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Vedeggio  
inquinato, 
la rabbia  
dei pescatori 
IDROCARBURI / 

È stata scoperta l’origine 
dell’inquinamento che l’al-
troieri ha interessato il Vec-
chio Vedeggio in territorio 
di Agno: alcune decine di 
litri di nafta (20-30) hanno 
raggiunto, da Bioggio, il 
corso d’acqua in questione 
tramite una caditoia e le ca-
nalizzazioni delle acque 
meteoriche. Il Corpo civi-
ci pompieri di Lugano ha 
predisposto diversi sbar-
ramenti per trattenere gli 
idrocarburi dispersi.  

Il presidente della Sezio-
ne pescatori Agno Bacino - 
Sud Ceresiana, Maurizio 
Costa, commenta: «C’è una 
grande amarezza e delu-
sione per gli inquinamen-
ti abbastanza importanti 
che si sono susseguiti ne-
gli ultimi tempi nel riale 
Barboi. Purtroppo, malgra-
do l’impegno del Cantone, 
dei Comuni e di noi pesca-
tori succedono questi fat-
ti. Se da un lato c’è una gran 
voglia di combattere il fe-
nomeno da parte delle isti-
tuzioni e degli attori coin-
volti, dall’altro quando chi 
inquina viene processato 
tutto va a finire in una bol-
la d’aria». 
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veloce grazie al nuovo login.
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La Città pensa in digitale 
e nomina il suo Mister Dati 
PRIMA TICINESE / L’incaricato si occuperà di statistica urbana, e-government e videosorveglianza  
L’USI intanto è pronta a ospitare l’Hackaton, una gara a squadre che partirà dalle cifre fornite dal Comune

Giuliano Gasperi 

È una prima ticinese. O alme-
no, chi si occupa di questi te-
mi a Palazzo delle orsoline non 
ha mai avuto notizia d’inizia-
tive simili tra Airolo e Chiasso. 
Rispolverando il soprannome 
di locomotiva del Cantone, Lu-
gano ha deciso che avrà un in-
caricato comunale per la pro-
tezione dei dati. Finora esiste 
solo quello cantonale, Giorda-
no Costa.  

Il corrispettivo sbroja, che 
entrerà in carica l’anno pros-
simo, è una persona che lavo-
ra già per la Città – non cono-
sciamo il nome – e che sta se-
guendo una formazione ad 
hoc per il nuovo ruolo, come 
ha fatto sapere il capodicaste-
ro Michele Foletti. La doman-
da successiva viene da sé: per-
ché Lugano ha bisogno di que-
sto profilo?  

«Con la nuova politica degli 
open data, in base alla quale ge-
stiamo e rendiamo accessibi-
le un gran numero d’informa-
zioni di vario genere, dobbia-
mo sapere come vanno tratta-

ti questi dati e quali possiamo 
fornire garantendo la sicurez-
za e la privacy dei cittadini» ha 
spiegato Foletti.  

L’esempio più limpido di 
quello che sta facendo Lugano 
è il sito  https://statistica.luga-
no.ch, che propone una serie 
di cifre sulla demografia, il ter-
ritorio, i servizi e l’economia 
locale. Sono tutti dati anoni-
mizzati e non sensibili, non si 
rischia di fare frittate, ma la 
Città ha capito di essere entra-
ta in una dimensione nuova e 
complessa, da prendere con le 
pinze.  

In questo senso, l’incarica-
to comunale sarà un punto di 
riferimento per qualunque di-
castero abbia a che fare con in-
formazioni di questo tipo. «Al 
momento gli uffici toccati so-
no pochi, ma in futuro saran-
no sempre di più» ha osserva-
to Foletti. Anche perché la Cit-
tà punta forte sull’e-govern-
ment, cioè la migrazione su In-
ternet di determinati servizi 
(ne offre  un discreto numero 
all’indirizzo https://egov.luga-
no.ch). Questi gli ambiti prin-
cipali in cui si muoverà Mister 

Dati, ma non sono gli unici. 
Pensiamo al sistema di video-
sorveglianza, che ogni giorno 
incamera immagini di una 
moltitudine di persone e le cu-
stodisce per cento giorni. Poi 
ci sono i droni: se vedrete 
quello del vicino svolazzare re-
golarmente attorno a casa vo-
stra e avrete dubbi sulla lega-
lità della cosa, in piazza della 
Riforma ci sarà un esperto a 
cui rivolgersi. 

Maratona informatica 
La notizia sul nuovo Mister 
Dati ha un tempismo perfet-
to. Dal 15 al 17 novembre il 
campus dell’Università della 
Svizzera italiana sarà l’arena di 
una sfida a suon di cifre, l’USI 
Hackathon, organizzata dalla 
Facoltà di Scienze Informati-
che insieme alla Città e al Lu-
gano Living Lab.  

Sarà una sorta di maratona 
digitale in cui le squadre par-
tecipanti, partendo da dati 
reali come quelli sulla popola-
zione di Lugano, l’occupazio-
ne dei parcheggi o l’utilizzo 
delle bici condivise, dovranno 
sviluppare idee di prodotti o 

servizi innovativi e al vincito-
re andrà un assegno di 4.000 
franchi. Per sabato 16 dalle 10 
alle 16 è anche previsto un «Mi-
ni Hackathon» per i bambini 
curato da Ated4Kids. 

Presentando la manifesta-
zione, che è al suo debutto, il 
rettore dell’USI Boas Erez ha 
sottolineato l’importanza di 
«far parlare» i tanti dati «muti» 
di cui dispongono gli enti pub-
blici. «Il metodo dell’hackat-
hon è uno di questi: è un labo-
ratorio dove si possono svilup-
pare idee già conosciuto in 
ambito aziendale». Dai dati ai 
progetti: questa è la strada 
nuova.  

Lugano, come confermato 
dal segretario comunale Ro-
bert Bregy e dalla municipale 
Cristina Zanini Barzaghi, que-
sta strada ha iniziato a percor-
rerla. «Parliamo di dati – ha 
detto Bregy – che provengono 
dall’attività amministrativa e 
operativa del Comune e che 
ora vogliamo  mettere a dispo-
sizione della società, della co-
munità scientifica eccetera, af-
finché possano trovare una 
‘seconda vita’».

Dobbiamo sapere 
come vanno trattate 
certe informazioni  
e quali possiamo 
rendere pubbliche nel 
rispetto della privacy 
Michele Foletti 
municipale di Lugano 

Tutti quei numeri 
vogliamo metterli 
a disposizione della 
società, in modo che 
possano trovare una 
seconda vita 
Robert Bregy 
segretario comunale


