Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

Egregio signor
Fabio Käppeli

T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

8 aprile 2020

Interrogazione 57/2020 "Visione over 65”
di Fabio Briccola e Fabio Käppeli
Egregio signor Käppeli,
con riferimento alla sua interrogazione del 18 febbraio 2020 rispondiamo come segue:
1. Nel 2010 a Bellinzona (compresi i quartieri aggregati) l’indice di vecchiaia era del
125,5, mentre nel 2018 era salito al 142.1.
a. A quanto ammonta tale indice nel 2019?
Interpellato l’Ufficio Cantonale di Statistica [USTAT] risponde che gli ultimi dati a disposizione
si trovano all’indirizzo
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.sottotema&p1=33&p2=61&
p3=65&proId=64 “Grafici per comune interattivi: piramidi delle età e indicatori demografici, dal
1990 al 2018”.
Un aggiornamento del file è previsto nella primavera del 2021, con i dati della popolazione
2019. Una richiesta puntuale, ad esempio per un singolo comune, potrà essere fatta appena
abbiamo a disposizione i dati 2019 (fine agosto/inizio settembre 2020).
b. A quanto ammontano nell’anno appena concluso il tasso di invecchiamento
e il tasso di dipendenza?
Vedi risposta precedente
c. Qual è stata l’evoluzione di questi indicatori nell’ultimo decennio?
Di seguito i grafici che evidenziano l’evoluzione degli indicatori nell’ultimo decennio:

Indice di vecchiaia (popolazione con età > 64 / pop. con età < 15 anni) * 100

Tasso di invecchiamento (indice di anzianità) popolazione con età >64 anni in % della
popolazione residente

2

Tasso di dipendenza rapporto tra la popolazione generalmente inattiva (meno di 15 anni e
65 e più anni) e la popolazione in età lavorativa (15-64 anni)
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2. Se questi indicatori per misurare l’invecchiamento della popolazione dovessero
confermare un crescente grado di invecchiamento,
a. quali sono le visioni del Municipio in tale prospettiva?
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Le previsioni demografiche sviluppate dall’Ufficio di Statistica (Ustat), sia a livello cantonale
che regionale proietta scenari e visioni che confermano come il processo d’invecchiamento
della popolazione ticinese sia destinato a proseguire nei prossimi vent’anni. Nel 2040 la
popolazione al di sopra dei 65 anni rappresenterà circa un terzo della popolazione del Cantone
(Pianificazione 2010-2020 della capacità d’accoglienza degli Istituti per anziani nel cantone
Ticino – Aggiornamento della pianificazione 2000-2010 – pagina 80/84).
Con il messaggio sulla “pianificazione 2010-2020 della capacità d’accoglienza degli istituti per
anziani del Cantone Ticino, che aggiornava la Pianificazione 2000- 2010, il Cantone si è dotato
dello strumento atto a garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e a un’equa
distribuzione dell’offerta delle attività a favore delle persone anziane, sentiti i Comuni e gli enti
interessati, pubblici e privati, fissando le priorità degli interventi da sostenere per mezzo di
una pianificazione cantonale.
Lo scorso mese di ottobre la Direzione del DSS ha avviato il progetto di Pianificazione
cantonale integrata LAnz - LACD 2021 – 2030 il cui rapporto sarà rassegnato all’indirizzo del
Consiglio di Stato entro la fine del mese di giugno 2020 per poi essere messo in consultazione
anche dei Comuni nel corso dell’estate-inizio autunno, al fine di permettere la redazione del
messaggio del governo al Gran Consiglio entro la fine del 2020.
Tra gli altri vantaggi, una pianificazione integrata della Legge concernente il promovimento, il
coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziani [LAnz] e della
Legge sull’assistenza e cura a domicilio [LACD] permette di porre al centro delle priorità la
persona anziana nella sua globalità e per tutti i bisogni che può esprimere nel corso del
trascorrere ed evolvere della sua anzianità.
In possesso degli intendimenti cantonali si potranno avviare a livello di singole realtà
comunali concrete riflessioni coinvolgendo gli attori presenti sul territorio ed avviare un
progetto strategico e globale per rispondere all’evoluzione in atto nei prossimi decenni per gli
anziani di Bellinzona.
b. Sono stati eseguiti degli studi di fattibilità affinché si possa far fronte a
questa evoluzione al fine di garantire un’adeguata qualità di vita alla futura e
numerosa cittadinanza in età avanzata?
Vedi risposta 2. a.
c. In questo senso, quali nuove strutture per anziani sono previste?
Questo aspetto verrà rilevato dalla nuova Pianificazione cantonale integrata Lanz – LACD
2021-2030, che definirà il bisogno quantitativo di strutture e servizi nei vari comprensori
LACD del Cantone (Tre Valli, Bellinzonese, Locarnese e Vallemaggia, Luganese, Malcantone e
Vedeggio, Mendrisiotto e Basso Ceresio).
3. Sicuramente una politica sensibile al mondo degli anziani è complessa e si sviluppa
su più piani, quali ad esempio accesso alla mobilità, aspetti legati all’integrazione e
alla partecipazione sociale, spazi favorevoli alla convivenza intergenerazionale,
alloggi e case medicalizzate, prospettive a livello sociosanitario e assistenziale,
arredo urbano, accesso e forme di comunicazione, sportelli di consulenza, aspetti
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finanziari, etc. Tuttavia è necessario prevedere delle confacenti soluzioni per non
farsi trovare impreparati. Molto si è già fatto per migliorare la qualità e non solo la
quantità di vita, rimane però importante che le diverse istituzioni pubbliche e
private collaborino per indirizzare la loro sensibilità e attenzione verso questo
settore della popolazione, poiché le aspettative di vita sono aumentate e di
conseguenza l’evoluzione dell’invecchiamento della popolazione è costante, e se non
vi sarà un’inversione di tendenza nel saldo naturale e dei nuovi fenomeni migratori
tenderà ad aumentare in modo inesorabile presentando numerose e variegate
problematiche.
Di conseguenza chiediamo quali attori presenti sul territorio sono stati coinvolti per
poter avere una visione globale della tematica riguardante tale fenomeno e quali
possibili progetti strategici sono stati individuati.
Vedi risposta 2a e 2c.

Conclusioni
Il sistema sanitario è interessato da una rapida e complessa evoluzione legata in particolare
all’evoluzione demografica della popolazione in risposta alla quale l’ente pubblico
(Confederazione, Cantoni e Comuni) dovrà trovare concrete e sostenibili risposte concertate.
I risultati che scaturiranno in particolare dalla Pianificazione cantonale rappresenteranno
indubbiamente un input prezioso per orientare la decisione sul futuro indirizzo da assumere
per assicurare la quantità dell’offerta necessaria e tipologie di prestazioni per assicurare una
presa a carico delle persone anziane del Comune di Bellinzona adeguata all’evoluzione dei
bisogni e armonizzata sia con il versante stazionario (Istituti di cura), sia con il versante
ambulatoriale (Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio, servizi d’appoggio, appartamenti
protetti, ecc.)
A dipendenza dei risultati che dovessero scaturire, il Municipio non esclude l’ipotesi di entrare
nel merito della realizzazione di un’ulteriore casa anziani.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi

Copia a:
signor Fabio Briccola
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