
rende questo strumento il mezzo privile-

giato per una consultazione rapida, così

come le informazioni contenute nella sezio-

ne “Dati”  lo sono per un lavoro più detta-

gliato di elaborazioni statistiche e grafiche.

Il prodotto si inserisce coerentemente

nel discorso portato avanti dall’Ufficio con

la creazione prima,e il riassetto poi,del sito

internet, che vuole questa finestra sempre

più quale luogo di diffusione centralizzato

dei dati statistici cantonali e nazionali, che

aiuti l’utente nella ricerca di informazioni

sulla statistica pubblica. Una delle peculia-

rità di “Economia ticinese in sintesi” è proprio

quella di essere concepito solamente per

un utilizzo limitato alla sfera di internet,

sfruttando lo spazio offerto dal sito dell’U-

stat, e quindi restando in un qualche modo

uno strumento virtuale (pur permettendo

naturalmente la stampa e di conseguenza

una versione cartacea delle schede di ogni

indicatore).

L’ immagine di una regione è
importante sia per la gente che la

abita,sia per gli osservatori esterni.È
partendo da questo presupposto che
l’Unità di economia dell’Ustat ha mes-
so in cantiere il progetto per la crea-
zione di uno strumento che fornisse
agli utilizzatori i mezzi necessari per
formarsi una idea a 360 gradi della
realtà economica del cantone, rag-
gruppando un certo numero di indica-
tori sintetici. L’obiettivo prefissato è infatti

quello di favorire,mediante la consultazione

dei diversi indicatori economici,un’immedia-

ta rappresentazione dell’economia ticinese,

sia a livello congiunturale,sia a livello di evo-

luzione storica,senza però sovraccaricare l’u-

tente con un’offerta troppo vasta di dati.Si è

cercato di dire tutto,o quasi,con meno paro-

le possibili,metaforicamente parlando.

“Economia ticinese in sintesi” mira a

coprire un importante ruolo di nicchia nel-

l’universo della divulgazione statistica: di

nicchia, perché siamo in presenza di dati

riguardanti unicamente l’economia, ticine-

se in primis, e perché si tratta di un nuovo

strumento che va ad affiancare altri pro-

dotti statistici già esistenti (comunicati, dati,

analisi,ecc.) e che finora costituivano il cor-
pus dell’offerta statistica ticinese. Impor-

tante invece,perché pensiamo abbia un sen-

so, all’interno di un sito dedicato alla stati-

stica pubblica, la presenza di un compendio

di dati statistici specifici già disponibili sot-

to altre forme, però magari “nascosti” o di

difficile reperibilità.Ci sembra qui rilevante

sottolineare la logica di complementarietà

con le informazioni presenti nel sito, che

Fe
de

ra
lis

m
o

e 
st

at
ist

ic
a

Tu
ris

m
o

LT
S 

- 
SU

PS
I

E
co

n
o

m
ia

in
 s

in
te

si

Indicatori per conoscere la realtà economica del nostro Cantone

Economia in sintesi

123 dati 1 - 2006

Economia ticinese in sintesi 

� è un compendio di indicatori econo-

mici sul cantone Ticino (con riferi-

menti alla situazione nazionale);

� è pensato per chi vuole avere rapida-

mente una fotografia,costantemente

aggiornata,dell'economia cantonale;

� è un'anticamera alla sezione DATI di

questo sito, per quanto attiene alle

informazioni di carattere economico.

Davide Perozzi,Ustat

foto Ti-press / Ely Riva
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Struttura e contenuti

La struttura scelta per il prodotto è voluta-

mente semplice e concisa.Il fine ultimo è infatti

quello di fornire informazione nel modo più

rapido possibile,o meglio mettere l’utente nel-

le condizioni di farlo.Per far ciò si è pensato ad

una precisa linea “editoriale”,che si caratteriz-

za,oltre che per un limitato numero di pagine

per ogni scheda di indicatore,anche,e soprat-

tutto,per la decisione di pubblicare i dati relati-

vi soltanto sotto forma di tabelle e grafici,senza

alcun commento del fenomeno trattato.I crite-

ri seguiti nella scelta della linea “editoriale” sono

coerenti con l’obiettivo di sinteticità ed esausti-

vità che vuole contraddistinguere il prodotto;

una esaustività,è bene sottolineare,da inten-

dersi più in termini dei fenomeni economici

analizzati,che in termini di dati offerti.

Nell’organizzazione del prodotto,abbiamo

scelto di richiamare a grandi linee la classifica-

zione nazionale PRODIMA,utilizzata nei due

annuari cantonali e nell’annuario nazionale.Gli

attuali 17 indicatori sono stati raggruppati in 3

temi principali, secondo la loro pertinenza al

soggetto osservato.Il primo gruppo,denomi-

nato Lavoro,comprende gli indicatori relativi

all’offerta di lavoro,quindi persone attive,occu-

pate, disoccupate e sottoccupate, lavoratori

stranieri e frontalieri,così come anche gli inat-

tivi e le condizioni e volume di lavoro. Nel

secondo gruppo,Redditi e qualità di vita,

trovano spazio i dati sui salari,sui redditi fami-

liari,sul reddito cantonale e sui working poor.

Infine,nel terzo gruppo,Settori economici,
specularmente al primo,vi sono rappresentati

gli indicatori attinenti alla domanda di lavoro

espressa dalle imprese,con schede su aziende,

addetti e posti di lavoro,nuove imprese,cessa-

zioni e fallimenti, commercio estero e saldo

124 dati 1 - 2006

Lavoro 
� Persone attive

� Persone inattive

� Occupati

� Manodopera straniera

� Frontalieri

� Durata e volume del lavoro

� Disoccupazione e sottoccupazione

Redditi e qualità di vita
� Salari

� Redditi familiari

� Reddito cantonale

� Working poor

Settori economici
� Aziende

� Addetti e posti di lavoro 

� Nuove imprese

� Cessazioni e fallimenti

� Commercio estero e bilancia 

Scheda dell’indicatore “Persone attive”

123_125 Web indicatori.qxp  07.03.2006  13:16  Pagina 124



fenomeno a livello nazionale.A seguire,ven-

gono rappresentate, in forma grafica, infor-

mazioni più dettagliate:una sorta di caratte-

rizzazione del tema osservato a seconda di

una dimensione rilevante (formazione,classe

di età, ecc.).Naturalmente, l’esaustività e la

profondità del dettaglio in questo caso dipen-

dono dalla fonte utilizzata e dall’importanza

dell’oggetto in questione.La scheda termina

con un grafico del fenomeno nel tempo, in

modo da offrire al lettore una chiave di lettu-

ra evolutiva.

L’utenza

Infine,a chi si rivolge il prodotto.Coeren-

temente alla linea editoriale esposta sopra,così

come agli obiettivi prefissati ed ai criteri vinco-

lanti, lo strumento è stato pensato per rag-

giungere un pubblico molto vasto,un’utenza

generica,ticinese ma non solo.La velocità e faci-

lità di ricerca dell’informazione,e l’esaustività

delle informazioni presenti,potranno essere

utili sia al cittadino medio che vuole capire qual-

cosa di più dell’economia cantonale,sia allo stu-

dioso esperto che necessita di un dato pun-

tuale,sia al politico o all’operatore economico

che,per motivi professionali,hanno bisogno di

una fotografia aggiornata dell’evoluzione eco-

nomica del nostro Cantone.Infine,perché no,

anche al turista in procinto di trascorrere qual-

che giorno nella nostra regione.

I primi 17 indicatori

Il progetto è ormai in fase conclusiva.Nelle

prossime settimane troverà spazio,all’interno

del sito Ustat,la versione operativa del prodot-

to con i 17 indicatori iniziali.Si tratta di una pri-

ma versione,per quanto già definitiva,e come in

tutte le “prime” è sicuramente possibile,oltre

che auspicabile,una ridefinizione del prodotto,

sulla spinta sia dei commenti e suggerimenti che

ci perverranno dai primi utilizzatori dello stru-

mento,sia dalle valutazioni interne all’ufficio,sul-

le eventuali carenze di cui il prodotto soffre,o

squilibri nei temi esaminati. L’accento dovrà

essere posto sui bisogni in informazione stati-

stica non ancora soddisfatti da questa prima

versione di “Economia ticinese in sintesi”,e natu-

ralmente,per far ciò,fondamentale sarà la rispo-

sta che il pubblico darà allo strumento. �

125 dati 1 - 2006

commerciale,e andamento degli affari KOF.

Ogni scheda di indicatore è poi “ideal-

mente” suddivisa in tre parti. Una prima, di

solito costituita da una tabella, in cui vengono

riportati gli ultimi dati disponibili, sia a livello

ticinese,sia a livello svizzero,così da permet-

tere un rapido paragone con l’importanza del
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