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Consiglio direttivo AIT (02/2019) 

27 settembre 2019 

Montirone 

Verbale 

 

Presenti: 

1. Piero Boccardo (PB) 

2. Enrico Borgogno Mondino (EBM) 

3. Mirco Boschetti (MB) 

4. Gherardo Chirici (GC) 

5. Maria Antonietta Dessena (MAD) 

6. Titi Melis (TM) 

7. Fabio Giulio Tonolo (FGT) 

8. Mario A. Gomarasca (MAG) 

9. Livio Rossi (Presidente, LR) 

10. Giovanni Lechi (GL) 

11. Patrizia Rossi (PR) 

Marco Gianinetto e Simonetta Paloscia assenti per precedenti impegni. 

Alle ore 09:00 il Presidente LR apre la riunione del Consiglio Direttivo (CD) dell'AIT illustrando il seguente 

ordine del giorno (OdG), come da lettera d convocazione: 

1. Verifica delle azioni concordate durante il CD di gennaio 2019, tra le quali: 

o GDPR 

o Rete Laboratori Telerilevamento 

o Sito web 

▪ Aggiornamento 

▪ Paypal 

▪ Software gestione soci 

▪ Mail istituzionale 

o Contributo UniFI 

2. Organizzazione convegno AIT Cagliari 2020 

o proposta organizzazione 

o budget 

o azioni e responsabili 

3. Esiti Summer School 2019 e proposte Summer School 2020 

4. Sintesi situazione ASITA 2019 e prospettive 

5. Verifica stato patrimoniale dell’Associazione 

o quote sociali 2019 

6. Partnership Copernicus, EARSC, ISPRS, … 

7. Varie ed eventuali 
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1. Verifica delle azioni concordate durante il CD di gennaio 2019, tra le quali: 

 

• GDPR. A valle della lettura del preventivo della ditta Rokler, la stessa che segue la tematica GDPR 

per ASITA, si concorda di approvare la spesa di €650 + IVA per l’adeguamento alla normativa sul 

trattamento dei dati personali europea (valutando successivamente la necessità 

dell’aggiornamento per l’anno 2020, attività quotata €250) 

Azioni concordate: 

✓ Confermare accettazione del preventivo alla ditta Rokler (FGT e LR)  

 

• Rete Laboratori Telerilevamento. Si concorda che lo scopo dell’iniziativa proposta dovrebbe 

essere quello di fornire uno strumento per la conoscenza delle realtà attive in Italia nell’ecosistema 

AIT (garantendone visibilità sul sito AIT) per favorire lo scambio di comunicazioni e la possibilità di 

azioni sinergiche, anche per la partecipazione a bandi di ricerca. L’obbiettivo non è una mappatura 

esaustiva, che inizialmente si limiterebbe alle realtà principali in cui sono coinvolti o di cui sono a 

conoscenza i consiglieri. Si ritiene necessario identificare uno strumento semplice e flessibile per 

la consultazione ed aggiornamento delle informazioni della rete, quali: una pagina dedicata sul sito 

web AIT, Linkedin Premium, ResearchGate? 

Azioni concordate: 

✓ Verificare la struttura del DB proposta da MB (Tutti, entro il 31/10/2019)  

✓ Completare la mappatura dei laboratori a cui afferiscono i componenti del CD (Tutti, entro il 

31/10/2019) 

✓ Indagare soluzione tecnica, anche in relazione all’aggiornamento del sito web (FGT, MB, GC) 

 

• Sito web. A valle dell’aggiornamento parziale del sito www.aitonline.org già concordato nel CD di 

Gennaio, GC sottolinea che: i) il sito si basa su Wordpress.com (e non WordPress.net) con 

conseguenti limitazioni in fase di personalizzazione (ma evidenti vantaggi nel non dover gestire un 

server) e ii) l’URL è attualmente registrata a nome del consulente che ha creato e gestito in passato 

il sito, che richiederebbe un subentro onde evitare che il dominio diventi indisponibile a scadenza. 

A seguito della discussione, gli aggiornamenti ritenuti fondamentali sono:  

o Integrazione di PayPal per il pagamento delle quote associative e verifica della possibilità 

di aggiornamento automatico del DB soci e relativa gestione anagrafica 

o Disponibilità di una mail istituzionale collegata al dominio del sito, tipo info@aitonline.org 

Importante ma non fondamentale viene ritenuta l’opzione bilingua (in aggiunta alla versione attuale 

solo inglese) e la possibilità di inviare mail a tutti i soci (con funzionalità che preveda disiscrizione 

dalla mailing list).  

Azioni concordate: 

✓ Richiedere fattibilità e quotazione a consulente esterno (che garantisca accesso in editing ai 

referenti AIT) per aggiornamenti puntuali (subentro dominio, pagamenti paypal, gestione 

anagrafica e storico pagamenti soci con invio mail) o nuovo progetto complessivo di 

comunicazione AIT (FGT, MB, GC) 

• Contributo UniFI. Le pratiche per la stipula della convenzione tra AIT e il DAGRI - necessaria per 

l’erogazione del contributo - sono in fase di finalizzazione. 

http://www.aitonline.org/
http://www.aitonline.org/
http://www.aitonline.org/
mailto:info@aitonline.org


 
Associazione Italiana di Telerilevamento 

Membro Associato ISPRS Federata ASITA 
http://www.aitonline.org 

 
 
 

 
Sede legale: via Lucca 50, 50142 Firenze, Italy - C.F. 95008270126 

Credit-Agricole, Aagenzia Firenze 12, Firenze. IBAN: IT46B0623002812000030537104 
 

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate 
e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copia da parte di qualsiasi soggetto 
diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi GDPR (General Data Protection Regulation) UE 2016/679. Se avete ricevuto 
questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio all'indirizzo e-mail del 
mittente o a ait.telerilevamento@gmail.com 
 

2. Organizzazione Convegno AIT2020 a Cagliari. 

Il comitato organizzatore locale (TM e MAD) illustrano lo stato della preparazione al convegno, già 

presentato informalmente al 12° Workshop tematico Telerilevamento AIT-ENEA. 

• Il tema proposto è Planet Health, concentrandosi sulla gestione dei rischi in tutte le sue forme. 

• Considerando l’opportunità di sinergia con il convegno ICCSA e festività, le date plausibili sono 

30.06-02.07.2020 con sovrapposizione l’1 e 2 luglio. 

• Si propone una sessione plenaria congiunta con 1 o 2 keynote speaker (che ICSSA può finanziare). 

• Entrambe le associazioni potrebbero sponsorizzare un welcome e un farewell drink.  

• Sede: Cagliari città, centro di una fondazione gestita dal comune, con una sala plenaria da 120 

persone, 2 sale per sessioni parallele da circa 35 posti ed area poster esterna già predisposta. 

• Si propone un corso formativo pre-convegno (mattina 30.06.2020) su Google Earth Enginee, 

aperto a massimo 50 persone, ed un evento finale con competizioni di droni. 

• La struttura della conferenza (in fase di definizione) potrebbe prevedere sessioni parallele 

introdotte da un invited speaker e presentazioni brevi di 5-10 minuti, sessioni poster tradizionali 

aperte al pubblico e sessioni di tipo ignite talk con eventuale poster. Alcune sessioni saranno gestite 

da associazioni, ad esempio CETEM e Associane Internazionale Idrogeologi. 

• Per il sito web si potrebbe utilizzare un clone della pagina del convegno AIT 2018 sul sito AIT da 

personalizzare o un sito esterno (verrà definito da TM e MAD) 

• Pubblicazioni: a valle del convegno verranno raccolti i contributi estesi per la pubblicazione gratuita 

di un secondo volume (con nuovo ISBN dedicato) della collana “Trends in Earth Observations” (per 

la quale esiste un unico ISSN). Il primo volume collegato ad AIT2018 è già stato pubblicato (anche 

cartaceo) e ne è stata richiesta l’indicizzazione in WoS. Per Scopus è necessario attendere la 

pubblicazione del secondo volume. Si valuteranno anche altre opportunità di pubblicazione. 

Azioni concordate: 

✓ Finalizzazione call e condivisione aggiornamenti (TM e MAD) 

 

3. Esiti Summer School 2019 e proposte Summer School 2020. 

MAG conferma che il tema proposto è stato ben recepito ed i contatti con la rete dei forestali sono risultati 

fondamentali per la diffusione della call. Gli iscritti sono stati 34, di cui 13 da altri paesi EU confermando 

la vocazione internazionale della Summer School. L’impostazione è stata rivista rispetto alle precedenti 

edizioni, rinforzando le sessioni di esercitazioni software e i rilievi sul campo. Il Centro Tadini si conferma 

un’ottima soluzione da considerare anche per future iniziative. Per il 2020, si propone come tema Climate 

Change e Rischi derivati. Il bilancio economico è sicuramente attivo, ma per la cifra esatta si attendono le 

ultime fatture e la verifica delle quote di iscrizione. 

 

4. Sintesi situazione ASITA 2019 e prospettive 

È stato deciso che la conferenza 2020 non si terrà, anche in considerazione delle difficoltà organizzative 

dell’imminente conferenza di Trieste. EBM segnala grosse difficoltà nell’individuare keynote speakers per 

una plenaria sul tema Green/Sustainability/Politiche Energetiche, anche dovute alla politica di non-

rimborso (almeno delle spese di viaggio) da parte di ASITA. 

Azioni concordate: 

✓ Segnalare possibili keynote speaker in ambito Green/Sustainability/Energy (tutti) 

✓ Condividivisione dei verbali del CD e CS ASITA (rappresentanti AIT in ASITA) 
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5. Verifica stato patrimoniale dell’Associazione.  

Vista l’assenza del tesoriere SP, lo stato patrimoniale verrà condiviso tramite mail. Al fine di aggiornare il 

DB dei pagamenti delle quote sociali, si evidenzia la necessità di monitorare con frequenza (settimanale 

durante periodi di iscrizione a convegni e Summer School). 

Azioni concordate: 

✓ Il presidente e il tesoriere, sfruttando le funzionalità dell’app della banca in cui è aperto il conto 

AIT, condivideranno i movimenti con la segreteria (LR, FGT, SP) 

✓ Verificare lo stato della richiesta della carta di credito necessaria per la gestione dei pagamenti on 

line (LR, SP) 

✓ Inviare l’elenco completo degli iscritti SummerSchool 2019 (MG) e verificare i relativi pagamenti 

(FGT) 

✓ Aggiornare il DB soci con gli iscritti alla Summer School (la cui quota di iscrizione includeva 

l’associazione ad AIT e la quota annuale) 

✓ Condividere stato patrimoniale a valle del consuntivo definitivo della Summer School (SP) 

 

6. Partnership Copernicus, EARSC, ISPRS, .. 

 

LR riassume le azioni intraprese per la valorizzazione delle attività AIT e la creazione di nuove 

collaborazioni ufficiali, in particolare: 

• Come già comunicato in precedenza, AIT è stata inserita nelle iniziative Copernicus (User Forum, 

Cop. Academy). Il delegato del Copernicus User Forum Andrea Taramelli ha annunciato di voler 

avviare il “tavolo della diffusione” finalizzato alla diffusione della Space Economy, con 

coordinamento AIT. 

• AIT ha anche stabilito contatti con “Stati Generali dell’Innovazione”, più di 100 imprese ed Enti 

nazionali con l’obiettivo di condividere e promuovere iniziative e tecnologie innovative (referente 

Sergio Farruggia) 

• L’Associazione Europea di tutte le aziende di RS e Geomatica (EARSC) ha richiesto ad AIT una 

bozza di MoU per poter continuare l’iter di partnership reciproca; EARSC è disponibile inoltre a 

pubblicare info di eventi e/o articoli nella loro newsletter, ad esempio gradirebbero una o due pagine 

su EJRS, senza dimenticare di inviare non appena pronte le info sul convegno Cagliari 2020.     

• Come già avvenuto per gli eventi AIT del 2019, la MediaGeo (editore di Geomedia, 60.000 iscritti, 

1Mil di contatti anno) ha dato disponibilità a continuare a dar voce ad AIT per il 2020. A tal proposito 

per la conferenza Technology4All di Media Geo che si terrà il 4-6 dicembre a Roma presso 

l’auditorium dei Vigili del Fuoco ha richiesto la presenza del presidente AIT per la sessione di 

apertura e la disponibilità di un chairman AIT per moderare una sessione specifica su RS 

Azioni concordate: 

✓ Partecipazione prossimi User Forum Copernicus, condividendo gli esiti con il CD AIT, in particolare 

sul tavolo diffusione (LR) 

✓ Scrivere bozza MoU AIT-EARSC e procedere con la collaborazione, come ad es. preparare un 

breve articolo su EJRS (LR, tutti, GC, MG) 

✓ Mantenere la collaborazione con MediaGeo e partecipare/riferire su Technology for All 2019 (LR, 

MB) 
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7. Varie ed eventuali 

Non viene segnalato nessun ulteriore argomento di discussione. 

 

Il CD si chiude alle ore 13:00 

 

Montirone, 27 settembre 2019 

       Livio Rossi (Presidente) 

Fabio Giulio Tonolo (Segretario) 
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