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Nonostante l'aria di crisi che ristagna sul settore subacqueo, l'SSI Italia continua 
ad incrementare i numeri delle certificazioni e dei riconoscimenti, i motivi sono 
pi_ d'uno, vediamo di analizzarli.  
Da una indagine di mercato condotta da SSI nel 1999 dal titolo: "Esiste 
l'abbandono della subacquea?", si era avuta fra le altre, una serie di risposte che 
motivavano "L'abbandono" per via della famiglia, cio_, lamentavano mancanza di 
attrattive per il nucleo famigliare, che veniva abbandonato dal subacqueo, per il 
tempo necessario allo svolgimento delle immersioni mentre loro stavano ad 
aspettare senza avere nessuna iniziativa che li coinvolgesse. Da ci_ la denuncia 
di tanti "abbandoni".  
Per cercare di ovviare a questo e sperando fosse d'esempio ad altri, l'SSI ha 
organizzato "La Festa subacquea", che si _ svolta all'Elba in un fine settimana 
di giugno del 2001, ed ha coinvolto 508 persone, fra cui molti nuclei familiari che 
hanno partecipato a tre giorni di varie iniziative dedicate a chi non faceva 
immersioni.  
Il continuo impegno dell'SSI all'educazione del rispetto dell'ambiente Marino, "la 
missione Hippocampus" ha superato le 9000 schede di segnalazione, si 
sperava in 6 mila, _ un altro dei fiori all'occhiello dell'agenzia, che la spinge a 
studiare iniziative che facciano capire ai detrattori di noi SUB, che non siamo i 
responsabili del degrado Marino anzi, i dati raccolti saranno utilizzati dall'istituto 
di Biologia Marina dell'Universit_ di Bologna per tutelare questo animale che _ in 
pericolo di estinzione.  
Il risultato _ stato raggiunto effettuando 6032 ore d'immersioni, ipotizzando una 
durata media per immersione di 40 minuti al prezzo di 26,00 Euro che _ il costo 
di una immersione, si ha un totale di 225,847 Euro a cui si deve aggiungere le 
spese necessarie al viaggio ed eventuale soggiorno, avremmo un totale di 
1.395.000 Euro pari a 2.701.096.650 lit. Questo _ il costo per un ricercatore 
professionista. Ma grazie all'impegno dei subacquei sportivi "no profit", allo Stato 
Italiano non _ costato nulla. 
SSI Italia _ sempre stata molto sensibile alle necessit_ dei Club subacquei, e per 
aiutarli a capire il grado di soddisfazione dei loro soci, si sono svolti una serie di 
meeting dal titolo "Rilevazione di soddisfazione Soci" a cui hanno partecipato i 
responsabili dei Club, a loro sono state date una serie di indicazioni per avere 
riscontro del gradimento dei soci alle iniziative e alla vita sociale del Club, onde 
migliorare, ed aumentare le attivit_ sociali, che non siano solo quelle volute e 
decise dal consiglio direttivo, ma quelle gradite dai soci. I seminari hanno avuto 



luogo in 12 Citt_ con una massiccia partecipazione dei dirigenti dei club. 
Altra iniziativa, il questionario sul livello di gradimento dei servizi forniti dall'SSI 
Italia. Sono stati inviati oltre 2000 formulari pre affrancati, a coloro che dovevano 
rinnovare il loro accordo di concessionario di marchio, le risposte pervenute sono 
state presentate alla riunione annuale SSI la domenica 17/3, nella sala congressi 
della Fiera di Verona. Le risposte pervenute ci gratificano e ci spingono a 
migliorare ancora per mantenere questo grado di soddisfazione da parte dei 
nostri istruttori. 
L'ormai tradizionale "aSSIeme a Sharm" giunto alla quarta manifestazione, ha 
dimostrato, con l'alto numero dei partecipanti, quale sia la strada da percorrere 
per fare dimenticare i brutti momenti che la Societ_ civile deve affrontare. 
Motivazioni, senso di appartenenza, e non ultimo, il divertimento.  
Queste sono solo una parte delle iniziative che l'SSI Italia ha messo in atto 
nell'ultimo anno, che hanno sicuramente contribuito a far ottenere la 
certificazione ISO 9002 nella qualit_ del servizio. Ci_ ci ha enormemente 
gratificato ed "appagati dello sforzo non solo economico ma anche del lavoro che 
ottenere la certificazione di qualit_ richiede". E, permetteteci, siamo l'unica 
agenzia didattica Italiana ad avere ottenuto questo riconoscimento, e ci_ ci rende 
orgogliosi. 

ANDAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI ALLIEVI 2001 
OWD + 0,2 %  AOWD - 6 %  CPR + 25 %  SP2  + 459 %  S&R - 3,00 %  Passport Diver + 18 %  Procedure Referral + 12 %  DCS  + 3,77%  ANDAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI ISTRUZIONALI 2001 
DCS + 3,77 %  ASS + 61,90 %  OWI + 41,57 %  AOWI  - 1,08 %  CPRI + 25,22 %  DCSI  + 35 %  I. REFERRAL + 13,89 %  

 



Ma parliamo del futuro, delle iniziative che 
proponiamo: la prima che _ d'importanza unica, 
_ l'accordo che accomuna 4 agenzie didattiche 
che rappresentano il 75/80% delle certificazioni 
subacquee in Italia, e due associazioni 
ambientali con indirizzo prettamente marino, il 
progetto "SUB per L'AMBIENTE". Si tratta di un 
monitoraggio del Mediterraneo ideato 
dall'Universit_ di Bologna, che coinvolge i 
subacquei ricreativi nella segnalazione degli 
organismi marini da loro incontrati durante le 
immersioni, con il risultato di dare ai ricercatori 
numeri di schede di segnalazione in grande 
quantit_ che solo il nostro settore pu_ dare. E' 
un coinvolgimento alla partecipazione, che _ la 
motivazione necessaria, per spingere le persone 
ad andare in acqua, con il senso civico dal 
settore pi_ volte dimostrato, ma che ancora non 
_ riconosciuto dai Media. Ma cosa importante, _ 
la prima volta, e non sar_ l'ultima che: NAUI, 
PADI, SNSI, SSI, PROJECT AWARE, 
UNDERWATER LIFE PROJECT, assieme 
dimostrano che "l'avversario non _ fra noi", ma 
si nasconde in altri settori. 

 

Altra iniziativa, _ la presentazione del corso 
"Decompression Diving", un programma che 
sviluppa nei subacquei che si sentono stretti nel 
rispetto della curva di sicurezza, la conoscenza 
e l'esperienza, che li mette in grado di affrontare 
le immersioni con decompressione, senza 
sfociare nel "tecnico con miscele" ma usando 
aria. Lo "Scuba Ranger", un programma per i 
bambini di 8/10 anni il cui svolgimento _ in 
piscina, _ la naturale evoluzione di "Bimbi Sub" 
presentato l'anno scorso. Questo programma ha 
ottenuto una diffusione enorme negli USA, _ un 
ottimo veicolo per iniziare ad interessare quelli 
che saranno i Sub di domani. 

 



 

I personaggi che accompagnano gli Scuba Ranger 
durante lo svolgimento del loro programma 

 
E' iniziata la collaborazione con Nicola Brischigiaro, noto recordman Mondiale di 
apnea subacquea, l'atleta che sta sviluppando con il CNR gli studi sul liguaggio 
dei Delfini, ha realizzato il manuale "Apnea". Sar_ Nicola che preparer_ gli 
istruttori SSI al passaggio dallo Snorkelling statunitense, alla Apnea.  
Il successo della "Festa della Subacquea" del 2001, e le richieste ricevute, ci 
hanno convinto a ripetere l'iniziativa, la data di effettuazione _: 31/5-1/2/6, 
sempre a Marciana Marina dell'Isola d'Elba. Il traguardo _ di superare i 600 
partecipanti, non dovrebbe essere difficile visto le presenze dell'anno scorso, ed 
il riscontro entusiasta che tutti i partecipanti hanno manifestato, sar_ una nuova 
dimostrazione che "avere famiglia", non vuol dire necessariamente rinunciare 
all'attivit_ subacquea. 

 

Queste sono una parte delle iniziative svolte e il programma dell' SSI Italia, per 
rafforzare la Leadership nel territorio Italiano 
 


