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La International School for Scientific Diving, divenuta I.S.S.D. 
Onlus nel 2013, e' stata istituita nel 1989  da un gruppo di 
docenti e ricercatori universitari che fanno ancora parte 
dell’attuale Consiglio Scientifico: 
 
Francesco Cinelli (Presidente) 
Paolo Colantoni 
Federico De Strobel 
Carlo Nike Bianchi 
Marco Abbiati 
Stefano Acunto  



Oggi la Scuola mette a frutto l'esperienza accumulata nei 
Corsi Formativi per Ricercatore Scientifico Subacqueo 
organizzati annualmente a partire dal 1986 avvalendosi della 
collaborazione di docenti provenienti dalle Università di Pisa, 
di Urbino, di Genova e di Bologna oltre che da altri Enti ed 
Istituti di Ricerca come C.N.R., E.N.E.A., C.M.R.E. (ex 
SACLANT)  



L'Associazione ISSD Onlus è Organizational Member della 
American Academy of Underwater Sciences (AAUS) ed è 
membro dell’Associazione Italiana Operatori Scientifici 
Subacquei (AIOSS) 

È convenzionata con l’Associazione 
CMAS Diving Center Italia (ACDCI) e con 
la Confederazione Mondiale delle 
Attività Subacquee (CMAS).  
Il Consiglio Scientifico ISSD è composto, 
tra gli altri, da alcuni membri 
dell'Accademia Internazionale di 
Scienze e Tecniche Subacquee.  



Le nostre attività 
 
La ISSD Onlus propone oltre al tradizionale corso annuale per 
la formazione di ricercatori scientifici subacquei (settembre 
2014, Isola d’Elba), diverse altre iniziative finalizzate alla 
valorizzazione  del ruolo della subacquea nello sviluppo delle 
scienze marine 
 
Nell’ambito di tali iniziative  la ISSD sia come associazione 
che attraverso alcuni dei propri associati più illustri ha speso 
competenze, tempo ed energie nella formulazione di norme 
e buone prassi per regolamentare l’immersione scientifica 
già a partire dalla fine degli anni ’70 



Una prima “Normativa di sicurezza per l’immersione 
subacquea” fu subito adottata e successivamente  fatta 
propria dal CNR nel corso degli anni ‘80  
(Colantoni e De Strobel, 1980)  
 
e dal SACLANTCEN di La Spezia oggi CMRE 
(De Strobel e Colantoni, 1984)  
 
Il percorso è continuato attraverso diverse altre esperienze 
più recenti: 
Manuali ARPAT e CIBM di Livorno  
Procedure adottate in diversi ambiti universitari (Pisa, 
Genova, Bologna, Urbino) 



Fino a giungere alle BP di 
ISPRA ed Ag. Ambientali 
per la formulazione delle 
quali la ISSD ha avuto parte 
attiva e rilevante insieme 
agli altri autori 
 
In Italia, in assenza di una 
legge che regoli l’attività 
subacquea in generale e 
quella scientifica in 
particolare si ritiene di 
fondamentale importanza 
l’adozione da parte di Enti 
statali di queste BP validate 
dal Ministero del Lavoro 



Il documento (BP) potrebbe 
rappresentare un importante 
precedente ed un utile punto 
di riferimento, qualora il 
Disegno di Legge n. 320 
dovesse concludere l’iter 
necessario per divenire Legge 
dello Stato 
 
Va sottolineato che il Disegno 
di legge nella sua attuale 
formulazione  
NON soddisfa e la ISSD sta 
appoggiando e collabora 
attivamente con AIOSS al fine 
di ottenere opportuni 
emendamenti 





Per quanto riguarda la subacquea scientifica, i principali 
riferimenti internazionali sono dati  
 
In Europa dal European Scientific Diving Panel che fa parte 
del Marine Board della European Science Foundation 
(http://www.marineboard.eu/ESDP), cui fanno riferimento 
organizzazioni nazionali presenti nei diversi Paesi Membri 
 
Negli Stati Uniti dalla American Academy of Underwater 
Sciences (http://www.aaus.org/) ,  a cui fanno riferimento 
tutte le più importanti istituzioni scientifiche soprattutto 
nord americane, ma anche altre (2 in Italia) in grado di 
superare il lungo iter di ammissione 

http://www.marineboard.eu/ESDP
http://www.aaus.org/


 
 

European Scientific Diving Panel 
 

• Italia (www.aioss.info) 
• Francia  
• Germania 
• Inghilterra 
• Finlandia 
• Svezia 
 

UK Scientific Diving 
Supervisory Committee 

Approved Codes of Practice 
(ACoPs) 

 Finnish Scientific Diving 
Steering Association  

 Kommission 
Forschungstauchen 

Deutschland 

Comité national de la 
plongée Scientifique 

The Swedish Scientific 
Diving Committee 



L’European Scientific Diving Panel ha definito gli standard di 
formazione minimi per gli operatori scientifici subacquei 
europei corrispondenti a due livelli: 
  
• Operatore Scientifico Subacqueo (European Scientific Diver, 
ESD)  
• Responsabile di attività scientifiche subacquee o capo 
missione (Advanced European Scientific Diver, AESD) 
 
Tali standard a cui si fa riferimento nelle BP presentate oggi 
scaturiscono dal “Workshop of the European Scientific Diving 
Committee” svoltosi a Banyuls-sur-mer (ottobre 2000) e 
riprendono in toto i risultati del “Course/Seminar for the 
instructors of European Scientific Divers” tenutosi all’Isola 
d’Elba nel 1996 coordinato dalla ISSD e finanziato dalla 
Comunità Europea (EC Contract: MAS3-CT96-6351) 



Limiti delle BP 
Adozione di procedure, strumentazioni e tecniche limitate alle 
attività istituzionali di ISPRA e Sistema Agenziale 
 
PROPOSTA  ISSD 
Al fine di ricomprendere tutte le possibili attività scientifiche 
subacquee operate ad es. da Università, CNR, ENEA ma anche 
dai liberi professionisti, si propone di completare il percorso 
iniziato con queste BP mediante la formalizzazione di ulteriori 
procedure relative alle tipologie di immersione scientifica non 
considerate 
 
A tale scopo le caratteristiche modulari del Diving Safety 
Manual AAUS adottato a partire dal 2011 dalla ISSD potrebbe 
rappresentare un ottimo esempio da seguire 





Grazie per l’attenzione! 


