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Flessibilità del lavoro
Un quadro statistico in sei schede
sintetiche, edizione 2017
Oscar Gonzalez, Silvia Walker, 
Sandro Petrillo e Mattia Simion 

Nel corso degli anni si sono svilup-
pate nuove e articolate forme di lavoro 
che si contraddistinguono per una mag-
giore flessibilità nell’organizzazione e 
nello svolgimento delle attività. Si tratta 
di modalità sempre più diffuse che si 
accostano e, in alcuni casi, si sovrap-
pongono a quelle più tradizionali. 

La pubblicazione “Flessibilità del 
lavoro” descrive alcune delle numerose 
dimensioni del mondo del lavoro tocca-
te da aspetti legati alla flessibilità. Pro-
muovendo e valorizzando l’offerta di 
statistica pubblica, questo prodotto pro-
pone sei schede tematiche dedicate agli 
ambiti: tempo di lavoro, forme di lavoro 
atipico, statuto professionale, lavoro da 
casa e pendolarismo, remunerazione, 
esclusione e inclusione. Ogni scheda 
contiene un testo suddiviso in brevi 
paragrafi che commentano una serie di 
indicatori rappresentati graficamente, e 
un riquadro con definizioni e avverten-
ze utili a una corretta lettura dei dati. La 
pubblicazione va ad alimentare l’offerta 
di prodotti statistici sintetici e di facile 
lettura sviluppati dall’Ustat per il gran-
de pubblico e funge da porta di entrata 
per chi vuole approfondire il tema della 
flessibilità del lavoro.
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Scenari demografici per il cantone 
Ticino e le sue regioni, 2016-2040
Danilo Bruno

Questo numero della collana “Docu-
menti” contiene il primo lavoro firmato 
interamente dall’Ustat sulla tematica 
degli scenari demografici in Ticino. La 
pubblicazione propone tre scenari de-
mografici che quantificano altrettante 
evoluzioni possibili della popolazione 
nei prossimi anni, in considerazione del 
genere e dell’età degli individui. Secon-
do lo scenario di riferimento, nel 2040 
la popolazione sarà di 416.000 unità; 
secondo gli scenari alto e basso ne con-
terà rispettivamente 455.000 e 378.000. 
Sempre secondo la proiezione di riferi-
mento, la quota di ultrasessantacinquen-
ni subirà un forte incremento, passando 
dal 21,8% del 2015 al 31,4% del 2040. 
In breve, i fenomeni di particolare rilie-
vo saranno: il continuo invecchiamento 
della popolazione, la crescita del numero 
di decessi annuali e l’andamento presso-
ché stabile del numero delle nascite.

Questi scenari sono preceduti dalla 
descrizione dell’evoluzione demografi-
ca avvenuta in Ticino dal 1991 al 2015 
e da informazioni metodologiche che 
illustrano le ipotesi alla base dell’elabo-
razione dei tre scenari di popolazione, 
ipotesi legate alle componenti della fe-
condità, della mortalità e dei saldi mi-
gratori internazionale e intercantonale. 
Nei capitoli finali e negli allegati sono 
delineate quelle che potranno essere le 
evoluzioni dei residenti permanenti per 
le diverse aree del cantone all’orizzion-
te 2030.
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Le pubblicazioni presentate sono disponibili nel sito web dell’Ustat www.ti.ch/ustat. Le edizioni in formato cartaceo possono essere consultate e ordinate presso il 
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Annuario statistico ticinese e Ticino in 
cifre, edizioni 2017
Ufficio di statistica Ustat 

L’illustrazione di copertina della 
78a edizione dell’Annuario statistico 
ticinese è dedicata al dialetto. Questa 
lingua, prevalentemente ancorata alle 
tradizioni locali e alla popolazione au-
toctona, in Ticino in ambito familiare è 
ancora parlata, in media, dal 30% della 
popolazione. Da un lato, il distretto di 
Blenio si distingue per la più alta quota 
di dialettofoni (69%); dal lato opposto, 
il distretto di Lugano, seppur la popo-
lazione che vi risiede, e di conseguen-
za anche quella dei dialettofoni, siano 
molto più numerose, è il distretto in cui 
in proporzione si parla meno dialetto 
(23%). In veste di porta di accesso al 
mondo della statistica pubblica, parten-
do da queste interessanti informazioni 
l’Annuario presenta i principali risultati 
statistici sul cantone e i suoi comuni, 
comunica dati e notizie curiose, per-
mette di trovare le risposte a numerosi 
interrogativi e fornisce utili indicazioni 
per approfondire varie tematiche.

Il confronto tra distretti sulla quota 
di dialettofoni è proposto anche nell’il-
lustrazione di copertina de “Il Ticino 
in cifre”, il pieghevole che fornisce una 
mini panoramica di dati significativi 
relativi al Ticino e ai suoi distretti, con 
alcuni confronti a livello nazionale. 
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Tass da persónn1 che parla dialètt
in cá/coi sò gént (par cént abitant1), 
par distrètt, in dal cantón Tesín, 
2010-2014 
Tasso di persone1 che parlano dialetto a 
casa/con i familiari (per cento abitanti1), 
per distretto, in Ticino, 2010-2014

1 “Popolazione residente permanente” dai 15 ann 
insǘ    che la viv in economíi domèstigh.

1 Popolazione residente permanente di 15 e più anni 
in economie domestiche.

Fónte: Rilevazzión strütturál, Üfi zzi federál da 
statística, Neuchâtel
Fonte: Rilevazione strutturale, Uffi cio federale di 
statistica, Neuchâtel

Blégn
Blenio

Vall Magia
Vallemaggia

Leventina
Leventina

Riviéra
Riviera

Belinzóna
Bellinzona

Mendrís
Mendrisio

Locarno
Locarno

Lügán
Lugano

Totál Tesín
Totale Ticino 

Persónn che parla dialètt 
in cá/coi sò gént

Persone che parlano dialetto 
a casa/con i familiari

Popolazzión dal distrètt /
dal cantón

Popolazione del distretto /
del cantone

3.089 4.488

2.902 5.022

4.057 8.052

4.551 10.703

15.782 41.571

13.196 43.143

15.055 53.256

28.191 122.855

86.823 289.091

0-9 anni

28’481
13’891 donne

14’590 uomini

10-19 anni

33’192
16’232 donne

16’960 uomini

20-29 anni

33’799
16’897 donne

16’902 uomini

30-39 anni

46’156
23’696 donne

22’460 uomini

40-49 anni

56’676
28’475 donne

28’201 uomini

50-59 anni

44’479
22’247 donne

22’232 uomini

60-69 anni

41’063
21’511 donne

19’552 uomini

70-79 anni

29’450
16’241 donne

13’209 uomini

80-89 anni

16’177
10’679 donne
5’498 uomini

90 e più anni

4’151
3’137 donne

1’014 uomini

Popolazione residente media, 
secondo il sesso 
e la classe di età decennale, 
in Ticino, 

nel 2010
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L’opera di consultazione per eccellenza 
della statistica pubblica ticinese con le principali 
informazioni sullo stato e sull’evoluzione  
della popolazione, dell’economia, della società,  
dello spazio e dell’ambiente, relative al cantone  
Ticino e ai suoi comuni.

Ufficio di statistica
Via Bellinzona 31
6512 Giubiasco

+41 (0)91 814 50 11
dfe-ustat@ti.ch
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IL TICINO IN CIFRE
Edizione 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle fi nanze e dell’economia 
Divisione delle risorse

Uffi cio di statistica

Salute 2012 2013 2014 2015
Medici 24 686 724 750 755
Medici dentisti 221 228 224 225
Farmacie 190 191 194 192
Medici per 100.000 abitanti 3 200,8 208,9 214,1 214,5
Posti letto negli istituti ospedalieri 1.868r 1.901 1.905 1.904
Pazienti usciti dagli istituti ospedalieri 25 60.971 62.083 62.334 63.674
Giornate di cura negli istituti ospedalieri 25, 26 562.214 556.526 559.236 566.768

Finanze pubbliche 27

conti di chiusura dello Stato (in mio di fr.)
• conto economico
Totale spese 3.347 3.494 3.551 3.577
Uscite correnti 2.876 2.982 3.039 3.049
Ammortam., rettifiche di valore, versam. a fondi 198 194 197 194
Altre poste straord., versam. a capitale proprio 2 3 1 1
Riversamenti contributi da terzi 73 117 119 125
Addebiti interni 198 197 195 208

Totale ricavi 3.249 3.316 3.423 3.487
Entrate correnti 2.975 2.998 3.096 3.141
Scioglim., rettifiche di valore, prelievi da fondi 3 3 10 12
Altre poste straord., prelievi da capitale proprio – 1 3 1
Contributi da riversare 73 117 119 125
Accrediti interni 198 197 195 208

Avanzo (+) / disavanzo (-) d’esercizio -98 -178 -128 -91
• conto degli investimenti
Investimenti netti -179 -282 -208 -206
Uscite per investimenti 279 378 327 320
Entrate per investimenti 100 97 118 114

• conto di chiusura
Investimenti netti 179 282 208 206
Autofinanziamento 100 16 58 91
Ammortamenti ordinari beni amministrativi 186 181 166 172
Ammortamenti straordinari – – – –
Vers./prel. fondi, finanz. speciali, capitale proprio 12 13 19 10
Avanzo (+) / disavanzo (-) d’esercizio -98 -178 -128 -91

Avanzo (+) / disavanzo (-) totale -79 -266 -151 -114
• Debito pubblico pro capite 3 (in fr.) 4.189 4.929 5.061 5.394
Ricavi fiscali (in mio di fr.) 1.804 1.759 1.824 1.819
Imposte dirette delle persone fisiche 1.036 1.041 1.062 1.086
Imposte dirette delle persone giuridiche 320 288 314 286
Altre imposte dirette 324 303 318 312
Imposte sul possesso e sulla spesa 124 127 130 134

inDuStRia e SeRvizi 2012 2013 2014 2015
indici (media annua, 2010 =100) 28

Indice della produzione Svizzera 106,3 107,1 108,6 105,9
Indice dell’afflusso di ordinaz. Svizzera 99,9 98,6 101,6 95,2
commercio estero 35

Importazioni (in mio di fr.) Ticino 7.968 7.169 7.002 6.246
Svizzera 176.781 177.642 178.605 166.392

Esportazioni (in mio di fr.) Ticino 6.391 6.062 5.946 5.804
Svizzera 200.612 201.213 208.357 202.919

Importazioni Ticino 2.997 3.084 3.041 3.230
(in 1.000 tonnellate) Svizzera 50.883 52.706 51.993 51.954
Esportazioni Ticino 551 580 712 770
(in 1.000 tonnellate) Svizzera 16.867 17.408 18.194 18.346

eneRgia
Consumo di energia in GWh Ticino 9.952 9.643 9.406 9.598

Svizzera 242.572 248.597 229.383 232.878
Consumo di energia 
pro capite 3 (in kWh)

Ticino 29.130 27.827 26.847 27.272
Svizzera 30.174 30.542 27.846 27.966

banche
Sportelli Ticino 235 223 217 211

Svizzera 3.593 3.524 3.465 3.393
Abitanti per sportello 3 Ticino 1.454 1.554 1.615 1.668

Svizzera 2.237 2.310 2.377 2.454
Risparmio bancario totale 
(in mio di fr.)

Ticino 16.774 19.579 20.909 20.481
Svizzera 491.531 555.661 591.293 520.689

Risparmio bancario pro 
capite 3 (in fr.)

Ticino 49.096 56.497 59.677 58.194
Svizzera 61.143 68.266 71.779 62.529

Investimenti ipotecari 
(in mio di fr.)

Ticino 39.462 41.825 43.959 45.622
Svizzera 833.706 869.125 900.151 923.944

Investimenti ipotecari pro 
capite 3 (in fr.)

Ticino 115.504 120.692 125.467 129.628
Svizzera 103.707 106.777 109.273 110.956

cultuRa
Poltrone nelle sale  
cinematografiche

Ticino 4.839 4.839 4.810 4.008
Svizzera 103.717 101.797 103.796 103.340

Film in 1a visione usciti  
nelle sale cinematografiche

Ticino 138 136 156 149
Svizzera 414 446 451 451

Spettatori nelle sale  
cinematografiche (in 1.000) 36

Ticino 436,3 387,2 315,3 365,6
Svizzera 15.529,3 13.676,5 12.941,0 14.407,4

lavoRo e ReDDito 2012 2013 2014 2015
addetti secondario e terz., iii trim. (in 1.000) 28, 29

Totale Ticino 214,4 218,3 220,6 223,6
Svizzera 4.744,2 4.823,7 4.848,2 4.903,4

Uomini Ticino 126,2 129,4 129,4 126,7
Svizzera 2.589,9 2.631,8 2.638,3 2.653,6

Donne Ticino 88,2 88,9 91,2 96,9
Svizzera 2.154,4 2.191,9 2.209,9 2.249,8

Tempo pieno Ticino 153,0 156,2 155,5 150,4
Svizzera 2.977,1 3.016,4 3.024,0 3.028,8

Tempo parziale Ticino 61,4 62,2 65,1 73,2
Svizzera 1.767,1 1.807,3 1.824,2 1.874,6

Frontalieri (stranieri), iii trim. (in 1.000) 28, 30

Ticino 56,5 60,3 62,8 62,6
Svizzera 266,0 282,1 292,3 303,6

Salari mensili lordi (mediana, in fr.) 31

Totale Ticino 5.091 ... 5.125 ...
Svizzera 6.118 ... 6.189 ...

Donne Ticino 4.354 ... 4.546 ...
Svizzera 5.317 ... 5.548 ...

Uomini Ticino 5.458 ... 5.397 ...
Svizzera 6.553 ... 6.536 ...

pRezzi
indice nazionale dei prezzi al consumo 32 102,0 101,8 101,8 100,6
Gennaio 101,6 101,3 101,4 100,9
Febbraio 101,9 101,6 101,5 100,6
Marzo 102,5 101,8 101,8 101,0
Aprile 102,5 101,9 101,9 100,8
Maggio 102,5 102,0 102,2 101,0
Giugno 102,2 102,1 102,1 101,1
Luglio 101,7 101,7 101,8 100,5
Agosto 101,7 101,7 101,7 100,3
Settembre 102,0 102,0 101,9 100,4
Ottobre 102,1 101,9 101,9 100,5
Novembre 101,8 101,9 101,8 100,4
Dicembre 101,6 101,7 101,3 100,0
indice dell’offerta globale 32, 33

Svizzera 108,4 108,4 107,2 101,4
indice dei prezzi delle costruzioni 34

Ticino 101,8 100,9 100,1 100,0
Svizzera 99,7 100,4 100,1 100,0

Cantone Cantone 
e Confederazione

Note

1 Stato dei comuni al 21.11.2010. (Medeglia, 
aggregato a Monteceneri, è quindi incluso nel 
distretto di Lugano).

2 Superficie: stato al 31.12.2015.
3 Popolazione residente permanente al 31.12. 

(fonte: STATPOP).
4 Coniugati: coniugati, in unione domestica 

registrata; Divorziati: divorziati, non coniugati 
(annullamento dell’ultimo matrimonio o di-
chiarazione di scomparsa dell’ultimo coniuge), 
unione domestica sciolta giudizialmente; Vedovi: 
vedovi, unione domestica sciolta per decesso.

5 Popolazione residente permanente di 15 e più 
anni in economie domestiche, al 31.12. (fonte: 
RS). Data la natura campionaria dell’indagine, 
i dati riportati sono delle stime e sono quindi 
soggetti a un margine d’errore che aumenta più 
è fine il grado di dettaglio considerato. 

6 Dati riferiti alla popolazione residente 
permanente (fonte: STATPOP).  

7 Escluse le divergenze statistiche; dati 
Svizzera: sono considerati solo i movimenti 
internazionali; dati Ticino: sono considerati solo 
i movimenti internazionali e intercantonali; dati 
distretti: sono considerati anche i movimenti 
intercomunali esterni ai distretti.

8 Stranieri che da “non permanenti” diventano 
“permanenti”, e viceversa.

9 Naturalizzazioni ordinarie e agevolate, 
reintegrazioni, accertamenti della nazionalità 
svizzera, adozioni.

10 Fonte: Statistica strutturale delle imprese 
(STATENT). Versione dei dati 05.10.2016.

11 Addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale.
12 Attività di organizzazioni associative, 

riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa e altre attività di 
servizi personali.

13 Persone che lavorano almeno un’ora alla 
settimana dietro compenso o che collaborano 
nell’azienda familiare senza retribuzione. 

14 Persone attive sul totale della popolazione 
residente permanente al 31.12.

15 Nel totale cantonale sono comprese le unità 
che non possono essere attribuite ai distretti.  

16 Dati per distretto: senza i lavori non ripartibili 
geograficamente (p. es. strade nazionali).

17 Alberghi e case di cura aperti.
18 Media annua. Il totale cantonale può 

 differire dalla somma dei distretti per 
arrotondamento dei dati.

19 (Pernottamenti x 100) / (Letti negli stabili-
menti aperti x Giorni di apertura).

20 Popolazione residente permanente al 31.12. 
dell’anno precedente (fonte: STATPOP).

21 Dati Svizzera e Ticino: tutti gli allievi e studenti 
che frequentano le scuole situate in Svizzera 
rispettivamente in Ticino; dati distretti: solo 
gli allievi e studenti residenti nei distretti che 
frequentano le scuole situate in Ticino.

22 Dati Svizzera: anno scolastico 2014/2015.
23 Domiciliati in Ticino rispettivamente nei 

distretti al momento dell’immatricolazione.
24 Dati secondo la statistica di affiliazione 

della FMH, stato alla fine dell’anno. Inclusi i 
medici ospedalieri con studio privato; esclu-
si i medici non più attivi e gli assistenti.

25 Dato della Statistica medica, senza neonati. 
26 Sono considerate tutte le giornate di tutti i 

casi. 
27 Secondo il modello contabile MCA2; eventua-

li differenze tra le somme dei valori e i totali 
presentati sono dovute ad arrotondamenti. 

28 Dati soggetti a revisioni periodiche.
29 Fonte: STATIMP. Stato della banca dati: 

29.11.2016.
30 Fonte: STAF. Stato della banca dati: 03.11.2016.
31 Salari mensili lordi standardizzati nel settore 

privato, ossia equivalenti al tempo pieno 
(basati su 4 1/3 settimane di 40 ore). Fonte: 
RSS; rilevazione biennale.

32 Dicembre 2015 = 100.
33 Totale dell’indice dei prezzi alla produzione 

(per il 67,4619%) e all’importazione (per il 
32,5381%).

34 Mese di ottobre; base ottobre 2015 = 100.
35 Esclusi i metalli e le pietre preziose come 

pure gli oggetti d’arte e d’antichità.
36 Entrate a pagamento.
– Valore uguale a zero.
... Dato non disponibile o senza senso.
( ) Dato non pubblicato per insufficiente 

attendibilità statistica.
(cifra) Affidabilità statistica del dato relativa.
p Dato provvisorio.
r Dato rivisto/corretto.
Ass. Valori assoluti.
% Valori percentuali.
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4 succursali, 
15 agenzie, 
32 bancomat: 
da Airolo a Chiasso

Sostegno a iniziative culturali, 
sportive e musicali, contributi volontari 
e di beneficenza, tasse associative: 
3,1 milioni di franchi

Giovani in 
formazione: 20

Ore di formazione 
eseguite dal 
personale: 18’520

Numero di collaboratrici 
e collaboratori: 437

Spese per il personale  
(salari, oneri sociali e formazione): 
67,5 milioni di franchi

Versamento al Cantone: 
oltre 33,2 milioni di franchi nel 2015 
e 270 milioni negli ultimi dieci anni

Clienti privati e 
aziendali: 
circa 100 mila

Centri decisionali 
e di competenza 
in Ticino

BancaStato è la Banca dei ticinesi che 
sostiene concretamente lo sviluppo 
economico del Cantone da oltre 100 anni.

la mia Banca

In copertina: Tasso di persone che parlano dialetto a casa/con i familiari (per cento abitanti), 
per distretto, in Ticino, 2010-2014 
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