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Cari Colleghi, 

con il presente numero di AIITinforma, inizia un nuovo corso di questapubblica- 
zione. Nel numero precedente era stato discusso il problema su "che taglio dare" alla 
Rivista; in particolare la convivenza tra un'anima scientifca e una informativoldivulga- 
tiva. 

Questo tema è stato poi discusso in svariatesedi,fino a far maturare una soluzione. 
La soluzione, anch'essa accennata nell'editoriale del numero precedente, consiste nel 
dividere i contenuti infirmativi e divulgativi da quelli strettamente speculativi, lasciando 
i primi nella rivista AIITinforma e dedicando ai secondi un'altra collana, pubblicata 
senza regolaritd, che, da un punto di vista formale, appare come una serie di supplementi 
alla Rivista. 

Oltre ai contenuti, un'altra importante differenza tra AlITinforma e i suoi supple- 
menti, sta nella diffusione. Mentre la rivista sard uno strumento con il quale llAssociazio- 
ne si fard conoscere nel mondo scientifico italiano, e quindi sard spedita in circa 700 copie 
secondo una certa mailing list, i supplementi, data la loro impostazione, saranno riservati 
ai soli Soci, salvo naturalmente il caso degliAtti dei Convegni, che saranno inviati anche 
agli iscritti al Convegno stesso. 

Nonostante questa differenza di ruoli sembri rigida. mi sento in dovere di 
ricordare che la Rivista accoglierà anche articoli tecnici. Mi sembrerebbe fuori luogo 
accettare articoli troppo "verticali", ma sicuramente contributi di carattere generale, o 
anche tecnologici, tali da presentare interesse di tipo trasversale, troveranno una 
diffusione interessante in AIITinforma (un articolo tecnico pubblicato in queste pagine 
si pone, a mio avviso. esattamente in questa logica). Scorrendo il contenuto di questo 
numero troverete una serie di articoli informativi di vario tipo, e, spero, interessanti per 
le vostre attivitd. 

In particolare, a seguito di alcune proposte avanzate durante il Congresso de 
L'Aquila e di successivi contatti, è stata attivata una rubrica che ha per obiettivo quello 
di creare un legame tra la Telespazio e gli utenti di dati telerilevati, ofSfendo le pagine 
della Rivista quale occasione di discussione e confronto. Per quanto riguarda pid 
strettamente l'Associazione, è nato un nuovo gruppo, il cui scopo C promuovere la 
formazione scientijica tra i vari Soci e oflire, per tale attivitd, una serie interessante di 
supporti. 

Noterete ancora il verbale integrale dell'incontro triangolare, tenuto all'ultimo 
Convegno, che ha riscosso un certo successoper l'attualitd del tema trattato. Non in veste 
integrale, bensì in una ridotta, compaiono i verbali delle riunioni degli Organi Direttivi 
dell'Associazione. Tale soluzione è un compromesso tra la necessitd di far conoscere ai 
Soci le decisioni che riguardano la vitadell'AIT e il bisogno di concentrare I'infomzio- 
ne per comunicarla con realistiche probabilità di successo. 

Abbandonando il passato e puntando in avanti, troverete la "Call for paper" per 
il prossimo Convegno che si terrà a Pisa afine Novembre. Desidero infine ricordare che 
il mandato triennale degli Organi Direttivi dell'AIT scade alla fine di quest'anno. Il '90 
pertanto riveste una particolare importanza per l' Associazione che potra' trarre nuovo 
slancio dalle prossime elezioni. Nel ricordare a tutti che AIITinforma è a disposizione 
per la pubblicazione di contributi di ogni tipo di interesse per l'Associazione, Vi saluto, 
augurandomi ancora una volta di aver contribuito, almeno in parte, ad aiutarvi nel 
Vostro lavoro. 

Paolo Mogorovich 



'Aquila 
7 - 10 novembre 1989 

I 1  Convegno si è tenuto a L'Aquila, dal 
7 al 10 novembre, nella solenne cornice del 
Castello Cinquecentesco e ha avuto come tema 
" l'Osservazione dallo spazio dell'Italia e delle 
sue Regioni: metodi, risultati e prospettive". Il 
filo conduttore del Convegno si è evidenziato 
già a partire dal "workshop" del giorno prece- 
dente, coordinato da P. Mogorovich e P. Dai- 
nelli, nel corso del quale sono stati messi a 
confronto i prodotti disponibili e i requisiti di 
elaborazione che i dati telerilevati debbono 
possedere per una piu' efficace interpretazione 
visuale delle immagini nelle diverse applica- 
zioni di pianificazione territoriale e di gestione 
delle risorse. Le numerose implicazioni ed 
applicazioni del telerilevamento hanno richie- 
sto ben 14 Sessioni tenutesi, anche parallela- 
mente, nell'Aula Magna e nell'Auditorium e 
presiedute da G. ~ a & c i  
dell'IRSA-JRC di Ispra 
su "Agenzie ed Associa- 
zioni Nazionali ed Inter- 
nazionali", E. Zambian- 
chi di Telespazio su "Al- 
ghe e vegetazione lagu- 
nare", R. Barbini dell'E- 
NEA sul "SAR, G. Zi- 
bordi IMGA - CNR su 

è testimoniato dalla qualità e dal numero delle 
relazioni: 8 per il "workshop" e ben 56 contri- 
buti nelle Sessioni alle quali si sono aggiunte 
altre 7 "Comunicazioni dell'ultima ora" pre- 
senziate da V. Cappellini, Vice Presidente 
dell'AIT. I1 campo di azione e la filosofia che 
sta a fondamento dell'attività dei principali 
Enti e Associazioni che operano in Italia e in 
Europa sono stati delineati fin dalle relazioni 
della prima Sessione alla quale hanno contri- 
buito D. Hielkema per la FA0 di Roma, S. Ve- 
trella per l'EARSeL, A.P. Cracknell per la Re- 
mote Sensing Society e L. Alberotanza del 
CNR per un Griippo di lavoro AIT. L'autorevo- 
lezza e la competenza di moltissimi relatori 
nonchC l'interesse degli argomenti trattati, han- 
no avuto presa su un auditorio sempre molto 
attivo che si e' poi mostrato particolarmente 

attento &a Tavola Ro- 
nda alla quale hanno 

so parte, con il coor- 
mento di A. Cumer 

:l Laboratorio Biologi- 
3 della Provincia di 
olzano e di P. Mogoro- 

m i c h  del CNUCE di Pisa, 
A. Bekkering del CCR 

C di Ispra, L. Marelli del- 
"Acque marine", C. Martinelli del Ministero 
sulla "Protezione Civile", C. Marino dell'Isti- 
tuto di Geofisica dell'università di Milano 
sulla "Difesa del suolo", V. Belia dell'I.G.M.1. 
su "Applicazioni basate su stereoscopia", V. 
Spagna della Regione Veneto, sulla "Geolo- 
gia", A. Del Bimbo dell'Istituto di Elettronica 
dell'universita' di Firenze sulla "Elaborazione 
dati", G. Cecchi dell'IROE - CNR sulla "Agri- 
coltura", V. Di Gennaro del CSATA di Bari 
sull' "Uso del territorio", G.Visconti del Dipar- 
timento di Scienze Fisiche dell'università de 
L'Aquila sulla "Atmosfera", B. Ratti di Tele- 
spazio su "Nuove Metodologie", R. Frassetto 
dell'ISDGM-CNR di Venezia sul "Segmento 
Spaziale". Il forte interesse e l'impegno che il 
telerilevamento va assumendo nel nostro Paese 

I'ESRIN di Frascati, L. ~ a k  di Telespazio, A. 
Annoni della DAMAP di Milano, V. Spagna 
della Regione Veneto e R. Arcozzi della Regio- 
ne Emilia- Romagna. L'obbiettivo era quello di 
esaminare il rapporto tra fornitori e clienti per 
i prodotti derivati dal Telerilevamento e sono 
state evidenziate le esigenze per un concreto 
impiego del TLR nel campo della pianificazio- 
ne del territorio e gestione delle risorse. Nel 
dibattito è emersa la necessità di un ruolo inter- 
medio, con funzione di cerniera fra produttori 
e utilizzatori dei dati, al quale potrebbe assolve- 
re 1'AIT. Un forte motivodi interesseè stato poi 
il confronto con una Delegazione di esperti 
dell'unione Sovietica i quali hanno esposto 
notevoli contributi, come quello di V. Nikifo- 
rov nel campo delle applicazioni del telerileva- 



mento alla zonazione del rischio sismico in 
Armenia e quello di J. Novikov, sempre della 
Goscomghidromet di Mosca, il quale ha pre- 
sentato concreti esempi di monitoraggio geo- 
ecologico di alcune città dell'URSS come 
Mosca e Leningrado o di aree minacciate da 
sommersioni lungo le coste del Mar Caspio o 
da desertificazione come nella regione del lago 
di Aral. Oltre alle immagini del territorio del- 
l'Unione Sovietica, lo scambio di informazio- 
ni ha avuto un momento di grande interesse con 
la presentazione dell'irnmagine di alcune re- 
gioni italiane telerilevate dal satellite russo 
"Cosmos". L'incontro con la delegazione so- 
vietica ha aperto un'interessante proposta di 
collaborazione nel settore da ratificare, nel- 
l'ambito degli scambi ufficiali tecnico-scienti- 
fici ed economici, a seguito della visita in Italia 
del Presidente dell'unione Sovietica Gorba- 
ciov. Da sottolineare infine anche la seduta 
del19Assemblea dei Soci AIT durante la quale il 
Presidente S. Galli de Paratesi, dopo aver pas- 
sato in rassegna i piu' significativi lineamenti 
dell'attività recente, ha messo in evidenza il 

grado di maturazione dell'Associazione ed ha 
stimolato proposte di iniziative e suggerimenti 
per un miglioramento del quadro di azione 
nonché una maggiore capacità di assolvere i 
compiti che l'Associazione si è assegnati. Di 
sicuro interesse è stata l'iniziativa per un'offer- 
ta di concreta collaborazione all'interno del 
Consiglio Direttivo e per compi ti di Segreteria 
Generale da parte di un gruppo, proposto come 
"AIT Junior", che ha sollevato inoltre l'aspetto 
relativo alle reali possibilitàdi occupazione che 
il settore del telerilevamento sia in grado di 
offrire. Il Convegno ha avuto la sua conclusio- 
ne con la visita tecnica agli impianti Telespazio 
del Fucino per la ricezione e l'elaborazione dei 
dati aerospaziali. Per tutta la durata del conve- 
gno è stata a disposizione dei partecipanti, pres- 
so i locali del Castello Cinquecentesco, una 
Esposizione Tecnica allestita per le presenta- 
zioni pratiche e le illustrazioni delle seguenti 
Ditte: Officine Galileo di Firenze, Primeco di 
Pompei, Sistemi Avanzati, Bonifica, RSDE, 
Istituto Geografico Militare, Istituto Agrono- 
mico d'oltremare, ENEA. 

Interessante conoscere 
Sono stati stampati dalla ELSEVIER di Amsterdam gli atti ufficiali del 3" workshop In- 

ternazionale "Time-Varying Image Processing and Moving Object Recognition", svoltosi 
a Firenze dal 29 a1 31 Maggio 1989 anche con il patrcinio della AIT (oltre alla IEEE, EURASIP 
ed altre Istituzioni). 

Gli Atti, editi dal Prof. V. Cappellini, contengono molti contributi interessanti sulla 
elaborazione dinamica delle immagini ed il riconoscimento degli oggetti, anche in 
movimento. 

Una parte degli Atti riguarda in modo specifico l'elaborazione numerica di dati ed 
immagini di telerilevamento, con particolare riferimento ai sistemi radar, altimetri e sensori 
multispettrali ed applicazioni alle risorse territoriali ed all'agricoltura; 

Gli Atti possono essere ordinati alla ELSEVIER o richiesti direttamente alla Segreteria 
Organizzativa del Workshop: 

ENIC 
via S. Caterina d'Alessandria, 12 

501000 Firenze 
te1 ( 055) 477871 



A L'Aquila ci siamo detti .... 
Gli interventi dei partecipanti all'ìncontro triangolare tenutosi al 

I ZII Convegno Nazionale 

A. CUMER esistono anche produttori di livello 
Laboratorio Biologico Provinciale intermedio che sono contemporanea- 

Laives (BZ) mente utenti, perché sono utenti dei 

E' da chiarire innanzi tutto come mai 
nasce un incontro di questo genere; mente 
io credo che sia sentita da tutte le non 
parti, da tutti gli operatori, sia autori 
che ricettori di produzione, diretti O 

indiretti, nel campo del telerileva- 
mento, l'esistenza di certi problemi. 
Personalmente ho la ventura di esse- 
re contemporaneamente rappresen- 
tante delle tre categorie che sono in- 
teressate a questo tipo di incontro{, 
chenon per niente si chiama triang?L . 
lare. In un certo senso sono t$ f 
produttori perché un certo tigb,&i 
lavoro di ripresa, di elabora$cuie/e 
soprattutto di interpretaziop6,alI~n- 
temo delia struttura 

trovarmi magari in contrasto con me qualche modo queste due entità; la 
stesso, con queste tre figure che si prima i prodotti e l'altra i fomitori- 
confondono e sovrappongono, ma clienti, in maniera poi che ciascuno 
anche il vantaggio di rendermi conto si collochi nella posizione che sem- 
di quelle che sono le carenze di un brapiùconsona. Voglio farlo breve- 
certo tipo di rapporto che esiste, ap- mente perché mi auguro che questo 
punto, fra produttori di primo livel- incontro, come presuppone anche il 
lo, produttori di secondo livello e titolo, sia abbastanza proficuo, lun- 
utenti. Bisogna anche precisare che go e anche vivace. Innanzi tutto i 
una situazione come la mia è abba- prodotti: possiamo dividerli, in una 
stanza comune. Direi che i produtto- prima schematizzazione, in tre cate- 
ri primari puri sono veramente abba- gorie: prodotti grezzi, prodotti deri- 
stanza limitati nel numero, poi però vati e prodotti di supporto. Possiamo 

intenderequestadivisionecosì: ipro- 
dotti grezzi sono qualchecosa che in 
un certo senso sfugge al nostro con- 
trollo, in cui le nostre possibilità di 
intervento non sono immediate; i 
prodotti derivati sono una categoria 
estremamente vasta e vanno da un 
primo prodotto de~iivato, che può 
essere un semplice nastro con delle 
correzioni applicate, cioè un certo 
valore aggiunto, fino a un prodotto 
derivato di livello abbastanza evolu- 
to come pub essere, per esempio, 
una carta tematica; abbastanza im- 
portante mi sembra anche una terza 
htegoria di prodotti, cioè quelli che 

ua attività, intesa in senso 

accesso a un 

nali, la seconda quella di enti con la 
vocazione di ricerca, poi la grossa 
industria e, in un ruolo a mio criterio 
diverso, la piccola industria; infine 
gli enti pubblici. Queste cinque ca- 
tegorie naturalmente si collocano in 
maniera diversa nella catena produt- 
tore - cliente; però, mentre B abba- 
stanza evidente quello che B un for- 
nitore puro, tutti gli altri personaggi 
sono in una posizione non dico 
ambigua, ma doppia, ci06 quella di 
essere clienti da una parte e fomitori 



dall'altra. Vorrei dire che uno stesso ne in rapido movimento, che è diffi- plessi. il che comporta evidentemen- 
ente pubblico, quando si trova ad cile "radiografare", così come è dif- te una filosofia diversa da quella se- 
essere l'ultimo anello della catena, ficile definire il rapporto fra fornitori guita finora dali' Agenzia, secondo 
cioè il cliente puro, in realtà sedistri- &clienti, che non ha caratteristichedi cui ci si arrestava alla pre-elabora- 
buisce al suo interno certi dati si stabilità. E' sempre una questione di zione di sistema. Stiamo ormai en- 
trova ad essere in un certo senso fotografia in prospettiva. I1 nostro trando nel campo della fornitura di 
anche fornitore, in quanto se non ruolo in Agenzia è quello di assicu- servizidi tipogeofisico: genereremo 
altro ha dei problemi di standardiz- rare l'accesso ai dati satellitari, quin- prodotti su scala globale quali il 
zazione di leggenda e altri problemi dici occupiamo praticamente solo di campo dei venti, l'altezza significa- 
di questo tipo. Ecco, su questa sche- rilevamento spaziale secondo un tiva delle onde, lo spettro delle onde 
matizzazione che già può essere og- ruolo che ha limiti ben precisi; ossia ecc. che metteremo a disposizione 
getto di primi commenti facciamo la filosofia dell'Agenzia è quella di entro tre ore dall'acquisizione. Si 
un primo giro di tavolo, dopo diche fornire i dati di base, ci& il dato tratta di un cambiamento notevole, 
la parola sarh alia platea; poi la grezzoe pre-elaborato. Noiconside- che forse ci rende meno "puri" di 

o mi l'informazione di modellistica 

L. MARELLZ ad aver spostato il limite della nostra 

Mi chiamo Livio Marelli e lavoro quello di dire: che cosa è disponibi- 

Dottor Cumer ha definito " 
si chiamano LANDS AT, SPOT 

vantaggio o uno svantag 
con ERS-1, il punto di 
il sistemadi controllo del 

quando parlo di fornitura di servizio ché con il primo satellite europeo l'utente la piena visibilità delle cose 
intendo dire che l'Agenzia Spaziale ERS-1 dovremo occuparci già dal in modo che egli sappia se può con- 
fa tutto; al contrario,l'ESA siappog- prossimo anno di un servizio al tare o no sulla disponibilità dei dati. 
gia in gran parte, sia per quanto ri- tempo stesso in differita e in tempo Un altro degli elementi che verrh 
guarda le attività operative che lo quasi reale; saremo in pratica impe- gestito in modo totalmente diffaen- 
sviluppo dei sistemi, sull'industria. gnati a fornire informazioni in tem- te b quello relativo al catalogo. Fino- 
Vorrei dire che il nostro è un lavoro po quasi reale a livello sia globale ra esso si basava essenzialmente sui 
in grande evoluzione in quanto la che regionale. Quando si parla di "quick look", secondo me una pro- 
nostrasituazioneoggiè gihmoltodi- fornire il servizio in tempo quasi cedura lenta e farragginosa che cau- 
versa da quella che era soltanto dieci reale, si pone l'importante problema savaritardi nell'aggiomamento. Con 
anni fa, quando abbiamo iniziato, e se sia tuttora opportuno mettere a di- ERS- l l'informazione ed il catalogo 
sarh notevolmente diversa domani. sposizione dati grezzi oppure se dovrà essere ottenuta in tempo quasi 
Ci troviamo di fronte a una situazio- occorra forniredati sempre più com- reale. In questosensoun grandeaiuto 



ci verrh dalla aumentata potenza di 
calcolo dei calcalatori moderni e dei 
PC, che renderanno possibile la rea- 
lizzazione di sistemi di distribuzione 
deli'informazione del tipo in tempo 
reale. Vorrei chiudere con un paio di 
considerazioni relative aii'aspetto 
promozione. Cercare di raggiungere 
l'utenza è per noi estremamente dif- 
ficile e complesso perché non siamo 
applicativi e non abbiamo le compe- 
tenze necessarie. D'altro canto 1'Eu- 
ropa, che ha investito più di mille 
miliardi per costruire un satellite 
come ERS-1, vuole dargli continuità 
e investirà ancora diverse centinaia 
di miliardi, per cui è per noi fonda- 
mentale poter raggiungere tutta o la 
maggior parte di quella utenza po- 
tenzialmente interessata a questo 
genere di servizio. Ci troviamo per- 
tanto nella difficile posizione di dover 
presentareun dossier che sia credibi- 
le e anche sufficientemente ambi- 
zioso. Non vogliamo insistere su 
quello pubblicato e che è gih noto, 
sopratutto perché siamo di fronte a 
satelliti e sistemi di osservazione 
molto innovativi come ERS-1 e le 
prossime piattaforme polari. I mec- 
canismi che noi pensiamo di mettere 
in atto si identificano sopratutto con 
i progetti-pilota di diwostr~ione, 
che presentano però due problenii:.. 
quello delia selezione e quelto del 
trasferimento di tegnologi'irnteniaI' 
mo che sia utile.f@e s"im;i&.kse;rc.izi 
soltanto se le teqicly? utilizzatene/la 
fase di dimostralione sono poi effet- 
tivamente a iunpiamente dispqnibili 
e diventano un patrimonio-accusi- 
bile a tutti. E' qualco&a che Stiamo 
affrontando e che non abbiamo ani 
cora risolto per intero: -Non vorrei 
dimenticare di dire nella mia breve 
presentazione che l'aspetto di mar- 
keting e distribuzione dei dati è sta- 
to, per quanto riguarda quelli di tipo 
operativo, delegato ad un Consorzio 
di indusuie che attualmente funzio- 
na sotto la leadership di Telespazio. 
Al Consorzio chesi chiama Eurima- 
ge è demandato il ruolo diretto di 
fornitore a ciascun utente in detta- 
glio per nostro conto, relativamente 
alle attivitaLANDSATealcune del- 
le altre. ConERS- 1 la situazione non 
sarà altrettanto semplice, trattando- 
si di un satalli te nostro e consideran- 

do la difficolta di mettere d'accordo 
tredici paesi che finanziano una mis- 
sione così complessa. Non è stata 
ancora presa una decisione a riguar- 
do, ma certamente saràpernoi molto 
interessante raccogliere le opinioni e 
i suggerimenti intorno aquesto tavo- 
lo per sapere anche qual'è l'irnpres- 
sione del pubblico specializzato e 
degli operatori del settore su questo 
complesso sistema. Grazie. 

* a z b  (Roma) 

Credo che il mio intervento sia stato 
opportunamente preparato dai pre- 
cedenti. Volevo ufiunomento riferir- 
mi, in questo pan rama abbastanza 
variegato di attivi 8 ,dia distribuzio- 
ne dei dati di telerilcvamento. Nella 
presentazione di Cumer,e Mogoro- 
vichsono stati toccati, praticamente, 
ivari aspetti che vhno da1l"acquisi- 
zione ai processamento, ai valore 
aggiunt~,all'utilizzazionedimo&l- 
li, all'integrazion6 in sistemi jnfor- 
mativi geografici .p situazion 
questo genere crea, Correttame 
un problema di appartenenza ai van 
momenti, perché tutti questi sonc 
momenti del ciclo di prodotta. Nel 
ciclo di prodotto, comeMarelii 
fatto vedere, manca una parte amonte 
relativa alla generazione del dato, 
cpiutra una parte dell'icebei-g, che. 
gene$almente,nal,come u t e w ,  nan 
vedhmo e non paghiamo. Infhtti. 

- Sarebbe veramente &ammatico se ci 
si Ucxicasse dqi cdstidi quel sa& 
mento spazialeehe $a a monte della 
g F n e r a z i ~ n e ~ i q 5 e ~ ~  dati. AiJora, 3 
-mi@int~~vwto Guaì esaxa-watta- 
tnerité su1 téma: "distribuzione dei 
dati". Telespado opera in questo 
settore da parecchio tempo e inter- 
viene nei vari momenti; però ha 
tenuto sempre molto distinta la pro- 
pria funzione di distribuzione dei 
dati all'utenza rispetto ali'utilizzo 
dei dati, nel senso di trarne informa- 
zioni per l'utenza finale (anche ai di 
fuori del nostro circolo) che poi uti- 
lizza i dati ai fini delle proprie istan- 
ze istituzionali. Non vorrei parlare 
comunquedi quell'altrapartecheèa 
monte della distribuzione, ecioè della 
nostra funzione nel campo della ri- 
cezioneepre-processamento dei dati 

satellitari, nonché di certi interventi 
che facciamo anche nel segmento 
spaziale (infatti noi non operiamo 
sull'hardware e non possediamo 
satelliti, però facciamo studi di mis- 
sione, per esempio). ii mio interven- 
to di questa sera è in relazione alla 
nostra funzione di distribuzione. Una 
funzione denotata da un'assoluta 
volontà di neutralità rispetto alla 
tipologia dei dati e rispetto alle pro- 
blematiche di utenza. La nostra scel- 
ta filosofica di fondo è di non favo- 
rire un dato verso l'altro: cioè se un 
utente vuole dati SPOT noi gli dia- 
mo dati SPOT, se vuole dati LAND- 
SAT noi gli diamo dati LANDSAT; 
se vuole dati da un altro tipo di satel- 
lite gli diamo dati da un altro tipo di 
satellite. Noi dobbiamo, per altro, 
promuovere la tipologia di applica- 
zione dei dati da satellite: questo ci 
discende da un mandato (che ci ri- 
porta abbastanza indietro nel tempo) 
datoci dal Ministro della Ricerca 
scientifica, quando ci nominò Punto 
Nazionale di Contatto per la rete 

RTHNET. Relle nostre obbliga- 
zioni'di "Punto Nazionale di Contat- 
to," hcgipreso l'esercitare un'azio- 
ne @li informazione e di promozione. 
Sul fgttqcke si riesca o no, che sia 
fatta benko male, siamo pronti ad 
acoetwe i Con'tributi, i suggerimen- 
ti,@ Ie cridahenlla posizione di Cen- 
tro'.Ni~hfàle di C~ntatto per la rete 

K?E~&T e quihdi di neutralità 
rispetta$l.'offerta d,e?dati. A questo 
fine abbiapo intraprqd.una serie di 
&pporti~h8cipermettagobi dare al- 
Futenm-qualunque dato è (eso di- 
sponibije; dicia@~ ua VirqleSte, in 
mmkrac~m m e ~ ~ i d e ,  (Ritoper$ poi 
suIdl-sCarso della irarntncfcializza- 
ziòrie tra qualche minuto). @indi, 
noi distribuiamo tutti i dati che sono 
disponibili: quelliEARTHNETcom- 
mercializzati, eccetto i dati LAND- 
SAT, direttamente dalla rete (voi 
sapete quali sono); distribuiamo i 
dati LANDSAT acquisiti dalla rete 
EARTHNET che sono,per unadeci- 
sione politica da parte della Agenzia 
Spaziale Europea, distribuiti attra- 
verso il Consorzio EURIMAGE; di- 
stribuiamo, sulla base di un accordo 
non formalizzato, anche dati EO- 
SAT; distribuiamo idati dello SPOT; 
abbiamo trattative in corso con 1'U- 



nione Sovietica, per vedere di distri- accordo con la SPOT IMAGE per la analisi del problema per arrivare poi 
buire anche i dati delie missioni so- distribuzione dei dati SPOT ecc... a delle soluzioni tipicamente appli- 
vietiche; abbiamo contatti con varie ecc... Due parole brevissime sull'a- cative. Queste imprese si possono 
altre agenzie a livello intemaziona- spetto commercializzazione. La dividere sostanzialmente in società 
le. Quindi la nostra filosofia è, an- parola "commercializzazione" ha che fanno attività di servizio ed in 
che,sostanzialmente,diesseteilpun- fatto veramente dei grossi danni. società che fanno attività di consu- 
to dove uno arriva e trova i dati alle L'amministrazione Reagan ha por- lenza e progettazione. Io ho avuto la 
migliori condizioni. Un brevissimo tato avanti il mito del satellite come fortuna o la sfortuna di partecipare 
flash storico per dire come siamo un fatto economico, non sovvenzio- ad entrambe le attività e quindi mi 
arrivatiaquesto. Abbiamoincomin- nato. Attualmente anche l'iniziativa sono scontrato sia con le problema- 
ciatoadoperareil1973 attraverso un americanaèsowenzionata.Perconto tiche deiie società che fanno attività 
"memorandum of understanding" mio è molto lontano il momento in di servizio (tipicamente produzione 
con la NASA che ci ha garantito cui l'utente potrà pagare tutti i costi di carte tematiche), sia con le diffi- 
l'accesso ai dati LANDSAT come del segmento spaziale, del processa- colta delle imprese che si collocano 
prima stazione al di fuori del Conti- mento e a- nella realizzazione di sistemi infor- 
nente Americano (all'epoca c'erano recchio di mativi tenitoriali o neila realizza- 

due negli Stati Uniti, una nel Cana- 
da, una in Brasile e, successivarnen- 

razione fu  fatta sui fondi della Tele- 
spazio, con un primo tentativo di 
farsi ripagare dal mercato in attività 
di investimento. Credo che l'opera- 
zione fosse generosa, ma un po' pre cola impresarispetio alle organizza- 

"memorandum of understanding" servizio. Credo che questo possa grossi appalti che poi utilizzano le 
con la NASA al "memorandum of essere di comune interesse. Grazie. piccole società per smaltire parti del 
understanding" con I'ESA ha porta- lavoro. Infine il terzo filone di so- 
to, contestualmente, ad essere poi S. ANNONZ pravvivenza deiie piccole società 
l'operatore che distribuiva i dati in DAMAP srl (MI) sono i programmi di ricerca, che 
Italia e alla nostra posizione di Cen- sono in parte ottenibili tramite i fi- 
troNazionalediTelerilevamentoper Dunque io ho l'onere e l'onore di nanziamenti comunitari, tipicamen- 
la rete EARTHNET. Sulla figura rappresentarelepiccoleimprese,cioè te i programmi di ricerca finanziati 
degli NPOC abbiamo poi fatto ma- le imprese che nellacatena dei servi- dalla CEE, e in parte finanziati diret- 
turare l'operazione internazionaledi zi connessi al telcrilevamento parto- tamente dalio Stato Italiano (CNR e 
EURIMAGE che vede associati al- no dalla distribuzione dei dati, effet- Università). Questi programmi di 
cuni operatori, rilevanti nel settore tuata da Telespazio e aggiungono la ricerca sono fondamentali per resta- 
europeo; abbiamo agganciato un propria conoscenza e la propria re competitivi, infatti la piccola so- 



cietà pub continuare a vivere ed ad 
essere propositiva solamente se le 
persone che la compongono man- 
tengono molto alto il loro know how 
tecnologico, know how che per ri- 
manere alto ha bisogno di essere 
continuamente sviluppato e inno- 
vato. Questo rinnovamento può es- 
sere fatto solamente se le persone 
che lavorano in queste società dedi- 
cano parte della loro attività ad atti- 
vità di ricerca. Una delle grosse pro- 
blematiche che vorrei che emerges- 
se daiia discussione è su quale sia il 
mercato effettivo di queste società. 
Ad esempio nell'ambito deii'attività 
delia nostra società abbiamo anche 
sviluppato prodotti di tipo software, 
che servono alla manipolazione dei 
dati telerilevati. Evidentemente il 
mercato a disposizione per questo 
tipo di prodotti è un mercato sola- 
mente italiano, quindi il numero di 
installazioni vendute, una volta rea- 
lizzato il pacchetto software, è co 
munque limitato rispetto all'analo 
go prodotto sviluppato nel mercay 
americano. Facciamo un esen 

zione di immagini 
America che può-av 

in Italia dove il m 

semplicementepacchettigiàesisten- 
ti è difficile che si renda conto di 
quelli che sono i limiti dellaelabora- 
zione di immagini. Chi non ha mai 
sviluppato primitive per l'utilizzo di 
dati per i sistemicartografici epiù in 
particolare per i GIS è difficile che 
capisca le difficoltà, nella creazione 
di una BD e soprattutto il potenziale 
utilizzo di questi sistemi. L'ultimo 
aspetto che vorrei sottolineare, pri- 
ma di chiudere, perché credo che le 
domande debbano venire soprattut- 

to dalla platea, è come a mio avviso in modo attivo ai suoi processi sia 
sia estremamente importante che decisionali sia operativi garantendo- 
queste società rimangano indipen- gli, se non una stnittura di grandi di- 
denti, poiché questo garantisce in- mensioni, un nucleo operativo co- 
nanzi tutto una grossa concorrenzia- munque efficiente e molto prepara- 
lità e se vogliamo un freno alle gros- to. 
se società che devono comunque 
confrontarsi con strutture più dina- J.A. BEKKERZNG 
miche, e stabilisce poi un rapporto CCR Zspra (VA) 
molto efficiente che portaarealizza- 
zioni che altrimenti sarebbero diffi- Una posizione particolare è sempre 
ciimente ottenibili con altri tipi di stata quella del Centro Comune di 
enti. Tipicamente ad esempio, noi Ricerca di Ispra per quanto riguarda 
abbiamo realizzato nell'ambito di i dati da noi ricevuti. In passato il 

ppers, una principale di progetti lanciati dalla 

a pic- all'inizio abbiamo ricevuto molti 
milia dati satellite. I1 satellite del quale 

i relativi al Mar Mediterra- 
costa marocchina e ii resto 

acquistato un anno 

la fortuna che sia stato un ente dello cilmente. Un altro problema è che 
Stato, tipicamente laRegione, a for- per applicazioni di carattereoperati- 
nirci il denaro sufficiente per porta- vo i ritardi fra ordine e ricevimento 
re a termine la sperimentazione, che dei dati sono spesso rilevanti. Anco- 
poi ha condotto il cliente finale a ra oggi arrivano ai progetti i dati re- 
poter gestire dasoloin modo concre- lativi allacampagna ~driatico che si 

- to i dati telerilevati. Concludendo è chiusa neli'86. L'unico satellite 
nell'ambito delle attività di proget- del quale si possono ottenere sempre 
tazione e consulenza il ruolo delle i dati senza necessità di richiestepre- 
piccole società è poi questo, seguire ventive è Meteosat. Noi abbiamo 
il cliente da vicino, capire quali sono voluto utilizzarne i dati in tempo 
le sue esigenze, aiutarlo ed indiriz- reale, dall'esame on-line delle im- 
zarlo nelle sue scelte, partecipando magini, prevalentemente per pilota- 



re le nostre campagne di misure sulla sto accade perchC chi si occupa di te- una scala 11250 mila; ecco, noi ab- 
base delle informazioni di copertura lerilevamento è prevalentemente in- biamo qualche esperienza di lavori 
nuvolosa sull'area investigata. I1 ri- teressato a sviluppare le metodolo- fatti a questa scala di carte dell'uso 
cevimento dei dati AVHRR avviene gie applicative con l'intenzione di del suolo e di carte tematiche nelle 
talvoltaentropochissimigiomimen- cederle ad altri. Ma I'utilizzatore fi- quali il telerilevamento ha costituito 
tre in altri casi impiega fino a tre set- nale non èinteressato alle metodolo- una parte importante ma non quella 
timane. Un ostacolo particolare è gie, bensì al prodotto finale deila determinante. E quindi noi ci siamo 
costituito dalla dogana da cui il ma- loro appiicazioneepurchéquesto sia posti la necessità di valutare quali 
teriale esce talvolta con ritardi inac- di impiego semplice ed immediato sono i limiti del metodo e l'impor- 
cettabili. I1 tutto si potrebbe evitare per l'interpretazione. Per esempio, tanza della precisione e l'esattezza 
se la trasmissione dei dati venisse ef- ho partecipato ad un congresso di dell'informazione. In altri termini, 
fettuata in linea diretta. Si è anche oceanogrgi, di cui solo due o tre una cosa è stabilire il perimetro di 
pensato di inviare i dati tramite satel- conoscevano il teleriievamento. Gli un'area nella quale si andrà a svilup- 
lite, però per quantità elevate il costo altri non erano interessati ad allarga- pare la strategia di ricerca mineraria 

oneroso. Cosa facciamo di tutti que- dizionali al 
sti dati che abbiamo ricevuto? Dopo a entrarne 

delle possibilità applicative siamo arriv 
ad incidere direttamente sulla pro- 

vede, nelle grandi linee, i dati tra- 
smessi agli utilizzatori di quattro 
progetti principali. Ad esempio il 

del lavoro di elaborazion 
daaltrientioistitutieditte 

statistici e l'irnma 
etodi e sistemi 

marino. E' in corso di sviluppo per la 
zona atlantica davanti alla costa ma- 
rocchina fino alla Mauritania, zona 
ricca per la pesca. L'ultimoprogetto, 
che è solo agli inizi, è quello svilup- 
pato da un gruppo di modellisti che 
utilizzano prevalentemente immagi- 
ni CZCS. Con esse si intendesvilup- 
pare modelli numerici di circolazio- 
ne e di diffusione in Adriatico dei 
principali parametri rilevabili dallo 
spazio, quali la clorofilla e la sostan- 
za totale sospesa. Secondo me, que- 

caratteri antropici che governano il 
territorio. Al  telerilevamento perciò 
si attribuisce un pesoanalogo aquello 
della documentazione di base per 
produrre un'azione interattiva attra- 
verso i sistemi informativi temtoria- 
li del tipo dei GIS (Geografic Infor- - 
mation System), quelli che si stanno 
lentamente avviando presso le Am- 
ministrazioni. Unacondizioneparti- 
colare è quella della scala alla quale 
si opera; per esempio: un piano terri- 
toriale di un intera regione opera ad 

magini rilevate da piattaforma orbi- 
tante, e questo lo può fare attraverso 
diversi sistemi che possono essere 
studiati: un'iniziativa in questa dire- 
zione potrebbe essere la predisposi- 
zione di un manuale o l'elaborazio- 
ne di schemi appositi di capitolati 
per il telerilevamento nelle sue di- 
verse applicazioni disciplinari. Sa- 
rebbe opportuno, a questo punto, 
dopo questa presentazione generale 
sulle linee dell'attività e del ruolo 
della Pubblica Amministrazione, 



vedere quello che è stato fatto da un passaggio del satellitecheavven- condivido interamente quello che il 
parte di qualche Amministrazione. ga subito dopo un evento piovoso a miocollegadellaRegioneVeneto ha 
Noi come Amministrazione Regio- carattere eccezionale mi rende edot- detto non solo sulla necessità di uti- 
naie operiamo anche con un'associa- to di un certo tipo di comportamen- lizzare i dati da telerilevamento non 
zione volontaria che è il Centro In- to del territorio, mi facilita tutto quel come dato a se stante bensì come 
terregionale di Coordinamento per compito di scelta delle aree che nor- dato integrato ma anche le altre sue 
le Informazioni Territoriali e che ha malmente non è possibile fare, e affermazioni che quindi non tomo a 
il compito di raccogliere informa- allora da quella immagine si può ripetere: essere gli ultimi ha il van- 
zioni su tutto quello che si fa nelle elaborareunamappadelleareeinon- taggio di aver sentito tutti gli altri e 
Regioni e di scambiarsi questeinfor- dabili, ad esempio, cosa che ci fa quindi è possibile semplificare talu- 
mazioni perché venga accelerato il presagire gli effetti di un evento che ne parti dei propri discorsi; per con- 
circuito della documentazione e magari avviene una volta ogni 10 o tropartita l'auditorio è poi stanco di 
vengano divulgate le metodologie 20 anni e le cui linee di tendenza ascoltare, ma cercate di aver pazien- 

un discorso che secondo me è stato 

lerilevamento e quindi inviterei una levamento, se pur marginalmente 
come ho fatto io nel corso della mia 
carriera di lavoro, chi havissuto come 
me la nascita del telerilevamento sia 

ha accennato Annoni prima lizzatori a metà degli anni 
gione Veneto opera nel setto ssuto anche, secondo me, il 

ritengo al momento 
rato. E cioè l'offer- 

sotto questo profilo la nostra Regio- 
ne non è molto fortunata perché le 
immagini che ci pervengono in tutto 
l'anno, a causa delle condizioni 
meteorologiche, sono al massimo 
due o tre, che possono essere real- 
mente utilizzate; però questo non ci 
impedisce di essere qualche volta 
fortunati e di utilizzare qualche im- 
magine per progetti specifici anche 
relativi a quei campi di azione che 
dicevo prima cioè quelli della piani- 
ficazione territoriale. Ad esempio 

sito un singolo nastro, se invece 
pensiamo alla potenzialitàche si può 
avere di aggiornamento di cartogra- 
fie come l'uso del suolo è chiaro che 
andiamo su tutto un altro ordine di 
grandezza di spesa. Mi pare quindi 
che questo sia un elemento abba- 
stanza importante da tener presente: 
esiste questa potenziale utenza pub- 
blica ma al momento attuale non è 
che sia poi così concreta come in 
realtà io spero possa diventare in 
avvenire. Dctto questo sottolineoche 

affermarsi discorsi di conoscenza 
territoriale, che si sviluppano su 
tempi lunghi. Ritengo appunto che 
questa presentazione molto enfatiz- . 
zatadel dato da satellite abbiagioca- 
to un ruolo negativoperchèl'utenza, 
constatati i primi risultati non certo 
entusiasmanti, si& naturalmente trin- 
cerata in un profondo scetticismo 
che ha richiesto non pochi anni per 
essere smantellato. Questo anche 
perché obiettivamente l'utenza pub- 
blica era estremamente impreparata 



a recepire ed a valutare nella sua utente in acquirente, mentre se l'u- grafico dal 1979 e dal 1985, dotan- 
oggettiva validitàil sistema sateiiite. tente è in un certo senso abbandona- dosi di apposite stazioni per il tratta- 
Poi le cose sono cambiate, si sono to a se stesso si rivolge ad altre fonti mento di immagini digitali, ha utiliz- 
evolute, sia percht da una parte ci si e non dimentichiamo che in Italia ci zato dati provenienti da satellite 
è resi conto che un certo atteggia- sono tantissime altresorgenti di dati, LANDSAT e SPOT nonchè da scan- 
mento poi non era proficuo, cito in noi non siamo un paesenel quale non ner tipo DAEDALUS per particolari 
questomomentounopinionestretta- ci sono dati: se non hai il dato da ricerche in campo forestale quali ad 
mente personale, e contemporanea- satellite ci sono vari tipi di voliaerei esempio: progetto per l'aggiorna- 
mente l'utenza è cresciuta dal punto per non dire delle svariate cartogra- mento della carta forestale regiona- 
di vista culturale: da adesso in avan- fieperciò posso supplire con essi per le, progetto per I'individuazione dei 
ti, direi da parecchi anni, si cammina i miei problemi pratici. Quindi, con- danni alle foreste, e progetto per la 
insieme. Ho voluto sottolineare ciò cludendo, rivolgo un invito a rende- previsione dei raccolti agrari per 
perché sono presenti molte persone re più consistenti le strutture prepo- conto del Dipartimento Agricoltura. 
giovani. mi bparso un discorsomolto ste alla fornitura dei dati, dotandole Attualmente l'archivio di immagini 
importante nel contesto di questo an i di consulen- al Dipartimento Foreste consta di 22 
dibattito, Vengo invece a quello che za quali l'utente frames MSS, 65 quarti di scena TM 

fonte didati. Trattando ora solamen- 
da parte appunto degli utenti. Un te l'aspetto riguardante la fornitura 
Ente come la Regione, per esempio questi tipi di prodotto (poi even- 
chi vi sta parlando, quando ha biso- 

livello uno cioè a Teles 
re a E.S.A. a Frascati. 

in entrambi i casi l coltà, tutte insie- 
ibuito a rendere 

non sia molto interessato alla sua 
diffusione poiché non fa molto pcr 
renderlo più accessibile: bisogna 
infatti tener presente che un utente 
quale sono io non è uno specialista 
che può essere in grado di sapere 
subito ed esattamente che cosa gli 
serve: ha bisogno di essere consi- 
gliato e guidato, in una parola infor- 
mato. Tra l'altro sono dell'idea che 
un prodotto ben illustrato e ben 
spiegato trasforma quasi automati- 
camente quello che è il potenziale 

(quindi parliamo di ricerca nell'am- 
bito regionale) può essere qualcosa 
di atipico e il Centro Sperimentale 
per la Meteorologia Alpina e per lo 
Studio sulle Valanghe ad Arappa 
nelle Dolomiti. Volevo giustificare 
appunto e inquadrare l'entità di cui 
faccio parte: leggo appunto I'inter- 
vento che avevamo preparato appo- 
sta. I1 Servizio Ricerca e Pianifica- 
zioneForeslale del DipartimentoFo- 
reste della Regione Veneto si occupa 
attivamente di telerilevamento foto- 

non è automatico, spesso comporta 
un consistente periodo di prepara- 
zione, queste dilatazioni di tempo 
spesso possono portare alla vetustà 
le immagini e quindi per questo 
motivo potrebbero essere stabilite 
da parte dei fomitori forme di credi- 
to agevolato o diciamo di credito 
comunque da concedere a regolari o 
potenziali clienti. 2) L'informazione 
sulla qualità e quantità di dati dispo- 
nibili è oggi tutt'altro cheperiferica- 
mente distribuita come appunto 



accennava la collega Rita Arcozzi, disco - (ha pero' problemidi maste- 
pertanto in realtà l'informazione per rizzazione)- oppure un WORM o un 
ledecisioni diacquisto diventa tardi- magneto-ottico di standard definito- 
va: nel nostro caso ci si avvale della che si pub cancellare e riusare. 
consultazionedellabancadatiLEDA Quindi supporti di standard definito 
dell'ESA, a volte poco attendibile e adatto potrebbero portare reali 
sui dati di qualità perche è sintetica guadagni in termini di utilizzazioni 
(cioè i dati non sono espressi con del dato senza reali limitazioni di 
descrizione, c'è un numero ed uno capacità di contenuto dei dati. Ecco, 
deve saperlo interpretare; a volte un questo è un problema che noi affron- 
numero pub spostarsi dalla realtà). tiamo con un lavoro molto pesante 
Poi gli abbonamenti di quick look per questo pretrattamento del dato. 
(dei quali però spesso possiamo de- 5) I tempi di consegna delle immagi- 
liberarne l'acquisto solo piuttosto ni ordinate ch 

3) Attualmente non esistono corsi zio 

scenze, diano sufficienti ragguagli 
all'utenza sulla genesi delle imma- 

narli, su quali sono i moduli da 

ormai universalmente interfacciabi- 
li PC rispetto a costose unità nastri 
che sono molto diffuse ma compor- 
tano la costituzione di appositi soft- 
wares adatti al caricamento su disco 
per la reale utilizzazione delle im- 
magini. I1 classico floppy è gih un 
supporto che può contenere (con 
quattro bande di immagini da 
512x5 12 in TM) quattro bande di 15 
per 15 Krn in un floppy. Se poi 
parliamo di un CDROM che puo' 
contenere un frame in uno stesso 

satellite che non sia dell'orbita nel- 
l'ora nominale di passaggio. Se fos- 
se possibile sarebbe magari pensabi- 
le di avere acquisizione di tutte le 
orbite; in certi casi potrebbero far 
comodoquelle notturne, forse. 7) La 
sovrapponibilità delle immagini 
multitemporali deve essere comple- 
tamentecostmita dall'utentein quan- 
to la posizione delle scene varia di 
continuo per problemi di stabilità del 
satellite, equindil'utentedeve squa- 
drare e ricalibrare ogni volta per 

giustificare geometricamente nuo- 
vamente l'immagine. Fra l'altro 
abbiamo notato anche negli anni una 
diversificazione dell'overlap e del 
sidelap dei quarti di scena addirittura 
dello stesso frame. Per le immagini 
SPOT poi la situazione secondo noi 
è più irta di difficoltà che non per i 
dati LANDS AT. Brevemente si può 
dire che l'utenteviene poco agevola- 
to nell'acquisto di immagini. A 
quanto ci risulta è assolutamente 
inesistente qualsiasi forma di quick- 
look e questo è indubbiamente il 
fattore pib deterrente all'approccio. 
La lista delle immagini disponibili 
non rispetta sempre i dati reali di 
qualità, in particolare sulla copertu- 
ra nuvolosa. La stessa lista delle 
immagini è fomibile solo su richie- 
sta a Telespazio, ma non esiste nes- 
sun collegamento realmente fattibi- 
le ed utilizzabileperifericamentealla 
banca dati della SPOT Tolosa. L'an- 
golazione verticale degli specchi è 

la conservazione delle 
e1 pixel viene continua- 

vità. I1 costo delle 
o sempre di SPOT, è 

ico 10 x 10, e multispettrale 20 x 20 
raddoppiato, è tuu'altro che sconta- 
ta. La prenotazione delle immagini, 
dichiarata in un primo tempo sola- 
mente informativa, dalla SPOT 
IMAGE, pub diventare poi un obbli- 
go all'acquisto. Questo quindi in 
sintesi è il punto di vista dovuto ad 
una pluriennale consistente utenza 
sia per quantità di acquisti che per un 
interessamento alla problematica di 
una struttura pubblica che ha fatto di 
questo settore di ricerca uno dei punti 
fondamentali della propria attività. 



Grazie. Se volete appunto il collega essi vi sono le occasioni, non solo versitario ed approdata anche a lavo- 
mio può illustrare qualcosa più in per acquisire le attrezzature, ma ri di telerilevamento, si è associata 
dettaglio. anche per confrontarsi con altri e far all'AiT. Noi siamo nella situazione 

E. PRANZZNI crescere scientificamente i nuovi condivisa da altri, di essere sia clien- 
Universita' (FI) ricercatori. Passando ad argomenti ti che fornitori di particolari servizi. 

più specifici, è vero quanto dice An- Non possedendo immagini da satel- 
Questa possibilità di intervenire è noni che i sistemi che nascono in lite, siamo fornitori di società come 
quanto mai gradita dal settore uni- casa devono, in qualche modo, esse- Telespazio, Aquater, Italeco ed altre 
versitario che da anni è tenuto in po- reaiutati, ma,pumoppo, questo aiuto di servizi come: rilievi economici di 
sizione marginale nel mondo del te- non pub venire dall'università. Nel campo, fotointerpretazione e digita- 
lerilevamento. La dimostrazione di momento della scelta di un sistema, lizzazione. Tali servizi sono com- 
ciòvieneanchedaquestatavolatnm- io ho dovuto optare per quello che ha plementari e rappresentano solo una 
golare, che vede gli utilizzatori ric- la massima diffusione, in modo tale piccola parte del mondo del telerile- 

completamente dimenticati. E' vero le ed in 
che il mondo universitario ha mol- ficoltà 

non dimentichiamo che fra i tanti - vamento. Inoltre abbiamo rapporti 
problemi ha anche quello di produr- 
re gli utilizzatori di domani. Io 
compro fra si e no un paio di nastri tuti Sperimentali del MAF e Univer- 

raneamente 60-80 studenti, C 

cosarnente elaborano le loro 

taliano di S e ~ i z i  

amo ancora aperti a 
Da una ricerca da noi 

momento della spartizione delle tor- duttori e quasi inutilizzabile dagli mentazione. Ovviamente l'obietti- 
te. E qui per torte intendo i grossi utilizzatori. La mancanza di un con- vo fondamentale per qualsiasi im- 
progetti, in particolare quelli finan- tatto diretto fra chi produce le imma- prenditore è mirare l'investimento 
ziari a livello internazionale, che gini e chi le utilizza è fonte di ulte- per ottenere un adeguato ritorno. 
vedono sempre le stesse figure che riori problemi per gli utilizzatori mi- Infatti una società non pub acquista- 
in un modo o nell'alno, di persona o nori. Grazie re le attrezzature se non è poi in 
tramite l'amico, riescono sempre ad grado di utilizzarle, e chiaramente 
avere la fetta più grossa, se non ad- CLEMENTELLJ uno questi calcoli si effettuano in 
dirittura l'intera torta. Salvo poi pas- CISA (CN) base alle proprie capacità di acquisi- 
sare ad altri la grande parte del lavo- zione di commesse. Uno dei proble- 
ro, ma non certo la gran parte del fi- Intervengo a nome di una coopera- mi principali è proprio l'acquisizio- 
nanziamento. I1 non partecipare a tiva di Agronomi e Forestali (COO- ne di commesse in quanto queste, 
questi progetti rende l'università PERATIVA AGROTECNICA oltre ai normali alti e bassi nel tele- 
sempre meno competitiva, poiché in A.R.P.A.) che, nata nel mondo uni- rilevamento sono molto limitate nel 



tempo per il continuo evolversi delle mantenendo il regime di concorren- soluzione. Ricevetti tutto l'aiutopos- 
tecnologie. In particolar modo per zialità? Io non voglio convenzioni in sibile da parte di Spot Image. Capii 
quanto riguarda la fornitura di que- esclusiva, però una cosa b avere un che si trattava soprattutto di un pro- 
sti tipi di servizi a Telespazio dove appalto per tre mesi e una cosa b blema di organizzazione e di priori- 
devo dire che purtroppo tali com- avere un appalto per tre anni, perché tà. Programmare un controllo ripeti- 
messe si danno ogni anno e ogni ailorasi possono organizzaremeglio tivo del disastro attraverso serie di 
anno si ridiscute da capo. Per lavori gli investimenti. Questo come prima immagini multitemporali di imma- 
di soli 20 giorni 30 giorni si discute questione. Una seconda questione gini ravvicinate (1-2 giorni) da otte- 
persino alcuni mesi. Questo com- (chiaramente nello spirito mi sem- nere entro poche ore - un giorno dal 
porta una incertezza enorme per gli bra di questatavola rotonda o meglio passaggio di SPOT, mi fu detto, è 
investimenti. Noi abbiamo avuto dei triangolare pia che rotonda), b possi- veramente difficile manon irnpossi- 
finanziamenti da parte del Ministero bile un rapporto più stretto fra utenti bile. Aggiunsero: in casi del genere 
Agricoltura e Foreste e stiamo costi- e fomiton? A me interessa per esem- la nostra partecipazione dovrà esse- 

nomico ambientale. Con questo se lo a meno di calarci dinamicamente nel 
miliardo e cento milioni che prende- gestito 

ssa. di genuinadisponibilità per i disastri 

vinciale con computer portatile per - mulare programmi di telerilevamen- 
fare una serie di rilevamenti che sono to in sede di ComunitàEuropea dove 

on si realizzerà una autentica 
nibilità del dato centrabile di 

alcune voci di questo inves 

boratorio per il proble 
che non c'b certezza 

re concorrenti 

finanziamenti alla Comunità Euro- vamente la comrnercialità del pro- commercialità. Ciòimplicherebbeun 
pea. Abbiamo avuto il finanziamen- 
toper le attrezzature ed abbiamo co- 
stituito un Consorzio che cerca di 
superare il problema dell'economia 
di scala, perché chiaramente quello 
che non può fare uno, cinque insie- 
me forse riescono a farlo. Infine la 
domanda che pongo ai miei clienti è 
questa: bpossibile,baugurabilepoter 
superare gli appalti o subappalti che 
vanno di mese in mese e poter co- 
struire una programmazione degli 
interventi anche con i propri clienti 

dotto. Questo significato di neutrali- 
tà rispetto all'utilizzazione ha un sa- 
pore ambiguo. Esistono casi in cui 
essere neutrali rispetto all'utilizza- 
zione è un ostacolo nelia ricerca nel- 
l'applicabilità dcl dato telerilevato. 
Tempo fà mi ero interessato alle ap- 
plicazioni del telerilevamento spa- 
ziale ai disastri naturali ed antropo- 
genici. Erano i tempi del lancio di 
SPOT1 ed andai a Tolosa per vede- 
re che 'cosa si poteva ottenere da 
questo SPOT puntabile ed ad altari- 

miglior legame(qualif1cante) delpro- 
duttore alle specifiche tecniche del 
dato, ciobaile sue qualità intrinseche 
e di distribuzione, che interessano 
l'utilizzatore. In caso contrario que- 
st'ultimo penserebbe che il dato 
venduto sottocosto e non commer- 
ciabile potrebbe essere preparato e 
distribuito con criteri di minor impe- 
gno da parte del produttore e quindi 
essere meno affidabile. In questo 
senso, continuo a vedere con favore 
la linea americana che insiste sull'i- 



potesi di commercialità del dato. I1 
mio è un parere personale, ottenuto 
calandomi nei panni dell'utilizzato- 
re. So che esistono rapporti d'oltreo- 
ceano, che dimostrano che prima di 
arrivare a questa commercialità nel 
senso genuino del termine dovranno 
passare almeno ancora due decadi. 
Ma la via che porta ad offrire all'uti- 
lizzatore un dato genuinamente at- 
traente passa anche attraverso una 
adeguata impostazione di commer- 
cialità. Questo punto dovrebbe esse- 
re opportunamente commentato & 
Telespazio. Desidero inoltre dare una 
risposta anche a Lei. Era proprio 
nelle mie intenzioni affrontare l'ar- 
gomento relativo all'Università ed 
ai problemi ad essa connessi, nella 
riunione AIT di domani. 

G. CARRARO 
Regione Veneto (VE) 

Nel precedente intervento del mio 
collega sono stati illustrati i problp- 
mi che come utenti abbiamo affron- 
tato nelia acquisizione di dati @l&- 
levati; l'esperienza maturatain que- 
sto settore è nata dal fatt,d che, 1s 
nostra Regione, già da alduni ann'i, 
ha attivato e sta tutt'ora svilupp&io 
parecchie ricerche b a s a  .6ull'~so. 
intensivo di tecniche'di remo'kSen! 
sing territoriale. , Q & s & ~ ~ L & ~ ,  
alcune delle qujd sono già State4-i-I 
cordate, fanno,c$o lessénaihenr~. 
all'aggiorn&+to. dei@ C m  I 
gionale~o&edel ~ e n e t ~ ,  r,&h_ 
zatanel1983, mediafiterilied effet-- 
tuati /'terra. Talé &"orna_mjo 
verrb eseguito, ~ossibilmente .con. 
cadenza , a n n i i c ~ ~ e ; m i  . lastrYtlf6 - 

e l a f o t a ~ t ~ r p r ~ i o ~ e  ddle imma- 
gini dasatellite..lnconnessionedeli 
l'attività di aggiornamento della 
Carta Forestale Regionale, stiamo 
conducendo, anche con contributi 
finanziari offerti dalla CEE ed in os- 
sequio ai regolamenti comunitari n. 
3528186 e 3529186, altre ricerchenel 
settore delle foreste, con particolare 
riferimento allo studio dello stato di 
deperimento delle formazioni bo- 
schive e sulla valutazione dei danni 
da incendi. Sempre con l'ausilio di 
dati telerilevati, inoltre, stiamo por- 
tando a termine, in collaborazione 
con l'Università califomiana di Santa 

Barbara un importante progetto sul 
tema "determinazione delle colture 
agricole, previsione dei raccolti e 
creazione di un modello econome- 
trico nel contesto del Sistema Infor- 
mativo per il Veneto". Laricerca,ar- 
ticolata in un arco temporale di tre 
anni, e finalizzata alla messa apunto 
di un sistema integrato di monitorag- 
gio delle produzioni agricole preve- 
de l'utilizzo massiccio delle tecni- 
che legate dal telerilevamento dasa- 
telliteeallaaerofotogrammetria. Una 
volta che il proetto sarà a regime 
consentirà un controllo in tempo 
reale sulle dednakioni colturali delle 
superfici della redone e la conse- 
guente previsiorfe sull'ammontare 
delle produzioni$asuperficie agra- 
ria vipeanalizzam tramite immagi- 
ni dzfqtellite, avvalendosi quindi di 
un6 ~tnimentd C& caraite~istiche di 
rip$tit,i$irà, risoluzione e oggatitri- 
tà, rari da permetbre stime aitamen- 
$e affidabili. Sono state individuate 
alcune aree campione, rappresem- 
tive d e h  realtà Agricola regionale, 
cqn funaioni dic, ntrollo a terra, per P- Eoqire le informazioni neces-ie 

,. aUA W u r a  delle classificazioni at- 
' tuate in modo qutomarico tramite' ,. > 

i s n m a ~ d ~ i e ~ n o t o .  Parallelamente 
si sono raccolte le informazioni ne- 

' ,cessarie +per' la messa a punto del 
,mvdello 6 previsione dellqprdu- ' 

7,ioni:e ,di un primo modeiio econo- 
n&i&&ewiQcipali colture, a 
idelkprcwirr -'aie, sono già dfspo: 
UbjXiiEde 3 di previsione delle 

-pd~~oni;-In (luesta attività abbia- 
- - m ~ g d m e h t e ,  - inconi.ràto alcuni 

problemi quaG ilkeperimento e k 
C t0grafi-a Zrggirrr; T C e honB sgmgre 

è idfatti la necessità 
di accederealle fonti cartografkhe. I 
dati climatici forniti dal Magistrato 
alle Acque sono ancora incompleti 
per alcuni anni che vanno dal 1980 
ad oggi. Molte stazioni attive sono 
state, inoltre, eliminate dalle ultime 
pubblicazioni con danno alla conti- 
nuità delle informazioni, di estrema 
importanza in questo settore. Le 
immagini dasatellitidellasuperficie 
regionale devono essere acquistate 
dai singoli utenti, mentre manca un 
canale per I'acquisizione automati- 
ca di almeno alcune date significati- 

ve per tutta la regione. I dati statistici 
per l'ajgicolturaprovengono da fonti 
disparate e manca un servizio speci- 
fico che non sia quello nazionale o 
della Camera di Commercio, per 
avere riferimenti affidabili a livello 
regionale. Come corollario a queste 
ricerche è stato predisposto, infine, 
un modello digitale del terreno crea- 
to allo scopo di garantire una più cor- 
retta interpretazione delle immagini 
da satellite e per la determinazione 
ed il calcolo di alcune variabili geo- 
morfologiche, quali esposizione, 
pendenza ed assolazione, indispen- 
sabili per la messa apunto di modelli 
di simulazione delle capacità pro- 
duttive delle foreste, mediante la 
stima delle stature potenziali dei so- 
prassuoli boschivi. Tutte le iniziati- 
ve connesse alia ricerca forestale 
rivestono per noi un profondo signi- 
ficato strategico e sono al servizio di 
quelle attività di pianificazione e di 
programmazione che il Dr. Spagna, 
precedentemente, indicava come 
principale obbiettivo della Regione 

MARELLZ 

 ors sei djre.essenzialmenteduecose: 
la mima B che esistono dei problemi 

nici relativi alle forniture dati 
@ngi da me ceicare di sottovalutar- 
1i);non vorrei !euelil discorso dicolui 
che si trova dall'&+a parte della bar- 
fiera e'cerca poidii~olvere pratica- 
mente tutti questipmjf.lemi quando 
il satellitehil'iniziok f o d t o  su base 
sperimentale e quindi non igossiede 

-nessuna di quelle caratestiche di 
commercisubilità -cui' fayva riferi- 
mento Sergip; il chein-definitiva, si 
.traduce in unanete a chi fomiske 
servizio. penso siamo tutti d'accor- 
do sul fatto che c'è stato un miglio- 
ramento rilevante tra quello che suc- 
cedeva anni fa e quello che sta succe- 
dendo oggi per quanto riguarda l'in- 
formazione che noi tuttavia cerchia- 
mo di fornire; ci sono ancora dei 
problemi, gli sforzi che l'Agenzia B 
in grado di fare li fa in priorità per 
suoi progetti. Con ERS-1, ad esem- 
pio, metteremo in piedi un sistema di 
distribuzione dati ad alta risoluzione 
dal radar ad apertura sintetica che 
trasmette in qualunque situazione 



meteorologica. Le informazioni sa- lando di guardarci l'ombellico, sto 
ranno a disposizione a tre ore dal parlando di guardare il mondo e la 
sensing attraverso un canale sateili- suaevoluzione, perchéciascunaparte 
tario speciale che eviterà i ritardi del del mondo contribuisce a evoluzioni 
passato. Tuttavia il fatto che possano e cambiamenti che influiranno sulla 
esistere casi di ritardi dovuti a pro- vita di tutti noi. Laddove, fino a ieri, 
blemi di controllo di qualità ecc. non guardavamo unicamente il nostro 
può essere negato e me ne assumo la territorio o magari le coste al massi- 
diretta responsabilità, sperando che mo, adesso cominciamo a guardare 
il loro numero sia veramente mode- agli oceani, elemento essenziale se 
sto. Capisco che l'utente sul qualeri- consideriamo il nostro clima. Co- 
cadono problemi del genere vede la minciamo a guardare alla chimica 
statistica in un'ottica molto diversa deil'atmosfera, cominciamo a guar- 

Veneta. A me pare che, al di fuori di 

tri 10 anni per arrivare a veder fu 

dipingendo con un 
satellite che è stato 

mio amico Bruno Ratti l'onere e il iccettabile per quanto riguarda k~ 
piacere di continuare, essendo lui la gestione dei dati telerilevati sul terri- 
mia controparte a valle. Ma vorrei torio, mi sembra del tutto assente da 
fare prima il secondo discorso che altre tematichequalil'oceanografia, 
riguarda le prospettive di mercato gli studi della copertura 
del telerilevamento. Ho avuto du- vegetale dell'accumulo e della dina- 
rante la discussione di oggi la spia- mica dei gas che contribuiscono al- 
cevole impressione di una visione l'effetto serra nell'atmosfera e che 
moltoprovincialedel telerilevamen- dovranno rappresentare, sopratutto 
to. Orbene, se oggi il telerilevamen- a livelloeuropeo, le iniziative dell'I- 
to ha successo e se ha un seguito è talia nel lungo periodo. Quindi, dal 
perché noi oggi vediamo il problema mio punto di vista, il telerilevamen- 
ambientale come un grosso proble- to oggi è una tecnica che si sta con- 
ma legato all'umanità e non sto par- solidandoeche avrhuno sviluppori- 

levante. Siamo neila fase di gesta- 
zione di grossi programmi interna- 
zionali, inclusi i programmi di natu- 
ra europea che cercano di affrontare 
queste tematiche. Rispetto ai giova- 
ni che sonoqui,misentogià notevol- 
mente vecchio pur essendo in questo 
mestiere forse da 13/14 anni soltan- 
to, non così da lungo tempo come 
Bmno Ratti, del quale sono un allie- 
vo diligente, e in questo senso mi 
pare importante che esistano pro- 
spettive in campi molto piil vasti che 
in quelli del temtorio. E' qualcosa su 
cui vorrei che i giovani meditassero 
anche sotto l'aspetto "potenzialità di 
lavoro". Ultimo discorso: l'univer- 
sità. Certamente è uno strumento 
fondamentale. Quello che io critico 
nella situazione italiana, rispetto a 
situazioni di altri paesi, sono l'indi- 
vidualismo esistente nella nostrauni- 
versità, la dispersione e il personali- 
smo dei gruppi che finiscono per 
essere talmente parcellizzati per cui 
,non si riesce ad associare a questi 

punti. Grazie. 

RATTI 

Volevo sottolineare il nostro interes- 
se, come funzione di distribuzione 
dati, a realizzare quella che è stata 
chiamata "commissione permanen- 
te" o "gruppo di lavoro". Cioè, usa- 
re proprio l'Associazione come ca- 
nale per portare la voce dell'utente. 
A questo punto non so come si possa 
formalizzare ma, se voi siete d'ac- 
cordo, l'iniziativa si pub mettere in 



piedi in forma abbastanza istituzio- ne. Era un risultato così grossolano re o paragonabile; in questo caso uno 
nalizzata. Questo gruppo di lavoro, che la Regione diceva " va bene, io deveesserelibero di scegliere. Quel- 
che può vedere Telespazio come questestatisticheagricole melerica- lo che io intendevo con spirito di co- 
distributore, come Associazione si vo per altra fonte utilizzando i dati a operazione è quello che esiste negli 
può sviluppare in maniera tale che consuntivo, le previsioni, i modelli Stati Uniti dove parte dell'attività di 
costituisca punto di incontro su vari previsionali che ho a disposizione". ricerca che viene fattaall'università 
argomenti. (Per esempio, qui abbia- I1 fatto che ci sia questo duplice defluisce poi nell'industria privata, 
mo parlato dei vari aspetti di stan- filone di attività e prospettive per il in Italia purtroppo tutta l'attività di 
dardizzazione dei prodotti). Lo si futuro secondo meè anche dimostra- ricerca che si fa al17Università rima- 
pub cogliere come punto di incontro to dai finanziamentiche la CEE elar- ne confinata nell'Università, e quin- 
e di scambio, dove tutte le esigenze gisce. Da una parteci sono iprogetti di rimane stagnante. Allora si crea 
vengono portate: usare, per esem- seguiti da Ispra, per esempio sulle come diceva Marelli, con cui sono 
pio, la stampa dell' Associazione statisticheagricole, che sonoproget- d'accordo anche su questo punto, 
come veicolo informativo per fare ti che dovranno portare nel 1992 se una serie di poli in cui vi è parecchio 
una pagina sulla distribuzione dei non sbaglio, ad una metodologia know how che poi rimane lì, per cui 

però voglio rimarcare 
lità in termini di inve 

si parlava sono nati così 

omenti dello stadio lità del progetto che viene presenta- 
territorio minima, quindi le Regioni fenologico della vegetazione non to, ma su una serie di altre considera- 
hanno cominciato ad interessarsi saranno mai utilizzabili. Anche zioni, (sulla simpatia della persona 
realmente di telerilevamento quan- queste considerazioni dovrebbero es- che presenta il progetto, sulla sua va- 
do in effetti sono stati disponibili i sere fatte da chi poi decide la politica lenza internazionale, sul ritorno in 
primi dati SPOT in cui l'entità mini- e i progetti che devono essere finan- immagine che pub dare un certo 
ma discriminabile diventava com- ziati. Per il discorso Universiià io progetto). Io vedo progetti finanziati 
patibile con la parcellizzazione del sono d'accordissimo con Pranzini cheassolutamente non potranno mai 
territorio italiano. Prima gli esperi- sul fatto che non bisogna assoluta- essere operativi, sono considerati 
menti da noi fatti con la Regione mente regalare nulla o mettersi in comericercadi baseeppurevanno a 
Emilia Romagna o con altri enti uti- regime di monopolio, nel senso di sottrarre soldi e quindi possibilità di 
lizzando dati MSS, effettivamente obbligare a comprare apparecchia- intervento ad altre entità universita- 
non avevano dato nessun risultato ture italiane quando esistono appa- rie e del CNR che invece con quei 
che potesse interessare a una Regio- recchiature estere di livello superio- soldi potrebbero fare qualche cosa di 



operativo, quindi l'obiezione di che come sapete ha un costo di sup- 
Pranzini andrebbe diretta a chi, non porto bassissimo, il lettore costa sulle 
è qui presente che può decidere su 700 mila lire, ed è uno dei supporti 
come assegnare questi progetti. Per ad esempio utilizzabilissimi da un 
quantoriguardaquestecooperazioni PC. Si basa sul fatto che sostanzial- 
io le vedo anche carenti su molti mentesuiieimmagininessunofauna 
aspetti. Per esempio la Comunità cancellazione dei dati originali; le 
Europea ha finanziato un progetto immagini originali non hanno alcun 
presentato da noi e da un Istituto del bisogno di essere manipolate quindi 
CNR di Milano, per l'acquisto di di essere scritte su supporti che pos- 
hardware particolare (transputer). sono essere aggiornati. La masteriz- 
Quindi noi adesso ci troviamo un zazione di un CD-ROM a noi è 
sistema da 200 milioni di transputer venuta a costare sui 2 milioni, il 
che potremmo utilizzare per svilup- disco contiene 5 F  MB; questo vuol 
pare un sistema per esempio di ac- dire che si arriva tranquillamente su 
quisizione o di elaborazione in tem- costi perfettamente abbordabili. 
po reale di immagini (che, un doma- Soprattutto una Società, come Tele- 
ni, potrebbe servire su sistemi avio- spazio, dovendo 'commercializzare 
trasportati). Ebbene tutto questo so per esempio tre vgte la stessa scena 
già che resterà confinato in un pro- avrebbe costi perfettamentecompa- 
getto di ricerca; non si passerà poi tibili a quelli attuali su nastro ma- 
alla fase di ingegnerizzazione del gnetico considerando inoltre che 
prototipo perchè non esiste attual- i nastri da 6250 BPI, per andare un 
mente culturalmente in Italia questo attimo nel dettaglio, sono nastri di 
legame stretto tra sviluppo di una :ui pochissimi utenti hanno l'unità 
tecnologiaesuacommercializzazio- ii lettura poiché quasi tutti hanno 
ne. L'ultimopunto sucuivolevodire ancora unità da 1600 se non a 8W 
la mia opinione è, ribadendo quello BPI o addirittura ?esonoprivi (siste 
che ha detto una persona di cui ades- mi suPC). Per cuiio sostanzialmen 
so non ricordo il nome, relativo alla te sono ad esempio costretto a com- 
acquisizione di commesse per la prare nastri a 160Q pagandoli di più 
piccola industria e alla dertezza del perchéoc~orronopiùnastri,ci vuole 
ritorno economico. Purtroppo que- più processing, mentre mi andrebbe 
sto assolutamente non esiste, sostan- benissimo un supporto molto menc 
zialmente si va al buio. Si deye riu- ingambrante e sicuramente colli 
scire a prevederequale p&i ess&ef bile e utifizzabile con PC. Con qur 
l'attivitàdimercato, semprepensan- to ho$& 
do che non si fa una previsione di 

mercato molto spesso in subappalto, 

4/24 r3 
mercato redeima una prenisionegii BEKKERING 

quindichi pianificada unapartenelfa ailcane iconsideraaioni che voglic 
grande società ha magari unasua proporre afg vostrb atenzi~ne sonc 
idea particolare del memate e chi forse una-r4petizione diquant@&ttt 
pianifica nella piccola socleta non quipr&edenkmente.Nonosf.antecii 
pub conoscere la testa di chi decide Icrigeto ugualmente,perchéconfer- 
nella grande società. Questo secon- nano che anche da noi esiste una 
do me è un dato di fatto: si resta così, linea parallela di pensiero e proble- 
non ci si pub far niente, attualmente mi analoghi. La possibilità di rende- 
e' una situazione difficilmente cam- recommerciale ed economico il dato 
biabile. Infine una mia ultima consi- satellite (cioè l'immagine) di teleri- 
derazione su un problema sollevato levamento è considerata non realiz- 
sulia distribuzione dei dati e sul zabile ai tempi nostri, e forse lo sarà 
supporto di distribuzione. Noi ab- ancora per molto tempo. Nel caso 
biamo realizzato con un finanzia- delle applicazioni marine questa 
mento del Ministero della ricerca e commercialità sarà ancora più diffi- 
tecnologia francese insieme ad una cilmente raggiungibile. Inoltre, esi- 
società (ACT Informatique) un di- ste un altro campo dove non è stata 
sco ottico, più esattamente un CD- presa in considerazione a priori la 
ROM.Praticamenteun compactdisk commercialitàdelprodotto, cioè l'e- 

conomicità del dato, ed è quello delle 
applicazioni meteorologiche. Per una 
attività di telerilevamento di questo 
tipo vale l'assunto che essa debba 
essere finanziata in questo servizio 
perla collettività. Secondo me sido- 
vrebbe arrivare a considerare anche 
il costo del dato marino sullo stesso 
piano di pubblica utilità. Inoltre la 
quantità di immagini necessane per 
le applicazioni marine,risulta aprio- 
ri molto maggiorie di quella per le 
applicazioni terrestri, a causa della 
variabilitàinirinseca del target mari- 
no. Le aree interessate sono global- 
mente più estese ed esiste una in- 
fluenza reciproca con quelle circon- 
vicine. E' difficile cioè poter limita- 
re il dato ad aree marine ristrette. 
Questa problematica deve essere 
vista in un quadro di salvaguardia 
ecologica che, come si è detto, deve 
essere finanziato come un pubblico 
servizio. Oltretutto esiste uno stretto 
legame di reciproca influenza fra il 
dato marino e quello meteorologico- 
atmosferico, anche in un contesto di 
"global change" che fa parte del si- 
stemaecologico terrestre. Quindi non 

~ssiamo indagare solo sull'ambien- 
te marino senza indagare anche sul- 
l'ambienteatmosferico. Ci siamo la- 
mentati chel'ambiente universitario 
non abbia sufficientemente svilup- 
pa,m il suo mole guida, in Italia, in 
ma&& di telerilevamento. In realtà 
abbiamo avuto pochi spunti di colia- \ borazione con L'Università, molto 
meno diquanto mi aspettassi, nono- 
stanl  che il lancio dei progetti di te- 
lerilevamento fosse saato f q o  anche 
per iorcz, Una volta mi capitato ad- 
dkis&mehoqualcuna miab%ia chie- 
sfo XErmazioni: ho rispÒst6 e non 
ha  ricevuto alcun riscontro. Però se- 
condo me esistono ancora possibili- 
tà di collaborazione, specialmente 
per quanto riguarda le applicazioni 
marine. Nel caso delle applicazioni 
terrestri esiste invece minore dispo- 
nibilità, dovuta ai vincoli ormai sta- 
bili dei progetti in corso. 

SPAGNA 

Noi siamo molto sensibili a progetti 
e proposte globali perché il monito- 
raggio a liveilo del pianeta ci sensi- 
bilizza tutti. Però se siamo stati invi- 
tati a questo incontro triangolare 



come rappresentanti di Enti e Arn- 
ministrazioni Pubbliche non poteva- 
mo che rispondere nei termini e nei 
limiti dei nostri campi di attività. 
Perché di problemi globali si interes- 
sano organizzazioni che sono a strut- 
tura globale; noi abbiamo ospitato a 
Veneziae abbiamo dato il patrocinio 
al progetto del17Ambiente delle 
Nazioni Unite che sviluppava i temi 
di protezione e di salvaguardia del 
Mediterraneo, soltanto qualche mese 
fa. Io ho partecipato un mese fa a un 
incontro in Olanda sui progetti glo- 
bali e sulla prevenzione di disastri 
naturali però questo non è il nostro 
campo di azione quotidiano; su 
questo vorrei mettere un po' il punto. 
Un monitoraggio globale non deve 
giustificare le nostre disattenzioni 
locali; ecco noi con la pianificazione 
facciamo della prevenzione e se tutti 
facessero la prevenzione a livello lo- 
cale, probabilmente con un coordi- 
namento diciamo di livello più gran 
de, forse le cose potrebbero procede 
re in qualche maniera. Credo che e 
sia però uno scoordinamento di enf 
che dovrebbero occuparsi di qr: 
e che non sono qui in questo mon 
to: non è stato invitato, ad esempio 
un rappresentante del Ministero pe 
questi aspetti. Per ultimo non VOITG 

trascurare l'altro aspetto del tele 
vamento e che è quello che più spes 
so ci interessa, ci@ il fe1erir"evAmen 
to da aereo. Ci sono dei sistemi chc 
noi abbiamo utiliizato appunto coi 
voli appositi p!;oprio per ppperk 
alla mancanza di immagini; hacita'tc 
qualcosa su Pedalus un esperto- d 
foreste e abbiamo intenzione-di fan 
qualcosa nei c&npo deilaprotezionc 
civile e nel campo delia difesa del 
suolo. Posso citare ancora a quesro 
proposito l'esperienza di una pro 
vincia autonoma, la Provincia di 
Trento, la quale è interessata agli 
aspetti del telenlevamento da aereo 
per il recupero di attività minerarie 
abbandonateattraverso un' indagine 
sulle cavità e sulle gallerie con il 
sistema delle termografie; quindi c'è 
un campo di attività che qui non E 
stato toccato che è quello del rileva- 
mento daaereoeche interessa anche 
le amministrazioni pubbliche e le 
amministrazioni locali. Non trascu- 
rando certo gli aspetti globali alme- 

no per le funzioni che ci competono 
assicurando a volte la partecipazio- 
ne o il patrocinio, ma noi non abbia- 
mo poteri decisionali in questi orga- 
nismi internazionali quindi riuscia- 
mo a fare solo la nostra parte. Grazie 

ARCOZZZ 

Mi sembracheoramai abbiamodetto 
molte cose, quindi ora ognuno è in 
grado di tirare le sue conclusioni. Io 
saròbrevissima, voglio solo far cenno 
al discorso del monitoraggio globale 
perché in effetti mi ha colpita non 
poco. Non ripeto quello che ha detto 
Valeno Spagna, che condivido pie- 
namente, comunque voglio sottoli- 
neare il fatto che, Yinteresse concre- 
to e operativo della Regione per i 
dati &'satellite è nato solamente nel 
momentain cui questo dato è stato 
considerato congruo a quella che èla 
nostrarealtà temtcqiale, quindi quan- 

il livello di dettaglio b stato tale da 
pote~consentire un'indagine territo- 
"-le a scala regionale. La dimostri- 

ne sta nel fatto che io almomento 
mi"occupo di teldevamento e stati- 
stiche agricole a tempo pieno nel- 
l'ambito dei progetti CEE di C$ siè 
parlato poiché il livello di approfon- 
dimento che la CEE intende sag- 

ingere in qiiesta fase è appunteil 
rive110 regionale, e per far ciò sonò 
nE-t25ss&iuna quantità considere~o- ' 
le di4qfomazioni collaterali quali 
, per*esempio i riQevqal s'iolo. ~ u e s t o  
anche per dare yn'idea-del fatto che 
in ogni caso il' &tq da satellite per 
essere significativo alla scala regio- 
nale ha bisogno di una fortissima in- 
tegrazione-con altri tip jdi dati e non 
può essere consideyato a sé stante. 
L'ultim-nota B in riferimento al 
discorso del-Prof. Pranzini sull'ac- 
quisizione dei dati e il fatto che 1'U- 
niversità si consideri sfavorita n- 
spetto alle Pubbliche Amministra- 
zioni: mi sembra che la risposta sia 
venuta in sala cioè mi pare che i 
problemi elencati dal collega della 
Regione Veneto siano eloquenti. 

Vorrei precisare che parlare di com- 
mercialità del dato da telerilevamen- 
to, a mio avviso, significa parlare di 

mentalità commerciale, di elabora- 
zione e di distribuzione del dato. 
Significa acquisire e mantenere una 
rigorosa mentalità d'ordine tecnico- 
commerciale, inquadrata in una vi- 
sione di autentica gestione del pro- 
dotto, che partendo dallaacquisizio- 
ne del dato a livello di stazione e at- 
traverso le fasi di calibrazione ed 
elaborazione, perviene allo stadio 
finale di distribuzione secondo le 
applicazioni previste dall'utilizzato- 
re. Con cib credo di aver riassunto le 
esigenze primarie del dato progetta- 
to e ottenuto quale prodotto per l'u- 
tilizzatore, secondo criteri di com- 
mercialità. I1 tutto, indipendentemen- 
te dalla capacità di costui di sapersi 
esprimere attraverso una visione 
globale applicativa, della cui man- 
canza qui lo si rimprovera. A questo 
proposito, in una delle sessioni di 
questa settimana si è discusso sull'e- 
laborazione e archiviazione di dati 
per il mare e delle relative applica- 
zioni alla scala continentale euro- 
pea. Mi riferisco alla proposta ES A/ 
CCR del progetto Ocean, che appare 
quarito più di globale è proponibile 
in materia di utilizzazione di grandi 
masse di dati costieri per l'Europa. 
L'attenzione dell'uditorio su questo 
argomenlo e le relative dichiarazio- 
ni di interesse ai progetti dimostrati- 
vi previsti ci hanno convinti che la 
comuhità iitaliana di telerilevamento 
è sgnqibile a visioni integrate di or- 
ganizzqioni e di'ippiego su larga 
scala del dato satellite. E si facciaat- 
tenzione,comunque, anon mescola- 
re i termini di una presunta assenza 
di visione globale da parte dell'uti- 
lizzatore con queUj ddla sua legitti- 
ma esigenza diatenere &ti di qua- 
li&, applicabili nei tmpf tichiesti 
dai progetti. Trovo attraente e profi- 
cuo che l'utilizzatore ponga doman- 
de e susciti istanze volte a ottenere 
un prodotto migliore. L'esperienza 
avuta in passato con la NASA non è 
stata delle migliori: è sufficiente ri- 
cordarsi dei dati Hcmm. Anche tu, 
Marelli, eriinteressato al ricevimen- 
to di questi dati e avrai benein mente 
che fu un vero disastro. All'inizio 
anche i dati Landsat (Ers) non furo- 
no un esempio dei migliori. E' quin- 
di legittimo che quale partecipante a 
questo incontro triangolare abbia io 



stesso avanzato alcuneriserve echie- 
sto lumi a Telespazio. Abbiamo così 
potuto ottenere un duplice scopo: 
ricevere conferma che in materia di 
dati le cose, ora, sembrano andare 
discretamente e ottenere la proposta 
che si stabilisca un contatto perma- 
nente con AIT sul tema "qualità dei 
dati spaziali". E' quanto di più non 
mi sarei potuto aspettare comePresi- 
dente AIT. Grazie 

MOGOROVZCH 

E' il momento di trarre delle conclu- 
sioni da questo incontro triangolare. 
Innanzitutto va spiegato questo 
nome, "incontro triangolare", per- 
ché il Prof. Pranzini ha detto giusta- 
mente che più che "triangolari" era- 
vamo "allineati", e questo era da in- 
tendere in senso geometrico, e forse 
era anche una piccola provocazione. 
Questo triangolo, di cui voi vedete 
soltanto due vertici, cioè fornitori e 
clienti, si dovrebbe chiudere con ui 
terzo vertice, che è la nostra Asso- 
ciazione. In quest'ottica vorrei fare 
un brevissimo riepilogo, per altro in- 
completo e in livelli assai diversi, di 
alcune cose discusse e propdste, @h? 
potrebbero essere oggetto &ll%td- 
vità dell'Associazionef .,i t& 
toccati mi è sembrato as$&,8is6yso. 
quelio dell'accesso d &ti sia idter- 
mini fisici che clJf 

dHisom Wec&M'&,AlWb séR6iE 
interessato Fquelio del'la distrihul- 
zione dei dati, sia in termini della 
funzionalità intrinsecadell'azione di 
distribuzione, sia in termini di nuovi 
supporti. Questo mi sembra vera- 
mente interessante in quanto i PC 
hanno sconvolto il mondo dell'in- 
formatica in termini di economicità, 
di prestazioni e anche in termini cul- 
turali. Però dobbiamo notare che il 
bocchettone checollega ilPC al dato 
telerilevato non c'b, o almeno èassai 
macchinoso. Anche in questo setto- 
re 1'AIT può intervenire in modo 

qualificato con proposte di standard 
di uso di nuovi supporti. Un altro 
problema sollevato è quello della 
mancanza di prodotti di livello B, 
cioèderivati dal dato grezzo, maela- 
borati secondo certi standard e uti- 
lizzabili dall'utente finale. Anche 
questi prodotti dovrebbero rispon- 
dere a certi standard che sono fun- 
zioni delle applicazioni. Qui 1'AIT 
potrebbe attivare gruppi di lavoro 
nel campo oceanografico, o geogra- 
fico, per definire certi tipi di prodotti 
di cui si potrebbe chiedere una fomi- 

dell' AIT ha gikvalpto con piacere 
le prospettive di ud,mpp congiun- 
to ~ ~ ~ - ~ e l e s ~ a z i  ~he'si  òccupi del 
prob1eqa;Non &. 0 hto inte& solle- 
vato un problema h tae~san t&~he  è 
quelky.della quali& d ~ i  risultati. 
cwe uno$~dar t lsul l&dtà  (lei 
dwltati 8 uni @o+ garanis~lPer un, 
ktente finale; 8 i psrmte cbk,una 

Lciassscazi3ye wrché qid 
riiigenere ijpmdqtt~ finale) sia uira 

abbiarnoav.utcrda&irte delf91ng. ~ a s  
rc!lli un groso scoskone verso' .um 
risiode menotlimitata, mcnoconth- 
;en& meno legata al piccolb pro- 

,, get26. 8d io, insieme alk'P%SsoCTa. 

vi cii nmkostw+e, ~a'sicurarnente 
7fEh~pe1 n ~ ~ i  C* dipendmo-d.Z 

ioimnealtre osservazionlissofic 
suonate interessanti e, tutto somrna- 
to, non allineate con quello che 
pensavo di sentire; riguardo alle 
disponibilità dei dati siamo in una si- 
tuazione che è da considerarsi anco- 
re sperimentale e quindi non possia- 
mochiedere più di tanto, in quanto si 
lavora in un ambienteche è sostenu- 
to, con un rapporto costi-benefici da 
parte di chi produce, che non segue 
le regole. Ora, questo è vero, e que- 
sto atteggiamento di accettare un ap- 
proccio sperimentale, va assunto: 

però bisogna trovare il modo di far- 
lo con Enti che invece cercherebbe- 
ro una certa operatività; e questo va 
fatto se si vuole sviluppare la tecno- 
logia del telerilevamento ed ampliar- 
ne il mercato. 

CUMER 

Non aggiungerò unlungo discorso a 
quelio che ha fatto il Dr. Mogoro- 
vich per altro in maniera del tutto 
esauriente. Avevo soltanto alcune 
osservazioni da fare e forse anche 
qualche proposta. Le osservazioni 
sono quelle che riguardano in parti- 
colare il discorso della professiona- 
lità. Con tutta la stima e la fiducia 
negli operatori credo che in certi casi 
non sia ben definito il ruolo di certi 
personaggi d'interno del settore. 
Non soltanto in termini di qualità di 
cultura che la persona o l'organizza- 
zione o la struttura si è datama anche 
in termini soprattutto di conoscenza 
esterna di questo tipo di professiona- 
lia. Mi spiegomeglio: il censimento 

realizzato e che sta 
di perfezionare dovrebbe 

mente fare un passo più in là 
che è stato chiesto 

che si chiede anche ai 

dkem-gor 
z!Rm-FafD 81 a I T i V a f ~ ~ a d - i " ~ ~ ~ ~ ~ d u ~  - -- -- 
rc delle normative che contengano 
indicazioni di tipo tecnico ma &che 
limiti applicativi, che arrivino a defi- 
nire delle leggende che saranno di- 
verse da quelle che si riferiscano alle 
tecniche cartografiche tradizionali, 
credo che per l'utente sia fondamen- 
tale ed estremamente importante. E' 
stata fatta un' osservazione fondata, 
per lo meno in apparenza, sulla 
mancata partecipazione dei Ministe- 
ri a questa tavola rotonda. E' da pre- 
cisare che il titolo del convegno non 
per caso è "Osservazione dallo spa- 



zio dell'Italia e delle sue Regioni", e della fisica sia importante per chi ditore mettere suoi soldi per realiz- 
che proprio all'interno del Consiglio vuole formarsi una cultura di un certo zare satellitievendereservizi. "Com- 
si è stabilito di dare una posizione tipo, ma sia assai meno utile per un mercialY'sonoiservizi di telecomu- 
privilegiatadeAmministrazioniRe- utente finale come quello che poi nicazione, dove imprenditori pub- 
gionali perché sono quelle che at- opera sul territorio. blici e privati si mettono insieme, 
tuaimente sembrano più attente al- recuperano tutti i loro costie matura- 
l'utilizzazione delle tecniche di tele- RATTI no profitti. Pensare che sia "com- 
rilevamento. Non si può negare pe- mercjaiizzazione" recuperare un ics 
raltro che la partecipazione all'in- Livio ha parlato prima di cose im- percento delcosto totale dell'opera- 
contro triangolare di un rappresen- portanti: del fatto che il telerileva- zionenonè"commercializzazione7'. 
tante di un Ministero non avrebbe mento ha un significato se si colloca E' attività educativa far capire che 
guastato. Io mi chiedoperò, aquesto come strumento di lettura, come questi dati hanno un valore: i dati 
punto, quale tipo di rappresentante sistema informativo della biosfera gratuiti sono spesso disprezzati. E' 
sarebbe stato opportuno far interve- nelle sue componenti: mare, terra, come quando a un paese in via di 

locale come è nelle nostre esigenze 
di operatori locali e che quindi ci q 

difficili da individuare ed apprezza- 
re. Un'osservazione faccio sullaman 

onalitàe che deve richiede- 

applicazioni di dettaglio, no, deve delle 24 ore. (Cioè, praticamente, si veicolare queste istanze. E' triste 
essereunaguidaperl'utente,cheas- sono acquisiti i dati, pre-processati che si debbano cercare delle occa- 
somigli, in un certo senso a quel testo immediatamente, mandato nostro sioni diquesto genere per poter avere 
noto agli esperti di fotogrammetria personale a Tolosa per ritirarli). Per informazioni con la rilevanza di 
che è 1'Abertz Kreiling. Si tratta di concludere, neutralità vuol dire non quelle portate dal Dott. Giaggio. 
un manuale che dadelle informazio- privilegiare le nostre scelte ma se- Direi, sostanzialmente, che se noi 
ni praticissime che vanno dal tipo di guire le scelte dell'utenza. L'altro troviamo un puntocomunediincon- 
aereo che si usa, al tipo di restituzio- aspetto: la "commercializzazione", tro per valutare queste ed altre istan- 
ne possibile, dal tipo di strumento Ripeto: io credo che la parola "com- ze possiamo, veramente, fare un 
utilizzabile al tipo di prodotto che ne mercializzazione"sia una gran brut- passo avanti. Questo punto di incon- 
esce, e così via. Credo che il manua- ta parola, una parola che ha fatto tro pub tener conto sia delle esigen- 
le di telerilevamento, peraltro inte- molti danni. Per me C "commercia- ze degli operatori, sia delle esigenze 
ressantissimo che parte dali' A B C lizzazione"quando vedròun impren- della comunità di studio e di ricerca. 



A proposito deii'università che ri- sante. E' comunque un approccio rosi che si sono fermati ad ascoltare 
mane un po' isolata: può darsi che del tutto sbagliato. Grazie. tutto quanto. Ritengo che questo sia 
effettivamente, ci sia una strategia CUMER indice di interesse per l'argomento 
della disattenzione rispetto all'Uni- trattatoeforse anche per il modo con 
versità. Purtroppo questa non riesce A questo punto credo che si possano il quale è stato trattato ed auguro una 
a mobilitare grossi progetti e, per- chiudere i lavori e ringraziare per buona serata. 
tanto, non è ritenuta oggetto interes- l'attenzione tutti quellimolto nume- 

La Società Geologica Italiana 
segnala 

Una nuova Associazione scientifica europea EUROCOAST è nata nel di- 
cembre del 1988 a Marsiglia grazie all'iniziativa dei membri europei del gruppo 
di lavoro del progetto " CORINE erosione costiera" che interessa gli 11 paesi 
della Comunità Europea che si affacciano sul mare. 

L'Associazione EUROCOAST (European Coastal zone Association for 
Science and Technology) ha per obiettivo la creazione di un polo scientifico 
europeo al fine di promuovere la cooperazione scientifico-tecnica e di favorire 
gli scambi inter ed extra europei sui temi interdisciplinari di catalogazione, di 
miglioramento delle conoscenze, di protezione e di gestione delle zone costiere. 

L'Associazione è aperta a tutte le discipline in grado di contribuire al mi- 
glioramento della gestione del litorale e delle zone costiere. 

I1 Presidente del Consiglio di Amministrazione di EUROCOAST è : 

Ing. M. R.E. Quélennec 

L'Associazione EUROCOAST stamperà un bollettino informativo ad uso e I consumo dei propri Membri Questo bollettino farà conoscere le informazioni 
scientifiche e tecniche che voi vorrete comunicare all'Associazione. 

Per maggiori informazioni, contattare 

Associazione EUROCOAST 
c/o B. R. G. M. 

Domaine de Luminy 
F 13009 Marseille 

Tel. (33) 91.41. 24.46 - Telefax (33) 91.41.15.10 - Telex 401585 F 



Bando di Concorso 

Premio di laurea "Pro$ GIORGIO VZANELLZ" 

Per la migliore tesi di laurea in: 

"Applicazioni del Telerilevamento alla Geologiatt 

L'Associazione Italiana di Telerilevamento, per onorare la memoria del suo Socio prema- 
turamente scomparso, bandisce un premio per una tesi di laurea su un argomento inerente il Te- 
lerilevamento e la Geologia. 

La discussione per la tesi di laurea deve essere avvenuta nelle Università italiane nel periodo 
tra il I gennaio 1987 e il 31 dicembre 1989. 
Il premio consisterànella somma di L. 2.000.000 e nella eventuale pubblicazione della tesi, anche 
sottoforma di estratto, in una rivista scientifica. 

Per concorrere all'assegnazione del premio è necessario inviare domanda, accompagnata da 
2 copie della tesi, da un breve riassunto di non più di tre cartelle e da un certificato di laurea, entro 
e non oltre il 31/12/1990. 

Per la data di presentazione della tesi fa fede il timbro postale. 

La domanda va presentata alla: 

Segreteria dell'Associazione Italiana di Telerilevamento 
Via Della Robbia, 28 

50123 FIRENZE 
Tel. 055 - 242332 

La commissione giudicatrice sarà composta da: 

Dr. Rita Arcozzi, Prof. Roberto Cassinis, Dr. Pietro Dainelli, Dr. Valerio Spagna. 

I1 Presidente AIT 
(Sergio Galli de Paratesi) 



Londra 21 marzo 1990 

l 

"Geological F !mete Sensing Group" 

1 ilessandro Tibaldi 

La comunità di specialisti di telerilevamento ha ora un punto di riferimento per il 
settore delle applicazioni geologiche. I1 21 marzo scorso all'Imperia1 College di Londra si 
è svolta una riunione inauguràle del "Geological Remote Sensing Group" (G.R.S.G.), 
affiliato alla "Remote Sensing Society" ed alla "Geologica1 Society of London". La riunione, 
preceduta da una sessione tecnica con interventi di specialisti inglesi in applicazione in 
geologia ambientale e ingegneria, ha sancito la nascita di questo gruppo che si propone 
di promuovere e studiare applicazioni pratiche del telerilevamento alla geologia. 

Gli scopi principali contenuti nello statuto del G.R.S.G. sono: 

promuovere incontri e visite, particolarmente in connessione con altri 
gruppi di specialisti delle due società o di altre organizzazioninon inglesi; 
incoraggiare la ricerca e l'esperienza attraverso un punto d'incontro per 
la presentazione dei risultati; 
prowedere a diffondere le novità nel settore; 
incoraggiare ricerche interdisciplinari e cooperazioni tra industria, gover- 
no e università; 
sponsorizzare o portare avanti ricerche su argomenti ritenuti importanti 
per lo sviluppo del telerilevamento. 

L'iscrizione al G.R.S.G. è libera per i membri delia "Remote Sensing Society" e delia 
"Geological Society of London", mentre è soggetta all'approvazione del Comitato Esecu tivo 
per tutti coloro che, pur non essendo membri, si occupano di applicazioni geologiche del 
telerilevamento. I1 Comitato è costituito da un presidente, un segretario, un tesoriere e da 
altri cinque membri, eletti annualmente dai Soci. 

Durante il rinfresco che si è svolto alla fine dei lavori, è stato possibile incontrare 
alcuni dei numerosi anglosassoni intervenuti ed affermare l'interesse della comunità 
scientifica per questo nuovo gruppo. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'organizzatore dell'incontro: 

Mr. John McMahon Moore 
Geology Departement 
Prince Consort Road 

London SW7 2BP 
tel. 01-5895111 
ext. 55615513 



RENDEZ-VOUS 

Comunicazione (via lettera, telex o fiax)possibilmente brevi, firmate e circoscritte a temi specifici, possono essere indirizzate a: 

Costanzo in alcune recenti puntate del suo solo, perché pensiamo e ci auguriamo che anche 
show ha toccato argomenti molto scottanti e di il livello di conoscenza e di interazione tra gli 
attualità come la mafia, la droga, la violenza utenti migliori e che le esperienze e le osserva- 
minorile e sessuale. In ciascuna occasione ha zioni dell'uno possano essere utili anche agli 
invitato tutti quanti, non solo gli ospiti e i altri. 
presenti alla trasmissione, aparlare e a discute- RENDE2 -VOUS non nasce con uno schema 
re di certi argomenti perché solo dicendo cia- già prefissato, prenderà corpo strada facendo, 
scuno la propria esperienza, solo tirando fuori sia secondo le linee guida della redazione sia 
situazioni o casi, i più disparati, e circolando le sulla base delle vostre indicazioni e come dire, 
informazioni si può sperare di sconfiggere certi del vostro "indice di gradimento". Cercherà di 
mali, o quantomeno di cominciare a farlo. rendersi utile, speriamo di riuscirci, con artico- 
Per fortuna, noi ci occupiamo dei dati dei satel- li monografici, presentazioni di prodotti o 
liti di telerilevamento che sono uno strumento progetti, notizie sugli sviluppi del settore, 
al servizio della società per la salvaguardia e la pubblicando lettere degli utenti, promuovendo 
gestione delle risorse naturali. Non abbiamo la il confronto e il dibattito su temi o problemi 
presunzione di fare audience ma sentiamo l'e- specifici. 
sigenza che dei dati si parli più di quanto si fa Ad esempio, si potrebbe cominciare col discu- 
oggi; per cui PARLIAMONE, almeno noi. tere del formato dei dati digitali, e di loro 
Parliamo dei nostri dati, del nostro uso dei dati, possibili cambiamenti, di nuovi supporti ma- 
dei nostri problemi perché fa bene, sicuramen- gnetici e ottici, di nuovi tipi di prodotti in 
te non fa male. Troviamo un luogo, un occasio- funzione di particolari applicazioni. Diverse 
ne per poterci incontrare e informare, doman- categorie di utenti (utilizzatori finali o società 
dare, presentare, proporre, criticare. Ecco per- operanti nel settore) hanno diverse esigenze e 
ché nasce "RENDE2 -VOUS", per costituire percezioni dei problemi e ognuno potrà dare 
un'opportunità di "incontro" e di dialogo tra voce alle proprie richieste, o formulare propo- 
Telespazio-Centro Nazionale diTelerilevamen- ste di miglioramento del servizio di distribuzio- 
to e gli utenti dei dati satellitari. ne dei dati che, se del caso, verranno poi presen- 
Ce lo eravamo detto nell'ultima riunione del- tate nelle opportune sedi internazionali @SA, 
1'AIT e L'Aquila, che avremmo cercato di Spot Image, Eurimage, ecc.). 
migliorare il nostro livello di comunicazione e Nel prossimo numero la rubrica prenderà corpo 
1arivistaAIITinforma haraccoltol'idearenden- e si presenterà con una prima veste editoriale. 

Ing. M. Maranesi 
Telespazio Centro Nazionale di Telerilevamento 

Via Tibwtina, 965 
00156 ROMA 

Telex 620424 Telefax 40693634 

dosi disponibile ad ospitare una rubrica che co- 
stituisca appunto un'occasione per una comu- 
nicazione a due vie: Telespaziolutenti. Ma non 

Intanto, come dice Costanzo, cominciamo a 
parlarne, noi restiamo "in ascolto" per ricevere 
le vostre prime sollecitazioni. A presto. 



L. Fortunati 
M.V. Masserotti 

Non e'poi cosi' dificile farne 
una banca d'immagini! 

L'abbondanza e la varietà della letteratura suiie banche di immagini ci dimostra come molti 
operatori e utenti dei vari settori applicativi sentano la necessità di reperire facilmente ed imme- 
diatamente le immagini relative all'argomento di cui si interessano. 

Nel settore del telerilevamento, nel caso di immagini riprese da satellite e memorizzate su 
nastro magnetico (CCT), il problema è di localizzare a colpo d'occhio la regione di territorio 
interessata, di sapere quante immagini sono disponibili per quella regione e la loro qualità, senza 
essere costretti a leggere il contenuto di vari nastri. 

Un esempio semplice di soluzione è quello di poter visualizzare su monitor l'immagine 
quick-look dell'intera scena contenuta su CCT, in un sistema comprendente un archivio in linea 
che consenta una rapida consultazione, magari con accesso remoto. Infatti, sa bene chi ha 
necessità di consultare anche pochi nastri, come questo lavoro sia dispersivo e dall'incerto 
risultato. 

I1 sistema realizzato al CNUCE, per la gestione dei CCTin archivio, è basato su un Persona1 
Computer del tipo AT compatibile di caratteristiche standard, equipaggiato con una scheda 
grafica VGA, per la visualizzazione delle immagini. 

L'architettura software prevede due archivi: 1) un data-base in cui sono contenute le in- 
formazioni principali che descrivono le 
immagini; 
2) un archivio di immagini quick-look. 

Archivio Database Immagini Le informazioni contenute nel data-base 
Alfanumerico 

Q U ~ C ~ - I O O ~  alfanumerico per ciascuna immagine sono: 
A 2 Satellite 

I Sensore . 
Scena (Path, Row, Quadrant) 
Bande spettrali 
Data di acquisizione della scena 
Latitudine e longitudine del centro scena 
Territorio interessato (Regioni, Pronvice, 
Comuni, ecc.) 
Livello di correzioni apportate 
Copertura nuvolosa (% nei quattro settori) 

Stampante Label di identificazione del CCT 
Luogo di archiviazione del CCT 
Nome del file contenente l'immagine 
"quick-look" 
Note (testo in formato libero). 



- 3 11 data-base alfanumeri- 
ura r- nd- I co è stato realizzato uti- 

I lizzando il software ad 
hoc (integrato con il si- 

A na data-base) che per- 
..,,,te di ottenere una ri- 
soluzione di circa 
350x400 pixel con 16 
tonalità di grigi. Il tempo 
necessario per la visua- 
lizzazione E di circa 1 sec. 
e mediante tasti funzioni 
sono visualizzabili alter- 
nativamente l'immagine 
quick-look e le informa- 

H zioni alfanumeriche. 

sat, ma sono in corso di elaborazione quelle dello SPOT ed 
in seguito quelie degli altri satelliti (MOS, AVHRR, ecc.). 
Nelia banca dati sono attualmente memorizzati i quick-look 
dei CCT disponibili presso il CNUCE stesso, che ammon- 
tano a svariate decine di immagini. 
Tutto il procedimento, già abbastanza semplice, per la 
creazione deiia banca dati sarebbe ulteriormente facilitato 

qualora i forniton di CCT accompagnassero al nastro 
anche un floppy-disk contenente l'immagine quick-look; 
si potrebbero infatti evitare queile fasi dell'elaborazione 
(nel nostro caso su host) che rendono pib complesso e pih 
lungo il processo di realizzazione deli'archivio delle im- 
magini quick-look. 
Infine questo sistema, per la semplicità con la quale E sta- 
to disegnato, potrebbe essere esteso a tutti gli Istituti del 
Consiglio Nazionale deile Ricerche, permettendo un cen- 



s i  avvicendano le  cariche 

Come è noto, il 3 1 dicembre di questo anno, scade il inandato triennale degli Organi Direttivi del- 
l'Associazione, rappresentati da Presidente, Vicepresidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci 
Revisori, Collegio dei Probiviri. 

Nel corso del 1990, quindi, si terranno le elezioni per i nuovi organi. Le modalità sono fissate dagli 
articoli 5,6,7 e 8 del Regolamento a cui si rimanda. Si ricorda che ii testo integrale dello Statuto e del Re- 
golamento è pubblicato nel n. 2 di AIiTinforma, febbraio 1989. 

Anche per le prossime elezioni, il Consiglio Direttivo ha deciso di adottare la forma referendaria, 
per dare modo a tutti i Soci di esprimere i1 loro voto con la necessaria ponderatezza. 

il Consigiio Direttivo uscente proporrà una sua lista di candidati per tutte le sue cariche, compren- 
dente un numero di nominativi pari almeno al doppio dei candidati da eleggere, che sono: 

Presidente 
Vicepresidente 
Consiglieri 
Revisori dei conti 
Probiviri. 

I Soci che desiderino far parte delia lista proposta dal Consiglio possono inviare la loro richiesta 
di candidatura, insieme ad un breve curriculum vitae e specificando per quale organo si propongono, al 
Segretario Generale (P. Daineili, c/o GEOMAP, via della Robbia 28,50132 Firenze) entro il 31 maggio 
1990. Le candidature verranno esaminate dal Consiglio che voterà la loro accettazione. 

Altre liste possono essere presentate da gruppi di almeno 20 Soci, in regola con gli obblighi sociali 
che le sottoscrivano (30 Soci per le candidature a Presidente e Vicepresidente). Dette liste debbono per- 
venire al Segretario Generale entro il 30 giugno 1990. 

Tutti i candidati dovranno rispondere ai requisiti definiti all'art. 6 del Regolamento (art. 8 per Pre- 
sidente e Vicepresidente). In particolare, per quanto riguarda l'anzianità di iscrizione, il Consiglio ha 
deciso neila sua ultima riunione di accettare, per il Consiglio, candidature di Soci iscrittisi aU'Associa- 
zione fino al 12 gennaio 1989. 
L' elenco dei Soci con le relative date di iscrizione è pubblicato in questo stesso numero di Ali'il'informa. 

Si ricorda che requisito essenziale per candidati e votanti t l'essere in regola con tutte le quote 
sociali. Non verranno considerate infatti candidature di Soci che non siano in pari con le quote al 31 
maggio 1990, e saranno nulli i voti di Soci che non siano in pari con le quote al momento della votazione. 

Riassumiamo qui di seguito le scadenze: 

31 maggio 1990: invio candidature per lalista del Consiglio al segretario Generale (farà fede 
la data del timbro postale); 

30 giugno 1990: invio liste alternative a quella del Consiglio al Segretario Generale (farà 
fede la data del timbro postale); 

30 luglio 1990: invio ai Soci delle liste elettorali e delle schede di votazione; 

30 settembre 1990: invio da parte dei Soci delle schede votate al Segretario Generale (farà 
fede la data del timbro postale); 

30 ottobre 1990: conclusione delle operazioni di spoglio delle schede da parte del Collegio 
degli Scrutatori e proclamazione dei risultati. 

Siamo certi che tutti i Soci hanno ben chiara l'importanza di questa scadenza, in un momento di 
attività intensa e di crescita significativa per la nostra Associazione. Ci aspettiamo quindi tutta la loro col- 
laborazione affinché i nuovi Organi Direttivi siano veramente rappresentativi e possano lavorare con ii 
sostegno di tutti. 



Finalmente è realtà ...... 
Al termine del Corso post-laurea "Telerileva- 
mento e valutazione delle risorse naturali", 
tenuto aFirenze nell'estate del 1989, i parteci- 
panti esprimevano ai docenti - in gran parte 
soci AIT - il loro desiderio di continuare ad 
approfondire i temi del telerilevamento, possi- 
bilmente con applicazioni pratiche, preferibil- 
mente a contenuto occupazionale, ma anche 
con eventuali attività di studio e di partecipa- 
zione a gruppi di lavoro su temi specifici. 
Veniva in tale occasione fatta rilevare l'oppor- 
tunità di una iscrizione all' AIT, che già preve- 
de nel suo statuto quote ridotte peri giovani al 
di sotto dei 26 anni, e che ha frai suoiprincipali 
intenti istituzionali la promozione e la diffu- 
sione delle conoscenze relative al settore. 
Si segnalava inoltre la possibilità che attraver- 
so la partecipazione ai convegni, la lettura del 
bollettino societario e la partecipazione alla 
vita dell' Associazione, fossero allacciati quei 
contatti e avviate quelle iniziative che potesse- 
ro corrispondere in maniera diretta ai desideri 
dei giovani Soci. I partecipanti al corso deci- 
devano, di conseguenza, di iscriversi alla AIT, 
e nel contempo di contattare giovani già ap- 
partenenti alla Associazione o interessati al 
telerilevamento, in conseguenza della parteci- 
pazione ad altri corsi o gruppi di studio, al fine 
di coordinare una eventuale azione di proposi- 
zione di iniziative e di raccolte scambio e di in- 
formazione su temi di particolare interesse per 
la categoria, come attività di formazione, 
aggiornamento e perfezionamento, possibilità 
occupazionali, borse di studio ecc.. 
Attraverso questi contatti veniva riscontrata la 
presenza di una consistente quota di Soci - una 
trentina a tutt'oggi - nelle condizioni conside- 
rate, e, nel corso del Convegno AIT aL' Aqui- 
la venivano confrontati temi e propositi. 
Ne scaturiva l'idea di chiedere all' Associazio- 
ne di dare una particolare attenzione ai proble- 
mi del gruppo, che manifestava anche la sua 
disponibilità a supportare, con lapartecipazio- 
ne diretta, a gruppi studio di lavoro o di affian- 

A Cumer 

camento della segreteria dell' Associazione, le 
attività interne del sodalizio (organizzazione 
convegni, corsi, seminari, giornate di studio, 
redazione ed elaborazione bollettini e notizia- 
ri, indagini, raccolta e diffusione di informa- 
zioni). 
I1 gruppo informale costituito a L'Aquila in- 
tendeva in ogni caso promuovere e stimolare 
all'intemo azioni - da coordinare ed integrare 
nelle attività normali già in atto e senza inter- 
ferenze negative sulle stesse - intese a favorire 
una maggiore diffusione fra i giovani della 
cultura del telerilevamento e unapartecipazio- 
ne professionale alle attività del settore, anche 
in vista di una progressiva, preannunciata 
espansione del Remote Sensing negli anni a 
venire. Nel corso del citato convegno veniva- 
no illustrate pubblicamente le esigenze e le 
istanze definite, e successivamente veniva 
investito della questione il Consiglio Direttiva 

della AIT, anche attraverso la lettera che segue 
questo resoconto. 
I1 Consiglio dedicava particolare attenzione al 
tema in occasione della seduta del 22 Marzo, 
nella quale veniva aperta la discussione con la 
partecipazione, in rappresentanza dei propo- 
nenti, della Dr. Valeria Alessandro, sulle ri- 
chieste e proposte del gruppo. 
Chiarito che l'intendimento principale del 
gruppo è quello di stimolare la sensibilità 



dell'Associazione riguardo alle esigenze di 
una categoria di Soci che ha come problemi 
più immediati la formazione culturale e la col- 
locazione nel mondo del lavoro e dellaricerca, 
il Consiglio discuteva e approvava una serie di 
iniziative (premi di studio, borse di addestra- 
mento presso enti ed industrie, organizzazione 
di una struttura capace di raccogliere e diffon- 
dere informazioni sulle opportunità di forma- 
zione e di lavoro con il supporto del Dr. P. Mo- 
gorovich, creazione di una banca dati biblio- 
grafica, contributo del gruppo all'attività AIT), 
proponeva il Dr. A. Cumer come coordinato- 
re e chiedeva al Gruppo la redazione di un do- 

cumento dettagliato di intenti da diffondere e 
sottoporre all'attenzione di tutti i Soci attra- 
verso AiiTinforma. 
Iniziative come quella descritta manifestano 
la vitalità dell'Associazione, contribuiscono 
alla sua applicabile periodica rigenerazione, 
tengono vivo il contatto con le realtà profes- 
sionali e sociali, oltre che con quelle scientifi- 
che o tecniche, finora privilegiate. 
Per questi motivo il Consiglio intende presen- 
tare ufficialmente nella lista per le prossime 
elezioni di rinnovo delle cariche un candidato 
espresso direttamente dal Gruppo. 

Tutti coloro che volessero aderire a questa iniziativa e far parte del 
"Gruppo diformazione" possono mettersi in contatto con: 

Adriano Cumer 

Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 

39055 LAIVES (BZ) 

Come si diviene Soci AIT 

Le domande di associazione all'AIT devono essere inviate al Segretario 
Generale, Dr. P. Dainelli, c/o GEOMAP, Via Della Robbia 28,50132 
Firenze, specijìcando se si richiede l'associazione come Socio Ordina- 
rio, Socio Collettivo ( Enti, Ditte, Istituti) o Socio Giovane fino a 26 
anni), fornendo un breve curriculum dell'attivita' svolta nel Telerileva- 
mento. Le domande devono essere controjlrmate da due Soci presenta- 
tori. 



Al Presidente del19AIT 
Ing. Sergio Galli de Paratesi 

e p.c. Al Consiglio Direttivo 

Oggetto: Costituzione del "Gruppo di formazione" AIT 

I partecipanti al XlV corso post-laurea di specializzazione in "Telenlevamento e Valuta- 
zioni delle Risorse Naturali" organizzato dall'Istituto Agronomico per l'oltremare del Ministero 
degli Affari Esteri, si sono fatti promotori nel sollecitare la costituzione di un Gruppo di studio 
e di lavoro, nell'ambito della Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT), in modo da 
integrarsi attivamente e concretamente con l'attività della Associazione stessa. 

Durante i lavori del III Convegno Nazionale, svoltosi a L'Aquila nel novembre 1989, la 
proposta ha trovato numerosi consensi tra gli intervenuti, che hanno offerto la loro disponibilità 
per la realizzazione di un "gruppo di formazione" della AIT. 

Delineazione del Gruppo. Scopi ed aspettative. 

L'AIT che opera da molti anni a favore del telerilevamento ed alla quale aderiscono più di 
250 Soci dovrebbe divenire sempre più un punto di riferimento tecnico-informativo, di formazio- 
ne e di tutela dellaprofessionalitàper coloro che sono alle prime esperienze applicative nel settore. 
Con questa iniziativa il costituente "gruppo di formazione" intende promuovere iniziative per co- 
loro che desiderano specializzarsi in questo settore e favorire il loro inserimento professionale. 

Al "gruppo di formazione" possono quindi aderire tutti i Soci AIT che hanno il desiderio 
di approfondire le loro conoscenze tecniche e scientifiche comunicando il proprio nominativo ad 
uno dei coordinatori nazionali. 
I1 gruppo intende inserirsi nell'ambito dell'attività dell' AIT con i seguenti propositi: 

a collaborare d'attività editoriale della Rivista e degli Atti dei Convegni; 
b collaborare alle attività culturali partecipando in prima persona all'organizzazione 

tecnica di seminari e convegni. 
In questa prospettiva il gruppo contribuirà ad attivare alcuni servizi destinati a favorire informa- 
zioni relativamente a : 

1 premi di studio; 
2 borse di addestramento; 
3 annunci richieste/offerte professionali; 
4 raccolta di abstracts relativi ad articoli pubblicati su riviste internazionali e nazionali; 
5 corsi di formazione e10 aggiornamento. 

Per la raccolta di queste informazioni il gruppo conta sull'apporto di tutti i Soci aff1nchC le 
comunichino tempestivamente nell'interesse dell'Associazione stessa. 

Per la realizzazione degli scopi prefissi il gruppo chiede che I'AIT si faccia promotrice nel 
richiedere presso enti pubblici e/o società private, interessate al telerilevamento, l'istituzione di 
premi o borse di studio per finanziare gruppi di lavoro coordinati e affiancati da esperti 
dell' Associazione su progetti di ricerca specifici. 

In tal modo si vuole instaurare una più stretta collaborazione tra i Soci più esperti nei vari 
settori e le nuove risorse umane dell'Associazione. 

RingraziandoLa fin da oraper il Suo interessamento, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Firenze li 20 Marzo1990 

Valeria Alessandro 
Paolo Crescioli 
Claudio Puglisi 



da1 24 al 28 Settembre 1990 
presso l'Istituto di Topografia, Fotogrammetria e Geofisica 

Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano 

Un corso sulle basi del Telerilevamento sarà organizzato dall'AIT presso l'Istituto di 
Topografia, Fotograrnmetria e Geofisica della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano dal 
24 al 28 Settembre prossimo per un totale di 40 ore. Si pensa, con questo, di soddisfare una 
esigenza più volte espressa dai Soci , sia giovani che meno giovani, e nel contempo di iniziare a 
fornire una terminologia, una simbologia e delle definizioni che, in accordo con quelle interna- 
zionali, diventeranno quelle di riferimento per l'Associazione. 
I1 programma di massima, che prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, prevede: 

INTRODUZIONE - BREVE STORIA DEL TELERILEVAMENTO - TEORIA DELLA RADIAZIONE- 

IL CORPO NERO - VISIBILE - INFRAROSSO E MICROONDE - ENERGIA EMESSA ED ENERGIA 

RIFLESSA - FIRMA E RISPOSTA SPL5TRAL.E - RADIOMETRIA - FOTOMETRIA - CONVER- 
SIONE RADIOMETRIA/FOTOMETRIA - GEOMETRIA DELLA RADIAZIONE - IL SOLE - LA 
LUCE VISIBILE ED I COLORI - COLORIMETRIA - TRASMISSIONE DELLE RADIAZIONI 

ATTRAVERSO L'ATMOSFERA - IL CONCETTO DI RISOLUZIONE: GEOMETRICA, RADIOME- 

TRICA, SPElTRALE, TEMPORALE - CONFIGURAZIONE GENERALE DI UNO STRUMENTO DA 

RIPRESA - CONSIDERAZIONI QUANTITATIVE SULLA RIPRESA DEI DATI - CONVERSIONE 
ANALOGICO/DIG~ALE - STRUMENTO PER L'ANALISI NUMERICA DELLE IMMAGINI. 

Il corso sarà limitato ad un massimo di 22 persone e sarà dotato di dispense e materiale illustrativo 
fornito dalla AIT. 
L'apertura delle iscrizioni sarà a partire dal 1 giugno 1990 ad esaurimento dei posti: si potrà 
prenotare la partecipazione per telefono alla segreteria del corso c/o la 

Signora Filippini - Telefono 02-23996517. 

La modalità di partecipazione ed il programma definitivo saranno distribuiti con lettera a tutti i 
Soci. 
I1 corso non avrà carattere episodico e potrà essere ripetuto uguale, per esempio annualmente, per 
permettere una diffusione delle conoscenze di base, notoriamente utili a tutti. 



conferenze, workshops, seminari, corsi ,...... 

20 - 24 May 1990 10 - 19 June 1990 
Washington DC, USA Helsinki, Finland 

Remote Sensing Science of the Nineties FIG X M  CONGRESS 
International Federation of Surveyors 

Contact: 
Dr. James A. Smith, Contact: 

Technical Program Chairman, Code 623 Dr. Kalevi Kirvensniemi 

NASA/Goddard Space Flight Center Congress Director FIG '90 

Greenbelt, Maryland 2077 1 USA Box 184,OO 10 1 HELSINKI, FINLAND 4 

PHONE: 301.28.7282 
FAX: 30 1.286.9200 
=EX: 89675 

20 - 25 May 1990 
Wuhan, China 

ISPRS Comm. 3rd Symposium 

Contact: 
Li Deren 
Tel: 875571-562 
Telex: 40210 WTUSMCN 

P P 

21 - 29 June 1990 
Manaus, Brazil 

ISPRS lrst  International Symposium 
on Primary Data Acquisition 

Contact: 
IMPE-SETOR DE EVENTOS MANAUSI1990 
Caixa Posta1 5 15 
12201-Sao-Jose dos Campos, Ft 
BRAZIL 

5 - 8 June 1990 
Toulouse, France 

Le 10ème Symposium de 19EARSeL 
Les noveaux systèmes de télédétection 

européens et leurs applications 

Contact: 
Mrs M. Godefroy 
P.O. Box 209 
F 92108 Boulogne Biliancourt - France 
Tel: 33-1-49.09.06.03 
F a :  33-1-49.09.06.04 

a 

26 - 29 June 1990 
Paris, France 

Colloque internazional sur I'utilisation 
operationelle de l'imagerie SPOT 

au service du developpement 

Contact: 
Centre National d'Etudes Spatiales 
Catherine Ivanov 
2, place Maurice Quentin 
75001 Paris Cedex, France 



26 - 29 Giugno 1990 
Parigi, Francia 

SPOT - Outil de Developmen 

Contact: 
C. Ivanov 
Tel. (33) 1 45087801 

2 - 22 September 1990 
Dundee, Scotland 

Space Oceanography 

Contact: 
Prof. A. Disteche 
The European Inst. for Advan. Stud. in Ocean. 
Oceanology B6, University of Liège, Belgium 
Tel: 32- 41- 56 33 20 or 32- 41 -71 40 80 

- 
- 

P P - 

I 

25 June - 7 July 1990 1 

Netherlands, Pays-Bas l 

XXVIII COSPAR Plenary Meeting 
on Space Research 

Contact: 
C/O Netherlands Congress centre 
P.O. Box 82000 
2508 EA THE HAGUE, Netherlands 

- - - 

20 - 24 August 1990 
Enschede, Netherlands 

1 17 - 21 September 1990 
Vittoria, British Columbia, Canada 

ISPRS-Commission VI1 Symposium 
Global and Environmental Monitoring. 

Tecniques and Impacts. 

Contact: 
Frank Hegyi 
President Commission VI1 ISPRS 
1450 Government Street 
Victoria, B.C., Canada 
V8W Telefax: 604-387-5999 

I 

I 

Contact: 
Conferente Bureau Twente 
P O Box 1003 
7500 BA Enschede, Netherlands 
Tel: (03 1) 053-303070 Fax: 053-304162 

- - 
- - 

P 

International Symposium on Remote Sensing 
and Water Resources 

l 

1 

More information will follows 

29 July - 18 August 1990 
Dundee, Scotland 

3)th Scottish Universities Summer School in 
Physics "Pattern Recognition and Image 

Processing in Physics" 

Contact: 
J.E. Callison 
Dept. of Applied Physics and Eleca. 
& Manuf. E n g i n e e ~ g  
University of Dundee 1 
Dundee DD1 4HN - Scotland, U.K. 

I 

Tel: 44-382 23181 x 4549 
FS: 44- 382 202830 

23 - 28 September 1990 
Atlantic City, NJ, U.S.A. 

I; 

18 - 21 September 1990 
Swansea, Wales, UK 

Remote Sensing and Global Change 

Contact: 
RSS '90 Office 
(MR. M.G.Coulson) 
Deparment of Geography, 
University Coliege of Swansea, 
SwanseaSA28PP-Wales.UK 
Tel: 0792- 295546 
Fax: 0792- 205556 

- r 

ACSM / ASPRS 
Fali Convention 



8 - 10 October 1990 
London, U.K. 

Remote Sensing: an operational 
technology for the mining and 

petroleum industries 

Contact: 
Institution of Mining and Metallurgy 
44 Portland Place 
London W lN  4BR, U.K. 

Contact: 

12 - 15 November 1990 
Washington, USA 

The second international Symposium 
on advanced Technology in natura1 

resource Managament 

Resource Technology, 902625 Redwing Road 
Drake Executive Plaza, Suitel20 
Fort Coliins, C 0  80526 USA 

8 - 12 October 1990 
Perth, Australia 

Fifth Australian RemoteSensing Conference 
"Operational Remote Sensing For Develop- 

ping and Manasging Earth Resources" 

Contact: 
Norm Campbell 
P.O. Box 1215 
West Perth WA 6005 

10 - 12 Ottobre 1990 
Capri, Italia 

88~iunione Nazionale di 
Elettromagnetismo applicato 

Seguiranno ulteriori informazioni 

6 - 9 Novembre 1990 
Strasbourg (ENSAIS) 

The Integration of Photogrammetry 
and Remote Sensing into G.I.S.: 

use and quality 
Contact: 
ALSACE CONGRES , Colloque SFPT-CNES 
20, Rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG 
Tel. : (33) 88.23.28.28 Fax. : (33) 88.22.18.30 

22 - 28 November 1990 
Shangai, China 

I 11th Asian Conference on Remote Sensing 

I Contact: 
Prof Shunji Murai 
Institute of Industrial Science, 
University of Tokyo 
7-22-1, Roppongi, Minato-ku 
Tokyo 106, Japan 

14 - 18 Janvier 1991 
Courchevel, France 

5th International Colloquium on Phiiical 
Measures and Signatures in Remote Sensing 

contac t: 
beforeoctober 15th 1990 
Courchevel Reservation 
La Criosette 
73 120Courchevel- France 
tel. (33)79080029 
Telefax: (33)79083354 
telex 980083 

4 - 6 Giugno 1991 
Porto Conte (SS), Italia 

Monitorare l'ambiente agrario e forestale 

Contact: 
Ing. F.Benincasa 
Via Bonaventura, 13 
50 144 FIRENZE 
Tel: 055-31041 1, Fax: 055-319413 
oppure: 
Sig.ra A.Falchi 
Piazzale delle Cascine, 18 
50100, FIRENZE 
Tel: 055-354895 



U I T A  
D ' A S S O C I A Z I O N E  

AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE ORGANI DIRETTIVI 

2 AGOSTO 1989 
FIRENZE, C/O FACOLTÀ DI INGEGNERIA, VIA S. MARTA, 3 

Gli Organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 2 
Agosto 1989 ore 10.00 presso 1aFacoltà di ~ngegneria: 
Via Santa Marta 3, Firenze con il seguente ordine del 
giorno: 

Comunicazioni del Presidente; 
Approvazione verbale della riunione precedente; 
Contatti esterni a gruppi di lavoro; 
I11 Convegno Nazionale L'Aquila 1989; 
Altre iniziative culturali; 
Stampa atti di Parma e Bolzano; 
AIITinforma n. 3 
Nuove associazioni; 
Varie ed eventuali; 

Erano presenti: Calabresi, Cappellini, Carià (fino alle 
12), Cumer, Dainelli, Galli, Mogorovich, Spagna, To- 
nelli e Pelacani (fino alle 12) come membro del comi- 
tato organizzatore de L'Aquila 89. 
Assenti giustificati: Alberotanza, Arcozzi, Cassinis, 
Chiggio, Ferretti, Fondelli, Lechi e Marino. 

Punto 1. 
Il Presidente informa del contenuto delle lettere inviate 
il 14.07.89 a Cassinis, a conclusione del suo periodo di 
presidenza EARSeL, di ringraziamento per l'opera 
svolta, e al nuovo Presidente EARSeL, Vetrella, di fe- 
licitazioni per l'opera svolta quale Segretario Generale. 

Punto 2. 
Il verbale della riunione del 27.04.89 viene approvato 
all'unanimità senzamodifiche. Si passa direttamente al 

Punto 3. 
A seguito dei recenti contatti sollecitati da enti di ricer- 
ca nei confronti di AIT, si discute l'atteggiamento che 
l'Associazione deve assumere verso l'esterno in merito 
a collaborazioni, assistenzae/o consulenzain materia di 
Telerilevamento. L'orientamento è che la AIT assuma 
una posizioneattiva, che permettadirendere operanti di 
volta in volta questi supporti attraverso i singoli esperti 

o, meglio i gruppi di lavoro (GdL) per i quali potrebbe- 
ro costituire fonte di finanziamento. I1 Consiglio Diret- 
tivo (CD) decide di studiare questa possibilità nel 
rispetto dello Statutoedi sottoporrei risultati al succes- 
sivo vaglio dell' Assemblea annuale dei Soci. Si indivi- 
duano i seguenti temi di interesse esterno, consoni alla 
fisionomia attuale della AIT e alla sua tradizione: 
a - corsi di base e specialistici sul TR, con o senza pre- 
parazione di testi specifici; 
b - validazione dei risultati; 
C - definizione degli standards, per una loro omologa- 
zione; 
d - studi di fattibilità di progetti concreti, su richiesta. 
I1 CD decide di preparare per la sua prossima riunione 
(L'Aquila, 08.1 1.89) relazioni preliminari sui temi dei 
gruppi recentemente attivati: 
a - correzioni geometriche (res. Mogorovich), 
b - TR di prossimità (res. ToneUi), 
C - definizione degli standards (res. Tonelii). 
Cumer rammenta l'opportunità di creare un testo di 
base sul TR. Spagna raccomanda la raccolta di docu- 
mentazione e il confronto con i risultati analoghi di 
associazioni consorelle. 
Nel quadro di una possibile cooperazione tra AIT e 
Remote Sensing Society (RSS), auspicata daun recente 
scambio epistolare, la RSS ha invitato un membro di 
CD della AIT a partecipare alla prossima riunione del 
loro CD (Bristol, 13.03.89). I1 CD propone nell'ordine 
Cappellini, Calabresi o altro membro disponibile di 
caratura internazionale. La risposta sarà fornita dagli 
interessati a Galli. 

Punto 4. 
1 - Dainelli riferisce sullo stato dell'organizzazione lo- 
gistica. La sede del Castello Cinquecentesco è confer- 
mata. Galli farà richiesta per I'Auditorium, necessario 
per le sessioni parallele. Per la segreteria, la Regione 
Abruzzo e l'università, Dip. Scienze Ambientali, met- 
teranno a disposizione alcune persone qualificate. Per i 
trasporti, un servizio autobus sarà assicurato da Fiumi- 
cino aiia sede del Convegno, con fermata nellacapitale 



mezzi che porteranno i partecipanti a visitare gli im- 
pianti del Fucino. Per lo saiscione neli'aula del Conve- 
gno si decide per il seguente testo: Associazione Italia- 
na di Telerilevamento - I11 Convegno Nazionale - 7 / 10 
Novembre 1989. Visita agli impianti delFucino offerta 
da Telespazio s.p.a.. 
2 - Mogorovich presenta la bozza del programma pre- 
liminare, da spedire ai Soci con lettera del Presidente e 
materiale turistico delllAzienda di Soggiorno de 
L'Aquila. I1 Convegno sarà preceduto da un workshop 
il 06.11.89, i cui organizzatori saranno Mogorovich e 
Dainelli. Numero di abstract pervenuti finora: 46. I1 
Comitato Scientifico li esaminerà a Roma all'inizio di 
Settembre, per il vaglio definitivo e l'organizzazione 
delle sessioni. I1 CD decide di tenere ben in evidenza i 
temi di attualità, in particolare quelli di competenza dei 
Ministeri dell'hbiente, dell' Agricoltura e della Pro- 
tezione Civile. Si vuole dare la maggiore evidenza al 
tema "TR della qualità delle acque costiere" e per 
questo il CD incarica Mogorovich di affidare a un 
gruppo di esperti, coordinato da Alberotanza, la prepa- 
razione di una relazione a invito su questo argomento. 
Altre relazioni ainvito previste: Aquater (Giovacchini), 
sulle attività del Consorzio ITA per il Ministero dell' A- 
gricoltura, FA0 (Hielkema) sull'agrometeorologia (si- 
stema Artemis), URSS (Goscomghidromet) sul tema 
"geo-ecologiadasatellite applicata allo studio dei feno- 
meni regionali e locali", RSS (Cracknell) sulle finalità 
e struttura della loro organizzazione, con possibili& di 
presentare anche un argomento scientifico. Mogoro- 
vich illustra lo schema di organizzazione dell'incontro 
previsto per il giorno 08.1 1.90 su "Rapporto tra fomi- 
tori e clienti per i prodotti derivati dal T R  che dovrà 
mettere a confronto tre categorie: fomitori, compratori 
e garanti della qualità e che richiede una scelta oculata 
dei partecipanti (esperti). Per i fornitori: Marelli (ESA), 
Maranesi (Eurimage), Ratti (Telespazio) per le grandi 
organizzazioni, Annoni (Damap) per le piccole. Per gli 
utenti sono individuate 3 categorie: per enti di ricerca: 
Bekkering (CCR Ispra), per enti pubblici, Centro 
Interregionale, industria: da definire. Per i garanti, 
poiché questo deve essere il ruolo della AIT, sono de- 
signati Mogorovich e Cumer quali rappresentanti, che 
faranno anche da moderatori delle discussioni. Essi 
metteranno a punto il programma contattando gli esper- 
ti. A cura di Mogorovich (CNUCE) sarà preparato un 
manifesto del Convegno da diffondere in tutta la peni- 
sola. 
3 - E' stato già promesso un contributo finanziario da 
parte dellaRegione Abruzzo. Saràcontattataallo stesso 
scopo la Cassa di Risparmio de L'Aquila. Galli invierà 
richiesta al CNR (tre programmi finalizzati) e al Centro 
Interregionale. L'Istituto Geografico Militare ha pro- 
messo di farsi carico della stampa degli atti del Conve- 
gno. Per il patrocinio da parte dei Ministeri ; Galli ha 
fatto richiesta asei ministeri interessati. Sette fra enti di 
ricerca, industrie maggiori sono state contattate insieme 

al17Università de L'Aquila, per lo stesso scopo. I1 CD 
approva dopo discussione e modifiche una bozza di pre- 
ventivo preparata da Dainelli che dovrà accompagnare 
le richieste. 

I Punto5 
Brochure AIT. Calabresi illustra le caratteristiche della 
bozza da lei preparata, sollecita un commento definiti- 
vo entro il 1989. 
Corso sulla validazione dei dati . Rosenfield si trova in 
missione fuori dagli USA e non B stato possibile contat- 
tarlo. La verifica della possibilità di organizzare il corso 
B rimandata ali'autunno. 

Punto 6 
Atti di Parma: visti i preventivi (Giardini Editrice, Pisa 
oltre 22 milioni, più economico dei cinque richiesti) si 
decide di non stampare tavole a colori e di richiedere 
agii autori un contributo per gli estratti. Dainelli, attra- 
verso Zucchelii (CNUCE), richiederà a Giardini un 
nuovo preventivo. 
Atti di Bolzano: Mancano ancora le risposte di alcuni 
referee, già ampiamente sollecitate. Mogorovich fa 
notare che alcuni articoli non rappresentano contributi 
originali di TR, ma solo divulgazione. Si decide di 
tenere presente il problema per il futuro, eventualmente 
discutendolo in Assemblea. 

Punto 7. 
Mogorovich presenta la bozza diAI[Tinform n. 3 che 
uscirà nel 09.89. Mette in evidenza il contenuto della 
sua prolusione, nella quale egli esamina il ruolo della 
rivista e propone per il futuro (1990) una nuova duplice 
struttura della rivista: 
1 - quella di bollettino informativo con frequenza anche 
maggiore della attuale, 
2 - numeri speciali (monografici) a buon contenuto 
scientifico. 
Propone anche la spedizione in abbonamento postale, 
meno costosa e complessa. I1 CD approva. 

Punto 8. 
Sono esaminate le domande di ammissione di 17 nuovi 
Soci, di cui 1 collettivo, 4 ordinari e 11 giovani. Le 
domande sono accettate all'unanimità. 
Cumer informa che un gruppo di partecipanti al corso di 
TR dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firen- 
ze, ha proposto di creare una sezione giovani AIT, che 
segua in particolare i problemi connessi con l'inseri- 
mento dei giovani nel mondo della ricerca e del lavoro 
nei campi del TR. Viene espresso da tutti un parere 
preliminarmente favorevole. 
La seduta viene chiusa alle ore 16.30. 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

Il Segretario 
Pietro Dainelli 



AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE ORGANI DIRETTIVI 

8 NOVEMBRE 1989 
L'AQUILA, CASTELLO CINQUECENTESCO 

Gli Organi Direttivi (OD) AIT si sono riuniti il giorno 
8 Novembre 1989, alle ore 20.30, a L'Aquila, con il se- 
guente ordine del giorno: 

1 Saluto del Presidente; 
2 Gruppi di lavoro e rapporti con l'estero; 
3 Attività culturali; 
4 AITinforma; 
5 Cadenza dei convegni nazionali. Data del pros- 

simo convegno. 

Resenti Arcozzi, Cappellini, Carlà, Cumer, Dainelli, 
Galli, Lechi, Marino (in rappresentanza anche di Cassi- 
nis), Mogorovich, Tonelli e il Socio Francesco Greco. 
Assenti giustificati: Alberotanza, Calabresi, Cassinis, 
Chiggio, Ferretti, Fondelli, Spagna. 

Punto 1. 
Galli salutagli intervenuti e presenta il Socio Francesco 
Greco (IBM), invitato a questa seduta degli OD come 
osserlratore. 

Punto 2. 
GdL n.1: Correzioni geometriche (resp. Mogorovich): 
gli attuali impegni di lavoro del Segretario Scientifico, 
impediscono al GdL di decollare. Mogorovich propone 
di chiuderlo. Decisione del CD rinviata. 
GdL n. 2: TR di prossimità (resp. Tonelli). E' funzio- 
nante. L'attività si svolge in collaborazione con il Socio 
Collettivo ISMET con l'accordo di pubblicizzare i 
risultati sotto l'egida AIT. Si prevede di concludere la 
prima fase, di fattibilità, entro 1'89. Allo stato attuale si 
tratta ancora di un assemblaggio di laboratorio. Nella 
seconda fase si affronteranno i problemi della progetta- 
zione di una macchina operativa e trasportabile, con 
l'intervento ausiliario di competenze di ottica ed elet- 
tronica. Galii osserva che il funzionamento di questa 
fase potrebbe rientrare negli interessi di enti recente- 
mente contattati dall'esecutivo AIT. 
GdL, n. 3: standard di applicazione del TR (resp. Tonel- 
li). E' in corso di formazione. Lo sviluppo di tali 
standard, quale riferimento per legende, capitolati e 
descrizione di metodologie, necessita di un contributo 
multidisciplinare. Hanno già aderito l'Ordine Naziona- 
le Geologi (Vigliotti) e il Centro Interregionale (Cu- 
mer). Sono stati disiribuiti alcuni esempi di schede 
compilate per alcuni argomenti tipo e si b in attesa delle 
risposte. L'ampiezza del tema del GdL richiederà la 
formazione di sottogmppi. Galli informa che anche le 
tematiche di questi GdL potrebbero interessare gli enti 
contattati da AIT, per eventuali finanziamenti. 

Nuovi GdL: Tonelli propone come argomento di base 
l'ambiente, inteso comesua definizione, la degenera- 
zione ambientale, l'analisi multitemporale ambientale, 
il tutto tramite TR. 
Finanziamenti si pone il problema della gestione più 
efficace dei rapporti con eventuali finanziatori dei GdL 
secondo la lettera e lo spirito delio Statuto. Galli solle- 
cita suggerimenti dal CD, che conferma la necessità di 
chiedere un parere dell' Assemblea riunita domani 09.1 1. 
89. Sarà richiesto un accordo sul principio che i GdL 
siano finanziati daentiesternie che ai Soci sia richiesto 
di partecipare. I1 CD si dimostra preoccupato sia per gli 
aspettiamministrativi e fiscali, che per quelli finanziari, 
ivi compresa laremunerazione dei partecipanti ai GdL, 
il che comporterebbe responsabilità nella loro scelta in 
ambiente AIT. I1 CD approva la proposta di Galli di 
consultare un esperto su questi problemi e di inviare nel 
frattempo un collaboratore amministrativo di Cappelli- 
ni in rappresentanza AIT a un seminario FAST dedicato 
ai problemi fiscali delle associazioni e fondazioni non 
commerciali. 

Punto 3. 
Workshop sulla validazione dei dati. Mogorovich in- 
forma che nel gennaio 90 potrà essere conosciuta la di- 
sponibilità di Rosenfield, in caso affermativo da pro- 
grammare per primavera. Corso CSATA, Bari: Di 
Gennaro ha informatoche dovrà essere rinviato al 1990, 
causa indisponibilità della strumentazione. Si verifi- 
cherà quale sarà il contributo di AIT, sponsor. Spon- 
sorship AIT a manifestazioni TR in Italia: I1 CD consi- 
dera questo un punto di fondamentale importanza. La 
AIT deve intervenire per offrire la sua sponsorship. 
L'opinione di alcuni (Cumer, Galli, Lechi) b che AIT: 
a entri in contatto con organizzazioni che preparano 
corsi e workshop, per valutare insieme l'interesse di un 
contributo AIT (semplice sponsorship, docenti, finan- 
ziamenti); b svolga il ruolo di "garante" della qualità 
della manifestazione concordata (marchio di qualità), 
tramite valutazionidi vario genere ( tecnico-scientifico, 
opportuni h...) da parte di un comitato scientifico AITe/ 
o partecipanti ai comitati della manifestazione. E' evi- 
dente che al Segretario scientifico già in sovraccarico 
dovranno essere affiancati alcuni Consiglieri (o Soci) 
atti a svolgere questo compito. La materia sarà appro- 
fondita in una successiva riunione CD per arrivare a una 
conclusione. 

Punto 4. 
Arcozzi prende lo spunto &le ultime battute della 
discussione precedente per mettere in evidenza la ne 



cessità di un supporto e di una strutturadi Segreteria. Su 
proposta di Galli si inizia a discutere la necessità di 
alleggerire la Segreteria Scientifica a cominciare dalla 
rivista. Mogorovich propone di dividere i compiti, 
separando i vari tipi di attività: atti dei convegni, reda- 
zione AIT, numeri speciali di AIITinforma. Si decide 
di affidare gli attie inumeri speciali aun "editor", scelto 
di volta in volta fra le persone coinvolte nell'argomen- 
to. Per gli atti de L'Aquila potrebbe essere interpellato 
I'IGMI (Chiggio, Belia, Colella in ordine di priorità) 
che sponsorizza la stampa. Per gli atti dei convegni, 
andrebbe cercato preferibilmente fra i membri del 
Comitato Scientifico del Convegno. Per i numeri spe- 
ciali dovranno essere creati dei gruppi con un responsa- 
bile. 

Punto 5. 
Si decide di effettuare un primo giro di opinioni fra i 
presenti. Mogorovich: il Convegno annuale è impor- 
tante, perchè è un occasione per riunire i Soci, ma è 
troppo frequente affinché si possano ottenere novità 
scientifiche significative. Inoltre il Convegno annuale 
assorbe gran parte delle energie del Consiglio, rallen- 
tando l'attuazione di altre iniziative. Carlà fa notare 

' come esista comunque una scadenza annuale per 1'As- 
semblea dei Soci e che il Convegno costituisce la 
migliore occasione. Cappellini propone una riunione 
annuale meno impegnativa di un Convegno e il Conve- 
gno ogni due anni. Galli considera indispensabile orga- 
nizzare Workshop più frequenti, di significativa im- 
pronta scientifico-tecnica. Lechi riconosce che il Con- 
vegno annuale è importante per mantenere il contatto 
con i Soci, ma ritiene che la scadenza giusta sia di 
diciotto mesi, con GdL e altre iniziative che mantengo- 
no viva l'attività e qualifichino la AIT. Cappellini 
suggerisce un Convegno Annuale su temi più ristretti e 
rotazione annuale dei temi, per avere minore impegno 
organizzativo e maggiori possibilità di novità scientifi- 
ca. Marino è d'accordo nel limitare lo spettro dei temi 
per ciascun Convegno. Su proposta di Mogorovich 
(CNUCE), il CD conferma che il prossimo Convegno 
1990 si svolgerà comunque a Pisa. Cib permetterà di 
indagare con attenzione sulle preferenze dell'Assem- 
blea dei Soci in materia di cadenza dei Convegni 
Nazionali. 

Il Presidente Il Segretario 
S .  Galli de Paratesi Pietro Dainelli 

AIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

L'AQUILA, CASTELLO CINQUECENTESCO - 9 NOVEMBRE 1989 

L'Assemblea generaledei Soci AIT si èriunita il giorno 
9 novembre 1989, alle ore 17.00, a L'Aquila, presso il 
Castello Cinquecentesco, sede del 111 Convegno Nazio- 
nale AIT, con il seguente ordine dcl giorno: 
1 Rendiconto economico, 
2 Contatti con l'esterno, 
3 Gruppi di lavoro 
4 Attività culturale, 
5 AITinforma, 
6 Varie ed eventuali. 

Punto 1 
I1 Tesoriere Carlà espone lo stato del bilancio consun- 
tivo provvisorio al 3 1.10.89 e di previsione per il 1990. 
I1 saldo al 31.10.89 è stato approvato dai Revisori dei 
Conti e il relativo verbale è stato depositato presso il 
Tesoriere. Entro il 1989 vi sarà ancoradacontabilizzare 
la spesa per la stampa di AITinforma n.3 e il bilancio 
del Convegno de L'Aquila, che ha una contabilità a 
parte, della quale verrà riportato in bilancio il consun- 
tivo. I1 preventivo per il 1990 è un preventivo di massi- 
ma che non può ancora tener conto di quella che sarà la 
chiusuraeffettiva 1989, néprevede tutte le spesechein- 

contreremo e i contributi che potremo avere nel 1990. 
Frassetto chiede perché non compaiano nel bilancio le 
spese per gli spostamenti del Presidente e dei Consiglie- 
ri. 
Carlà risponde che le spese per le riunioni dei Consi- 
glieri non sono rimborsate perché è tradizione che cia- 
scuno se le accolli personalmente. Vengono invece 
rimborsate le spese per missioni specifiche, che rientra- 
no nelle spese di Segreteria e sono documentate. 
Galli: è questo un aspetto che sta rientrando in una 
opportuna regolamentazione, anche perché vi sono 
ormai da affrontare spese di missioni importanti. Per 
esempio, il Consigliere Cassinis è stato a Bristol a 
rappresentare la AIT presso il Consiglio deUa RSS. La 
voce di spesa non è ancoraregistrata,ma è a carico AIT. 
AIT si regge sul volontariato, e dobbiamo nel futuro 
contare sempre più su di esso, stabilendo perb unarego- 
lamentazione che preveda i rimborsi. Spesso i Consi- 
glieri riescono ad abbinare riunioni AIT con missioni 
inerenti laloro attività. E' stato già studiato ed approva- 
to dal Consiglio un tariffario di rimborsi, giusto e neces- 
sario in una Associazione moderna. 
Dainelli propone la votazione sul bilancio presentato, 



che viene approvato all'unanimità 

Punto 2 
Galli: i contatti internazionali si sono sviluppati princi- 
palmente su due fronti: RSS e EARSeL. AIT è stata 
presente alla riunione EARSeL di Parigi con il Vicepre- 
sidente Cappellini, mentre il Presidente era presente 
alia riunione preparatoria, in rappresentanza del JRC. 
Cappellini riferisce sulla riunione EARSeL di settem- 
bre 1989 a Parigi. La riunione verteva sui piani EAR- 
SeLper i prossimi anni: "EARSeL multi-yearprogram- 
me and guidelines". Nel corso della riunione sono stati 
messi a fuoco gli obbiettivi che 1'EARSeL ha in questo 
momento in cui si è consolidata e si trova di fronte a uno 
scenario europeo più unito in vistadel 1992. Interessan- 
te per AIT il fatto che 1'EARSeL ricerca collegamenti 
a liveilo nazionale per cooperare, per i quali è stata di- 
chiarata e accettata la disponibilità AIT. Per i piani 
futuri si è parlato di workshop, diversidei quali organiz- 
zati in Italia da vari enti, quasi tutti Soci AIT, che 
coprono vari aspetti del TR, dai sensori ai settori appli- 
cativi al processing avanzato. Il programma è disponi- 
bile presso Cappellini. Ricorda un prossimo appunta- 
mento importante dal 12 al 15 febbraio 1990 a Deauvil- 
le in Francia, organizzato da NASA, ESA, NOAA, e 
CNES su "Education and training application plan- 
ning", riunione a invito a enti e persone a cui Cappellini 
parteciperh anche a nome AIT, per mettere a fuoco 
strategie di formazione per nazioni sviluppate e non. 
Riguardo alla formazione, il quadro italiano non è tra i 
più brillanti, però sono nate recentemente delle nuove 
possibilità concrete a livello universitario. Ricorda che 
un nuovo corso di laurea in Ingegneria ambientale sarh 
attivato presto in alcune sedi. Stanno nascendo i cosid- 
detti corsi di primo livello, di tre anni, a fini speciali, 
dove ritroviamo di nuovo l'ambiente e il territorio. 
L'AIT pub giocareun ruolo dicollegamento trauniver- 
sità, ricerca e enti esterni. Cita inoltre la FA0 con cui 
collaboriamo: 1' AIT, e in particolare il suo Presidente, 
si è impegnata per sostenere la FA0 in un momento 
delicato della sua attività di formazione, in mancanza 
della quale si creerebbe una lacuna preoccupante. 
Galli: Con la RSS i contatti sono andati avanti per un 
anno e mezzo e sono maturati recentemente con il 
nuovo Presidente, portando alla definizione di un ac- 
cordo dicooperazione che ha avuto come preliminare la 
partecipazione del nostro Consigliere Cassinis alla seduta 
del loro Consiglio a Bristol e la presenza del loro Con- 
siglierecracknell al nostro Convegno a L'Aquila. Sono 
allo studio forme di collaborazione futura. C'è una loro 
proposta di organizzare dei joint meeting. Dobbiamo 
valutarla con calma e vedere come attuarla. Cerchere- 
mo di non sottrarci a questo impegno che rappresenta 
una necessità nello sviluppo dei contatti di scambio di 
pubblicazioni e l'insieme degli atti dei nostri convegni, 
incluso quelli SITE e AITA, ci permette di essere 
d'altezza delie altre Associazioni europee. Ci è stato 
chiesto un articolo sulla AIT per il loro newsletters e da 
parte del CNES, francese, C'& stata una richiesta di 

informazioni per sviluppare contatti futuri. Non credo 
che dobbiamo spingere oltre per quest'anno; se qualcu- 
no la pensa diversamente B pregato di esprimere il suo 
giudizio. In questo momento, i contatti che abbiamo 
con EARSeL e con RSS, insieme alle possibilità che 
Cappellini ha con la NASA, già ci permettono di inse- 
rirci nel contesto internazionale, il che per ora è suffi- 
ciente. 
Cappellini offre maggiori dettagli sul meeting di feb- 
braio '90 a Deauville che prevede due grandi temi: 1) 
Remote sensing training application: an integrated ap- 
proach, 2) Education and space. Vi sono tre gruppi di 
lavoro: WG4, earth observation in education; WG5, 
space science in education; WG6, space communica- 
tion in education. Cappellini parteciperà al WG4 e 
cercherh di portare le esperienze e capacità AIT per 
poter essere inseriti in qualche programma allo studio 
per il futuro, anche per i paesi in via di sviluppo. A 
questo proposito cita i corsi tenuti negli anni scorsi a 
Trieste che hanno avuto notevole successo e hanno 
contribuito a disseminare il TR nei PVS. L'AIT può 
considerarsi una realtà italiana che si pub candidare per 
sviluppare, anche nella formazione, degli impegni a 
livello internazionale. 
Alberta Bianchin, docente di cartografia tematica pres- 
so l'università di Venezia, 1st. di Architettura, corso di 
laurea in pianificazione territoriale e urbanistica. Si 
riferisce al problema della didattica in Italia e propone 
che si faccia un quadro dell'insegnamento del TR, spe- 
cialmente per la parte applicativa. Ancheperpotereser- 
citare pressioni presso i corsi di laurea a favore del suo 
inserimento. Attualmente esistono solo due corsi di 
cartografia collegati ai corsi di laurea in pianificazione 
tem toriale e urbanistica a Venezia o a Reggio Calabria. 
Quando si tratterh di promuovere corsi di TR si dovrà 
anche tenere conto di corsi collegati, come cartografia, 
GIS etc. Propone alla AIT di prendere l'iniziativa di 
creare un quadro della situazione del TR nella Univer- 
sità italiana. 
Cappellini è d'accordo.Una iniziativa simile fu attuata 
circa quattro anni fa da Cassinis e Cappellini e i risultati 
pubblicati sul bollettino EARSeL. In quel censimento 
furono considerati anche enti extrauniversitari, come 
FA0 e IAO. Se la Prof. Bianchin è d'accordo, propone 
di partire da quei dati e aggiornarli, chiedendo di far 
pervenire alla Segreteria AIT le informazioni. I dati 
potrebbero poi essere pubblicati su AITinforma. 
Frassetto chiede quali sono le relazioni della AIT con le 
associazioni di fotogrammetria. 
Galli: i contatti con la SIFET sono tradizionalmente 
buoni, anche perché i ruoli delle due Associazioni sono 
complementari ed esse annoverano Soci in comune. In 
ambito internazionale avevamo richiesto di essere ac- 
colti in seno alla ISPRS (International Society of Pho- 
togrammetry and Remote Sensing). La risposta della 
ISPRS è stata che, per statuto, possono ammettere una 
sola Associazione per nazione e che questa per l'Italia 
è attualmente la SIFET. La proposta della ISPRS t stata 
di trovare un accordo con la SIFET per formare un 



nucleo italiano di comune rappresentanza ISPRS e ha 
citato come esempio l'accordo raggiunto in tal senso nel 
Regno Unito tra RSS, Associazione parallela alla SI- 
FET e Associazione di CartoMia. Poiché il rinnovo di 
queste cariche è quadriennale, al momento dei nostri 
contatti rimaneva disponibile un anno durante il quale 
la candidatura SIFET era gih in fieri per il successivo 
mandato. In sede di Consiglio AIT è stato pertanto 
giudicato inopportuno insistere secondo la linea sugge- 
rita dall'ISPRS, non esistendo per noi unavera urgenza 
in tal senso e meritando la suddetta forma associativa di 
essere studiata con attenzione insieme alla SIFET. Ho 
riferito in tal senso al Presidente SIFET, Vitelli, ed 
insieme abbiamo convenuto che le due Associazioni si 
preparino a questo passo nel prossimo triennio. Per noi 
si tratta di trasmettere un mandato al Consiglio AIT di 
prossima elezione per la definizione di una formula 
associativa ISPRS con rappresentante comune. Ci 
sembra opportuno che anche la AIC (Associazione 
Italiana di Cartografia) possa farne parte. 
Enzo Pranzini, docente di geografia alla Facoltà di 
Scienze all'università di Firenze, ricorda quanto molti 
italiani che si occupano di TR debbano a Cracknell e al- 
l'ambiente del RS inglese, per aver partecipato ai corsi 
da lui organizzati, che porta a esempio di correttezza 
scientifica e umana. Per il problema della didattica 6 
d'accordo che si debba procedere ad un censimento 
dell'attività in Italia, e presto, per poter discuterne i ri- 
sultati al prossimo convegno. Ricorda che, parallela- 
mente a corsi a pagamento che fioriscono in diverse 
sedi, esistono corsi gratuiti nell'ambiente universitario. 
Propone che su AITinforma si pubblichino i program- 
mi dei corsi di TR che spesso vanno anche sotto altri 
nomi. Ritiene importante una collaborazione tra le sedi 
universitarie e con le aitre organizzazioni per facilitare 
a studenti, laureati e ricercatori le loro attività in TR, 
ospiti delle sedi dove questo si attua. Si dichiara dispo- 
nibile a comunicare attraverso AITinforma l'attività 
svolta a Firenze ed a ospitare laureandi, mettendo a di- 
sposizione strumenti ed assistenza, provenienti da sedi 
dove queste possibilità non esistono. 
Cappellini invita di nuovo tutti a fornire informazioni 
sui corsi tenuti nelle loro sedi o di cui siano a conoscen- 
za, inviando i dati alla Segreteria AIT, per poter essere 
pubblicati su AITinforma. Ugualmente potranno esse- 
re pubblicati su AITinforma i programmi e i contenuti 
dei corsi e le possibilità di ospitalità delle varie sedi, per 
avviare un coordinamento delle attività di formazione 
in Italia. 
Guerrieri, ENEA. Ritiene necessario il coordinamento 
delle iniziative, arrivando a una forma quasi associativa 
della istituzioni che fanno formazione. Quindi propone 
che AIT, oltre al censimento, faccia azione di integra- 
zione e collegamento delle iniziative. 
Cappel1ini:è possibile, ove si rilevi maggiore omoge- 
neità delle istituzioni, costituire anche dei consorzi, sia 
del tipo previsto dal Ministero della Ricerca, sia di altro 
tipo, per i quali 1'AIT può rappresentare un riferimen- 
to informativo e culturale. 

Dainelli ricorda che nella scheda del censimento AIT, 
che è stata distribuita più volte fin dal 1987, c'era un 
punto che chiedeva a Soci e non, sia la disponibilità a 
prestare la loro opera come docenti, sia l'interesse a 
partecipare come discenti. Anche i risultati di questo 
censimento potranno essere utilizzati per il quadro che 
ci proponiamo di fare. 

Punto 3 
Galli: Per i gruppi di lavoro ci siamo indirizzati verso 
temi che avessero un interesse di novità, ma anche una 
possibilità di rapporto con interessi specifici, anche 
esterni. I1 primo gruppo considerava il problema delle 
correzioni geometriche ed era coordinato da un Consi- 
gliere. E' stato perb constatato che gli impegni dell'at- 
tività del Consiglio impedivano al gruppo di decollare 
e ogni decisione è stata rinviata. Vi sono poi due 
proposte di Tonelli. La prima prevede la realizzazione 
di macchine per il TR di prossimità per le più diverse 
applicazioni e con diversi tipi di sensori. Per questa è in 
atto un esame per ricercare le competenze giuste, elet- 
tronica, ottica, che possano operare sotto la direzione di 
Tonelli. Tonelli riferirà quando avrà dei risultati sulle 
possibilità offerte da questi sistemi, anche per poter ri- 
cercare finanziamenti esterni. L'altro gruppo animato 
da Tonelli è collegato con la definizione delle legende, 
che comporta la convergenza di molte competenze 
disciplinari e che può coinvolgere rappresentanti di 
altre associazioni. Anche su questo c'b da lavorare 
prima di poter presentare ai Soci dei risultati e delle 
proposte. Anche questo gruppo potrà implicare degli 
interventi esterni per i finanziamenti. 
Cappellini invita i Soci a sottoporreai Consiglio idee di 
interesse comune per costituire eventuali nuovi gruppi. 
Parmiggiani, CNR-IGMA, Modena. Riguardo ai grup- 
pi di lavoro vorrebbe proporre un gnippo a proposito del 
AVHRR, sensore dei satelliti NOAA che fornisce pro- 
dotti abasso costo. Si tratta di dati di alta frequenza tem- 
porale e di ottima qualità radiometrica, ma poco usati in 
Italia. Esiste una associazione europea tra utilizzatori 
del AVI-IRR e il gruppo potrebbe lavorare in collega- 
mento con questa. 
Frequenza congressi: la frequenza annuale è troppo 
alta; propone di portarla a 18 mesi e forse anche a due 
anni. Anche in relazione al lavoro dei gruppi, se la 
frequenza dei convegni è alta, non c'è tempo sufficien- 
te per completare le ricerche e la pubblicazione degli 
atti non è possibile in tempi brevi. 
Workshop del 6.1 1.89; il titolo "elaborazione di imma- 
gini senza calcolatore" lo ha lasciato perplesso; cioè 
come ancora si potesse proporre un tale argomento in 
un'epoca in cui i dati sono in maggioranza digitali e 
l'uso del calcolatore é così diffuso. Lo ritiene poco qua- 
lificante per l'Associazione e spera in una valutazione 
più oculata in futuro. Propone per es. la elaborazione 
dei dati di TR su PC. AITinforma: ritiene che il costo 
della rivista sia eccessivorispetto al bilancio dell' Asso- 
ciazione. Propone un bollettino prodotto con stampante I laser e distribuito in fotocopia e di destinare i fondi 



risparmiati per es. a delle borse di studio. Riguardo alla 
formazione ritiene che il TR sia un'ottima palestra per 
tesi di laurea in discipline anche molto diverse tra loro 
e invita i Soci a utilizzare questa forma per la diffusione 
del TR, in attesa di corsi di laurea che lo prevedano or- 
ganicamente. Al tema delle tesi di laurea si lega quello 
delle borse di studio. 
Galli ringrazia e propone che le risposte siano rimanda- 
te a quando si parlerà dei singoli punti all'odg a cui si 
riferiscono. 
Cumer risponde riguardo al workshop del 6.1 1.89: il 
titolo era evidentemente provocatorio e invita a docu- 
mentarsi meglio sui contenuti. E' chiaro che non si pub 
trascurarel'elaborazionedelleimmagini con calcolato- 
re e che normalmente tutti i dati subiscono più o meno 
un trattamento. Il workshop voleva considerare, tra 
l'altro, l'impiego di prodotti standard e non, comunque 
non soggetti ad elaborazione diretta da parte dell'utiliz- 
zatore, il che è di interesse per molti Soci, dato che t5 
ancora consistente il numero di coloro che interpretano 
direttamente immagini elaborate altrove. 
Galli ringrazia della proposta per il gruppo di lavoro su 
AVHRR e invita i Soci a proporsi. Riguardo al gruppo 
di lavoro in generale, chiedeall' Assemblea di approva- 
re il principio che questi possano essere finanziati dal- 
l'esterno da enti che vi vedano il loro tornaconto, strada 
su cui il Consiglio si sta gih muovendo e in funzione 
della quale cercherà di organizzare le strutture opportu- 
ne. Lo scopo è di costituire gruppidi lavoro cheabbiano 
un fine preciso e un risultato trasferibile all'estemo. 
Barbini, responsabile attività TR, ENEA. Richiama 
l'attenzione sulle nuove tecnologie TR che si stanno af- 
facciando in Italia, in particolare il TR attivo, tramite 
microonde, radiofrequenze, radar, lidar, fluorosensori. 
Ritiene utile per I'AIT di coprire anche questi campi, 
considerando che nel futuro le tecniche saranno sempre 
pib integrate. L'integrazione è un argomento importan- 
te da seguire e perseguire. 
Cappellini: l'argomentoè molto sentito da tutti. Perso- 
nalmente è intervenuto al Convegno IUFRO a Venezia 
sull'integrazionedeidatidapiù sensori e si è giaparlato 
in Consiglio di un gruppo di lavoro, articolato in souo- 
gruppi, che si occupi dell'integrazione dei dati da sen- 
sori diversi. Proposte di gruppi specifici su questo 
genere di temi saranno ben accette dal Consiglio, in 
particolare se vi parteciperanno forze importanti, come 
le industrie e gli enti che sono Soci AIT. 
Calamai, SMA, Fondazione Scienza per l'Ambiente. 
Propone il tema TR per ricerca persone disperse, sotto 
valanghe, frane, etc, come esempio. Chiede come i 
gruppi AIT si collegano con quanto sta facendo 1'EAR- 
SeL, per evitare sovrapposizioni, ma non essere al 
tempo stesso riduttori nelle nostre impostazioni. 
Galli: il legame tra AIT e EARSeL è stretto, attraverso 
l'attuale Presidente EARSeL, Vetrella, e vi sono buoni 
propositi di collaborare. I tradizionali gruppi di lavoro 
EARSeL sono in via di revisione in un quadro di nuove 
sponsorizzazioni. Per quanto riguardal'AIT, considero 
con favore gruppi che abbiano una sponsorizzazione a 

breve termine con una reale applicabilità dei risultati. 
Questi gruppicostituirebbero lanostra risposta all'inte- 
resse che i grandi enti hanno manifestato riguardo a ri- 
sultati pratici. 
Puglisi, partecipante corso IAO. Propone la formazione 
di un gruppo giovani entro I'AIT (AIT junior). I junior 
sono coloro che hanno necessità di accrescere il loro 
livello culturale nel TR e di acquisire esperienze, sia nel 
campo del lavoro che nella ricerca. L'ideaè nata tra i 
partecipanti del corso IAO, con l'appoggio di Cumer, 
ed ha avuto molta risposta degli altri giovani parteci- 
panti al Convegno. Illustra il programma della loro 
proposta: 
1) collaborare con l'organizzazione delle attività cultu- 
rali e editoriali della AIT, anche per gli aspetti pratici; 
2) raccogliere e diffondere l'informazione sulle oppor- 
tunità di studio, ricerca e lavoro, aprendo una rubrica su 
AHTinforma, o attuando un bollettino apposito; 
3) stimolare la partecipazione dei junior ad attività di 
ricerca, ai gruppi di lavoro, etc. 
AIT dovrebbe incaricarsi di richiedere ad enti e indu- 
strie l'istituzione di borse di studio e premi da mettere 
a disposizione dei junior, e dare la disponibilità dei Soci 
per affiancare e coordinare il loro lavoro. Chiede che 
rappresentanti dei junior partecipino al Direttiva AIT, 
che sia previsto un rimborso spese per l'attività svolta, 
anche attraverso il finanziamento proveniente dalla 
pubblici& su AHTinforma. I1 gruppi AIT junior si è 
organizzato con alcuni rappresentanti che tengono i 
contatti con il Consiglio AIT; rappresentanti nazionali: 
Valeria Alessandro, Paolo Crescioli, Claudio Puglisi; 
rappresentanti periferici: Bolzano: Stefano Veneri, Bo- 
logna: Ludovico Gherardi, Firenze: Valeria Alessandro 
e Paolo Crescioli, Roma: Maria Fabrizia Buongiorno, 
Claudio Puglisi e Adelaide Sericola, Napoli: Fabrizio 
Jemma e Stefania Vitelli. Per l'estero: Cile: Jaime Val- 
dez Castro, Argentina: Raul Ricardo Diaz. 
Galli: risponde complimentandosi con l'iniziativa dei 
giovani e promettendo che le loro proposte e richieste 
saranno esaminate dal Consiglio. 
Cappellini risponde a interventi di Guemeri (ENEA) e 
di Di Gennaro (Tecnopolis-CSATA): occorre imple- 
mentare l'azione di coordinamento delle molte attività 
che si svolgono in Italia nel TR, ora che finalmente 
abbiamo una Associazione unita e efficiente. Quindi 
svolgere una azione di riferimento scientifico e cultura- 
le e di coordinamento delle attività di ricerca. AIT non 
è un enterealizzativo. La proposta di Guerrieri va intesa 
come azione di specifica di progetti e non di realizzazio- 
ne pratica, magari in competizione con l'industria. E' 
giusto quello che dice Di Gennaro diorganizzare le cose 
in modo da non creare realtà entro 1'AIT che vengono 
in competizione con realtà esterne. E' anche importante 
poter collaborare con enti di tipo interdisciplinare e 
quindi mettere insieme persone provenienti dall'indu- 
stria, dallaricerca, dall'amministrazione, ben coordina- 
te. E' importante dare risposte sugli orientamenti di 
grandi problematiche del TR, alle quali singole entità 
non sono in grado di rispondere: questo è uno dei ruoli 



importanti della AIT. 
Calamai propone che nei convegni si tratti più diffusa- 
mente delle attività interne della AIT e dei rapporti tra 
i Soci e queste attività, attingendo anche ai questionari 
che sono stati raccolti, per individuare i Soci che hanno 
interessi comuni. 
Galli conferma che in effetti questo era lo scopo del 
questionario. 
Pranzini teme il condizionamento che eventuali spon- 
sor possano esercitare su AiT e suggerisce molta attcn- 
zione: trasparenza delle intenzioni degli sponsor, com- 
pleta apertura dei gruppi di lavoro a tutti i Soci e ampia 
divulgazione dei risultati. 
Suggerisce anche che si attui uno stimolo verso h 
riconverzione per enti e industrie che hanno attività 
collegate con scopi militari e che si faccia attenzione a 
che i contributi della AIT siano sempre in direzioni 
giuste. 
Galli: non è specificato espressamente dallo Statuto che 
la AIT non debba essere coinvolta in attività a sfondo 
militare, ma confermache, per quanto riguarda l'attuale 
Consiglio, si fa attenzione ad evitare tali coinvolgimen- 
ti. D'altra parte il campo del TR è così vasto che non vi 
è alcuna necessità di considerare il campo militare. 
Riguardo alla trasparenza, dh assicurazioni che i nostri 
contatti saranno sempre trasparenti. Abbiamo preso 
contatti per es. con il Ministero dell' Ambiente a propo- 
sito delia Valtellina e senza contropartita, per una serie 
di suggerimenti. 
Poi la persona con cui trattavamo ha cambiato struttura 
e il nostro rapporto si è interrotto. Altricontatti verranno 
ricercati, specialmente con strutture statalie grandi enti. 
Galli chiede se, tenendo conto delle raccomandazioni 
fin qui emerse, soprattutto le esigenze di non duplicare 
e di non entrare in concorrenza con l'industria, ma man- 
tenendo una posizione asettica, la linea di ricercare l'in- 
teresse di grandi enti per la nostra attività di gruppi di 
lavoro riscuote il consenso del Soci. 
Non vi sono abiezioni, per cui si considera approvata la 
proposta. 

Punto 4 
Galli: riguardo alla frequenza dei convegni riprende la 
proposta di Parmiggiani. Il problema è già strato consi- 
derato in Consiglio dove i pareri non sono uniformi: c'è 
chi considera importante l'incontro annuale con i Soci 
e ciò sembra confermato dal successo di questo Conve- 
gno. Però ne viene a soffrire il resto dell'attivita e noi 
abbiamo la necessità di organizzare manifestazioni piil 
particolari, come workshop, seminari, corsi, etc., per 
cui sembrerebbe conveniente portare la cadenza dei 
convegni a 18, se non a 24, mesi. Chiede il parere del- 
l'Assemblea. 
Roberto Rossi, Regione Toscana. E' favorevole a una 
cadenza di 18 mesi. Ritiene che la differenza con i 12 
mesi non sia avvertibile e che siano da incrementare i 
workshop. Inoltre la frequenza troppo alta porta ad un 
impoverimento del contenuto scientifico, anche perché 
i tempi della ricerca sono più lunghi. 

Pelacani. La suaesperienzain altre Associazioni sugge- 
risce che una rarefazione dei convegni porta a un'allon- 
tanamento dei Soci. 
I1 successo dei nostri convegni è dovuto appunto alla 
frequenza annuale. 
Fausto Vitiello, ENEA. Porta l'esempio dell'associa- 
zione AIRP che organizza un congresso ogni due anni 
e unconvegno con finalitàdiverse, negli anni intermedi, 
suddividendo così le due esigenze del contatto frequen- 
te e dell'alleggerimento del carico organizzativo. 
Cappellini. E' d'accordo con questa soluzione, rarefa- 
cendo i congressi generali, ma organizzando convegni 
intermedi su temi particolari. Altra soluzione che pro- 
pone è di dare al convegno annuale un tema più ristret- 
to,identificandonelTR3 o4 grandi campi, in modo che 
ciascun tema abbia ricorrenza di 3 o 4 anni. 
In ogni caso è necessario intervallare i convegni con 
workshop e manifestazioni particolari. Qualunque so- 
luzione può essere buona purché l'Associazione abbia 
comunque una attività intensa. 
Lechi. E' favorevole alla cadenza di 18 mesi, anche 
perchè ritiene che sia un tempo sufficiente alla stampa 
degli atti, evitando cosi che si sovrappongano gli impe- 
gni di produrre atti di più convegni. 
Di Gemaro. Da un lato vi è l'esigenza irrinunciabile di 
incontrarsi ogni anno, dall'altro la produzione scienti- 
fica non ha, nell'arco di un anno, una evoluzione signi- 
ficativa. Propone un convegno scientifico biennale, 
mantenendo l'appuntamento annuale per l'Assemblea 
dei Soci, associandovi una sessione in cui si presenti lo 
stalo dell'arte dialcuni grandi progetti in corso da parte 
di enti, industrie, etc., che abbiano un interesse generale 
e quindi un forte richiamo. Porta ad esempio la presen- 
tazione di oggida parte del Consorzio ITA, del progetto 
AGRIT. 
Galli. Ritiene che il problema vada comunque risolto 
perché la cadenza annuale condiziona troppo il resto 
dell'attività. Per il 1990 è già stato deciso in Consiglio 
di tenere apisaun convegno con le stessecaratteristiche 
dei precedenti, per cui le proposte di modifica che si 
prenderanno in considerazione saranno da attuare dopo 
il 1990. 
Cumer ricorda che nel 1990 decadono gli Organi Diret- 
tivi e che quindi vi è la necessità di un convegno che 
chiuda il triennio di questo Consiglio e coincida con 
l'incontro di tutti i Soci. 
Galli chiede che si arrivi alla prossima Assemblea, nel 
1990, con proposte concrete e ponderate per prendere 
allora una decisione. 
Dainelli annuncia che gli atti del Convegno di Bolzano, 
1988, sono a buon punto e saranno presto stampati e 
distribuiti. Per gli atti del Convegno in corso, si farà di 
tulto per stamparli entro il 1990. Per la consegna dei 
testi definitivi delle comunicazioni presentate a L'A- 
quila propone che si consideri come limite la fine del 
1989. 

Punto 5 
Dainelli. La forma attuale della rivista sarà modificata, 



anche in considerazione delle osservazioni fatte duran- 
te questa Assemblea. Una proposta è stata del resto già 
avanzata da Mogorovich nel suo articolo su AliTinfor- 
ma n. 3, al quale si rimanda. 
Galli. Verrà aperta anche una rubrica di posta dei Soci. 
Si augura che saranno molti gii interventi. 
Punto 6 
Cappellini dà l'annuncio della costituzione a Firenze 
della Fondazione Scienza per l'Ambiente, con la quale 
auspica una collaborazione. 
Cumer riferisce sui corsi in programma nell'attività 
AIT: 
1) Corso sulla vaiidazione dei dati in cartografia tema- 
tica, tema che interessa gli utenti finali TR. Siamo in 
contatto con il Prof. Rosenfield che ha tra l'altro in 
elaborazione un software specifico per PC. 
2) corso organizzato con il CSATA, sull'integrazione 
nei GIS dei dati provenienti da diverse origini. Anche 
per questo si prevedel'attuazione nella primavera 1990. 
Cappellini. EARSeL organizzerh vari workshop in cui 
AIT sarà presente, sui temi microonde, agrometeorolo- 
gia, elaborazione dati, tra il 1990 e il  1991. 
Frassetto ricorda che alla fine del 1990 dovrebbe essere 
lanciato il satellite ERS-1. I1 tema principale sarh lo 
studio dell'ambientechecambia. Proponedi organizza- 
re un workshop o un convegno sul tema del contributo 
italiano al programmaERS-1 edel piano di informazio- 
ne all'utenza. Galli assicura che se ne terrà conto. 
Parmiggiani presenta un quadro dei progetti di TR in 
corso a livello nazionale ed europeo e auspica che l'in- 

tenzione della AIT, espressa dal Presidente, di rappre- 
sentare un riferimento per i Soci anche in relazione a 
questo tipo di progetti, possa attuarsi. 
Galii conferma l'impegno dell'AIT a considerare ogni 
occasione in cui si possano attuare degli interventi. 
Risponde aile richieste del gruppo dei giovani, in chiu- 
sura. Le loro proposte saranno tenute in conto; alcune 
sono meglio attuabiii di altre. Collaborare praticamente 
all'attività AIT comporta anche una attenzione della 
AIT ai loro problemi, la ricerca delle borse di studio, la 
disponibilità delle competenze per la formazione. I1 
bollettino junior è visto con favore e si vedrà come il 
Segretario Scientifico e la redazione di AIiTinforma 
pensano di attuarlo. E' importante la presenza di giova- 
ni che possano subentrare a noi nel futuro. Si arriverà 
anche, con il nuovo Consiglio, a una revisione dello 
Statuto, perrendere ancora più efficace I'organizzazio- 
ne AIT. E' importante pensare che vi sarà un ricambio 
e che dobbiamo dare fiducia ai giovani e dare loro la 
preparazione per essere all'altezza di saper gestire va- 
lorizzare le forze nuove secondo le esigenze di un TR 
moderno. 
Saluta l'assemblea dando appuntamento per la prossi- 
ma riunione, quando l'attuale Consiglio, secondo Sta- 
tuto, passerà la mano alnuovo, invitando tutti aricerca- 
re le forze nuove che dovranno subentrare. 
L'Assemblea viene chiusa alle ore 20.00. 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE ORGANI DIRETTIVI 

22 DICEMBRE 1989 
BOLOGNA C/O REGIONE EMILIA ROMAGNA,VIALE SILVANI, 413. 

Gli Organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 22 
Dicembre 1989, alle ore 10,15 presso la Regione Emi- 
lia-Romagna, Ufficio Cartografico, Viale Silvani, 4/3, 
Bologna, con il seguente ordine del giorno: 

Saluto del Presidente. 
Approvazione verbale della riunione preceden- 
te. 
Resoconto sul I11 Convegno Nazionale, 
L'Aquila 1989. 
Atti dei Convegni. 
Programma culturale 1990. 
AIT/T'elespazio. 
AITinforrna, censimento. 
Gruppi di lavoro. 
Giovani AIT. 

rv Contattiestemi. 
11 Nuove associazioni. 
12 Varie e eventuali. 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

Erano presenti: Arcozzi, Cappellini, Carlh, Dainelli, 
Fondelli, Galli, Mogorovich, Spagna 
Assenti giustificati: Alberotanza, Calabresi, Cassinis. 
Chiggio, Cumer, Ferretti, Lechi, Marino, Tonelli. 

Punto 1. 
Galli e Fondelli ricordano il Prof. Giorgio Vianelli, 
rappresentante del Socio Collettivo Regione Emilia- 
Romagna (RER), recentemente scomparso. Persona di 
grande valore e umanità ha dato importanti contributi 
all'attività AIT. I1 suo apporto è stato determinante al 
successo del I Convegno Nazionale di Parma. I1 Consi- 



glio Direttivo (CD) istituisce un premio di due milioni 
di lire intitolato alla Sua memoria, dadestinare a una tesi 
di laurea in Telerilevamento (TR) applicato alla geolo- 
gia, materia in cui Egli era esperto. Le modalità di attri- 
buzioni del premio saranno studiate da un apposito co- 
mitato; il bando sarà diffuso tramite pubblicazione su 
AlITinforma e la stampa della RER. Arcozzi, a nome 
della famiglia Vianelli e della RER, ringrazia. Informa 
che in memoria di Vianelli è stato aperto cc postale per 
versamenti al gruppo d'assistenza in cui presta volonta- 
riato il figlio di Vianelli, a Sasso Marconi. 

Punto 2. 
I1 verbale della riunione del 08.1 1.89 viene approvato, 
senza modifiche. 

Punto 3 
I1 risultato positivo del I11 Convegno Nazionale de 
L'Aquila1989 non necessita particolari commenti: no- 
tevole l'interesse da parte dei pib di duecento parteci- 
panti, organizzazioneefficiente. Il Ministero dell' Agri- 
coltura e Foreste presente con il Sottosegretario On. 
Ricciuti. Piena la partecipazione delle autorità locali. 
Notevole il supporto dellaRegione Abruzzo e dell' Uni- 
versità. Con unalettera del Ministro Ruffolo, il Ministe- 
ro de1l'Ambient.e ha manifestato la Sua adesione al 
Convegno, che aveva dedicato alcune sessioni all'in- 
quinamento marino. SignX~cativa la partecipazione del 
Ministero dellaProtezione Civile, di Aquater, Telespa- 
zio. Interessante il contributo straniero rappresentato 
dai Sovietici del Gosgomghidromet, della FAO, della 
Remote Sensing Society. Come sempre valida la pre- 
senza dell'EARSeL, cui AIT si sente legata da vincoli 
di stima e fiducia. Vari Ministeri Nazionali hanno pro- 
messo finanziamenti per i futuri Convegni AIT, purchè 
avvertiti in tempo. Gli Organi Direttivi (OD) AIT sono 
d'accordo che si è trattato di un Convegno Nazionale 
più significativo dei precedenti per maggiore varietà di 
argomenti e interesse pratico di questi. Cib ha peraltro 
comportato, a tumo, cali di attenzione da parte delle 
varie sezioni disciplinari dell'uditorio. Fondelli ritiene 
comunque importante essere attivi in tutti i campi di in- 
teresse societario, anche se non vi sono ovunque risul- 
tati di spicco. Danon dimenticare, per il futuro, il TR per 
i beni culturali, quello di prossimità e di sviluppare 
maggiormente quello applicato ai GIS. Un consuntivo 
economico finanziario sarà presentato nella prossima 
riunione degli OD, poiché attualmente mancano ancora 
alcune conferme di finanziamento. E' previsto un atti- 
vo aggirantesi sui dieci milioni, se si esclude il carico 
di spesa della stampa degli atti, offerta &l171stituto 
Geografico Militare. Il successo del Convegno è con- 
fermato anche in base alle nuove domande di iscrizione 
(trentatré), inoltrate direttamenteaL' Aquila. Altri segni 
inequivocabili di progresso, rispetto ai convegni prece- 
denti, sono stati registrati per quanto riguarda le iscri- 
zioni anticipate e la tempestività di invio dei riassunti 
delle comunicazioni. L'Aquila non è stata per la AIT 
una sede facile per l'organizzazione, causa l'assenza di  

un gruppo locale TR che si facesse carico, secondo 
tradizione, dell'attuazione dell'intero piano organizza- 
tivo. L'incontro triangolare: "rapporto tra fomitori e 
clienti per i prodotti derivati dal W, ha fornito risulta- 
ti di sicuro interesse. L'intero resoconto sarà pubblica- 
to su APTinforma, invece che sugli Atti del Convegno, 
per favorirne la più ampiae rapida diffusione. I1 proble- 
ma della qualità dei dati aerospaziali è emerso in tutta la 
sua importanza, laddove esiste una responsabilità pri- 
maria degli enti fornitori dei &ti. Il CD decide di 
riservare a Telespazio una regolare rubrica in materia di 
dati di sua competenza, lasciando loro laresponsabilità 
del contenuto. Un Gruppo qualitàdei dati, sarà costitui- 
to, affidandone la direzione ad Alberotanza. 

Punto 4. 
Atti di Parma 1987. La distribuzione è stata effettuata a 
tutti i Socieainon sociiscritti al Convegno (390 copie). 
Altre richieste degli Atti, in attesa di possibilità di 
vendita diretta potranno momentaneamente essere sod- 
disfatte, invitando il richiedente a fare domanda di 
associazione alla AIT. Galli avrà da Aquater la defini- 
zione del loro contributo finanziario alla stampa. 
Atti di Bolzano 1988. I referee hanno restituito i testi, 
di alcuni dei quali si attende ora la rimessa anche da 
parte degliautori, incaricati di apportare levariazioniri- 
chieste. La data di stampa non è stata ancora fissata. La 
migliore offerta per la stampa a colori fuori testo ed 
estratti con foto in B/N è quella di Giardini, Pisa, che 
può occuparsi anche della spedizione in abbonamento 
postale (23.500.000 Lit.). 
Atti de L'Aquila 1989. Carlà conferma l'impegno 
IGMI per la stampa. I1 Comitato Scientifico viene 
designato qualegruppo di referee. Mogorovich prende- 
rà in esame l'offerta di GaUi di aiuto ai lavori di 
preparazione, previa assistenza della Masserotti per i 
contatti telefonici. Alla richiesta di Arcozzi, se saranno 
pubblicati anche gli interventi sulla discussione dello 
Workshop del 06.1 1.90, risponde che ciò sarà fatto a 
giudizio dei referee. 

Punto 5. 
Seminario a Firenze. Ribadita l'importanza di una 
manifestazione a Firenze e in particolare ai Georgofili, 
Fondelli accetta di prendere i contatti e propone di 
impostarla in 2 o 3 relazioni di esperti importanti, con 
discussione. Per il tema appare interessante il collega- 
mento tra esigenze di Agricoltura, GIS e TR, con il se- 
guente svolgimento: 
a) struttura e applicazioni dei GIS, 
b) contributi del TR, 
C) problematiche del17Agricoltura. 
Da non effettuarsi prima di marzo '90 a causa di altre 
manifestazioni concomitanti. La decisione finale sarà 
presa dopo i contatti che Fondelli prenderà con i Geor- 
gofili. Cappellini offre la collaborazione della Fonda- 
zione Ambiente, per la Segreteria. 
Corso di Bari. Mogorovich e Galli riprenderanno i con- 
tatti con Di Gennaro per procedere agli annunci: si 



prevede per la primavera 1990. 
Corso sulla validazione dei dati. Se Rosenfield sarà di- 
sponibile (Cumer lo accerterà), si propone di farlo a Mi- 
lano in collaborazione con la FAST. 
WConvegno Nazionale, Pisa 1990. La riunione odier- 
na è dedicata a una discussione preparatoria per le de- 
cisioni da prendere nelle prossime riunioni degli OD. 
Suggerimenti per i temi del Convegno: 
a) Formazione Universitaria e Professionale, argomen- 
to posto in evidenza nella Assemblea de L'Aquila, con 
l'impegno di raccogliere dati sulle attività di formazio- 
ne TR di ogni tipo e provenienza. Si decide di formare 
un Gruppo Censimento della Formazione. 
b) Sistemi Informativi Geografici (GIS) da sviluppare 
insieme ad altre associazioni interessate, in particolare 
l'Associazione Italiana di Cartografia, (AIC). Mogori- 
vich e10 Spagna chiederanno a Vianello (AIC) la sua 
opinione per l'organizzazione in comune di un Works- 
hop a Pisa 90 e10 viceversa al loro Convegno. 
C) Qualità dei dati. 
d) Contenuti dei Sistemi Informativi. 
Quale titolo preliminare, proposto da Mogorovich, è 
scelto "Quale Telerilevamento per gli anni '90?", con 
eventuali sottotitoli: contenuto informativo e qualità 
dei dati e formazione universitaria e professionale.. 
Corso di base sul TR. Galli ribadisce la necessità di 
organizzare almeno un corso di base nel 1990, di cui 
propone si occupi Lechi . 
Sponsorship AIT a varie manifestazioni. Cappellini 
annuncia l'organizzazione a Firenze di un Workshop 
internazionale sull'agrometeorologia per il dicembre 
1991, per il quale ha inserito AIT fra gli Sponsor. 

Punto 6. 
I1 CD decide che l'edizione periodica di AIITinforma 
dovrà avere cadenza almeno trimestrale, veste meno 
costosa e ospitare la pubblicità, pur mantenendo le sue 
peculiari caratteristiche culturali e non commerciali. I 
resoconti consiliari dovranno essere riportati in forma 
più sintetica e nel primo numero di ogni anno sarh pub- 
blicato l'elenco dei Soci. Piccole rubriche,riferentisi ad 
es. all'informazione su attività di altri Enti e Associa- 
zioni, potranno essere affidate ai giovani. A partire dal 
prossimo numero saranno pubblicate le normeper i col- 
laboratori. Gli OD riuniti ricordano chel'interesse prin- 

cipale dei giovani (punto 7) risiede neiie opportunità di 
studio e lavoro (borse, posti di impiego, incarichi retri- 
buiti), delle quali è necessario una maggiore frequenza 
e regolarità di pubblicazione su AiiTinforma. Mogo- 
rovich propone di realizzare un data base (p. es. presso 
il CNUCE) gestito da un gruppo di giovani e a tutti ac- 
cessibile, i cui dati siano pubblicati regolarmente su 
AIITinforma. I1 CD chiede che questo sia prossima- 
mente discusso con i rappresentanti del Gruppo Giova- 
ni. 

Punto 7. 
Viene letta in Consiglio una lettera inviata dal Gruppo 
Giovani AIT (AIT Junior), costituitosi aL' Aquila,con- 
tenente proposte e richieste di vario tipo. 11 CD è netta- 
mente favorevole a considerare con priorità le esigenze 
dei giovani come tema particolare, tenendo conto che 
essi vedono nell' Associazione uno strumento concreto 
di cultura e di opportunitli varie. Le loro richieste 
dovranno ovviamente essere considerate con attenzio- 
ne, in quanto facenti parte degli obiettivi statutari per i 
quali gli OD lavorano per tutti i Soci dall'inizio del loro 
mandato. Per rendere possibile, secondo statuto, una 
partecipazione di loro rappresentanti alle sedute del 
CD, candidati di questo gmppo saranno inseriti nella 
lista elettorale di prossima costituzione da parte degli 
OD e della Presidenza AIT. Mogorovich propone di 
formalizzare la partecipazione del gruppo 
denominandolo Gruppo formazione, poichè intorno a 
questa definizione gravi& il loro interesse principale di 
attività sociale. I1 CD decide formalmente di favorire in 
ogni modo la collaborazione offerta dai giovani di 
questo gruppo alle varie attività in seno alla AIT (ge- 
stione banche dati, partecipazione a gmppi di lavoro, 
aiuto alle segreterie, organizzazione di convegni, reda- 
zione AIITinforma ...) con verifica delle possibilità 
esistenti.Per mancanza di tempo non vengono discussi 
ipunti6 (già contenutoparzialmentenel punto3) 8,10, 
11. Per il punto 10 si allega una lettera di Cassinis, 
riguardante i rapporti internazionali. Per il punto 11, 
Dainelli invierà una lettera a tutti i Consiglieri. 
La seduta viene chiusa alle ore 18,30. 

I1 Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

Il Segretario 
Pietro Dainelli 

Almomento diandareinstampa apprendiamo con profonda costernazionedeila scomparsa 
del Prof. Francesco Liguori, Socio fondatore della nostra Associazione e Socio onorario dal 
1987. 
Il Prof. Liguori, come Presidente della Associazione Italiana di Telerilevamento Ambientale 
(AITA), ha preso parte attiva al processo di riunificazione delle forze del Telerilevamento 
italiano che ha portato alla costituzione della AIT, contribuendo con la sua saggezza e con 
la sua lunga e vasta esperienza. 
Nel suo ricordo affettuoso l'Associazione esprime le più sincere condoglianze alla famiglia. 



AEROMAPDATA 
(Ing. Giovanni Mannara) 
V.le Augusto, 132 
80125 NAPOLI 

Avena Prof. Giancarlo 
Via Galvani, 16 
00153 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 14/05/90 Data iscr. 30/04/86 

Baggio Prof. Paolo 
Via Aosta. 10 
35 142 PADOVA 

Alberotanza Dr. Luigi 
Cannaregio, 5892 
30121 VENEZIA Data iscr. 30104186 Data iscr. 30/04/86 

Bagnoli Dr. Marco 
Via dell' Arcolaio, 21 
501 37 FIRENZE 

Alessandro D.ssa Valeria 
V.le Redi, 43 
40144 FIRENZE Data iscr. 01/01/87 Data iscr. 01/01/90 

Alvisi Dssa Giovanna 
Via della Balduina. 19 
001 36 ROMA 

Bargelli Dr. Stefano 
Via Respighi, 4 
50127 FIRENZE Data iscr. 01/01/88 Data iscr. 01/01/90 

Amadesi Prof. Eraldo 
Dip. di Geografia 
P.za Scaravilli, 2 
40126 BOLOGNA 

Basili Dr. Domenico 
Compagnia Rilevamenti Speciali 
Via Argini, 103B 
43100 PARMA Oata iscr. 30/04/86 Data iscr. 01/01/88 

Amighetti Dr. Fabio 
ISMES 
V.le Giulio Cesare, 29 
24100 BERGAMO 

Basili Profssa Patrizia 
Dip. di Elettronica, 
Univ. La Sapienza 
Via Eudossiana. 18 
00184 ROMA 

Data iscr. 14/05/90 
Data iscr. 0711 1/89 

AhTAF 
(Dr. Paolo E. Nistri) 
V.le dei Parioli, 124 
00197 ROMA 

Belia Col. Vanni 
IGMI 
Via C. Battisti, 10 
501 22 FIRENZE 

Socio Collettivo 
Dataiscr. 01/01/88 

Data iscr. 30/04/86 
Arcozzi Dssa Rita 
Regione Ernilia Romagna 
Uff. Cartografico 
V.le Silvani, 413 
40 122 BOLOGNA 

Berardi Arch. Brune110 
Regione Lazio 
Ass. Urbanistica 
Via Sierra Nevada, 60 
O0144 ROMA 

Data iscr. 30/04/86 
Oata iscr. 30/04/86 

Argentieri Dr. Aldo 
Via Andrea Solario, 86 
00142 ROMA 

Bianco Dr. Giuseppe 
Via Gorizia. 25 
07100 SASSARI 

Data iscr. 0711 1/89 
Data iscr. 01/01/88 

ARPA AGROTECNICA s.coop. 
(Dr. Ruggero Vecchia) 
Via Leone W .  38 
00 192 ROMA 

Bizzarri Col. Bizzarro 
Serv. Meteorologico Aeronautica 
P.le degli Archivi, 34 
00144 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/89 

Data iscr. 01/01/87 
Attnrdo Dr. Gaspare 
Studio di Geologia 
Via Parini, 1 
22100 COMO 

Boiano Dr. Umberto 
Via Montedonzelli, 48/b/2 
80128 NAPOLI Data iscr. 30/04/86 Data iscr. 02/08/89 



Bonfanti Prof. Pierluigi 
1st. Produzione Vegetale 
Fac. d'Agraria P.le Kolbe, 8 
33100 UDINE 

Canessa Dssa Anna 
Via Villa Demidoff, 53 
50127 FIRENZE Data iscr. 12/01/89 

Data iscr. 30104186 
Capaccioli Dr. Renato 
Via Gaggiola, 29 
19021 TREBBIANO D'ARCOLA (SP) Data iscr. 30/04/86 

l 

BONIFICA s.p.a. 
(Ing. Massimo Cantone) 
V.le B. Bardanzellu. 8 
00155 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 27/04/89 ' Cappellini Prof. Vito 

Dip. Ing. Elettronica 
Via S. Marta, 3 
50139 FIRENZE 

Bonsignori Dr. Roberto 
OFFICINE GALILEO 
Via Einstein, 35 
50013 CAMPI BISENZIO (FI) 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 01/01/88 / CarlP Gen. Mario 
Via Gianbologna. 14 
50132 FIRENZE Data iscr. 30/04/86 Borsellino Arch. M. Donatella 

Regione Siciliana 
Ass. Territorio e Ambiente 
V.le Regione Siciliana, 2226 
90135 PALERMO 

Carlà Ing. Roberto 
Via B . Varchi, 46 
50132 FIRENZE Data iscr. 01/01/87 Data iscr. 30/04/86 

Carrai Dr. Giancarlo 
SVALTEC 

Data iscr. 30/04/86 1 V.le Europa. 101 
50126 FIRENZE 

Boschi Col. Emanuele 
Via Stoppani, 24 
000 12 GUIDONIA (RM) 

Data iscr. 01/01/89 

Brivio Dr. Alessandro 
CNR-IGL 
Via Ampère, 56 
20 13 1 MILANO 

Carrara Prof. Nello 
V.le A. Volta. 43 
501 3 1 FIRENZE Data iscr. 30/04/86 Data iscr. 30/04/86 

Cassinis Prof. Roberto 
Dip. Scienze della Terra, 
Sez. Geofisica 
Via L. Cicognara, 7 
201 29 MILANO 

Brunetti Dr. Antonio 
Uff. Centrale di Ecologia Agraria 
Via del Caravita, 71A 
001 86 ROMA Data iscr. 30/04/86 Socio Onorario 

Data iscr. 30/04/86 
Buongiorno Dssa Mariafabrizia 
TELESPAZIO 
Via Tiburtina, 965 
00156 ROMA 

Castagnoli Dr. Alessandro 
CGR 
Via Cremonese, 35A 
43010 FONTANA (PR) 

Data iscr. 0711 1/89 
Data iscr. 30104186 

Buscagliene Dssa Lucia 
Via della Fittaccia. 57lA 
50030 BIVIGLIANO (FI) 

Catena Dr. Giorgio 
1st. Superiore di Sanità 
Lab. Igiene Ambientale 
V.le Regina Elena. 299 
00161 ROMA 

Data iscr. 01/01/87 

Cacciarini Dr. Alessandro 
GEOMAP 
Via Della Robbia, 28 
50 132 FIRENZE 

Data iscr. 05/05/88 

Data iscr. 01/01/87 Catizwne Dr. Antonio 
Via E. D'Arborea, 31 
001 62 ROMA Data iscr. 30104186 Cacopardl Dr. Aldo 

S.A.S. 
Via Valdemone, 44 
90144 PALERMO 

Cazzato Dr. Eligio 
Via Montello, 30 
73040 ALLISTE (LE) 

Data iscr. 30/04/86 
Data iscr. 02/08/89 

CalabresiDssa Gianna 
ES A-EARTHNET 
Via G. Galilei 
00044 FRASCATI (RM) 

CENTRO STUDI PIM 
(Rag. Luigi Chilo') 
Via Manin, 2 
20121 MILANO 

Data iscr. 30/04/86 Socio Collettivo 
Data iscr. 30104186 

Calamai Dr. Guido 
SMAs.p.a 
Via del Ferrone, 17 Soffiano 
50124 FIRENZE 

Chiarantini Dr. Leandro 
Centro Telerilevamento 
V.le Galileo. 32 
50125 FIRENZE 

Data iscr. 30/04/86 
Dataiscr. 01/01/87 



Chiaravalli Dr. Fabio 
Via Pienza, 226 
00138 ROMA 

Conese Ing. Claudio 
Via Venti Settembre, 54 
50129 FiRENZE Data iscr. 06/07/88 Data iscr. 30104186 

Coppola Ing. Antonio 
Via Pietro Castellino, 91 
80128 NAPOLI 

Chiaverini Dr. Ivan 
Via San Gervasio, 32 
50131 FIRENZE Data iscr. 30/04/86 Data iscr. 27/04/89 

Chiggio Gen. Rolando 
Via Telemaco Signorini, 42 
50 142 FIRENZE 

Corti Geom. Giovanni 
ENEL-DCO 
Unita' Laboratorio 

I Via Nino Bixio, 39 
29100 PIACENZA 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 27/04/89 Clanciosi Dr. Lucio 
Via T. Alderotti. 20 
50139FIRENZE Costanzo Dssa Marina 

Via Aspromonte .9 
90 144 PALERMO 

Data iscr. 0711 1/89 

Data iscr. 22/03/90 Cini Prof. Renato 
Via G.P. Orsini, 124 
50126FIRENZE Data iscr. 30104186 CRES I (Ing. Francesco Lupo) 

Via Regione Siciliana, 49 
90046 MONREALE (PA) 

Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/89 

Ciotti Prof. Piero 
Dip. di Elettronica 
Univ. La Sapienza 
Via Eudossiana. 18 
00 184 ROMA 

Crescenzi Dssa Elvira 
Via E Pessina, 66 
801 35 Napoli 

Data iscr. 0711 1/89 
Data iscr. 22/03/90 

Cipollini Dr. Patrizio 
Via Pisa, 20 
00162 ROMA 

Crescenzi Dr. Ernesto 
Data iscr. 06/07/88 Via E Pessina. 66 

80135 Napoli Data iscr. 22/03/90 
CISET s.p.a. 
(Prof. Riccardo Grazi) 
Via Salaria. 1027 
O01 38 ROMA 

Crescioli Dr. Paolo 
Via R. Galluzzi. 13 
50134 FIRENZE 

Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/87 Data iscr. 02/08/89 

CNR-CNUCE 
(Ing. Luciano Fortunati) 
Via S. Maria, 36 
56126 PISA 

Cumer Dr. Adriano 
Lab. Biologico Prov. 
Via Sottomonte, 2 
39055 LAIVES (BZ) 

Socio Collettivo 
Data iscr. 06/07/88 Data. iscr. 30/04/86 

Cunietti Prof. Mariano 
V.le Bianca Maria. 27 
201 22 MILANO 

CNR-GEO 
(Dr. Bruno Marcolongo) 
Corso Stati Uniti. 4 
35020 CAMIN (PD) 

Data iscr. 30104186 Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/87 

Dainelli Dr. Pietro 
GEOMAP 
Via Della Robbia. 28 
50132 FIRENZE 

CNR-IF'CTR 
(D.ssa Anna Delia Ventura) 
Via Ampere. 56 
2013 1 MILANO 

Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/89 

Data iscr. 30/04/86 

Dalu Dr. Giuseppe 
CNR-FA 
P.le Luigi Sturzo, 31 
00124 ROMA 

CNR-IPIGET 
(Dr. Fabrizio lemma) 
Via P. Castellino, 11 1 
80131 NAPOLI 

Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/90 

Data iscr. 30/04/86 

DATAMAT 
Via Simone Martini, 126 
00143 ROMA 

Coleìla Magg. Carlo 
IGMI 
Via C. Battisti. 10 
50122 FIRENZE 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 30/04/86 De Angelis Dssa Patrizia 
Ministero dell' Ambiente 
P.za Venezia. 11 
00187 ROMA 

COMP. GEN. RIPRESEAEREE 
(Dr. Carlo Botti) 
Via Cremonese, 35/A 
43010 FONTANA (PR) 

Data iscr. 30104186 
Socio Collettivo 

Data iscr. 30/04/86 



De Cristofaro D.ssa Maria Luisa 
Via Rocco Galdieri, 49 
80123 NAPOLI 

D'Amato Arch. Bruno I Via B. B arbiellini Amidei, 18 
Data iscr. 01/01/90 00168 ROMA Data iscr. 01/01/87 

De Stefanis Dr. Alessandro 
GEOSARC 
Via Rimassa, 39-25 
16129GENOVA 

D'Angelo Dssa Silvana 
Servizio Geologico It. 
Largo Santa Susanna, 13 
001 87 ROMA Data iscr. 01/01/89 Data iscr. 30/04/86 

Dejak Prof. Camillo 
ENEA 
V.le Regina Margherita, 125 
00198 ROMA 

D'Auria Prof. Giovanni 
Dip. di Elettronica 
Univ. La Sapienza 
Via Eudossiana. 18 
00184 ROMA 

Data iscr. 30/04/86 
Data iscr. 0711 1/89 

Del Bono Dr. Gian Lupo 
Servizio Geologico It. 
L.go Santa Susanna, 13 
00187 ROMA 

D90razi Ing. Pietro 
AERITALIA 
Via Vitorchiano, 8 1 
00189 ROMA 

Data iscr. 30/04/86 
Data iscr. 0711 1/89 

Del Pero Dr. Gianbattista 
Via dei Mille, 4 
20036 MEDA (MI) 

EDAFOS s.r.i. 
Via S. Spirito, 1 
50 125 FIRENZE 

Data iscr. 27/04/89 Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 

Della Rocca Dr. Antonio 
ENEA-CRE CAS ACCIA 
Via Anguillara, 301 
00060 S. MARIA DI GALERIA (RM) Data iscr. 30104186 

ENEA-DISP 
Servizi Generali 
Via Vitaliano Brancati, 48 
00144 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 

Delogu Sig. Giuseppe 
Via Ingurtosu. 8/a 
09121 CAGLIARI Data iscr. 01/01/89 

ENEL-UNG 
(Bonasorte Dr. Giorgio) 
Via Andrea Pisano 
56122 PISA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 Dessena Dssa M. Antonietta 

Via Giusti, 11 
0913 1 CAGLIARI Data iscr. 01/01/87 I Ercoli Dr. Alessandro 

GEOMAP 
Via Della Robbia, 28 
501 32 FIRENZE 

De' Medici Prof. G. Battista 
Via Belsito, 13 
80123 NAPOLI 

Data iscr. 30104186 
Data iscr. 01/01/87 

Data iscr. 30/04/8€ 

ESA-EARTHNET 
(Marelii Ing. Livio) 
Via G. Galilei 
00044 FRASCATI (RM) 

Di Gregorio Prof. Felice 
Dip. Scienze deiia Terra 
Via Trentino, 51 
09127 CAGLIARI 

Socio Collettivo 
Data iscr. 15/10/87 

Fea Dr. Maurizio 
ESA-EARTHNET 
C.P. 64 
00044 FRASCATI (RM) 

Di Marco D.ssa M. Isabella 
Via Basento, 21 
00198 ROMA Data iscr. 01/01/90 Data iscr. 01/01/89 

Di Natale Dssa Roberta 
V.le Lazio.13 
90144 PALERMO 

Ferrari D.ssa Carla 
V.le Monte S. Michele, 33 
42100 REGGI0 EMILIA Data iscr. 22/03/9C Data iscr. 01/01/87 

Ferrari Dr. Giovanni M. 
Via Monviso, 27 
21020 BARASSO (VA) 

Diceglie Prof. Stefano 
Via Bellini, 5 
72015 FASANO (BR) Data iscr. 30/04/86 Data iscr. 30104186 

Dongiovanni Ing. Nicola 
TECNOLOGIE AVANZATE 
Via B . Croce, 49 
70015 NOCI (BA) 

Ferrazzoii Dr. Paolo 
Dip. Ingegneria Elettronica 
Univ. Tor Vergata 
Via Orazio Raimondo 
00173 ROMA 

Data iscr. 30/04/8€ 
Data iscr. 01/01/87 

D'Alessandro Giancarlo 
Via Borgaccio, 74 
53036 POGGIBONSI (SI) Data iscr. 01/01/90 



Ferretti Comm. Licinio 
CGR 
Via Cremonese, 35/A 
43010 FONTANA (PR) 

Gaili De Paratesi Ing. Sergio 
Via Marzorati, 110 
21 100 VARES Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 30104186 
Garibotto Dr. Giovanni 
ELSAG s.p.a. 
Serv. Ricerca Centralizzata 
Via G. Puccini. 2 
16154 GENOVA-SESTRI 

Ferri Dr. Fernando 
Via Arrigo Davila, 61 
00179 ROMA Data iscr. 30104186 

Data iscr. 01/01/89 
Ferri Ing. Walter 
Chiesanuova 
50020 ROMOLA (FI) 

GEA s.r.1. 
(Dr. Andrea Capucci) 
Via Bologna. 534 
441 00 FERRARA 

Data iscr. 30/04/86 
Socio Collettivo 

Data iscr. 22/03/90 Fierotti Prof. Giovanni 
1st. di Agronomia 
V.le delle Scienze. 49 
90128 PALERMO 

Geraci Prof. Alberto 
Data iscr. 02/03/89 Fac. di Ingegneria I V.le Andrea Doria. 6 

95 125 CATANIA Foglianf Prof. Giuseppe 
1st. di Patologia Vegetale 
Univ. Cattolica 
Via Parmense, 84 
29100 PIACENZA 

Data iscr. 01/01/87 

Ghedina Dr. Alberto 
STUDIO HABITAT 
Via Eulero. 27 
35 143 PADOVA 

Data iscr. 30104186 
Data iscr. 0711 1/89 

Fondelli Prof. Mario 
Via Gino Capponi, 8 
50121 FIRENZE 

Gherardi Dr. Lodovico 
Via G. Albini, 1 
40137 BOLOGNA 

Data iscr. 30104186 
Data iscr. 12/01/89 

Forenza Ing. Donato 
Via M. Signorile, 35 
70121 BARI 

I Gherardi Giorgio 
Data iscr. 30/04/86 Lungadige Catena. 13 

37 138 VERONA Data iscr. 02/08/89 
Franco Dr. Silvio 
Dip. Scienze Economiche 
Univ. della Tuscia 
Via S. Camillo de Lellis 
O 1 1 O0 W E R B O  

Giolo Dr. Maurizio 
ViaBonifacio, 21 
45 100 ROVIGO Data iscr. 01/01/87 

Data iscr. 0711 1/89 
Giordano Prof. Andrea 
1st. di Idraulica Agraria 
C.so Raffaello, 8 
10126 TORINO 

Frasca Arch. Valeria 
III Rampa S.Ant. a Posillipo 
80122 Napolii Data iscr. 22/03/90 data iscr. 01/01/87 

Giorgio Ing. Michele 
SVIM SERVICE 
Via Tommaso Fiore, 62 
70123 BARI 

Frassetto Prof. Roberto 
CNR-ISDGM 
San Polo, 1364 
30125 VENEZlA Data iscr. 30104186 Data iscr. 0711 1/89 

Fusco D.ssa Paola 
Via Napoli, 187 
80125 BAGNOLI (NA) 

Giupponi Dr. Carlo 
Via Ca Savoniian. 40 
30172 VENEZIA - MESTRE Data iscr. 0711 1/89 Data iscr. 09/02/88 

Gaffarini Prof. Pier Maria 
Lab. Analisi Temtoriali 
Via F. Marzolo, 9 
35 13 1 PADOVA 

Giusto Ing. Daniele D. 
DIB E 
Univ. di Genova, 
Via all'Opera Pia, 11A 
16145 GENOVA 

Data iscr. 30/04/86 
Data iscr. 06/07/88 

Gales Dominique 
Via Al Lago, 9 
21020 CADREZSATE (VA) 

Gomarasca Dr. Mario 
CNR-IGL 
Via Ampère, 56 
201 31 MILANO 

Data iscr. 01/01/87 

Data iscr. 01/01/87 Galetto Prof. Riccardo 
C.P. 272 
27100 PAVIA Data iscr. 30104186 



Greco Ing. Francesco 
IBM Italia-SIUR 
C.so Sempione, 55 
20145 MILANO 

IDROGEO srl 
(Dr. Guido Niccolini) 
Via Mercato Vecchio,l 
34124 TRIESTE 

M A G O  s.r.1. 
(Sig. Alessandro Arledler) 
V.le G. Cesare. 7 
34124 TRIESTE 

Incontri Dr. Pietro 
Via E. Corcioni. 31 
8 1031 AVERSA (CE) 

INTERMARK srl 
(Ing. F. La Mesa) 
Salita Poggio Laurentini,l8 
00144 ROMA (EUR) 

IPLA s.p.a. 
(Dr. Angelo Penon) 
C.so Casaie, 476 
10132TOIUNO 

ISMES s.p.a 
(Ing. Alessandro Azzoni) 
V.le Giulio Cesare, 29 
24100 BERGAMO 

Data iscr. 30/04/86 

Socio Collettivo 
Data iscr. 14/05/90 

Socio Collettivo 
Data iscr. 0811 1/88 

Data iscr. 02/08/89 

Socio Collettivo 
Data iscr. 14/05/90 

Socio Collettivo 
Data iscr. 0811 1/88 

Socio Collettivo 
Data iscr. 27/04/89 

IST. AGRONOMICO OLTREMARE 
(Dr. Paolo Sarfatti) 
Via Cocchi, 4 Socio Collettivo 
50131 FIRENZE Data iscr. 02/03/89 

IST. ASSESTAMENTO FORESTALE 
(Dr. Roberto Scotti) 
Via S. Bonaventura, 13 Socio Collettivo 
50145 FIRENZE Data iscr. 01/01/87 

ISTITUTO DI GASDINAMICA 
(Prof. Sergio Vetrella) 
P.le Tecchio, 80 
80125 NAPOLI 

IST. GEOGRAFICO MILITARE 
(Col. Vanni Belia) 
Via C. Battisti, 10 
50122 FIRENZE 

IST. TECNICO PER GEOMETRI 
"OSCAR D'AGOSTINO" 
(Prof. Alfonso Biondi) 
Via Morelli e Silvati 
83 100 AVELLINO 

ITALECO spa .  
(Dr. Marco Marchetti) 
Via Carlo Pesenti, 109 
00156 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30104186 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30104186 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 

IUAV - Centro Interdip. Cart . 
(Ing. Alberta Bianchin) 
S. Croce, 1624 
30125 VENEZIA 

Lanciano Dr. Pasquale 
TELESPAZIO s.p.a. 
Via Tiburtina, 965 
00156 ROMA 

LaudianoMichele 
Via Quarnaro, 3 
20052 MONZA (MI) 

Lechi Ing. Giovanmaria 
1st. di Fotograrnmetria 
Politecnico 
P.za Leonardo da Vinci. 32 
20133 MILANO 

Legnani Ing. Gianni 
ELESY S 
Via Donati. 6 
20146MILANO 

Liguori Prof. Francesco 
CNEL 
1st. Sper. Naz. per la Zootecnia 
Via O. Panvinio, 1 1 
00162 ROMA 

LioneUo Geom. Ermenegildo 
Via Candia. 19 
30126 VENEZIA-LIDO 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 01/01/89 

Data iscr. 01/01/90 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 30/04/86 

Socio Onorario 
Data iscr. 30104186 

Data iscr. 01/01/88 

Lionetti Prof. Lidia 
Dip. di Statistica 
Univ. La Sapienza 
P.le Aldo Moro. 5 
00185 ROMA 

Lisa Dr. Lulgi 
CNR 1st.Mecc. Agricola 
Str. Cacce, 73 
10 135 TORINO 

Lo Giudice Dr. Emanuele 
P.za Giovanni Bosio, 15 
95 131 CATANIA 

Locatelli D.ssa Maria Cristina 
Via Rodolfo Faivo, 20 
80127 NAPOLI 

Data iscr. 1711 1/87 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 01/01/87 

Data iscr. 22/03/90 

Loli Dr. Alberto 
Coop. PROGETTO AMBIENTE 
P.za Dante, 29 
50032 BORGO S. LORENZO (FI) Dataiscr. 22/03/90 

Lorenzonl Prof. Giov. Giorgio 
1st. di Botanica e Fisiologia Vegetale 
Via Orto Botanico, 15 
35 123 PADOVA Data iscr. 30/04/86 



Lubrano D.ssa Laura 
Via D. Fontana, 95 
80128 NAPOLI 

Martuccelli Avv. Anna Maria 
ANBI 
Via S.Teresa, 23 
O01 98 ROMA 

Data iscr. 01/01/90 
Data iscr. 30/04/86 

Maccarone Sig. Domenico 
TELESPAZIO 
C.P. 91 
6705 1 AVEZZANO (AQ) 

Maselli Dr. Fabio 
CNR-IATA 
P.le delle Cascine, 18 
50 144 FIRENZE 

Data iscr. 0711 1/89 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 02/08/89 

Data iscr. 0711 1/89 
Malagoli Col. Petronio 
Via Voghera, 5 
41 100 MODENA 

Masoli Dr. Carlo Alberto 
GEOSYNTH s.a.s. 
Via Cicerone, 4 
341 33 TRIESTE Data iscr. 01/01/87 Mancioppi Dr. Ivano 

Via Montemezzi, 19 
37 13 1 VERONA Matano Dr. Fabio 

Via E. Nicolardi, 78 
80 13 1 NAPOLI Data iscr. 02/08/89 Manelli Dr. Giuseppe 

TELESPAZIO 
Via Tiburtina, 965 
00156 ROMA 

Matarrese Prof. Nicola 
P.za Aldo Moro, 28 
70122 BARI 

Data iscr. 0711 1/89 
Data iscr. 30/04/86 

Manunta Paolo 
Via Oslo, 7/A 
07100 SASSARI 

MatteottiProf. Emanuele 
1st. di Topografia 
Via Gattarnelata, 68 
35 128 PADOVA 

Data iscr. 01/01/88 

Data iscr. 30104186 Maracci Dr. Giancarlo 
Via Selvapiana, 13 
21026 GAVIRATE (VA) Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 02/08/89 

Mattioli Sig.ra Daniela 
EURIMAGE c/o EARTHNET 
Via G. Galilei, 5 
00044 FRASCATI ( R . )  

Maraffi D.ssa Sabina 
Via S. Giacomo dei Capri, 125 
80131 NAPOLI 

Data iscr. 0711 1/89 

Melis Dr. Roberto 
TOURING CLUB ITALIANO 
C.so Italia, 10 
20122 MILANO 

Marchetti D.ssa M. Cristina 
I.A.O. 
Via Cocchi, 4 
50131 FIRENZE 

Data iscr. 30104186 
Data iscr. 1711 1/87 

Mendola D.ssa Elena 
V.le C. Pepoli, 60 
40123 BOLOGNA 

Marescalchi Dr. Pietro 
1st. di Geologia 
Corso Tukory , l  3 1 
90 134 PALERMO Data iscr. 30/04/86 

I Data iscr. 0711 1/89 

Migliaccio D.ssa Biancamaria 
Via G.M. Columba, 38 
00179 ROMA Marini Dr. Carlo M. 

I.A.O. 
Via Cocchi, 4 
50131 FIRENZE 

Data iscr. 0711 1/89 

Migliorini Geom. Alberto 
F.M.ENDAC0 s.r.1. 
Via Filos, 15 
38095 LAVIS (TN) Marini Prof. Alberto 

Dip. di Scienze della Terra 
Via Trentino, 5 1 
09127 CAGLIARI 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 30/04/86 

Data iscr. 0711 1/89 

Millimaggi Ing. Claudio 
Via Germania, 13 
67 100 L'AQUILA Data iscr. 02/03/89 

Marino Prof. Carlo M. 
Dip. Scienze della Terra 
Sez. Geofisica 
Via Cicognara, 7 
20 129 MILANO 

Minguzzi Ing. Anna 
Via M. Vodice, 10 
35 138 PADOVA Data iscr. 22/03/90 

Mogorovich Dr. Paolo 
CNR-CNUCE 
Via S. Maria, 36 
56126 PISA 

Martinelli Dr. Roberto 
ILT Martinelli srl 
Via Lernignano, 2 
43044 CAVALLI (PR) 

Data iscr. 30/04/86 



Monti Dr. Franco 
P.za Montevecchio, 22 
00186 ROMA 

Pantaleone Dr. Nicola A. 
Serv. Geologico It. 
Largo S. Susanna, 13 
00187 ROMA 

Data iscr. 05/05/88 
Data iscr. 30/04/86 

Moretti Dr. Sandro 
Dip. Scienze deiia Terra 
Via La Pira, 4 
50121 FIRENZE 

Pantani Dr. Luca 
Via B. da Foiano. 8 

Data iscr. 01/01/87 50125 FIRENZE Data iscr. 01/01/87 

Mormile Dr. Tammaro 
Via A. Vivaldi, 2 
80028 GRUMO NEVANO (NA) 

Papasodaro Dssa Felicia 
Via Vaifurva, 9 

Data iscr. 02/08/89 00141 ROMA Data iscr. 0711 1/89 

Murino Prof. Pasquale 
1st. di Aerodinamica 
Fac. di Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 NAPOLI 

Papini Dr. Fabio 
AGRIFOREST 
Via Masaccio. 233 
50132 FIRENZE Data iscr. 22/03/90 

Data iscr. 30/04/86 
Parise Dr. Mario 
Via Rossini. 22 
80128 NAPOLI 

Nafissi Dr. Paolo 
Via della Scala, 75 
50123 FIRENZE 

Data iscr. 02/08/89 
Data iscr. 22/03/90 

Pasini Dr. Amedeo 
ISMES 
V.le Giulio Cesare, 29 
24 100 BERGAMO 

Napolihno D.ssa Paola 
Via D. Fontana. 40 
80128 NAPOLI Data iscr. 02/08/89 Data iscr. 14/05/90 

Nevini Dr. Roberto 
Via M. Minghetti, 25 
501 36 FIRENZE 

Parmiggiani Dr. Flavio 
CNR-IMGA 
Via h i l i a  Est, 770 
41 100MODENA 

Data iscr. 01/01/87 
Data iscr. 30104186 

OFFICINE GALILEO 
(Dr. Giovanni Fidanzati) 
Via Einstein, 35 
50013 CAMPI BISENZIO (Fi) 

Pasquali Dr. Ugo 
AGRIFOREST 
Via Masaccio, 233 
50132 FIRENZE 

Socio Collettivo 
Data iscr. 02/08/89 

Data iscr. 09/02/88 
Ongaro Dr. Luca 
L40 
Via Cocchi, 4 
50131 FIRENZE 

Pasqualin Arch. Massimo 
Regione Veneto 
Segr. Reg. Temtorio 
Calle Priuli. 99 
30125 VENEZIA 

Data iscr. 01/01/87 

Data iscr. 01/01/87 Orlando Gen. Giuseppe 
P.zza S. Jacopino, SA 
50144 FIRENZE Data iscr. 30/04/86 Passini Dr. Giampiero 

EURIMAGE c/o EARTHNET 
Via G. Galieli, 5 
00044 FRASCATI (RM) 

Palla Sig. Lanfranco 
1st. Superiore di Sanith, 
Lab. Igiene Ambientale 
V.le Regina Elena, 299 
00161 ROMA 

Data iscr. 0711 1/89 

Pegoraro Dr. Maurizio 
Via Adige, 18 
30174 VENEZIA-MESTRE 

Data iscr. 01/01/89 
Data iscr. 06/07/88 

Paloscia Dssa Simonetta 
CNR-IROE 
Via Panciatichi. 64 
50 127 FIRENZE 

Pegoraro Dr. Guglielmo 
B0NI.TE.R. Informatica 
Via Castellana, 48 
3 1 100 TREVISO 

Data iscr. 01/01/87 
Data iscr. 01/01/88 

Pampaloni Ing. Paolo 
CNR-IROE 
Via Panciatichi, 64 
50127 FIRENZE 

Pelacani Dr. Delmo 
Via Ignazio Danti, 12 
50127 FIRENZE Data iscr. 30/04/86 Data iscr. 1711 1/87 

Pani Dr. Fausto 
V.le Merello, 87/A 
09123 CAGLIARI 

Perna Ing. Giuliano 
GEOMINA 
Salita dei Molini, 49 
38050 VILLAZSANO (TN) 

Data iscr. 01/01/87 
Data iscr. 30/04/86 



Preto Dr. Giovanni 
1st. Sper. di Selvicoltura 
Via delle Cascine, 1 
50144 FIRENZE 

Peroni D.ssa Patrizia 
TELESPAZIO 
Via Tiburtina. 965 
00156 ROMA Data iscr. 30/04/86 Data iscr. 0711 1/89 

PRIME COMPUTER ITALIA S.p.a. 
(D.ssa Laura Talamoni) 
Via Rivoltana, 13 
20090 SEGRATE (MI) 

Petrini Dr. Alessandro 
GABELLIERI INT. s.r.1. 
V.le Ombrone, 3 
58100 GROSSETO 

Socio Collettivo 
Data iscr. 06/07/88 Data iscr. 0711 1/89 

Puglisi Dr. Claudio 
V.le Prospero Colonna, 60 
00149 ROMA 

Piaggesi Dr. Danilo 
Via Fiume Gido,  324/E 
00144 ROMA Data iscr. 01/01/88 Data iscr. 0711 1/89 

Quarra Dr. Corrado 
Via Albalonga, 30 
00183 ROMA 

Piattelli Ing. Maurizio 
SMA s.p.a. 
Via del Ferrone, 17 - Soffiano 
50124 FIRENZE 

Data iscr. 02/03/89 

Data iscr. 30/04/86 
Raglione Dr. Marce110 
1st. Sperimentale Studio e Difesa del Suolo 
C.P. 117 
02100 RIETI Data iscr. 02/03/89 

Pieruccini Prof. Umberto 
Dip.Scienze deila Terra 
Via delle Cerchia, 3 
53100 SIENA Data iscr. 0711 1/89 

Rebasti Ing. Antonio 
AERMAR 
Via Paolo Mascagni, 27 
50 124 FIRENZE 

Pignataro Arch. Francesca 
Via Tasso, 498 
80127 NAPOLI Data iscr. 22/03/90 Dataiscr. 01/01/87 

REDAT-Consorzio 
(Ing. Marco Vittorio) 
Via Mangili, 9 

Data iscr. 01/01/87 I 
00197 ROMA 

Pippi Dr. Ivan 
CNR-IROE 
Via Panciatichi, 64 
50 127 FIRENZE 

Socio Collettivo 
Data iscr. 22/03/90 

I REGIONE EMILIA 
Ufficio Cartografico 
(D.ssa Rita Arazzi) 
V.le Silvani, 4/3 
40122BOLOGNA 

- ROMAGNA Pisanello Dssa M. Antonietta 
GEOTERMICA ITAL. s.r.1. 
Lungarno Medicw. 16 
56127 PISA Data iscr. 07/11/89 Socio Collettivo 

Data iscr. 28/03/88 

Podda Paola 
CORISA 
P.za Università. 21 
07100 SASSARI 

REGIONE PIEMONTE 
Serv. Pianif. Temtoriale 
(Arc. M.Grazia Surace) 
Via Venti Settembre, 88 
10122 TORINO 

Dataiscr. 01/01/87 
Socio Collettivo 

Data iscr. 22/03/90 Poli Ing. Ugo 
Min. S anita'-ISPESL 
Via Urbana. 167 
O01 84 ROMA 

REGIONE TOSCANA 
Dip. Assetto Temtono 
(Arch. Piero Spagna) 
Via Di Novoli, 26 
50127 FIRENZE 

Data iscr. 01/01/87 

Socio Collettivo 
Data iscr. 28/03/88 

Poscolieri Dr. Maurizio 
CNR 
1st.Astrofiisica Spaziale 
C.P.67 
00044 FRASCATI (RM) 

REGIONE VENETO 
Segr. Reg. Temtorio 
Calle Priuli. 99 

I 30125v-ZIA 

Data iscr. 01/01/87 
Socio Collettivo 

Data iscr. 01/01/87 Pranzini Dr. Enzo 
Dip. Scienze delia Terra 
Via La Pira, 4 
50121 FIRENZE 

I Rocca Prof. Fabio 

Data iscr. 30/04/86 I Dip. Elettronica. Politecnico 
P.zza Lwnardo da Vinci, 32 

Data iscr. 30104186 Prescia Prof. Salvatore 
Dip. Citta' e Territorio 
Universita'di Palermo 
P.zza Bologni, 13 
90134 PALERMO Data iscr. 01/01/87 



Rossi Dr. Livio 
Via Mantova, 4 
00198 ROMA 

Sericola D.ssa Adelaide 
Via Alberico n, 15 
00193 ROMA Data iscr. 01/01/87 Data iscr. 0711 1/89 

Russo Dr. Gabriele 
TELESPAZIO-DTA 
Via Tiburtina, 965 
00156 ROMA 

Sgavetti Prof. Maria 
1st. di Geologia 
V.le delle Scienze 
43100 PARMA Data iscr. 30104186 Data iscr. 0711 1/89 

I SISTEMI AVANZATI s.r.1. 
(Dr. Marco Chiaudano) 
Via dei Corazzieri. 79 
00143 ROMA 

Sacco Ing. Vincenzo 
CNR-IROE 
Via Panciatichi, 64 
50127 FIRENZE 

Socio Collettivo 
Data iscr. 01/01/88 

Data iscr. 30/04/86 

SMA s.p.a. 
Via del Ferrone, 17 Soffiano 

I 50124 FIRENZE 
SAF 
1st. Sper. Pioppicultura 
(Dr. Luigi Sarnpietro) 
C.P. 116 
15033 CASALE MONF. (AL) 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30104186 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 

Spagna Dr. Valerio 
Via B. Cristofon, 20 
35137 PADOVA Data iscr. 30/04/86 

Salvi Dr. Stefano 
1st. Naz. di Gwfisica 
Via di Villa Ricotti. 42 
00161 ROMA 

Starni Dr. Icilio 
Corso Italia, 20 
39100 BOLZANO Data iscr. 01/01/89 

Data iscr. 0711 1/89 

Surace Ing. Luciano 
IGMI 
Via C. Battisti, 10 
50122 FIRENZE 

Sanna D.ssa Roberta 
Via Cairoli, 37 
09025 ORISTANO Data iscr. 01/01/87 Data iscr. 30/04/86 

TECNODATA ITALIA s.r.1 

l (Mr. J.T. Bowley) 
Via L. Manara, 5 

Santangelo Prof. Renato 
Osservatorio Geofisico 
Via Campi, 213/A 
41 100MODENA Socio Collettivo 

Data iscr. 27/04/89 
Data iscr. 09/02/88 Pal- Simonetti I 00044 FRASCA* (RM) 

Santocono Dr. Antonio 
T.S.A. Consulting s.r.1. 
Via Savelii, 131402B 
35129 PADOVA 

I TECNOPOLIS-CSATA 
(Dr. Vito Di Gennaro) 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30/04/86 l ~tr.Prov.~asamass&a, km 3 

Data 70010 VALENZANO (BA) 

Santoni Giancarlo 
SOREM s.r.1. 
Via Pasubio. 11 
00195 ROMA 

l TELESPAZIO s.p.a. 
(Ing. Bruno Ratti) 
Via Tiburtina, 965 
00156 ROMA 

Socio Collettivo 
Data iscr. 30104186 Data iscr. 01/01/87 

Terranova Dr. Carlo 
Via Parco delle Rose, 1 4/27 
8 1030 PINETAMARE (CE) 

Sardu Anna Rita 
CORISA 
P.zza Universita' ,21 
07100 SASSAI 

Data iscr. 0711 1/89 

Data iscr. 01/01/87 Tibaldi Dr. Alessandro 
Dip. Scienze della Terra 
Sez. Geofisica , Via Cicognara, 7 

Data iscr. 30/04/86 20129 MILANO 

Sarzi Braga Dr. Giangiacomo 
P.zza Sordelio, 12 
46100MANTOVA Data iscr. 02/03/89 

Scarascia Mugnozza Prof. G. Tommaso 
Via Loria, 23 Socio Onorario 
00191 ROMA Data iscr. 30104186 

Tonelli Ing. Arnaldo M. 
Via Miramonti, 4 
38068 ROVERETO m) Data iscr. 30104186 

Scarascia Mugnozza Prof. Giuseppe 
1st. Bio-Selvicoltura 
Via de Lellis 
01 100 VITERBO 

I Tosi Dr. Vittorio 
ISAFA 
Via U. Giordano 

Data iscr. 01 41/87 / 38050 VILLAZZANO (m) Data iscr. 30104186 



Travaglia Dr. Carlo 
Remote Sensing Center-AGRT 
FA0 
Via Cristoforo Colombo. 426 
00145 ROMA 

Zara Pier Paolo 
CORISA 
P.za Università, 21 
07100 SASSARI Data iscr. 01/01/87 

Data iscr. 30104186 
Zecchi Dr. Rodolfo 
Dip. di Geografia 
P.zza Scaravilli, 2 
40126BOLOGNA 

Tremori Dr. Marco 
Via Montecchio. 33 
52042 CORTONA (AR) Data iscr. 01/01/88 Data iscr. 0711 1/89 

Zenone Dssa Marianna 
Via Croce Rossa. 20 
80131 NAPOLI 

Valenziano Dr. Salvatore 
Via delle Sette Chiese, 278 
00147 ROMA Data iscr. 30/04/86 Data iscr. 02/08/89 

Zilioli Dr. Eugenio 
CNR - IGL 
Via Ampkre, 56 
20131 MILANO 

Vellecco Dssa Adele 
P.za Francese, 19 
80133 NAPOLI Data iscr. 02/08/89 

Data iscr. 05/05/88 

Veneri Dr. Stefano 
Via Capri, 112 
39100 BOLZANO 

Zincone Dr. Glan Piero 
ALISUD s.p.a 
Via m Bosco Catene, 1 
80055 PORTICI (NA) 

Data iscr. 14/05/90 

Data iscr. 27/04/89 
Vernazza Dr. Gianni 
DIBE 
Univ. di Genova 
Via deli'opera Pia. 11A 
16145 GENOVA 

Zipoli Dr. Gaetano 
CNR-IATA 
P.le delle Cascine, 18 
50144 FIRENZE Data iscr. 05/05/88 Data iscr. 09/02/88 

Vianello Prof. Gilmo 
CSSAS 
Universita' di Bologna 
Via Berti Pichat. 10 
40127BOLOGNA 

Zoccali Geom Adriano 
Regione Calabria 
Assessorato Agricoltura 
Via Italia, 4 
89018 VILLA S. GIOVANNI (RC) Data iscr.07/11/89 Data iscr. 01/01/87 

Vigliotti Dr. Rosario 
Via Appia Nuova, 165 
8 1028 S. MARIA A VICO (CE) 

Zollet Ing. Lucio 
ZOLLET-Ingegneria 
V.le Stazione, 40 
32035 S. GIUSTINA (BL) 

Data iscr. 06/07/88 
Data iscr. 06/07/88 

Vitelli D.ssa Stefania 
Via Carducci, 19 
80121 NAPOLI Data iscr. 0711 1/89 

Zumpano Dr. Giuseppe 
CNR - IRPI 
Via Verdi. 1 
87036 ROGES - RENDE (CS) 

Zandonella Prof. Angelo 
Ad.Tec. 
Via Savoia, 78 
00198 ROMA 

Data iscr. 06/07/88 

Data iscr. 30/04/86 

Nota: 

la data di iscrizione dei Soci p 

(( due Associazioni AITA e SITE corrisponde 
alla data di fondazione dell'AIT (30 aprile 



Associazione Italiana 
di Telerilevamento 

Quale Telerilevamento per gli anni '90? 

27 - 30 novembre 1990 

Palazzo dei Congressi 
Pisa 

Riferimenti : P. Mogorovich Via S. Maria, 36 - 56126 Pisa - Tel. (OSO) 593234 



FINALITA' 

L'inizio dell'ultimadecade di questo millennio ci presenta avvenimenti e situazionile cui dimensioni 
sembrano superiori a quelli del passato. 
Senza parlare di problemi sociali ed economici, l'emergenza ambientale, peraltro a tali problemi 
collegata, sta portando a maturazione una nuova coscienza sia nel mondo dei tecnici che nell'uomo 
della strada. E' evidente che tale problema, che ormai si misura in termini di cambiamenti globali 
della Terra, va affrontato a livello sovranazionale, in quanto sia i produttori di danno che le azioni 
di controllo e ripristino operano nella logica di un pianeta senza confini. 
Tra gli strumenti di controllo, il telerilevamento sta vivendo anch'esso un momento particolare, nel 
suo sforzo di passare decisamente da uno strumento per la ricerca, ad uno strumento operativo per 
la comunità. 
Sono prova di ciò alcune tendenze tra cui quelle delle validazione dei dati e soprattutto l'integrazio- 
ne, estremamente interessante, del dato telerilevato con strumenti di gestione di dati territoriali o GIS. 
Nel momento in cui una tecnologia cerca il passaggio tra la sperimentazione e l'operatività è 
opportuno porsi una serie di problemi che potremmo riassumere nelle seguenti classi: 

analisi critica dei dati disponibili, delle informazioni che da essi possono essere estratte e 
delle procedure necessarie 
verifica delle tendenze di ricerca e dei piani a lungo termine delle Agenzie 
analisi più accurata che nel passato del rapporto costibenefici 
apertura all'integrazione con tecnologie complementari 
attenta analisi dei problemi connessi con la formazione. 

Su questi temi il Congresso intende porre l'accento, da un lato con un'analisi a largo spettro delle 
esperienze condotte che permetta di attivare un momento di verifica, dall'altro con un'analisi di 
prospettiva che però superi l'inutile e dannoso atteggiamento di creare discutibili aspettative, spesso 
destinate ad essere deluse, ma si muova in una logica di maggiore operatività e concretezza. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che intendono presentare una memoria sono tenuti a inviare entro il 15 Luglio 1990 il modulo 
contenuto nella pagina accanto, specificando titolo, Autori e abstract del lavoro (max 400 parole). 
In fondo al modulo va indicato il nome dell'Autore cui fare riferimento per ogni chiarimento e 
comunicazione. 
La Segreteria Scientifica invierà un fax di avvenuto ricevimento dell'abstract. 
Gli abstracts pervenuti fuori dai limiti fissati saranno accettati a discrezione del Comitato 
Tecnico-Scientifico e subordinati ai vincoli organizzativi. 

, 

DATE IMPORTANTI 

15 / 7 / 1990 termine ultimo arrivo abstracts 
30 / 9 / 1990 comunicazione accettazione lavori 
30 1101 1990 invio Programma definitivo Convegno 



Titolo 

Autori 

Abs tract (max 400 parole) 

"\ 

Cognome Nome 
Ente 
Via N. C . A . P .  Citta' 
Telefono Fax 



Redazione " AITTiil forma" 

Att.ne Dr. Paolo Mogorovich 

c/o CNUCE 

Via S. Maria, 36 

56126 PISA 




