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Consiglio direttivo AIT – Riunione telematica (02/2021) 

3 dicembre 2021 

Verbale 

 

Presenti: 

• Piero Boccardo 

• Mirco Boschetti 

• Enrico Borgogno Mondino 

• Maria Antonietta Dessena 

• Gherardo Chirici 

• Titi Melis 

• Fabio Giulio Tonolo 

• Simonetta Paloscia 

• Livio Rossi 

 

Marco Gianinetto, Patrizia Rossi e Mario Gomarasca informano preventivamente della loro assenza. 

Alle ore 15:00 il segretario FGT apre la riunione telematica del Consiglio Direttivo (CD) dell'AIT illustrando 

il seguente ordine del giorno (OdG), come da mail di convocazione: 

• Presentazione e sintesi Convegno AIT 2021 

• ASITA 2022: Genova 20-24 giugno 2022 

• D-SITE: Pavia 16-18 giugno 2022 

• Summer School AIT2022 

• Eventuali altri seminari 

• Proposta rete nazionale dei Laboratori di RS 

• Possibili iniziative rivolte ai soci (giovani) 

• Contributo UNIFI 

• Varie ed eventuali 
 
1. Presentazione e sintesi Convegno AIT 2021 e cenni al bilancio AIT 
 

• Ottimi riscontri da parte delle aziende in termini di quantità e qualità dei contributi (LR) 

• Bilancio certamente positivo. Atti pubblicati pochi giorni prima dell’inizio del convegno. Attività pre-

congressuali molto partecipate (ad es: evento organizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari su 

utilizzo di dati telerilevati in ambito urbano). Molto apprezzati e seguiti i corsi brevi e la sessione 

poster (tramite video o presentazioni di 3’). Bilancio economico positivo (grazie anche al contributo 

dell’Università di Cagliari e degli sponsor, che hanno beneficiato dei video condivisi durante le 

pause della conferenza): spesa principale agenzia per la gestione della conferenza online, poi 

spese per sito e gestione/upload delle registrazioni. E’ stata organizzata una special issue su EJRS 

rispetto alla quale stanno arrivando i primi contributi (TM).  

• Bilancio AIT positivo (circa +30k€): spese principali commercialista e gestione della rivista (tramite 

UniFI) (SP). 

• Necessario iniziare la pianificazione per il prossimo convegno: 2023? Milano possibile sede? (MB) 
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2. ASITA 2022: Genova 20-24 giugno 2022 
 

• Uscita la Call for Abstract (non sarà incentrato unicamente sul tema Marino come precedentemente 

ipotizzato) (TM) 

• Sede in fase di definizione (TM, EBM) 

• EBM sarà il nuovo Presidente del Consiglio Scientifico ASITA in rappresentanza di AIT (a partire 

da Gennaio 2022) 

• Proposta di SIFET di inserire il convegno SIFET2022 in ASITA2022: EBM solleva alcune 

perplessità sull’opportunità di questa impostazione che verranno discusse dal consiglio Direttivo 

ASITA che si terrà il 10 dicembre 2022 

 

3. D-SITE:Pavia 16-18 giugno 2022 

• Sessione speciale (insieme ad altre due sessioni speciali) co-organizzata da AIT, dal titolo "Remote 

Sensing in agriculture and forestry" (chairs MB, GC). Necessario prevedere 12 interventi (almeno 

6 per una sessione). Sono stati mandati diversi inviti e MB sta monitorando le conferme. Qualora 

non raggiungessimo almeno 6 contributi, verrà inviata comunicazione dedicata ai soci.  

• Oltre ad atti di convegno indicizzati, è prevista una special issue su Drones MDPI 

• Verificare la possibilità di contribuire con un keynote speech lato AIT in sessione plenaria? (Azione 

a carico di LR). Disponibilità di EBM per un keynote speech o, in subordine, per almeno una 

presentazione all’interno della sessione speciale. 
• Tutti i membri del CD sono invitati a condividere la call della special issue con inviti mirati. 

 

4. AIT Summer School 2022 

• Si ritiene strategico continuare ad organizzare la Summer School AIT anche per l’anno 2022 (primi 

quindici giorni di settembre?). Il tema potrebbe essere Climate Change. Verificare la disponibilità 

di Mario Gomarasca (che ha inviato alcuni commenti letti a tutto i partecipanti alla riunione) a gestire 

l’organizzazione dell’evento con il contributo del CD (azione a carico di LR). 

 

5. Eventuali altri seminari 

• A Marzo 2022 è prevista una giornata nell’ambito del Master di Geomatica dell’Università di Siena. 

GC e TM sono disponibili a contribuire in rappresentaza AIT (con focus sul tema Copernicus) 

 

6. Proposta rete nazionale dei Laboratori di RS 

• La proposta nata con la riunione di insediamento del nuovo CD tre anni fa è stata discussa e 
impostata (inclusa pagina web dedicata) ma mai finalizzata. C’è ancora interesse a portare avanti 
questa attività? Ci sono le risorse per gestire un’iniziativa simile? (FGT). Emerge la necessità di 
dedicare una persona all’organizzazione e gestione di questa iniziativa, per cui al momento non 
sono previste ulteriori azioni in merito. 
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7. Possibili iniziative rivolte ai soci (giovani) 

• Si ritiene importante organizzare iniziative volte in particolare ai soci giovani. Ad esempio un 
“concorso” di immagini satellitari (e relative elaborazioni) inviate dai soci AIT e valutate da una 
commissione, che verranno pubblicate sul sito/social AIT. E’ possibile prevedere anche dei premi, 
ad esempio quote associative annuali (FGT) 

• Verificare la possibilità di utilizzare alcuni dei “benefits” del gruppo editoriale di EJRS (pubblicazioni 
gratuite) per iniziative rivolte ai soci. Proposta approvata da tutto il CD: verificare con MG se uno 
dei contribuiti che verranno inviati alla special issue dedicata al convegno AIT2022 possa essere 
pubblicata a costo zero, a valle di una selezione dei guest editors. 

 
 
8. Contributo UNIFI 

• Il CD conferma il contributo liberale di 4000,00 € all’Università di Firenze per la gestione della 
segreteria della rivista EJRS, evidenziando il ruolo fondamentale di Patrizia Rossi. 

 
 
9. Varie ed eventuali 

• TM ha presentato a nome di AIT un contributo al workshop a distanza “I servizi del programma 
"copernicus" per la gestione del rischio di alluvioni”, organizzato nell’ambito del progetto Mettiamoci 
in RIGA dalla Sogesid per il Ministero della Transizione ecologica e che ha visto 120 partecipanti. 

 

Il CD si chiude alle ore 17:00 

12 dicembre 2021 

       Livio Rossi (Presidente)  

 

Fabio Giulio Tonolo (Segretario) 

 

http://www.aitonline.org/
http://www.aitonline.org/

