
Associazione Italiana di Telerilevamento 
 

Verbale del Consiglio Direttivo - Roma, 03.05.2007 
 
 

Consiglieri presenti: P. Boccardo, R. Casacchia, M.A. Dessena, M. Marchetti, 
M.T. Melis, L. Ongaro, S. Paloscia. 
 
Consiglieri assenti giustificati: G. Lechi, M. Gomarasca, N. Pierdicca. 
 
Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Comunicazioni della Segreteria 
3. Comunicazioni del Tesoriere 
4. Comunicazioni del Direttore della RIT 
5. Comunicazioni del Presidente del CS ASITA 
6. Varie ed eventuali 

 
La riunione ha inizio alle ore 10:30. 
 
1.Comunicazioni del Presidente 
Attività condotta da AIT nella prima metà del 2007: 

 su segnalazione del consigliere M. Gomarasca è stata sostenuta la 
candidatura del Prof. Bignami per la nomina a presidente dell’ASI, con 
lettera inviata al Ministro Mussi; 

 su iniziativa del consigliere M.T. Melis, è stata attivata una collaborazione 
con la Capitaneria di Porto: in tale ambito è in corso di definizione un 
protocollo di intesa che coinvolge anche le Università di Cagliari e di 
Palermo; il ruolo di AIT riguarda gli aspetti formativi e la diffusione dei 
risultati, mediante l’organizzazione di seminari, incontri e quant’altro; 

 è pervenuta una richiesta di patrocinio da parte del Consiglio Nazionale 
dei Geometri per la Mostra-Convegno: “La cartografia in Italia: nuovi 
metodi e nuovi strumenti dal ‘700 ad oggi” che si terrà a Genova dal 18 
al 24 giugno 2007. Il CD da mandato al Presidente di prendere contatti 
con il Presidente del CNG  al fine di valutare la concessione del 
patrocinio; 

 è previsro che ASITA quest’anno potrà erogare un contributo ulteriore 
alle Associazioni federate di circa  5.000,00 €. 

 
Il Presidente propone inoltre di inserire nel prossimo numero della RIT un 
ricordo di Licinio Ferretti e di incaricare G. Lechi di scriverlo. Il CD approva. 
 
2.Comunicazioni della Segreteria 
M.T. Melis, sollecita l’inserimento di notizie nel sito da parte dei membri del 
CD; Marchetti chiede che nel sito, alla voce rivista, sia possibile inserire una 
sotto sezione per informazioni varie (note per i testi e varie); 
 Viene inoltre illustrato il protocollo di intesa con la Capitaneria di Porto e le 
attività a carattere generale che riguardano il ruolo delle Università e il 



contributo di AIT, relativo alla formazione e diffusione delle informazioni. La 
Capitaneria dispone di due aerei di cui uno equipaggiato con un sensore 
Dedalus a 12 canali e il secondo, in via sperimentale, utilizzerà il sensore 
iperspettrale prodotto dalla Galileo. AIT potrebbe fornire supporto per 
l’istituzione di un corso di laurea triennale in TLR e Geomatica. L’associazione 
potrebbe inoltre contribuire alle attività di calibrazione del nuovo sensore 
Galileo. I fondi per sostenere questa iniziativa potrebbero essere erogati dai 
Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti a cui la Capitaneria afferisce 
La Capitaneria chiede inoltre di avere uno spazio espositivo ad ASITA. 
 
Il CD delibera di impegnarsi al momento per organizzare workshop 
periodici informativi e dare spazio nella rivista ad interventi della 
Capitaneria. 
 
3. Comunicazioni del Tesoriere 
La disponibilità finanziaria attuale comprende: 20.000 euro vincolati in 
obbligazioni e 35.000 in cassa. S. Paloscia propone di vincolarne altri 20.000 e 
di lasciare disponibili i restanti. Costi della RIT: Marchetti propone di eliminare 
il costo degli estratti che verranno distribuiti in formato PDF e di presentare gli 
articoli con i grafici in bianco e nero. 
S. Paloscia rileva che il pagamento tramite carta di credito online sia poco 
sicuro. Comunica inoltre che il nuovo indirizzo della sede legale AIT è quello del 
commercialista, cioè c/o SCIA s.r.l.,Via del Monasteraccio 4, 50143 Firenze. 
Paloscia chiede il patrocinio di AIT per il convegno MICRORAD 2008. Il CD 
approva. 
 
4. Comunicazioni del Direttore della RIT 
M. Marchetti presenta le proposte per il rinnovo della rivista. Auspica l’uscita di 
almeno 3 numeri all’anno ad aprile, agosto e dicembre: questo peremetterebbe 
l’iscrizione all’ISI. Per quest’anno sono sicuramente previste due riviste 
tematiche (forestali e microonde) ed una terza che potrebbe ospitare 4 articoli 
referati del convegno di Bologna – ASTER più almeno altri quattri non a tema 
(Boccardo e Melis hanno segnalato la disponibilità per due articoli. Si cerca 
comunque di dare priorità sempre ai numeri “ordinari” rispetto a quelli 
“tematici”. Marchetti propone inoltre che sia acquistato un SW per la gestione 
online dei articoli e dei referaggi e comunica che esiste la possibilità di 
iscriversi all’albo dei giornalisti che ha istituito una sezione scientifica; in 
questo modo si supererebbe il problema di utilizzare il nominativo di Tonelli, 
unico iscritto tra i soci all’Ordine dei giornalisti. 
E’ necessario pubblicare sulla rivista l’elenco dei Revisori. 
Sono state predisposte le norme per la pubblicazione degli articoli sulla rivista. 
Pubblicità  nella rivista: al momento si è deciso di non fare attività 
pubblicitaria, ma di verificare la possibilità di ricevere contributi da privati. Il 
CD approva e da mandato al direttore della RIT di attivarsi in tal senso. 
M.T.Melis propone che la rivista ospiti i risultati di progetti comunitari o 
ministeriali. 
 
5.Comunicazioni del Presidente del CS ASITA 



P.Boccardo comunica che in CS ASITA si discuterà della possibilità di pubblicare 
un volume con articoli in forma estesa, selezionati tra quelli presentati alla 
conferenza. In considerazione delle difficoltà che tale proposta ha dovuto 
affrontare in passato, il CD propone che sia invece incentivato lo scambio di 
articoli tra le associazioni federate. P.Boccardo chiede inoltre che il CD si 
esprima in merito all’organizzazione della sessione plenaria di AIT  nella 
prossima conferenza ASITA. Dopo ampia discussione il CD concorda nella 
scelta di argomenti di attualità sul Telerilevamento che siano presentati in 
modo da toccare i diversi aspetti tecnologici, scientifici e gestionali delle 
diverse applicazioni per lo studio del territorio. Tali argomenti dovrebbero 
essere affrontati anche in modo da fornire a chi ascolta una review ed uno 
stato dell’arte esaustivo su applicazioni tematiche specifiche. 
 
6.Varie ed eventuali 
M.A.Dessena illustra i principi generali del decreto Mastella che delega il 
Governo alla riforma delle professioni e individua le associazioni intellettuali 
non a fini di lucro come organi associativi professionali. Presenta quindi una 
proposta di adeguamento dello statuto e del Regolamento dell’AIT ai requisiti 
richiesti dal decreto (vedi nota allegata). Il Presidente ricorda che qualsiasi 
modifica dello statuto e del regolamento debbono essere sottoposti 
all’approvazione dell’assemblea dei soci. 
Il CD da mandato a M.A. Dessena di approfondire le opportunità fornite dal 
decreto Mastella di interesse per AIT in modo da poter presentare una 
proposta ai Soci. 
 
Il CD delibera di organizzare nel 2008 un convegno di Telerilevamento che 
coinvolga tutti gli operatori del settore tra cui istituzioni accademiche, enti di 
ricerca, amministrazioni pubbliche, industria e società di servizi. A tale riguardo 
il CD si attiva per trovare una sede e per poter comunicare l’evento nel corso 
dell’Assemblea annuale dei soci. 
 
Esauriti gli argomenti all’OdG la riunione termina alle ore 14:00. 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
M.A. Dessena        Ruggero Casacchia 


