PALCO ASSOSUB
VENERDI’ 1

Venerdì ore 12.00 – Phy Diving presenta “RELITTO MILANO: la storia del piroscafo a -236m”
Il piroscafo "Milano" è affondato nel Lago Maggiore durante la Seconda Guerra Mondiale sotto attacco aereo
angloamericano. Oggi il relitto giace a -236m di profondità.
Tre subacquei lo hanno raggiunto nel 2008: Alessandro Scuotto, Mario Marconi e Pim Van Der Horst. EUDI 2022 sarà
l’occasione della prima del filmato integrale dell’esplorazione del relitto: Alessandro Scuotto e Mario Marconi intervistati
da Andrea Murdock Alpini raccontano la sua storia, dalla costruzione all'affondamento, attraverso video inediti. Immagini
rare e mai rilasciate saranno pubblicamente mostrate per la prima volta.
Relatori: Alessandro Scuotto, Mario Marconi con Andrea Murdock Alpini
Venerdì ore 15.00 –Greenpeace presenta “OPERAZIONE MARE CALDO”
Il cambiamento climatico è ormai una realtà anche nei nostri mari, con un aumento delle temperature marine e gravi
conseguenze sulla biodiversità. Per studiare cosa sta succedendo, Greenpeace ha lanciato insieme ai ricercatori del
DiSTAV dell’Università di Genova Operazione Mare Caldo. Presentazione del progetto e principali risultati, dibattito con
ricercatori e esperti: come lavorare in rete è fondamentale per contribuire a monitorare la salute dei nostri mari e
promuoverne la tutela.
Relatori : Giorgia Monti (Responsabile Campagna Mare Greenpeace Italia) Monica Montefalcone (Ricercatrice del
DiSTAV dell’ Università di Genova)

SABATO 2

Sabato ore 10.30 – FIAS presenta "Federazione Italiana Attività Subacquee...un viaggio lungo 50 anni"
Nuova Fias 5.0: piu digital, green e inclusiva.

Sabato ore 11.00 – Stazione Zoologica Anton Dohrn presenta ”Ischia. Una finestra sul futuro dei mari.”
Le fumarole di anidride carbonica di Ischia come laboratorio naturale per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici
sugli ecosistemi marini mediterranei.
Relatore: Marco Munari

Sabato ore 11.30 Servizio tecnico per l’Archeologia subacquea della Liguria presenta “Ultima campagna di
scavo sulla Nave Romana di Albenga”
Resoconto dell’ultima campagna archeologica di scavo subacqueo, sulla nave Romana di Albenga (- 40mt) dove si è
indagata la zona della pompa di sentina.
Relatori: Servizio tecnico per l’Archeologia subacquea della Liguria, Responsabile del servizio Dott. Simonluca Trigona
e Diver Supervisor del servizio Dott. Marco Danielli
Sabato ore 12.30 – A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “Il relitto alto arcaico del Canale di Otranto in alto
fondale e le attività della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo”
Relatore: dott.ssa Barbara Davidde, Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (Taranto).
Sabato ore 13.00– Sea Shepherd presenta “PROGETTO GHOSTNET – network segnalazione sistemi di pesca
abbandonati in mare”
Il progetto prevede la rimozione delle attrezzature fantasma in collaborazione con subacquei professionisti, il recupero e
il reciclo delle ghostnet e la divulgazione dei dati a scopo informativo e scientifico.
Sabato ore 13.30 –Un anno con i Palombari della Marina Militare
Il resoconto dell’anno appena trascorso (2021) attraverso le operazioni, gli addestramenti, le missioni, dei Reparti
Subacquei della Marina Militare.
Un calendario scandito dalle numerose attività che hanno coinvolto i palombari della Marina, per raccontare anche un
anno di vita di chi ha fatto la scelta particolare di servire il paese e la comunità lavorando nelle profondità marine.
Sabato ore 14.00 – La Guardia Costiera e la tecnologia per la tutela e salvaguardia dell’ambiente marino
Presentazione della collaborazione con il Parco archeologico di Ostia Antica e presentazione del progetto “Il mare, tra
passato e presente”, attraverso il quale si mostreranno all’utenza del mare, le immagini dei reperti archeologi sommersi,
per mezzo della tecnologia avanzata della “Realtà Virtuale”. Inoltre, nell'ambito della campagna di tutela e salvaguardia
dell'ambiente marino, verrà illustrato il progetto - in collaborazione con l’Associazione Onlus “Marevivo” e Garmin –
relativo all'introduzione nella loro APP “Boating” nella funzione Connessioni, la possibilità di segnalare la presenza di
bersagli di grandi dimensioni, di impatto ambientale ed archeologico, ritrovati sui fondali marini del territorio nazionale.
Sabato ore 15.00 –AMP Isole Ciclopi presenta “A caccia di reti fantasma nelle Aree Marine Protette”
Verrà illustrata con proiezione di un breve video e rispondendo alle domande del pubblico l'attività svolta dai "Cacciatori
di Reti Fantasma" in undici anni di attività, ed il lavoro svolto sott'acqua nell'ultimo anno di collaborazione tra
l'associazione, l'Area Marina Protetta "Isole Ciclopi" ed il nucleo Sommozzatori delle capitanerie di porto per la Sicilia e
Calabria. VVerranno illustrate le tecniche usate in immersione e si risponderà ad eventuali domande del pubblico.
Relatori: Dott. Riccardo M. Strada - Direttore dell'AMP sole Ciclopi e sig. Gaetano Di Maria "Merica" dei Cacciatori di
Reti Fantasma
Sabato ore 15.30 –FIPSAS presenta “Incontro con le Squadre Nazionali di Fotografia Subacquea e Video
Subacqueo”
Le Squadre Nazionali di Fotografia Subacquea e Video Subacqueo presentano, attraverso la proiezione delle immagini
dell’evento e i commenti e gli aneddoti dei protagonisti, gli ultimi Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea e Video
Subacqueo, svoltosi a Porto Santo, in Portogallo, dal 4 al 10 Ottobre 2021. In occasione di questa trasferta, la Squadra
Nazionale di Fotografia Subacquea ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, mentre la
Squadra Nazionale di Video Subacqueo si è aggiudicata una medaglia di bronzo.
Relatori: Mario Genovesi (Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), Michele
Davino (Direttore Tecnico Squadra Nazionale di Fotografia Subacquea), Guglielmo Cicerchia (Fotografo), Iwona Molsa
(Modella di Guglielmo Cicerchia), Francesco Sesso (Fotografo) e Alessandra Pagliaro (Modella di Francesco Sesso) –
Direttore Tecnico Squadra Nazionale di Video Subacqueo, Gianluigi Melchiori – Componenti Squadra Nazionale di
Video Subacqueo, Enrico Rabboni (Video operatore) e Roberto Grandoni (Assistente di Enrico Rabboni)
Sabato ore 16.00 –FIAS presenta “Apnea & Mermaid. Sport e benessere per corpo e mente”

Sabato ore 16.30 – Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta “ Alberto Luca Recchi
: Un altro Paradiso”
Alberto Luca Recchi - Tridente d'Oro 2021 è un Esploratore/Scrittore - Ha organizzato e partecipato a diverse
spedizioni per studiare squali o balene in Mediterraneo e in Australia i cui risultati sono stati divulgati nelle trasmissioni
TV Superquark e Ulisse. Le sue foto sono apparse su National Geographic, i suoi articoli sulle maggiori testate. Ha
scritto diversi libri sugli squali.
Sabato ore 17.00 – WWF Italia presenta “2022 un anno in difesa del mare della community WWF S.U.B.”
Rendicontazione del lavoro svolto dalla WWF S.U.B. community
Relatori: Donatella Bianchi (Presidente WWF Italia), Leonardo D’Imporzano
Sabato ore 17.30 – FIPSAS presenta “Il movimento paralimpico del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
della FIPSAS”
Il movimento paralimpico del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato è ormai una realtà consolidata. Negli ultimi
anni l’apnea e il nuoto pinnato hanno fatto passi da gigante, conseguendo risultati incredibili, sia dal punto di vista
partecipativo, considerato il crescente numero di atleti che prendono parte alle gare, che tecnico, visti anche i record
mondiali CMAS di apnea realizzati dagli atleti Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani nel corso del 2020 e del 2021.
Relatori: Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli – Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
FIPSAS, Carlo Allegrini – Componente Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Massimiliano
Popaiz – Referente Nazionale dell’attività per i diversamente abili attività subacquee, Daniele Capezzali – Atleti
paralimpici Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani.
Sabato ore 18.00 –La FIPSAS illustra i risultati internazionali conseguiti in ambito apneistico nel 2019 e nel 2021
Nel corso del 2019 la Squadra Nazionale di Apnea Indoor ha conquistato dieci medaglie, mentre la Squadra Nazionale
di Apnea Outdoor ne ha vinte cinque, per un totale di quindici medaglie: sette d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo. I
relativi eventi internazionali, Europeo Indoor e Mondiale Outdoor, si sono disputati, rispettivamente, a Istanbul, in
Turchia, dal 17 al 23 Giugno 2019, e a Roatan, in Honduras, dal 6 al 12 Agosto 2019. Nel 2021, invece, le medaglie
vinte dalle Nazionali di Apnea sono state otto: cinque le ha conquistate la Squadra Nazionale di Apnea Indoor (una
d’oro e quattro d’argento), mentre tre se le è aggiudicate la Squadra Nazionale di Apnea Outdoor (una d’oro, una
d’argento e una di bronzo). Il Mondiale di Apnea Indoor si è disputato a Belgrado, in Serbia, dal 21 al 28 Giugno u.s.,
mentre il Mondiale di Apnea Outdoor si è svolto a Kaş, in Turchia, dal 3 al 10 Ottobre u.s. In virtù delle suddette
medaglie, l’Italia risulta essere la Nazione più titolata al mondo in campo apneistico. Un risultato, quest’ultimo, che
testimonia il grandissimo valore degli atleti azzurri e l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff tecnico della
FIPSAS.
A seguire è previsto il conferimento del riconoscimento di “Atleta dell’Anno, Maschile e Femminile, di Apnea”, sia per il
2019 che per il 2021
Relatori: Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli – Presidente Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
FIPSAS, Carlo Allegrini – Componente Comitato di settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS, Michele Geraci
– Direttore Tecnico Squadra Nazionale Apnea Indoor, Monica Barbero – Direttore Tecnico Squadra Nazionale Apnea
Outdoor, Michele Tomasi – Pluricampionesse Mondiali di Apnea, Cristina Francone e Alessia Zecchini.
DOMENICA 3

Domenica ore 10.00 –Stazione Zoologica Anton Dohrn presenta ”Il ruolo degli Operatori Scientifici Subacquei
alla Stazione Zoologica Anton Dohrn: ricerca e attività subacquee”
Il percorso formativo dei ricercatori subacquei in seno alla SZN: didattica interna, tecniche di campionamento e
monitoraggio.
Relatore: Bruno Iacono
Domenica ore 10.30 – palco Assosub – Scubadvisor – “La subacquea diventa 4.0 “

Domenica ore 11.00 - A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “SEGNA ED INSEGNA
Sottotitolo. In immersione si parla la LIS
Relatori: Antonio Finotti, Marco Bonavero, Gianni Marchesini
Domenica ore 11.30 – Umberto Pelizzari presenta “ Evento SPAZZAPNEA, giornata dedicata alla pulizia dei mari"
Domenica ore 12.00 – palco Assosub – Conferenza con Umberto Pelizzari dal titolo “ I RECORD E LE
AVVENTURE NEI MARI DI TUTTO IL MONDO” a seguire la presentazione del suo libro “Con la forza del respiro”
e il nuovissimo “Corso di apnea”
Domenica ore 13.30 – DAN Europe presenta “Telemedicina in Immersione: la sfida e la risposta”
Il programma DAN Europe di monitoraggio del subacqueo in immersione, con valutazione in tempo reale del rischio
decompressivo, dei parametri fisiologici, del geoposizionamento e la possibilità di trasmissione wireless bidirezionale di
segnali e messaggi fra sub in immersione e una stazione ricevente in superficie e /o remota.
Relatori: Alessandro Marroni, Danilo Cialoni, Massimo Pieri
Domenica ore 14.00 – Assegnazione AWARD ASSOSUB
Domenica ore 14.30 - “Divisione subacquea di Marevivo: da una passione ad una mission per difendere il mare”
Relatori Massimiliano Falleri
Domenica ore 15.00 – FIPSAS presenta “Intervista al Campione del Mondo di Pesca in Apnea, Giacomo De
Mola”
Giacomo De Mola è riuscito nell’impresa di riportare il titolo mondiale individuale di pesca in apnea in Italia dopo 17
anni. L’ultimo italiano ad aggiudicarsi la competizione iridata era stato infatti Stefano Bellani nel 2004. L’atleta
marchigiano ripercorrerà le gesta compiute nel corso del 2021: un anno per lui ricchissimo di soddisfazioni, iniziato con
la vittoria del Campionato Italiano Assoluto di Torre San Giovanni (LE) e culminato con il doppio titolo mondiale
(individuale e per Nazioni) conquistato ad Arbatax (NU).
L’intervista sarà moderata dal Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Maschili e Femminili di Pesca in Apnea, Marco
Bardi.
Relatore: Campione Mondiale di Pesca in Apnea 2021, Giacomo De Mola
Domenica ore 15.30 – Eudi Show presenta “Assegnazione del Premio Enzo e Rossana Maiorca“
Domenica ore 16.30 – Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta “Pietro
Mescalchin: L’evoluzione delle Tegnue”
Piero Mescalchin – Tridente d’Oro 2021 è un Video Fotoreporter
Ha effettuato oltre 3 mila immersioni nell'Alto Adriatico divenendone un profondo conoscitore e ricavandone materiale
documentaristico di valore. Ha fatto conoscere al grande pubblico l'esistenza delle formazioni rocciose chiamate
Tegnue ricche di vita in un mare ritenuto a torto piatto e sabbioso e divenendone strenuo difensore contro le minacce di
depauperazione. I suoi documentari hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi festival e concorsi internazionali.
Domenica ore 17.00 – Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta “Gianfranco
Simonini: La criminalistica in ambito subacqueo e l'attività del Consulente Tecnico nell'incidente subacqueo”
Gianfranco Simonini – Tridente d’Oro 2020 è un Tecnico Forense
Ha prestato servizio nei Carabinieri Subacquei e nella Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri. Ha conseguito
diverse abilitazioni a carattere subacqueo presso la Marina Militare e inerenti le indagini forensi e repertamento corpi di
reato presso l'Arma dei Carabinieri. Ottenuto encomi da parte del Governo degli Stati Uniti per le operazioni Desert
Storm e Restore Home. Il primo premio all' Investigation & Forensic Awards nella 3^ edizione del contest nazionale a
Milano nel novembre 2019.

