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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
22 OTTOBRE 2016
Il giorno 22 ottobra 2016 alle ore 16.00 presso la sala conferenze dell’Hotel Tre Monti, Popoli (Pescara), si è
riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD) in prima convocazione,
regolarmente convocata dal Presidente, a cui sono stati invitati a partecipare tutti gli aventi diritto.
Constatata l’assenza del numero legale (la metà più uno dei Soci), l’Assemblea viene rimandata alla seconda
convocazione (ore 16.30) dello stesso giorno e nella stessa sede.
Alle ore 16.30 si riunisce l’Assemblea dei Soci AIIAD in seconda convocazione con la presenza del Presidente
e del Consiglio Direttivo, ad eccezione di Andrea Gandolfi (assente per impegni lavorativi).
Presiede Elisabetta Pizzul, presidente, che chiama a fungere da segretario Piero Franzoi.
L’Assemblea, validamente convocata e costituita, è chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazione dell’esito delle elezioni di rinnovo di Consiglio Direttivo e Presidenza 2016/2017.
Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2015/16
Resoconto dell’organizzazione dei corsi di ittiologia 2015/16.
Comunicazioni del Presidente.
Resoconto del lavoro del Gruppo di lavoro di Sistematica e Nomenclatura.
Resoconto della collaborazione con ISPRA e convegno su biodiversità.
Varie ed eventuali.

Il Presidente introduce la riunione presentando l’ordine del giorno e ringraziando i partecipanti (sono
presenti 31 soci).
1. Comunicazioni esito rinnovo Consiglio Direttivo, Presidenza e Collegio Revisori Conti
Il Presidente comunica l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, svoltesi nella mattinata del
22/10/2016 presso la sede del Convegno (Hotel Tre Monti):
Votanti: 35
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0
Carica di Presidente AIIAD:
Pizzul: 34
Lorenzoni: 1

Carica di Consigliere:
Lorenzoni: 28
Maio: 27
Nonnis: 22
Franzoi: 15
Scalici: 13
Duchi: 11
Gandolfi: 6
Rossi G.: 5
Pastorino: 4
Caricato: 3
Del Mastro: 1
Pizzul: 1
Zanetti: 1
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Carica di Revisiore dei Conti:
Zanetti: 27
Borghesan: 27
Scalici: 5
Duchi: 2
Maio: 2
Pastorino: 2
Rossi G.: 2
Di Felice: 1
Franzoi: 1
Nonnis: 1
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Risultano quindi eletti per il biennio 2017-2018: Presidente: Pizzul Elisabetta. Consiglio Direttivo: Lorenzoni,
Maio, Nonnis, Franzoi; Revisori dei conti: Zanetti, Borghesan, Scalici.
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2015/2016
Viene illustrato da Giuseppe Maio e viene allegato al presente verbale (Allegato 1), dopo analisi dei Revisori
dei Conti. In seguito a una descrizione delle voci che costituiscono il bilancio, il quale viene messo a
disposizione dei soci presenti, si ribadisce che le voci di spesa non comprendono tutte le attività svolte dai
consiglieri e dal presidente, i quali quasi sempre coprono in proprio alcune spese di cancelleria e missioni di
rappresentanza.
Dopo una breve discussione il bilancio viene approvato all’unanimità.
3. Resoconto dell’organizzazione dei corsi di ittiologia 2015/16
Riferisce la responsabile del gruppo, Pizzul Elisabetta. I corsi già organizzati a Gorizia e a Torino hanno avuto
un riscontro positivo. Sono previsti nuovi corsi in futuro, che saranno organizzati mettendo a frutto le
esperienze maturate finora. Mentre finora ai docenti è stato corrisposto soltanto un rimborso delle spese di
viaggio, si pensa per il futuro di corrispondere anche un compenso oltre al rimborso spese.
4. Comunicazioni del Presidente
I). In tempi brevi sarà istituito il Comitato permanente di redazione della rivista dell'Associazione. Il
Consiglio Direttivo ha stabilito che il Comitato sarà formato da 5 soci di cui uno dovrà essere un membro
del Consiglio Direttivo. Nei prossimi giorni si raccoglieranno le disponibilità dei soci per far parte del
comitato editoriale. Sarà poi il comitato a decidere le regole editoriali della rivista. Alcuni soci propongono
l'inclusione nel comitato di ricercatori stranieri, non soci AIIAD, di chiara fama. Si propone che sia il
comitato stesso a decidere se avvalersi o meno di altre competenze.
II) Uscirà a breve un volume con gli atti dei congressi di Torino e di Gorizia.
III) L'Associazione Italiana di Oceanografia e Limnologia (AIOL) organizzerà il suo prossimo congresso a
Cagliari nel 2017 e, nell'ambito della programmazione del congresso stesso, ha proposto a AIIAD di
organizzare una sessione e una tavola rotonda congiunte.
IV) Comunicazione di Luciano Di Tizio, organizzatore del Convegno di Popoli: Pubblicazione degli atti del
congresso di Popoli: La versione definitiva dei lavori dovrà essere inviata dagli Autori al comitato editoriale
entro il 31.12.2016, in modo da consentire la pubblicazione degli atti congressuali entro i primi mesi
dell'anno prossimo.
5. Resoconto del lavoro del Gruppo di lavoro di Sistematica e Nomenclatura
L'attività del gruppo ha riguardato la revisione della nomenclatura tassonomica delle specie ittiche delle
acque interne italiane. Una versione più avanzata della lista già presente nel sito AIIAD è già stata
predisposta e verrà fatta girare a breve fra tutti i componenti del gruppo di lavoro.
6. Resoconto della collaborazione con ISPRA e convegno su biodiversità
ISPRA ha destinato ad AIIAD un finanziamento di circa 20.000 euro per un progetto sulle specie ittiche
invasive delle acque interne italiane. Il progetto prevede la redazione di schede relative alle specie di
rilevanza unionale e di implementare il data-base nazionale sulle IAS. Ciò ai fini del Risk assessment delle
specie invasive in italia. Per quanto riguarda il monitoraggio ai fini della direttiva habitat (segnalazione di
esperti), l’AIIAD verrà coinvolta nella fase finale di validazione dei dati raccolti.
7. Varie ed eventiuali
Ratifica iscrizione nuovi soci
Ruggero Lino: Il segretario legge il curriculum del candidato. Il presidente propone di approvare la
candidatura come socio ordinario. L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.
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Francolino Maria Italia: Il segretario legge il curriculum della candidata. Il presidente propone di approvare
la candidatura come socio straordinario. L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.
Marchi Andrea: Il segretario legge il curriculum del candidato. Il presidente propone di approvare la
candidatura come socio ordinario. L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.
Zuffi Gianluca: Il segretario legge il curriculum del candidato. Il presidente propone di approvare la
candidatura come socio ordinario. L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.
Tutti hanno presentato richiesta allegando le firme di due soci proponenti ed il proprio curriculum.
Proposta di sede per il prossimo congresso (2018).
Il Presidente comunica all'assemblea che sono arrivate tre candidature per il prossimo congresso:
I) Il socio Caricato propone di organizzare il prossimo congresso AIIAD a Matera , ma nel 2019 perchè in
quell'anno Matera sarà nominata città europea della cultura.
II) Il socio Scalici propone la candidatura di Roma (sede congressuale a Università Roma 3) nel 2018.
III) Altri soci propongono la candidatura di La Spezia, presso il parco fluviale del Magra, nel 2018.
Si propone di posticipare il prossimo congresso ad inizio 2019 a Matera. Dopo discussione, l'assemblea
decide di mantenere la cadenza biennale del congresso ordinario e, quindi, di organizzare il prossimo
congresso nel 2018. Si propone comunque di organizzare un workshop tematico a Matera nel 2019.
Dopo ampia discussione, l'assemblea approva la candidatura di Roma 2018 come sede del prossimo
congresso. Si valuterà la possibilità di invitare dei relatori internazionali e di bandire alcune borse di
partecipazione per giovani ricercatori (dottorandi o assegnisti). Resta valida la candidatura di La Spezia per
il convegno del 2020.
Presentazione Progetto Europeo Climefish.
Franzoi presenta all'assemblea il progetto europeo Climefish che vede tra le 21 unità operative di 16 paesi
diversi (13 europei e 6 extraeuropei) anche l'Università Ca'Foscari di Venezia. Tra i casi di studio previsti dal
progetto c'è il Lago di Garda. Il progetto prevede la valutazione degli effetti del cambiamento climatico sulle
attività produttive legate allo sfruttamento delle risorse alieutiche lacustri e la predisposizione di linee
guida per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. E' prevista per l'anno prossimo
l'organizzazione a Garda di un workshop aperto a tutti gli stakeholders (associazioni o cooperative di
pescatori professionisti, associazioni di pescatori sportivi, enti con competenze amministrative e/o
tecniche, ecc.) potenzialmente interessati al progetto. In questo contesto, l'associazione potrebbe
partecipare al workshop in qualità di stakeholder.
Alle ore 18.30, non essendoci altro da aggiungere, viene dichiarata chiusa l’Assemblea.
Il Presidente
Pizzul Elisabetta

Il Segretario
Piero Franzoi
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