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Consiglio direttivo AIT (01/2019) 

23 gennaio 2019 

CNR Irea, Milano 

Verbale 

 

Presenti: 

 Piero Boccardo (PB) 

 Enrico Borgogno Mondino (EBM) 

 Mirco Boschetti (MB) 

 Gherardo CHIRICI (GC) 

 Maria Antonietta Dessena (MAD) 

 Marco Gianinetto (MG) 

 Fabio Giulio Tonolo (FGT) 

 Mario A. Gomarasca (MAG) 

 Livio Rossi (Presidente, LR) 

Titi Melis assente per motivi di salute 

Alle ore 10:15 il Presidente LR apre il primo incontro del nuovo Consiglio Direttivo (CD) dell'AIT 

(quadriennio 2019-22) illustrando il seguente ordine del giorno (OdG): 

1. AIT: ruolo 

2. ASITA: rappresentanze AIT 2019 per CS e CD 

3. Assegnazione ruolo di Tesoriere 

4. Distribuzione ruoli e compiti all’interno del CD 

5. Sito WEB, social e gestione soci 

6. European Journal of Remote Sensing: conferma ruoli e strategia 

7. Soci giovani 

8. Conferenza AIT 2020, patrocinio Workshop ENEA Bologna 13-14 giugno 2019 

9. Summer schools AIT Sentinel: proposte e indicazioni pratiche per il 2019 

10. Copernicus User Forum nazionale: ruolo AIT 

11. Rapporti con ASI ed ESA 

12. Varie e ulteriori suggerimenti 

 

1. AIT: ruolo 

Dopo lunga e approfondita discussione, si ribadisce che l’AIT ha come obbiettivo quello di essere un punto 

di riferimento scientifico ed istituzionale - a livello nazionale ma con uno slancio internazionale - nel settore 

dell’Osservazione della Terra. Si ritiene fondamentale la creazione ed il mantenimento di una rete nazionale 

di laboratori al fine di includere gli aspetti metodologici, applicativi e strumentali dell’Osservazione della 

Terra (es: rete CNR, IEEE). Non limitandosi il telerilevamento ai dati acquisti da piattaforme satellitari ma 

includendo altre tipologie di piattaforme (aeree, con e senza pilota) e sensori terresti prossimali, si sottolinea 

la necessità di interagire con altre associazioni scientifiche i cui ambiti operativi siano complementari o in 

parte sovrapponibili a quelli dell’AIT (es: SIFET) per identificare e definire auspicabili sinergie. 

Viene ritenuto prioritario il consolidamento della reputazione dell’Associazione, attraverso attività/iniziative 

dedicate (alcune proposte all’OdG) ed un’adeguata strategia di comunicazione (con un’attenzione 

particolare ai nuovi soci), al fine di poter essere considerati in futuro interlocutori autorevoli e possibili 

referenti per auspicabili certificazioni e/o procedure di qualità (che potrebbero essere considerati standard 
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de facto) nell’ambito dell’Osservazione della Terra. In questo contesto si sottolinea l’importanza di un 

coinvolgimento strutturato con il programma europeo Copernicus (punto 10 OdG). 

Azioni concordate: 

 predisporre una proposta per la creazione di una rete di laboratori (MB, entro 28/02/2019). Si 

conferma che non verranno poste particolari condizioni (es: iscrizione formale ad AIT) ai 

possibili referenti della rete di Laboratori. 

 

2. ASITA: rappresentanze AIT 2019 per CS e CD 

Sono approvate le seguenti rappresentanze per l’Associazione ASITA: 

 Consiglio Direttivo: Piero Boccardo, Mario A. Gomarasca, Livio Rossi.  

 Consiglio Scientifico: Enrico Borgogno Mondino, Maria Antonietta Dessena, Titi Melis 

Il CD AIT, dopo ampia discussione, conferma la permanenza di AIT all’interno di ASITA a condizione che 

le osservazioni (“decalogo”) sul processo di rinnovamento di ASITA per il quadriennio 2019-2021, già 

presentate al CD ASITA in occasione della conferenza di Bolzano 2018, vengano condivise dal nuovo CD 

ASITA e, almeno parzialmente, attuate entro la conferenza del 2021. 

Si concorda di esprimere da parte di AIT la candidatura di Piero Boccardo alla presidenza di ASITA. 

Azioni concordate: 

 inoltrare il decalogo al CD AIT ed eventualmente commentarlo entro il 29/01 in vista del CD 

ASITA del 31/01/2019 (MAG e tutti, inviato il 23/01/2019). 

 

3. Assegnazione ruolo di Tesoriere 

Stante la disponibilità di Simonetta Paloscia (già Tesoriere e membro del CD in precedenti mandati), si 

concorda di proporle il ruolo di Tesoriere dell’AIT per il quadriennio 2019-22, da confermare a valle di una 

verifica delle condizioni necessarie per espletare tale ruolo (es: scelta di un nuovo commercialista, supporto 

operativo) con un budget massimo di 2000 €/anno. 

Azioni concordate: 

 aggiornare il referente (LR) del C/C in Banca Etica, valutando la trasferibilità in una nuova 

filiale, quale Firenze o Roma (PB e LR, quanto prima) 

 chiusura del conto corrente postale, non più utilizzato (PB, quanto prima) 

 confermare l’accettazione formale del ruolo di Tesoriere da parte di Simonetta Paloscia (LR, 

entro metà febbraio 2019). 

 

4. Distribuzione ruoli e compiti all’interno del CD 

Vengono definiti i seguenti ruoli all’interno del CD AIT: 

 Vicepresidente: Gherardo Chirici 

 Segretario: Fabio Giulio Tonolo (il segretario si occuperà dei compiti definiti nei punti a, b, d, e, f, g 

nell’articolo 20 dello Statuto AIT. I punti h) ed i) si ritengono non più applicabili, mentre per il punto 

c) si rimanda al referente per la comunicazione coadiuvato da tutti i consiglieri. 

 Referente comunicazione (incluso sito web): Gherardo Chirici 

Si propone inoltre di identificare, tra i consiglieri, referenti/interlocutori per le principali aree tematiche. 
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5. Sito WEB, social e gestione soci 

L’attuale sito dell’AIT (https://aitonline.org/) è gestito (su base volontaria) da GC su piattaforma WordPress 

(licenza Business). Tutti i consiglieri hanno credenziali di accesso di alto livello (editor) e sono abilitati 

all’inserimento di comunicazioni che vengono automaticamente condivise sui canali social 

dell’Associazione (Twitter e Facebook). Ritenendo prioritaria l’aspetto della comunicazione, è necessario 

che i membri del CD si attivino per aumentare la penetrazione comunicativa dell’Associazione attraverso i 

diversi canali social. In particolare mantenendo adeguatamente aggiornato il contenuto statico del sito web 

e la parte di news attraverso la pubblicazione di post informativi. 

GC ricorda inoltra che gli archivi digitali completi della Rivista Italiana di Telerilevamento 

(https://aitonline.org/rivista-italiana-di-telerilevamento-2/) e di AIT Informa (https://aitonline.org/ait-informa/) 

sono disponibili sul sito Web. Una versione cartacea è conservata presso il CNR Irea sede di Milano. 

La parte documentale del sito verrà mantenuta adeguatamente aggiornata attraverso il supporto di Patrizia 

Rossi presso UNIFI (previa attivazione del contratto AIT – UNIFI di cui al punto 6), che contribuirà anche 

ai post informativi. 

Si concorda di valutare i costi relativi ad un aggiornamento dell’interfaccia grafica e del design del sito oltre 

che l’aggiunta di funzionalità – ritenute prioritarie – di: 

 gestione pagina personale del socio con possibilità di rendere pubblico il CV 

 gestione GDPR 

 gestione versione multilingua (italiano e inglese, italiano prioritario tranne eventi a vocazione 

internazionale come Summer School e Convegno biennale AIT) 

 integrazione (anche solo tramite link ad applicazione esterna) di un’applicazione web per la 

gestione dei soci, incluso pagamenti on-line delle quote sociali e rispetto della normativa vigente 

per la gestione di Associazioni (tessere soci, verbali) 

SI sottolinea come la disponibilità di GC alla gestione del Sito Web sia condizionata al mantenimento del 

sito sull’attuale piattaforma (WordPress).  

Azioni concordate: 

 Condivisione di indicazioni per la strategia di comunicazione (GC entro 15/02/2019) 

 Richiesta preventivo per aggiornamento e nuove funzionalità sito AIT (mantenendo la stessa 

piattaforma) ed eventuale integrazione di sistema on-line di gestione dell’Associazione 

(registro soci, verbali, tessere soci, pagamento quote, ecc), per il quale è necessario valutare 

i costi di sottoscrizione (LR e GC entro 28/02/2019). Al fine della richiesta del preventivo 

dovrebbe essere sufficiente comunicare l’URL del sito ma GC è disponibile a creare un account 

dedicato qualora fosse necessario. 

 

6. European Journal of Remote Sensing (EJRS): conferma ruoli e strategia 

Gherardo Chirici e Marco Gianinetto confermano il loro ruolo all’interno del comitato editoriale dell’EJRS e 

presentano una sintesi sulle ultime metriche disponibili per la rivista. Si evidenzia in particolare: 

 la diminuzione dell’Impact Factor (1.12) 

 la necessità di ottimizzare la gestione di alcuni numeri speciali organizzati e sponsorizzati da 

EARSeL (non esistono al momento vincoli relativi ad un numero minimo di contributi per un numero 

speciale) 

 la competizione con la rivista Remote Sensing di MDPI, con un IF maggiore, tempi medi di 

accettazione migliori (100 giorni vs 200 di EJRS) ed incentivazione (sconti per future pubblicazioni) 

dei reviewer. 

 l’onerosità dell’impegno degli editori e la necessità di una risorsa dedicata (fino ad oggi supporto 

volontario da parte di Patrizia Rossi)  
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Azioni concordate: 

 Editori contatteranno Mattia Crespi (tesoriere di EARSeL) per l’ottimizzazione della gestione 

dei numeri speciali.  

 Finanziamento di 4000€/anno all’Università di Firenze (GC) per garantire il supporto di una 

risorsa dedicata (LR e Tesoriere, data da definire). 

 Proposta di uno Special Issue EJRS incentrato sulla tematica principale della conferenza 

ASITA, che consenta la pubblicazione di una selezione dei contributi presentati (PB, il 

31/01/2019 al CD ASITA). 

 

7. Soci giovani 

Vedere discussione relativa ai punti 1) e 5) 

 

8a. Conferenza AIT 2020 

Vista la proposta e la disponibilità di Titi Melis (TM) e MAD, si concorda di valutare la sede di Cagliari per 

la conferenza AIT2020 (internazionale, in lingua inglese) privilegiando il periodo di fine giugno 2020, 

verificando gli aspetti logistici e valutando costi e ricavi attesi. 

Azioni concordate: 

 Proposta (incluso budget) per la conferenza AIT2020 (MAT e TM, entro 15/02/2019) 

 

8b. Patrocinio Workshop ENEA Bologna 13-14 giugno 2019 

Si concorda di patrocinare il workshop ENEA organizzato da Francesco Immordino nei giorni 13 e 14 

giugno 2019, revisionando il titolo/tema ed il testo della call for abstract, a fronte di un contributo di 500€ a 

favore di AIT.  

Azioni concordate: 

 Revisione testo call e titolo del workshop ENEA (LR, entro 15/02/2019) 

 

9. Summer schools AIT: proposte e indicazioni pratiche per il 2019 

Visto l’interesse e la risposta positiva alle Summer School AIT 2017 e 2018, si concorda di continuare ad 

investire nell’organizzazione di questi eventi, con l’obbiettivo di incrementare il numero di partecipanti 

(minimo 20) garantendo un’adeguata comunicazione (sfruttando anche mailing list di altre organizzazioni 

quali ad esempio ISPRS e Geomedia). Considerando imprescindibile coniugare tema e sede della Summer 

School, a valle di una valutazione di possibili alternative, il tema scelto per la Summer School 2019 è 

“Forestry”. Sono individuate come possibili sedi: Ormea, Trentino e il Centro di Formazione Tadini (sede 

della SS2018). La seconda sede è localizzata in una delle aree sulle quali è stato attivato il servizio 

Copernicus EMS Rapid Mapping, https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/ 

EMSR334, dove sono  disponibili dati sulle aree maggiormente colpite dagli schianti forestali.  Si sottolinea 

l’importanza di includere tra gli organizzatori dell’evento gli enti di afferenza dei docenti coinvolti (cercando 

di assicurare anche la presenza di esperti internazionali). Generalmente ai docenti sono riconosciute le 

sole spese di trasferta, qualora non sia possibile coprirle con fondi propri (i costi d’iscrizione per l’edizione 

2018 erano pari a 950 €/partecipante, escluse spese di trasporto). Il periodo di riferimento è la terza 

settimana di settembre. Da verificare una possibile sinergia con Copernicus Academy. La call deve 

necessariamente includere i dettagli dei contenuti della Summer School e – possibilmente – i nominativi di 

alcuni dei docenti. 
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Azioni concordate: 

 Condivisione call Summer School AIT precedenti edizioni (MAG, fatto il 23/01/2019)

 Redazione bozza call Summer School AIT 2019 (GC ed EBM entro il 13/02/2019)

 Diffusione call (MAG e tutti entro il 15/02/2019)

 Verifica possibili sedi individuate (EBM, quanto prima)

10. Copernicus User Forum nazionale: ruolo AIT

A valle di interazioni tra LR ed il Prof. Bernardo De Bernardinis (Delegato Nazionale al Copernicus User 

Forum), si conferma l’inserimento di AIT nel Forum Nazionale degli Utenti del Programma Copernicus. I 

delegati AIT sono Livio Rossi (in qualità di Presidente) e Piero Boccardo.  

11. Rapporti con ASI ed ESA

Relativamente ad ASI, si attende la nomina del nuovo Presidente per instaurare un contatto tra AIT ed ASI. 

Per quanto riguarda ESA, si sottolinea come alcuni iniziative congressuali (Living Planet) non abbiano 

iniziative per la pubblicazione degli atti (o di una loro selezione) su riviste di settore. Da valutare il possibile 

ruolo di EJRS in tale ambito. 

Non essendoci ulteriore tempo disponibile per una discussione approfondita, si decide di includere 

nuovamente questo punto nel prossimo incontro (fisico o telematico) del CD AIT. 

12. Varie e ulteriori suggerimenti

Non viene segnalato nessun ulteriore argomento di discussione. 

Il CD si chiude alle ore 15:45 

Milano, 23 gennaio 2019 

       Livio Rossi (Presidente) 

___________________________ 

Fabio Giulio Tonolo (Segretario) 

__________________________ 
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