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Le domande raggruppate,
le mille risposte separate

SUPSI Naef, Amadò, Scheller, Macchi al Centro Aragonite di Manno

L’Olanda, dopo 

una richiesta a UBS, 

attende la decisione 

in merito per farne altre 

«fotocopia» a istituti 

svizzeri. L’Agenzia 

delle Entrate fa qualcosa 

di simile in Lussemburgo.

di CORRADO BIANCHI PORRO

 Le prime domande raggruppate 
rivolte alla Svizzera, furono quelle 
degli USA all’epoca della vicenda 
UBS, ha ricordato Stefano Schel-
ler  al convegno della Supsi che si è 
svolto ieri all’Aragonite di Manno, 
analizzando nei dettagli il caso del-
lo scambio su richiesta tra Svizze-
ra e Italia dopo la firma dell’intesa 
del 23 febbraio 2015, circa un anno 
fa. Nel caso dell’UBS fu gioco forza 
aderire. In seguito è venuta l’Olan-
da a riproporre la questione che fa 
da caso pilota. Quanto differisce il 
caso della «fishing expedition» dal-
le «domande raggruppate»? La «fi-
shing expedition» è una domanda 
generalizzata non ammessa nell’as-
sistenza amministrativa nella fatti-
specie fiscale su soggetti e imposte 
per trasmettere informazioni con 
evidenzia probatoria rilevante. In-
formazioni, cioè fatti, registrazio-
ni, documenti, persino appunti e 
corrispondenze. Ma non si possono 
fornire alla cieca. Per aderire alla 
richiesta, vi deve essere la «verosi-
mile rilevanza» dell’informazione 
per la controparte, dopo aver espe-
rito tutti i mezzi per reperire i dati 
in modo autonomo «a meno di dif-
ficoltà sproporzionate» e col princi-
pio di reciprocità (segreto bancario 
escluso). Su questi temi il Centro di 
competenze tributarie della Supsi 
di cui è responsabile Samuele Vor-
pe, ha organizzato ieri un interes-
sante seminario con la partecipa-
zione di Stefano Schiller (lo spettro 
delle domande raggruppate), Flavio 
Amadò (la possibilità per i clienti 
italiani di prelevare contanti ed ese-
guire bonifici), Francesco Naef (lo 
scambio di informazioni nel caso 
di dati rubati) e Giordano Macchi 
(lo scambio di informazioni fiscali 
e gli effetti per i ruling delle società 
in Svizzera per il transfert pricing). 
Se non viene ammessa la «fishing 
expedition» vi è però l’obbligo di 
prestare assistenza in base ad un 
modello comportamentale. Sono 
appunto le domande raggruppate. 

Il vertice del G20 non ha portato risultati concreti e  la 
Borsa cinese ha iniziato le contrattazioni con uno scivo-
lone del -4%, poi ridotto al 2,6%. I mercati non si fidano 
troppo della promessa del G20 di fare di tutto per so-
stenere la crescita e hanno avviato la settimana in ma-
niera irregolare: in rialzo dell’1% in Europa con in calo 
solo Francoforte (-0,19%) e Zurigo (-0,42%). L’unica nota 
positiva è la revisione al rialzo del Pil USA. L’economia 
americana ha sorpreso per la sua resistenza alle bufere 
internazionali e ha messo a segno una crescita dell’1% 
nel quarto trimestre 2015, crescita rivista al rialzo da 
iniziali stime dello 0,7% e più delle previsioni allo 0,4%.  
Ma ieri a sorpresa è ancora intervenuta la banca centra-
le della Cina a spiazzare  i mercati annunciando il taglio 
di mezzo punto percentuale dei suoi tassi di interesse. 
La riduzione del costo del denaro entrerà in vigore da 
oggi primo marzo. L’obiettivo dei banchieri centrali è 
quello di assicurare che ci sia “ampia liquidità” nel set-
tore finanziario e incoraggiare una “crescita appropria-
ta” del mercato del credito.  Dopo i dati sull’inflazione in 
Europa (-2% a febbraio) c’è molta attesa per la riunione 
BCE del 10 marzo e l’euro ha perso terreno.

Per esempio, si è già convenuto che 
è rilevante per esempio, la chiusu-
ra del conto o lo svuotamento dello 
stesso dopo, per esempio, l’accordo 
citato dell’Italia del 2015. Ora, l’O-
landa ha già inoltrato una richie-
sta in tal senso a UBS e si attende il 
giudizio del tribunale federale. L’ha 

fatto come un «test». Se sarà accol-
to, è evidente che l’Olanda (proprio 
quella che sulla fiscalità delle im-
prese ha fatto una sorta di dum-
ping) farà richieste simili fotocopia 
per Credit Suisse e Julius Baer, dato 
che anche in Olanda c’è stata una 
specie di Voluntary Disclosure. L’I-

talia dal suo canto non ha fatto una 
richiesta del genere, ma l’Agenzia 
delle Entrate ne ha preparata una 
col Lussemburgo. Anche qui, a se-
conda della risposte, è evidente che 
si procederà a «ricalco» con gli altri 
Paesi, Svizzera in primis. Al mo-
mento l’accordo con l’Italia è stato 
firmato con la relativa road map, 
ma non è in vigore. Deve essere ap-
provato dai relativi organi e il Parla-
mento italiano ha posto una sorta di 
stop, dato che il relatore Micheloni 
non ha ancora fornito la sua relazio-
ne in quanto c’è da discutere la que-
stione dei beni immobiliari in Italia 
di residenti in Svizzera. Secondo 
Flavio Amadò tuttavia la road map 
è solo una dichiarazione politica di 
un percorso, non un accordo tout-
court e diventa vincolante quando 
ratificato. Dunque non ha rilevan-
za sull’operatività dei conti italiani 
non provvisti della firma di confor-
mità fiscale. Fatto sta che l’iniziale 
rifiuto delle banche di congelare i 
prelievi da questi conti è stato «cas-
sato» dai tribunali per un’attività 
«normale». Essi potranno continua-
re ad operare a meno che non vi sia-
no prove contrarie. Fermo restando 
ovviamente lo scambio automatico 
d’informazioni dal 2018. E la grande 
rilevanza del transfert pricing per le 
imprese, la questione delle azioni al 
portatore e sull’avente diritto... 

Francesco Naef, Flavio Amadò, Stefano Scheller e Giordano Macchi a Manno.

Mercati contrastati dopo il G20
ma gli USA tentano la sortita

MERCATI  La Cina taglia il costo del denaro di mezzo punto

Come si vede dalla vignetta di Hedgeye, la Fed americana 
ha molta fiducia nel Gross domestic product (GDP), una 
sigla che ricorda tanto un simpatico giornale ticinese. 
Quanto al... GDP della Svizzera, domani il Seco fornirà i 
risultati del 2015.

Giornale del Popolo, Martedì 1 marzo 2016



SUPSI – Rassegna stampa, marzo 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Ail e Supsi: terzo anno
di collaborazione

Anche quest’anno le Ail Sa e la Supsi
hanno rinnovato la collaborazione per
permettere agli studenti del corso di in-
gegneria civile di approcciarsi a “opere
ingegneristiche reali”, secondo le parole
del responsabile del corso di laurea Ma-
nuel Lüscher. I giovani infatti hanno
potuto effettuare dei rilievi mediante
laser della stazione filtri di Cassarate,
mentre nel 2014 gli stessi esercizi erano
stati fatti a Bioggio e l’anno scorso inve-
ce a Massagno. L’attività si è svolta dal 1°
al 5 febbraio. Insieme per la didattica

LaRegione, Giovedì 3 marzo 2016
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INGEGNERIA La SUPSI 
in sinergia con le AIL
❚❘❙ Le AIL SA e la SUPSI rinnova-
no la loro collaborazione 
nell’ambito della didattica. Nel 
corso del mese di febbraio le 
AIL SA hanno messo a disposi-
zione lo stabile della Stazione 
filtri di Lugano Cassarate per il 
Seminario di rilievo che si svol-
ge presso il Corso di laurea in 
Ingegneria civile. Gli studenti 
hanno così potuto effettuare il 
rilievo, mediante strumentazio-
ne laser, della Stazione filtri di 
Lugano-Cassarate, opera del 
1965, restituito in seguito con 
gli strumenti di disegno digitale 
CAD. Dal 1. al 5 febbraio 2016, i 
docenti della SUPSI Alessio 
Spataro e Mario Fossati hanno 

seguito gli studenti in questo 
esercizio, avvalendosi della co-
ordinazione di Fabrizio Bianchi 
e del supporto di Luigi Albisetti 
delle AIL SA che hanno pure 
introdotto gli ingegneri in erba 
alla storia dello stabile, descri-
vendone le peculiarità e la sua 
destinazione. «Si tratta di una 
proficua collaborazione avviata 
nel 2014 con l’esercizio di rilie-
vo della Stazione filtri di Bioggio 
e proseguita lo scorso anno con 
il rilievo della Stazione filtri di 
Massagno. Un’importante oc-
casione che dà agli studenti la 
possibilità di confrontarsi con 
opere ingegneristiche reali» 
spiega Manuel Lüscher.

Giornale del Popolo, Lunedì 7 marzo 2016
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Locarno, in maggio
torna ‘Matematicando’

Il 13 e 14 maggio vi sarà la seconda edi-
zione di “Matematicando”, la grande fe-
sta della matematica che viene proposta
sulle strade di Locarno. Sarà possibile
incontrare questa disciplina, che a volte
appare così seriosa, a braccetto con gio-
colieri, robot, musicisti, esperti di origa-
mi e tanti altri. Nel 2014, la manifestazio-
ne aveva coinvolto 2’500 allievi e docenti
e oltre 3’000 persone. Le iscrizioni per le
scuole sono aperte sino al 19 febbraio.
Informazioni si trovano sul sito internet
www.supsi.ch/go/matematicando.

LaRegione, Giovedì 10 marzo 2016
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Medicina rigenerativa,
una prima assoluta

Ieri, fra il Cardiocentro e l’Istituto sviz-
zero di medicina rigenerativa (Sirm) di
Taverne, si è tenuto il primo convegno
in Ticino organizzato dal network na-
zionale “Tedd”: sodalizio di imprese,
istituti di ricerca e istituzioni universi-
tarie attivi a livello svizzero, che svolgo-
no un’attività di ricerca e sviluppo nel-
l’ingegneria tissutale e dello sviluppo di
nuovi farmaci per la medicina rigene-
rativa. La Supsi e alcune biotech attive
in Ticino hanno potuto presentare la
propria attività e i propri progetti. Supsi e alcune biotech hanno potuto presentare la propria attività

LaRegione, Venerdì 11 marzo 2016
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Scienza... a tutto gas
alle Elementari di Ascona
Il Dipartimento formazione e apprendi-
mento della Supsi offre, all’interno del
programma di Asconosc(i)enza 2016, un
atelier didattico scientifico con “effetto
sorpresa” per bambini e ragazzi di tutte
le età. L’appuntamento è per sabato 12
marzo, dalle 14 alle 18, alle scuole ele-
mentari di Ascona (ingresso libero).
L’evento avrà luogo con qualsiasi tempo.
Muta, invisibile, impalpabile, inodore,
insapore… Come è possibile stabilire
l’esistenza di una sostanza così sfuggen-
te? E di che cosa stiamo parlando? At-

traverso 6 sfide sperimentali ispirate a
fenomeni comuni, i partecipanti di que-
sto atelier saranno chiamati a osservare
come si forma, come si mostra e a sco-
prire alcune proprietà di questa miste-
riosa sostanza. Luca Reggiani, Alessio
Carmine e Daniele Milani del Diparti-
mento formazione e apprendimento
della Supsi accompagneranno i parteci-
panti lungo il percorso per approfondire
alcuni aspetti legati a questa sostanza e
riflettere su come le nostre scelte future
potranno fare la differenza.

LaRegione, Venerdì 11 marzo 2016
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A Mendrisio il legislativo vota circa 20 milioni a favore della futura sede della Supsi

Aperto il cantiere del campus
Il Comune non ha mancato
l’appuntamento. Ma occhio ai
posteggi, si è richiamato da
più parti. E quanto a strategie,
invocata più concretezza.

di Daniela Carugati

Per Mendrisio l’‘operazione campus’
vale la legislatura. E non solo per l’im-
portanza dei numeri. Dare forma al
complesso che farà spazio al Diparti-
mento ambiente, costruzione e design
(Dacd) della Supsi, la Scuola universita-
ria professionale della Svizzera italia-
na, certo comporta un investimento,
globale, di 90 milioni. Ma per la città c’è
di più. Il polo accademico, infatti, rap-
presenta pur sempre uno dei punti car-
dinali sulla bussola che indica la rotta
verso il Comune del futuro. Tant’è che
nessuno, ieri sera, nell’aula consiliare,
si è tirato indietro quando si è trattato
di alzare la mano – 49 i ‘sì’, 3 gli astenuti
(i Verdi) – e avallare un assegno di circa
20 milioni di franchi. Una somma ne-
cessaria per demolire l’ex stabilimento
della Riri e per realizzare un autosilo
interrato da 325 posti auto (165 dei qua-
li in modalità ‘park and ride’). Il primo
atto costerà, infatti, 3 milioni e mezzo, il
secondo richiederà 16,2 milioni.
Del resto, il legislativo mendrisiense di
coraggio ne aveva già dimostrato, tem-
po fa, nel sottoscrivere i 9 milioni neces-
sari ad acquistare il terreno che fra cir-
ca un anno – nel febbraio 2017 – vedrà
varare il cantiere del campus Supsi. È
stato lo stesso sindaco Carlo Croci a
rammentarlo. «Oggi – ha ricordato con
orgoglio – si conclude un iter lungo, col-
laborativo e costruttivo». E la consape-
volezza di contribuire a concretizzare
un «progetto straordinario» e di pro-
muovere l’arrivo di «una nuova univer-
sità a Mendrisio» – come ribadito dai
banchi del Ppd da Gianluca Padlina e
Alessandro Polo – era condivisa coral-
mente.
Nonostante il momento – di sicuro con
un che di storico –, sull’altro lato della
sala persisteva, però, dello scetticismo.
Il motivo? La gestione dei posteggi. O
meglio gli effetti sul traffico veicolare
nella zona della stazione. Una preoccu-
pazione presente a Sinistra, tra i Verdi,
ma anche nel gruppo Lega-Udc-Ind.
(come sottolineato da Dominik Hoe-
hle). Tanto più, ha fatto notare Tito
Maffioretti (Is), che il costo di un posto
auto (tra i 150 e i 160 franchi) appare ec-
cessivo. Per Tiziano Fontana (Verdi) è
sempre una questione di numeri anche
quando si parla di reale fabbisogno di
posteggi, da verificare nel comparto.
Dal canto suo, Gabriele Ponti (Plr) ha
poi esortato ad allargare lo sguardo:
«Perché sul traffico parassitario urge
una soluzione».

Visioni sulla città TI-PRESS

La città del 2030

Un documento ponderoso e uno slo-
gan: ‘Mendrisio accogliente x ME’. Il tut-
to per ‘costruire’ la città del 2030. E il
dossier strategico messo sul tavolo dal
Municipio ha incuriosito e interessato.
Ma non ha convinto tutti. Soprattutto a
Sinistra, tra i Verdi e fra i liberali radica-
li ci si attendeva maggiore concretezza.
Le diciassette le linee direttive tracciate
dall’autorità comunale? «Una serie di
indicazioni più che delle strategie», ha
commentato Françoise Gehring (Is).
Parole chiave come prossimità, territo-
rio, polo universitario e turismo sem-
brano non bastare. «Misureremo dav-
vero le parole dell’esecutivo sulla salva-
guardia del paesaggio sul comparto di
Valera», ha ribadito al capogruppo.
«È indispensabile che Mendrisio si doti
di obiettivi – ha fatto eco Tiziano Fonta-

na per i Verdi –, non condividiamo, però
l’impostazione di fondo impregnata
dalla ideologia della crescita».
Gli scenari ancora «poco chiari», ha fat-
to presente da parte sua Paolo Danielli
(Ppd), si trovano ai livelli superiori. Il ri-
ferimento esplicito è alla Riforma 3 del-
le imprese e al Piano cantonale delle
aggregazioni («che si è arenato?»). Dai
vertici alla base, da Hoehle è venuto in-
vece il suggerimento a «procedere a un
nuovo questionario sulla soddisfazione
della popolazione. Così da modellare la
città del futuro sulle esigenze dei citta-
dini». Di cui si chiesto il coinvolgimento
attivo. «Il peccato originale – ha osser-
vato Samuele Cavadini, del Plr – è che
alla fine si tenda ad essere poco prati-
ci». E visti i tempi che corrono, ha sug-
gerito a sua volta il collega di gruppo
Giovanni Poloni, magari è il caso di
«concentrarsi sui piccoli passi». Rea-

gendo ai segnali che giungono dai
quartieri. Allora se si parla di temi, ce
n’è uno che ritorna, pure qui; ed è quello
della mobilità. A riproporlo è stata
Francesca Luisoni (Ppd). Confidando
che la città faccia sentire tutta la sua in-
soddisfazione per l’esito del ‘Piano bus’.
Sempre il Plr si è spinto oltre e, per boc-
ca di Nicola Rezzonico, ha voluto lan-
ciare anche delle provocazioni. «L’im-
pressione che se ne ricava è che sia un
documento molto teorico, ma poco co-
raggioso». Quanto basta per essere «in-
soddisfatti» delle scelte di fondo avan-
zate per i prossimi 15 anni. Insomma, la
voglia di dibattere è tanta. L’intento di-
chiarato, ha confermato Croci, era pro-
prio quello di sollecitare la discussione.
Sin qui, missione compiuta. A questo
punto, ha richiamato il consigliere di Is
Mario Ferrari, «solo noi possiamo af-
fossare gli obiettivi di Mendrisio».

LaRegione, Martedì 15 marzo 2016
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Gli studenti della Supsi costruiscono in Etiopia
Una struttura in terra cruda. È proget-
tata e realizzata da dieci studenti del
Dipartimento ambiente, costruzioni e
design della Supsi, che sono così impe-
gnati in un workshop a Turmi, nella Re-
gione delle nazioni, nazionalità e popo-
li del sud, in Etiopia. Il gruppo, come si
legge in una nota, è composto da otto
studenti del corso di laurea in architet-
tura, da uno studente del corso di lau-
rea in ingegneria civile e da una studen-
tessa Erasmus. Con loro, una docente e
due collaboratori del corso di laurea.
Dopo la prima esperienza vissuta nel

2014, quest’anno viene riproposto il
workshop Etiopia che si svolge nel se-
sto semestre e prevede la costruzione
di un edificio circolare con copertura a
cupola, interamente in terra cruda, al-
l’interno della municipalità di Turmi,
da destinare a tutta la popolazione del
villaggio. Quest’anno, si precisa nella
nota della Supsi, parteciperà un gruppo
di ragazzi etiopi  che seguiranno un ‘ap-
prendistato’ sulle diverse tecnologie
costruttive; un insegnamento che per-
metterà futura autonomia in questo
settore. Lo stesso progetto potrà segui-

re delle modifiche in loco perché i ra-
gazzi etiopici verranno coinvolti attiva-
mente in alcune scelte costruttive,
come per il posizionamento delle aper-
ture. Insomma, uno scambio importan-
te di conoscenze e culture. Il workshop
prevede due fasi: la progettazione, in
fase di conclusione, e la realizzazione
in loco in programma fra il 23 marzo e il
5 aprile. Nella prima fase – tenutasi in
Ticino – si sono studiati e analizzati i
materiali e le tecniche costruttive del-
l’Etiopia. Ora scatta la seconda tappa,
con la trasferta a Turmi dove gli stu-

denti si confronteranno con stili di vita
decisamente diversi dai nostri, visto
che il villaggio scelto non dispone dei
comfort tipici delle città e della realtà
svizzera. Non solo. Si avrà altresì modo
di vedere tecniche tanto antiche quan-
to qui ancora in uso, come la fabbrica-
zione dei mattoni con la terra dei termi-
tai. Seguirà anche una parte teorica sul-
le tecniche costruttive e diverse visite
ad alcune tipiche abitazioni tradiziona-
li. Sempre in questa occasione è inoltre
prevista una raccolta di fondi da devol-
vere alla scuola elementare di Turmi.Tecniche a confronto

LaRegione, Giovedì 17 marzo 2016
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Le Ail Sa hanno messo a disposizione del-
la Supsi uno stabilimento per lo svolgi-
mento di un esercizio pratico. Gli studenti
del corso di laurea in ingegneria civile
hanno potuto effettuare il rilievo, median-

Stazione filtri di Cassarate palestra ideale per i futuri ingegneri
Studenti Supsi si fanno le ossa con le Ail

te strumentazione laser, della stazione filtri
di Cassarate. 
Il lavoro è stato seguito dai docenti Alessio
Spataro e Mario Fossati, mentre Fabrizio
Bianchi e Luigi Albisetti delle Ail Sa han-
no fornito informazioni sulla storia dello
stabile del 1965, descrivendone le peculia-
rità e la destinazione. 
La collaborazione con le Ail «permette agli
studenti di confrontarsi con opere ingegneristi-
che reali e con uno dei principali attori del pa-
norama aziendale ticinese», spiega Manuel
Lüscher, responsabile del corso di laurea
della Supsi che, insieme al vicedirettore
dell’area acqua e gas Michele Broggini, si
dice estremamente soddisfatto della siner-
gia che da tre anni si è costituita fra Supsi
e Ail Sa.

Rivista di Lugano, Venerdì 18 marzo 2016
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L’Istituto scienze della terra della Supsi
propone, nel campus di Trevano (blocco
A, aula A004), seminari sulla pianificazio-
ne del territorio. I colloqui permetteranno
di combinare esperienze pratiche con gli
ultimi risultati della ricerca in merito alla
qualità insediativa e allo sviluppo del terri-
torio. Il primo seminario, martedì 22 mar-
zo alle 17.30, sarà tenuto da Michele Ar-

Ciclo d’interventi sulla pianificazione al campus Supsi di Trevano
Insediamenti e territorio: idee per uno sviluppo di qualità

naboldi, professore Usi, e Markus Nollert,
docente Eth Zurigo. Il tema al centro della
discussione sarà «Progettare il territorio».
Si proseguirà martedì 26 aprile con Remi-
gio Ratti e Jörg Inderbitzin («Sviluppare il
territorio tra pubblico e privato») e marte-
dì 24 maggio con Jacques Feiner e Andre-
as Kipar («Oltre la pianificazione integra-
ta del territorio»).

Rivista di Lugano, Venerdì 18 marzo 2016
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Usi e Supsi bocciano la proposta di istituire una Commissione di controllo del mandato pubblico

Una verifica ‘di troppo’
Martinoli e Petruzzella
scrivono ai capigruppo in
Gran Consiglio: a rischio
l’autonomia degli istituti

di Andrea Manna e Chiara Scapozza

Una Commissione di controllo del man-
dato pubblico di Usi e Supsi? Sarebbe
“una commissione di troppo”. Università
della Svizzera italiana e Scuola universi-
taria professionale della Svizzera italia-
na non ci stanno. Bocciano la proposta
della Scolastica di istituire una Commis-
sione di controllo del mandato pubblico
per i due istituti, come già esiste, per in-
tenderci, per BancaStato e Aet. Propo-
sta – con cui la Commissione scolastica
ha dato seguito a un’iniziativa della
Lega – sulla quale si pronuncerà la setti-
mana prossima il Gran Consiglio. E in vi-
sta dell’imminente dibattito parlamen-
tare, Piero Martinoli e Alberto Petruz-
zella, presidenti rispettivamente di Usi e
Supsi, hanno scritto ieri ai capigruppo,
manifestando e motivando così, nero su
bianco, la loro contrarietà. 
Nella missiva Martinoli e Petruzzella ri-
cordano anzitutto le ragioni per le quali
il governo chiede al legislativo di silurare
la proposta. Secondo l’esecutivo canto-
nale, una Commissione di controllo del
mandato pubblico non solo “è inadegua-
ta per una struttura universitaria”, ma
sarebbe anche “estranea al nostro siste-
ma giuridico”. Gli enti universitari e lo
Stato “sono legati da specifici contratti

di prestazioni, i quali sono sottoposti a
un complesso sistema di gestione”. È in
tale contesto “che si deve svolgere il con-
trollo della missione pubblica di questi
enti e non attraverso nuovi istituti che
arrischiano di configurarsi come dop-
pioni”. Tesi condivisa dai presidenti Usi e
Supsi. Del resto, annotano Martinoli e
Petruzzella, la legge in vigore “già preve-
de una procedura molto chiara: ‘Il Gran
Consiglio, su proposta del Consiglio di
Stato, discute annualmente la politica
universitaria dell’anno accademico tra-
scorso, sulla base di un messaggio pre-
sentato dal Consiglio di Stato entro la
metà di settembre di ogni anno, che
comprende in particolare un rapporto di
verifica del mandato di prestazione e un
rapporto dell’Usi, rispettivamente della
Supsi, sull’anno accademico trascorso,
comprensivi dei conti e del bilancio’”.
Questa “architettura legislativa”, sottoli-
neano i presidenti dei due istituti univer-
sitari, “risulta ampiamente sufficiente a
supportare l’importante esercizio del
puntuale e necessario ‘controllo’ sull’ap-
plicazione del contratto di prestazione e
sull’insieme delle attività delle nostre
due scuole”. Aggiungono Martinoli e Pe-
truzzella: “Poiché svolgiamo le nostre at-
tività nel segno della trasparenza, pro-
ducendo annualmente i rapporti e i dati
richiesti e sottostando alla revisione del
Controllo cantonale delle finanze, non
abbiamo nulla contro le verifiche da par-
te dell’autorità politica. Riteniamo tutta-
via che un loro inasprimento rischi di le-
dere l’autonomia delle nostre due istitu-

Il tema all’ordine del giorno della seduta di Gran Consiglio di settimana prossima TI-PRESS

zioni, autonomia essenziale alle attività
di insegnamento e di ricerca, che lo stes-
so legislatore ha voluto ancorare alla
legge che le istituisce”. Di più: “La com-
missione proposta dall’iniziativa della
Lega, tanto più nella sua composizione
(5 membri della stessa Commissione
scolastica) costituisce un doppione non-

ché un appesantimento burocratico,
non necessario in un quadro legislativo”.
Di tutt’altro tono le valutazioni della
Scolastica, contenute nel rapporto di Fa-
bio Käppeli (Plr) sottoscritto da tutte le
forze politiche, in cui si evidenzia come
“l’istituzione di una Commissione simi-
le possa giovare al controllo degli enti

universitari come pure a mantenere
l’auspicata vicinanza ad essi. Si ritiene
che l’importanza dell’Usi e della Supsi
per il nostro cantone, come pure l’impor-
tanza dei finanziamenti ad esse legati,
giustifichino la creazione di una Com-
missione del controllo del mandato
pubblico”. 

Martinoli (Usi)

Petruzzella
(Supsi)

LaRegione, Venerdì 18 marzo 2016
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LODRINO Polo dell’aviazione al decollo
Uno studio della SUPSI incoraggia la nascita di un “cluster” industriale e formativo 
sul sedime dell’aerodromo. A patto che Armasuisse venda e che la RUAG non parta

MAURO GIACOMETTI

❚❘❙ Il Polo tecnologico dell’aviazione 
della Riviera (PaviR) può decollare. A 
patto che entro l’anno si perfezioni 
l’acquisto da parte della società ano-
nima creata ad hoc dai Comuni di 
Lodrino, Cresciano, Osogna e Iragna 
dei 232 mila mq di terreni dell’aero-
dromo di proprietà di Armasuisse e 
che soprattutto la RUAG SA non si 
sposti da Lodrino, poiché la presenza 
dell’azienda aeronautica che occupa 
oltre 100 addetti è la “conditio sine 
qua non” per la creazione del polo 
tecnologico dell’aviazione nel distret-
to. Queste le conclusioni di uno stu-
dio della SUPSI e del suo Centro di 
competenze inno3 presentato dal 
professor Siegfried Alberton e dal do-
cente-ricercatore Andrea Hunbert a 
margine dell’assemblea dell’Ente Re-
gionale per lo Sviluppo del Bellinzo-
nese e Valli (ERS-BV) giovedì sera a 
Cresciano. Lo studio si è avvalso an-
che di un sondaggio tra una dozzina 
di imprese ed esperti del settore 
dell’aviazione che in Ticino attual-
mente occupa 665 addetti (di cui il 
20% concentrati a Lodrino). E tra gli 
intervistati è emerso che alcune 
aziende, non solo ticinesi o svizzere, 
ma anche estere, soprattutto start-up 
innovative, sarebbero disposte a tra-
sferirsi nell’area dell’aerodromo.

Tecnologia “green” del volo
Tra orientamenti strategici, specifici-
tà e contenuti del polo tecnologico di 
Lodrino, inoltre, lo studio SUPSI sot-
tolinea come non si debba puntare 
esclusivamente ad insediamenti in-
dustriali, ma è la formazione – a tutti i 
livelli – che deve giocare un ruolo im-
portante «con il binomio teoria-prati-
ca per acquisire e sviluppare una serie 
di capacità e competenze per garanti-
re anche la continuità di certe attività 
che, attualmente, sembrerebbero 
mancare di un ricambio generazio-
nale», si legge. Sempre tra le priorità, i 
ricercatori SUPSI hanno inserito an-
che lo sviluppo di materiale e tecno-
logie “green” nell’ambito dell’aviazio-
ne, la realizzazione di simulatori di 

volo, la creazione di un ente certifica-
tore (DOA&POA) e attività legate ai 
droni, che sono in costante espansio-
ne.

I prossimi passi
I presupposti di un “cluster “ aviatorio 
cantonale in Riviera dunque ci sono. 
Ora il gruppo tecnico che sta elabo-
rando il progetto PaviR dovrà indivi-
duare possibili scenari, contenuti, at-
tori, attività economiche presenti e da 
attirare, quale tipo di formazione e ri-
cerca si potrà offrire, fino ad arrivare, 
il prossimo giugno, ad una dichiara-
zione d’intenti tra gli enti pubblici 
coinvolti e le aziende private.

DISTRETTO AVIATORIO  L’aerodromo di Lodrino potrebbe diventare un polo tecnologico aviatorio. (Foto Ti Press/B.Galli)

IL BILANCIO DELL’ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO

15 progetti sostenuti nel 2015
❚❘❙ Giovedì all’Ostello di Cresciano s’è svolta l’assemblea dell’Ente Regionale per lo Sviluppo 
Bellinzonese e Valli (ERS-BV). Oltre ai dati di bilancio, il presidente dell’ERS-BV Filippo Gianoni 
e il direttore dell’Agenzia di sviluppo (ARS-BV) Raffaele De Rosa, hanno fatto il punto sui finan-
ziamenti dei progetti. Complessivamente nel 2015 sono state emesse decisioni di sostegno a 
favore di 14 progetti - più il contributo all’Associazione Parc Adula - per un totale di circa 450 
mila franchi (contributo medio per progetto circa 30mila franchi). Il volume di investimento che 
si prevede verrà generato dalla realizzazione di questi progetti si attesta a 12 milioni di franchi 
(escluso l’investimento relativo al Parc Adula) con l’auspicata creazione di una decina di posti 
di lavoro. Per il prossimo quadriennio, il Parlamento ha aumentato a 1,5 milioni di franchi la 
dotazione del Fondo di promovimento regionale, al quale si aggiungono 500mila franchi ricon-
fermati da parte dei Comuni del comprensorio.

Giornale del Popolo, Lunedì 21 marzo 2016
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Sala gremita al convegno del 
Centro di competenze tributarie 
della Supsi che si è svolto ieri presso 
la Sala Aragonite di Manno con la 
partecipazione di Marco Bernasco-
ni (amnistia fiscale cantonale e fe-
derale, quo vadis?), Giovanni Molo 
(le possibilità per le autorità fiscali 
cantonali di ottenere le informa-
zioni dei contribuenti svizzeri con 
conti all’estero), Luca Marcellini (la 
condizione della spontaneità nella 
procedura di autodenuncia esente 
da pena) e Marzio Teoldi (proce-
dure e casistiche di autodenunce). 
Marco Bernasconi ha messo in ri-
salto come la possibilità di un’am-
nistia dipenda dall’iter dell’inizia-
tiva popolare per tutelare la Privacy 
promossa da 4 partiti. Essa è legata 
all’eccezionalità dell’evento (sareb-
be la prima in 50 anni), la presenza 

Scambio automatico e spontaneo 
e riflessi per i residenti elvetici

SUPSI Affollato convegno a Manno su amnistia e trasparenza

di una crisi finanziaria ed economi-
ca, mentre resta da valutare l’am-
montare a carico del contribuente. 
Giovanni Molo ha notato come l’ar-
ma dell’autolimitazione sia in parte 
spuntata, in quanto con lo scambio 

automatico e spontaneo dal 2017 
(senza retroattività) sarà possibi-
le ove vi sia l’attuazione bilaterale 
(vedi UE) avere informazioni  a pre-
scindere dal fatto che si innesti sul-
lo scambio automatico stesso.

Da sinistra: Samuele Vorpe (Supsi), Marzio Teoldi, Giovanni Molo, Luca 
Marcellini e Marco Bernasconi al convegno della Supsi alla Sala Aragonite 
di Manno sul tema: “Autodenuncia esente da pena”.

Giornale del Popolo, Martedì 22 marzo 2016
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Campus, dai voti ai fatti
Solo una settimana fa il Consiglio co-
munale di Mendrisio dava il suo bene-
stare all’operazione. Un intervento che
restituisce concretezza alla creazione,
su terreni di proprietà del Comune, del
campus Supsi, lì a due passi dalla sta-
zione ferroviaria.
Concesso infatti il diritto di superficie,
decisa la demolizione dell’ex Riri e
stanziati i 16,2 milioni per costruire
l’autosilo sotterraneo, si poteva, insom-
ma, passare all’azione. E così in effetti è
stato. Giusto ieri, infatti, all’albo della
città è apparsa la domanda di costru-

zione che apre la strada all’edificazione
in via Catenazzi dello stabile per il cam-
pus Supsi. Il progetto ora sarà in pub-
blicazione sino al 18 aprile prossimo.
La legislatura è in dirittura d’arrivo, ma
Mendrisio è ormai un grande cantiere
con vista sul futuro. Non a caso la rea-
lizzazione della nuova sede del Diparti-
mento ambiente, costruzione e design
(Dacd) è stata definita l’opera che sinte-
tizza il quadriennio. Con la scuola,
come detto, sarà creato anche un par-
cheggio interrato su due piani da 325
posti auto.

LaRegione, Mercoledì 23 marzo 2016
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SUPSI

Tesi Bachelor premiate 
dal Lions Club Ceresio
❚❘❙ Martina Baroni e Valentina Chia-
rini si sono aggiudicate il Premio 
Magistrale che il Lions Club Lugano 
Ceresio assegna annualmente alle 
migliori tesi Bachelor del Diparti-
mento formazione e apprendimen-
to della SUPSI. La cerimonia di con-
segna del premio si è svolta all’ini-
zio di marzo all’hotel Villa Sassa di 
Lugano. 

Giornale del Popolo, Mercoledì 23 marzo 2016
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Commissione 
di controllo 
approvata

Alla fine la Commissione del controllo pub-
blico di USI e SUPSI si farà. La maggioranza del 
Parlamento ha approvato (con 49 sì, 18 no e 2 
astenuti) la proposta contenuta nell’iniziativa 
presentata da Attilio Bignasca e ripresa da Paolo 
Sanvido (Lega), andando contro a quanto pro-
poneva il messaggio del Governo. Il CdS chiede-
va di non procedere con questa misura, in quan-
to, come ha spiegato il capo del DECS Manuele 
Bertoli, «nella pianificazione quadriennale che 
il Governo approva, è già contenuto in maniera 
precisa il mandato che la collettività affida agli 
enti universitari», in più annualmente, al Gran 
Consiglio spetta verificare il contratto di presta-
zione. Quindi, secondo Bertoli, «immaginare 
che ci sia un altro mandato, misterioso, è diffi-
cile». 

Su questo punto, Alex Farinelli (PLR) ha 
spiegato che «la proposta suscita un problema 
istituzionale», per questo una parte del PLR 
si è opposto a una Commissione di controllo 
definita da Farinelli «un doppione». Sulle ne-
cessità di controllare l’operato di USI e SUPSI, 
che beneficiano di grosse somme da parte del 
Cantone, si è detto favorevole il gruppo PPD, 
per bocca di Paolo Peduzzi. Da parte sua, Lelia 
Guscio (Lega) ha definito «scomposta» la rea-
zione contrariata, contenuta in una lettera, che 
i due presidenti delle università hanno diffuso 
«a cinque minuti a mezzanotte» ai capi gruppo. 
Per la Lega, è invece positivo il compromesso 
raggiunto tra l’iniziativa e il rapporto redatto da 
Fabio Käppeli (PLR). Adesione al rapporto ma 
nessuna indicazione di voto sull’istituzione di 
una Commissione di controllo del mandato è 
giunto dal PS, tramite Raoul Ghisletta. Manue-
le Bertoli, pur plaudendo al largo consenso sulle 
altre misure previste dal rapporto, ha sottoline-
ato  che «se l’idea è seguire passo a passo le uni-
versità, credo si possa organizzare tutto ciò in 
maniera informale», chiedendo di poter discu-
tere questo punto in maniera più approfondita 
in Commissione. Ma i deputati hanno invece 
deciso di procedere, decretando la creazione 
della Commissione di controllo del mandato 
pubblico per i due istituti, come già esiste per 
BancaStato e AET (il cui rapporto sulla nuova 
Legge è stato rimandato in Commissione e ver-
rà quindi discusso in futuro). 

Giornale del Popolo, Mercoledì 23 marzo 2016
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CAMPUS SUPSI

Ecco la domanda di costruzione
❚❘❙ Il progetto per il campus SUPSI a Mendrisio è in consultazione, e lo sarà fino al 18 aprile,
all’Ufficio tecnico comunale. Per la realizzazione dello stabile che porta la firma dell’archi-
tetto Andrea Bassi, dello studio di architettura ginevrino Bassicarella, sarà necessario un
investimento di 78,1 milioni di franchi. L’edificio che ospiterà il Dipartimento ambiente, co-
struzioni e design si svilupperà su cinque piani fuori terra (più un sesto piano per locali tec-
nici e un’area del tetto riservata alla ricerca), a cui si aggiungono poi due piani interrati dove
saranno collocati anche 325 posteggi, in parte park&rail, in parte concessi su abbonamento
e in parte con il parchimetro. L’inizio dei lavori è previsto al temine del 2016 e il cantiere
dovrebbe restare aperto per oltre tre anni. L’opera, secondo le previsioni, sarà pronta per l’i-
naugurazione entro l’autunno del 2019, in tempo per l’inizio dell’anno accademico.

Corriere del Ticino, Mercoledì 23 marzo 2016



SUPSI – Rassegna stampa, marzo 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Dopo la prima positiva esperienza del 2014, il workshop viene ri-
proposto quest’anno: prevede la progettazione e la realizzazione di
un edificio circolare con copertura a cupola, interamente in terra
cruda, all’interno della municipalità di Turmi, da destinare alla po-
polazione del villaggio. Rispetto alla scorsa edizione, sono previste
alcune primizie. Innanzitutto, la partecipazione di uno studente di
ingegneria civile e di una giovane spagnola partecipante a un pro-
gramma di mobilità; secondariamente il coinvolgimento di un
gruppo di ragazzi etiopi, che sta seguendo un apprendistato al fine
di imparare le tecniche costruttive e poter in seguito realizzare au-
tonomamente edifici in terra cruda. Il progetto potrà subire modi-
fiche proprio poiché questi ragazzi saranno coinvolti attivamente
in alcune scelte, ad esempio il posizionamento delle aperture.
Il workshop è strutturato in due fasi: la progettazione, conclusa
negli scorsi giorni, e la realizzazione, in programma fra il 23 mar-
zo e il 5 aprile. «Nelle scorse settimane gli studenti si sono confronta-
ti con la costruzione, in laboratorio, del prototipo del compasso che ser-
virà da ausilio alla costruzione della struttura circolare e della cupola»,
spiega Paola Canonica, architetto e docente-ricercatrice alla
Supsi, alla vigilia della partenza per il Paese africano. «In questa
fase gli allievi sono stati supportati da alcuni docenti, soprattutto per
quanto riguarda la parte statica e costruttiva dell’edificio». Intanto, il
progetto definitivo (comprendente i piani esecutivi, il program-
ma lavori e un computo metrico dettagliato di materiali e utensi-
li necessari) è stato spedito in Etiopia. «Sul posto la produzione dei
mattoni in terra cruda è già in corso da alcune settimane».

Esperienza di lavoro e di vita
DIECI STUDENTI DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE COSTRUZIONI E DESIGN
DELLA SUPSI SONO IMPEGNATI IN ETIOPIA PER REALIZZARE UN EDIFICIO
IN TERRA CRUDA. IL GRUPPO È COMPOSTO DA OTTO ALLIEVI DEL CORSO
DI LAUREA IN ARCHITETTURA, UNO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNE-
RIA CIVILE E UNA STUDENTESSA ERASMUS. NE PARLIAMO CON LA RE-
SPONSABILE DEL PROGETTO, PAOLA CANONICA.

Un edificio in terra cruda.

Mattoni fabbricati 
con la terra dei termitai

Mercoledì scorso, la delegazione della
Supsi è volata in Etiopia. Atterraggio ad
Addis Abeba, poi volo interno per Arba
Minch e da lì, in pulmino, trasferta alla
volta di Turmi, dove gli studenti soggior-
neranno per dieci giorni, alternando il la-
voro a visite nei dintorni del villaggio:
luoghi ricchi di storia, per scoprire le di-
verse tipologie costruttive e le differenti
etnie. Sulla strada del rientro ad Arba
Mich è prevista una visita a Konso, vil-
laggio inserito nel patrimonio mondiale
dell’Unesco. 
«I ragazzi si confronteranno innanzitutto
con uno stile di vita “a basso impatto am-
bientale”, poiché il villaggio, diversamente da
alcune grandi città etiopi, non dispone dei
comfort che caratterizzano la vita in Svizze-
ra. Inoltre – conclude Paola Canonica –
gli studenti avranno la possibilità di toccare
con mano le diverse fasi realizzative, parten-
do dalla fabbricazione dei mattoni, con la
terra dei termitai, giungendo fino alla messa
in opera. Alla parte pratica si alterneranno
una sezione teorica sulle tecniche costruttive

e diverse visite ad alcune tipologie abitative
tradizionali». 
Come per la scorsa edizione del workshop,

la delegazione è accompagnata da Lorenzo
Fontana, architetto genovese che da di-
versi anni vive in Etiopia.

I partecipanti del «workshop Etiopia» sono Paola Canonica (architetto e docente-ricercatrice Supsi), Viviane Haug (ar-
chitetto Supsi), Piero Conconi (architetto e docente Supsi), Melissa Stoppa, Natascha Vitaliano, Michele Cutolo, Renato
Deciccio, Joshua Panariello, Jacopo Pettinato, Simone Ottavio Tettamanzi e Nicolò Visconti (corso di laurea in architet-
tura), Silvia Celorrio (studentessa ospite), Elia Brusadelli (corso di laurea in ingegneria civile).

Rivista di Lugano, Venerdì 25 marzo 2016
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La Supsi organizza, nella sua sede presso il
Palazzo E (aula 111) a Manno, due confe-
renze sulla crisi attuale dell’Europa e sulle
prospettive del processo di integrazione
europeo. Pregi e difetti dell’Europa attuale
saranno sviscerati dall’avvocato e finan-
ziere Tito Tettamanti (5 aprile dalle 12.30
alle 13.30 sul tema «Le pecche e i pericoli
dell’attuale processo d’integrazione euro-
pea»), e dal presidente del Nuovo movi-
mento europeo svizzero, Jacques Ducry (31
maggio su «I problemi attuali dell’Europa
non possono oscurare il grande ideale del-
l’integrazione europea»). Questi due in-
contri, moderati dal giornalista Alfonso
Tuor, si inseriscono nel normale ciclo di
«Time out. Imprenditorialità e innovazio-
ne», che si propone di presentare alcune
iniziative imprenditoriali sviluppatesi in
Ticino e in Svizzera. Informazioni sul sito
internet www.supsi.ch/go/time-out.

Tettamanti e Ducry alla Supsi di Manno
La crisi dell’Europa

Rivista di Lugnao, Venerdì 25 marzo 2016
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Corriere del Ticino, Giovedì 31 marzo 2016
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