulla 
rivista bisogna valutare con attenzione costi e benefici.  
 
Nella discussione che segue si valutano le disponibilità dei Consiglieri in relazione alle attività 
dell’associazione. L’accordo raggiunto prevede la seguente distribuzione di incarichi (2007-2010): 
 
Presidente: R. Casacchia 
Vice Presidente e Segreteria: M.T. Melis 
Tesoreria: S. Paloscia 
Direttore della Rivista: M. Marchetti 
Rappresentanti nel CD ASITA: R. Casacchia, M. Gomarasca 
Rappresentanti nel CS ASITA: P. Boccardo e M.A.Dessena 
 
Inoltre: 
Boccardo continuerà ad occuparsi dei rapporti con ISPRS. 
Casacchia, Melis e Dessena inizieranno a lavorare sull’iniziativa di coordinamento delle 
Associazioni di Telerilevamento in ambito Mediterraneo. 
 
La riunione ha termine alle ore 16. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
M.T. Melis        R. Casacchia 


