
All’inizio del nuovo Millennio sono
due le opere che mette in evidenza
Delucchi. «La prima riguarda la crea-
zione di riserve forestali. Un concet-
to approvato dal Governo nel 2000 e
che negli anni seguenti ha contribui-
to a creare una serie di riserve di gran-
di dimensioni come quelle della Val-
le Onsernone, Cresciano, Vergeletto,
Palagnedra, e tante altre. La seconda,
nel 2002, riguarda l’analisi delle strut-
ture forestali. C’è stata la volontà po-
litica di rimpatriare i compiti relativi
ai pericoli naturali che erano stati de-
legati alla SUPSI. Un’analisi che ha
confermato la validità di un principio:
la decentralizzazione degli Uffici fo-
restali di circondario. E ha contribui-
to alla creazione di un Ufficio a Bel-
linzona che si occupa dei progetti e
dei pericoli naturali e questo con l’ar-
rivo di tre geologi». 
Negli ultimi anni in cui Delucchi è
stato responsabile della Sezione fore-
stale un altro aspetto è stato centra-
le per il settore: la promozione dell’e-
nergia del legno. L’azione è partita nel
2002 con il credito quadro del Can-
tone e continua tuttora. «È da sem-
pre un mio cavallo di battaglia – am-
mette Delucchi – e penso che l’ener-
gia del legno abbia dato un’importan-
te scossone a tutta l’economia fore-
stale. Senza dimenticare che oggi, vi-
sta la situazione internazionale lega-

ta al petrolio, la ritengo la strada vin-
cente». 
Infine è di poche settimane or sono
un altro progetto sul quale la Sezio-
ne ha puntato: il Piano forestale can-
tonale appena approvato dal Consi-
glio di Stato. «Sono felice di lasciare
uno strumento su cui abbiamo lavo-
rato in molti e che darà una direzio-
ne precisa per il prossimo decennio
a chi mi succederà». 
E proprio parlando del futuro chie-
diamo a Marco Delucchi di farci una
previsione sul settore forestale. «Io
credo che occorrerà puntare sempre
più sull’energia del legno. Un cam-
po nel quale il Cantone avrà un ruo-
lo determinante. Per esempio – an-
che grazie alla sinergia con la Sezio-
ne della logistica – attraverso il riscal-
damento degli stabili amministrati-
vi. Secondo me inoltre un mercato
ancora da esplorare e da valorizzare
è quello al bosco di latifoglie che dal
dopoguerra in poi ha dormito di un
sonno profondo. Ecco perché anche
io ho scelto di rimanere in questo set-
tore e in particolare di lavorare col ca-
stagno. Un altro auspicio che faccio
al mio successore riguarda un discor-
so sui pericoli naturali. Io spero dav-
vero che si possa ampliare la siner-
gia tra l’Ufficio corsi d’acqua e la Se-
zione forestale» conclude Marco De-
lucchi. 

TERRITORIO Marco Delucchi fa un bilancio dei suoi nove anni a capo della Sezione forestale

Puntare sul castagno
«vera specialità ticinese»
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L’ultimo progetto portato a buon fine è il Piano forestale cantonale.

di NICOLA MAZZI

«Il futuro è nel legno di castagno.
Una vera specialità ticinese a livello
nazionale che deve essere valorizza-
ta anche dal punto di vista economi-
co. Perché puntare sul legno di casta-
gno significa rafforzare anche un’i-
dentità culturale particolare come la
nostra», si esprime così il capo della
Sezione forestale Marco Delucchi che al-
la fine di maggio lascerà l’Ammini-
strazione cantonale per passare al
settore privato (vedi GdP di ieri). Una
carriera dedicata al bene pubblico.
Per 13 anni è stato ispettore per l’al-
lora Buwal (Ufficio federale dell’am-
biente) e dal 1° marzo del 1999 ha ri-

coperto la carica di capo della Sezio-
ne forestale al Cantone. 
Nove anni, questi ultimi, che ripercor-
riamo con lo stesso Delucchi. «Biso-
gna premettere che non sono moltis-
simi nell’amministrazione pubblica.
Molti processi sono lunghi e necessi-
tano di tempi più lunghi. Comunque
qualche bel progetto è stato realizza-

to. In particolare, penso al Regolamen-
to relativo alla Legge cantonale sulle
foreste. Devo dire che a distanza di 9
anni (la legge era entrata in vigore pro-
prio il 1° marzo 1999) non abbiamo
trovato nulla che non funzioni. Qual-
che piccolo difetto, che andrà aggiu-
stato anche in vista della Nuova pere-
quazione, la contiene invece la legge». 

si vivono di più e rispondere ai bisogni
specifici di quella parte di anziani
non più del tutto autonoma». Obietti-
vi – ha rilevato Rossi – raggiungibili
puntando sull’educazione sanitaria,
sulla prevenzione e sulla riabilitazione.
«Per sostenere chi non è più autono-
mo – ha aggiunto – saranno invece svi-
luppati il sostegno intrafamiliare, l’au-
to-aiuto e il volontariato, l’assistenza e
cura a domicilio e la presa a carico del-
le case per anziani». A questo propo-
sito – ha rimarcato il direttore della Di-
visione dell’azione sociale – entro il
2015 occorreranno circa 700 posti let-
to in più per un investimento di circa
175 milioni in 10 anni. «Per contrasta-
re le implicazioni causate dalle perso-
ne che lasceranno il lavoro per limiti
d’età, che saranno più numerose dei
giovani alla ricerca del primo impiego,
– ha continuato Rossi – bisognerà in-
vece facilitare il lavoro degli anziani,
contrastare il potenziale spreco della
forza lavoro dei giovani, ricorrere an-
cora di più all’immigrazione e favori-
re una quota ancora maggiore di lavo-
ro femminile».
L’economia da parte sua – ha eviden-

TERZA ETÀ Iniziativa di Pro Senectute, Eurag e Percento culturale Migros

Nasce “seniorweb.ch”, la rete
vista con gli occhi degli over 50

È nata nel 1998 su iniziativa di Pro Se-
nectute, Eurag e Percento culturale Mi-
gros, ma oggi è gestita direttamente da-
gli over 50. È la piattaforma internet
www.seniorweb.ch che collega in rete
persone anziane al di là delle frontiere
linguistiche e mira a mettere in relazio-
ne in modo reale e virtuale persone e ini-
ziative della generazione over 50. Chiun-
que si registra, non solo può pubblica-
re i propri contributi all’interno dei nu-
merosi forum, ma può anche creare un
biglietto da visita per facilitare i contat-
ti con gli altri utenti, pubblicare annun-
ci privati, commentare gli articoli, pre-
sto anche pubblicare le proprie imma-

gini all’interno della galleria, oppure in-
serire nella rubrica “Piccoli annunci” del-
le richieste personali o delle offerte. La
registrazione è gratuita. Un’altra novità
– rendono noto gli autori – è rappresen-
tata dai forum di esperti, nei quali si pos-
sono trovare consigli e aiuti, come ad
esempio in merito a domande fiscali,
problemi d’udito ed altro ancora. Inol-
tre, è in fase di preparazione un calen-
dario delle manifestazioni, dove gli or-
ganizzatori possono segnalare gratuita-
mente i loro eventi. Seniorweb insom-
ma «s’impegna per una nuova immagi-
ne dell’invecchiare, puntando su parte-
cipazione, attività e indipendenza». E cir-

CONVEGNO Politica, sanità ed economia osservano il futuro

Il Ticino del 2050? Anziano
ma (forse) non zoppicante

Si fa presto a dire invecchiamento
della popolazione. Che ci sarà, e an-
che molto presto, è innegabile. Che
sarà non privo di conseguenze, pure.
Ecco perché politica, economia, sa-
nità e socialità non potranno far fin-
ta di niente. Ma dovranno imparare,
ad esempio, a confrontarsi con quel
24% della popolazione svizzera che
nel 2030 – ha spiegato ieri la direttri-
ce dell’Ufficio cantonale di statistica 
Dania Poretti Suckow al convegno
“2050: un’Insubria di anziani, una sfi-
da per i nostri valori” organizzato a
Chiasso da “Coscienza Svizzera” –
avrà più di 65 anni. O con quel 27%
della popolazione che in Ticino nel
2030 sarà ultra 65enne.

Già, ma come? Quali scelte dovranno
essere fatte?
«L’invecchiamento della popolazione
si ripercuoterà sui rapporti sociali, sul
mercato del lavoro e sul sistema pen-
sionistico – ha detto il presidente del
PLR svizzero Fulvio Pelli aprendo la ta-
vola rotonda del convegno – ma oggi
non saprei dire con esattezza cosa do-
vrebbe fare la politica. Penso però che
in futuro gli anziani dovranno occupa-
re un ruolo più importante nelle fami-
glie, la formazione professionale con-
tinua dovrà essere potenziata, il nostro
modello pensionistico non subirà rivo-
luzioni e forse un domani toccherà a
chi avrà tra i 60 e i 70 anni tenere le fi-
la della società».
Quella di domani – ha sottolineato da
parte sua Martino Rossi, direttore della
Divisione dell’azione sociale e delle fa-
miglie del DSS – sarà in ogni caso una
sfida demografica, perché le implica-
zioni dell’allungamento della speran-
za di vita dopo i 65 anni e dopo gli 80,
avranno ripercussioni importanti per
le assicurazioni sociali e per la politica
socio-sanitaria. «Ecco perché occorrerà
assicurare qualità di vita agli anni che

ziato Sandro Lombardi, direttore dell’As-
sociazione industrie ticinesi (AITI) –
dovrà rivedere alcune sue convinzio-
ni ed eliminare i pregiudizi sul peso
dell’età. «I datori di lavoro dovranno at-
tirare maggiormente i lavoratori anzia-
ni e investire non poco per riconverti-
re o sfruttare meglio il loro potenziale.
Saranno pure necessari nuovi investi-
menti nel concetto organizzativo del-
le imprese». Ma le esperienze matura-
re in questo ambito – ha proseguito
Lombardi – mostrano che non si pos-
sono ottenere buoni risultati senza che
i politici, i datori di lavoro e i lavorato-
ri elaborino congiuntamente delle
strategie coerenti e si impegnino sem-
pre insieme a metterle in atto. (AN.B.) 

in breve

SERATA IL PROSSIMO 17 GENNAIO

Il diritto di essere armati
L’Associazione liberisti ticinesi organiz-
za per giovedì 17 gennaio alle 18.45 al Pa-
lazzo dei Congressi di Lugano una confe-
renza sul tema: “Diritto di essere arma-
ti”. I relatori saranno Pierre Lemieux
(professore di economia all’Università del
Québec e ricercatore al The indipendent
institute), e Michele Moor (presidente
della Società svizzera degli ufficiali e can-
didato del PPD alle recenti elezioni fede-
rali). 

POLIZIA CANTONALE

Sette arresti 
La Polizia Cantonale comunica che la scor-
sa settimana ha arrestato 14 persone. Di
esse sette sono state fermate per truffa,
una persona per incendio intenzionale,
due per infrazione alla LDDS (Legge fede-
rale sugli stranieri), quattro perché ricer-
cati da altre autorità. 

2008: ANNO POLITICAMENTE IMPORTANTE

Amici della Bolivia
L’associazione “Amici del contadino in Bo-
livia” che conta 12 anni di presenza sul
territorio anche con volontari ticinesi si
aspetta un 2008 storicamente e politica-
mente importante grazie al nuovo Gover-
no. 

MOSTRA SGUARDI

La SUPSI
e lo sviluppo
sostenibile

Il 17 gennaio alle 16 sarà inaugura-
ta alla SUPSI, campus di Lugano-Ca-
nobbio, la mostra itinerante SGUAR-
DI – una singolare esposizione di pro-
getti innovativi sullo sviluppo sosteni-
bile premiati al concorso nazionale
SIA e che il Dipartimento ambiente
costruzione e design (DACD) ospiterà
fino al 21 febbraio 2008. Interverran-
no tra gli altri Angelo Bernasconi: nuo-
vo direttore del Dipartimento ambien-
te, costruzione e design della SUPSI,
campus Lugano-Canobbio; Federica
Colombo: vice presidente SIA Ticino;
Moreno Celio: capo Sezione dello svi-
luppo territoriale. L’ingresso è gratuito.

ca tre dozzine di donne e uomini met-
tono a disposizione di questa vitale piat-
taforma di comunicazione le loro cono-
scenze e le loro capacità, senza essere ri-
munerati. Seniorweb, scrivono i gesto-
ri, è la prova che un collegamento virtua-
le tramite internet può allo stesso tem-
po favorire degli incontri reali. Questa re-
te informatica virtuale ha già prodotto in-
fatti numerosi incontri, gruppi e mani-
festazioni nelle varie regioni. «Altre si ag-
giungeranno prossimamente. Chi desi-
dera unirsi a uno di questi gruppi nella
propria regione, oppure chi ne vorreb-
be creare uno, è benvenuto e verrà so-
stenuto dal team di Seniorweb». 

sfida demografica
«Le risposte 
sono nella famiglia»
«Bisogna allargare l’orizzonte temporale
delle nostre scelte politiche, economiche e
familiari». Questa invece per Luigi
Campiglio, prorettore dell’Università
cattolica del Sacro Cuore di Milano è la
ricetta per affrontare con giusto cipiglio
l’invecchiamento della popolazione
nell’Insubria. «È tempo – ha spiegato
Campiglio – di riportare il centro del
dibattito nella famiglia. Se verrà
considerato meglio a livello politico questo
nuovo soggetto e ricostruiremo la catena
generazionale formata da genitori, nipoti,
nonni e bisnonni, non solo renderemo il
mondo migliore, ma allargheremo anche
l’orizzonte temporale delle nostre scelte».

Marco Delucchi
lascerà 
la Sezione
forestale alla
fine di maggio. 

Il portale è gestito direttamente dagli over 50.
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