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Ecco "Simile", app del Politecnico
Così si studierà la salute del lago
Tremezzina
Presentato il progetto
che vede coinvolte
molte istituzioni
ital iane e svizzere

Presentato online e
disponibile ora sulla pagina
Facebook della Consulta per
l'Ambiente del comune di Tre-
mezzina "Simile" - Sistema di
monitoraggio integrato per la
conoscenza, tutela e valoriz-
zazione dei laghi subalpini e
dei loro ecosistemi - è insieme
un progetto e un'applicazione
per smartphone che chiama in
campo prima di tutto singoli
cittadini, pescatori, amanti di
sport acquatici, scuole, Navi-
gazione laghi, Associazioni e
Enti Pubblici e di Ricerca.

Seguito per il Comune di
Tremezzina dalla Consulta
per l'Ambiente nella persona
del presidente Riccardo Gi-
rolo e dell'assessore Gugliel-
mina Botta e finanziato come
progetto Interreg Italia- Sviz-
zera all'interno dell'Asse 5 per
il rafforzamento della gover-
nance transfrontaliera, Simile
vede come capofila il Politec-
nico di Milano, polo territoria-
le di Lecco, insieme a Regione
Lombardia, Arpa, Cnr-Irsa

Istituto di Ricerca sulle Ac-
que, Fondazione Politecnico
di Milano, Università di Pavia
e Cnr Irea. Partner per la Sviz-
zera la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera
Italiana (Supsi) e Canton Tici-
no - Dipartimento del Terri-
torio.
Fra gli obiettivi dell'attività

che avvicinerà anche i più gio-
vani attraverso interventi mi-
rati nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado, un po-
sto importante riveste la pro-
mozione della consapevolezza
ambientale, insieme alla coo-
perazione legale e ammini-
strativa tra cittadini e istitu-
zioni e allo sviluppo di accordi
e politiche transfrontaliere.

Illustrando i diversi sistemi
di monitoraggio e i nuovi me-
todi di raccolta dei dati con
sensori e immagini satellitari,
Carlo Andrea Biraghi, asse-
gnista di ricerca presso il di-
partimento di Ingegneria Ci-
vile e Ambientale del Politec-
nico, ha affrontato il tema del-
la Citizen Science, delle cui at-
tività è coordinatore nell'am-
bito del progetto stesso.

Intesa come partecipazione
pubblica alla ricerca scientifi-
ca, con un monitoraggio e una
ricerca partecipativa, la Citi-

Carlo Andrea Biraghi

® Si potranno
mandare in diretta
fenomeni insoliti
ma anche
inquinamenti

I Un modo
per sensibilizzare
i cittadini
a cominciare
dai ragazzi

zen Science rappresenta in
questo caso una via percorri-
bile da ogni individuo che ab-
bia legami con il lago. A tutti
viene chiesto di sentirsi re-
sponsabili dello stato delle ac-
que, utilizzando l'app Smile
Monitoraggio Laghi, alla cui
progettazione ha contribuito
lo stesso Biraghi e che sarà a
breve scaricabile anche con il
sistema Ios.
Con il proprio cellulare è

possibile acquisire e comuni-
care agli enti di ricerca predi-
sposti dati di diversa natura,
alcuni legati all'utilizzo della
telecamera, altri a sensori in-
terni al telefono stesso. Di fon-
damentale importanza l'os-
servazione e, tramite l'invio di
immagini georiferite, la se-
gnalazione da parte della cit-
tadinanza della presenza di fe-
nomeni insoliti quali schiu-
me, fioriture algali, inquinan-
ti, come è successo a Menaggio
nei giorni scorsi.

Grazie ai contributi dei cit-
tadini, all'offerta di servizi e
all'intervento delle autorità, il
progetto punta alla creazione
di una piattaforma di Business
Intelligence che garantisca la
tutela e il monitoraggio inte-
grato dei laghi insubrici.
Emanuela Longoni

Raid dei ladri nelle case dei villeggianti
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