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PRECISAZIONI IN MERITO AL “Verbale dell’assemblea straordinaria dei 
Soci dell’Associazione - 27 novembre 2015 

 
In data 11 gennaio 2016 sono pervenute alla presidenza AIIAD da parte della presidenza CISBA alcune  
precisazioni in merito al Verbale dell’Assemblea straordinaria dei Soci AIIAD, tenutasi a Roma il 27 
novembre 2015, le quali per chiarezza sono riportate nel pdf allegato. 
Tali segnalazioni riguardano il punto 8 del verbale in cui viene trattata l’organizzazione dei Corsi di Ittiologia 
per l’anno 2016. 
Precisando che evidentemente alcuni dettagli, talvolta importanti, sono stati trascurati nella stesura del 
verbale per necessità di sintesi, il Direttivo AIIAD tiene a precisare che nel cap.8: 

- riga 10 quando si fa riferimenti ad accordi personali del presidente non si intende il presidente 
CISBA ma il presidente AIIAD e per quanto concerne l’intera frase è necessario aggiungere per 
precisione che l’indirizzario non è pervenuto certamente non per volontà del CISBA ma perché 
quello a loro disposizione non era aggiornato. 

- riga 14 l’informazione errata che CISBA è referente del Ministero per l’organizzazione di corsi di 
formazione relativi alla Direttiva 2000/60/CE è pervenuta da un socio AIIAD, pertanto ringraziamo 
del chiarimento e specifichiamo, come riportato dalla presidentessa CISBA dott.ssa Daniela Lucchini 
che: 

CISBA non ha incarichi da parte del Ministero in merito all’organizzazione di corsi di formazione relativi alla 
Direttiva 2000/60/CE 

- riga 17 si condivide che la finalità dell’incontro tra i Direttivi delle due associazioni è principalmente 
quella di discutere le modalità di conduzione di questo e/o altri corsi di formazione, proponendo un 
taglio rivolto agli operatori in linea con quanto CISBA ha condiviso con ISPRA, ovvero che tutti i corsi 
finalizzati alla formazione su indicatori ed indici ai sensi del D.L. 152/06 siano sviluppati su 
metodiche ufficiali. Ciò non di meno AIIAD è aperta ad un confronto con CISBA sulle metodiche di 
campionamento, base fondamentale per una corretta applicazione dell’indice in uso. 

Ribadendo il dispiacere per i fraintendimenti intercorsi e sperando chiarite le diverse questioni, il Direttivo 
AIIAD tiene a sottolineare l’importanza di una collaborazione tra le associazioni ed anzi auspica che la stessa 
possa ampliarsi anche sotto altri aspetti comuni. 
 
14/01/2016 

Il Presidente 
Pizzul Elisabetta 

 


