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questo contributo, che, con vari gradi di 
interattività, nei prossimi mesi andran-
no ad arricchire l’offerta informativa 
dell’Ustat.

Ma veniamo ai grafici interattivi. A 
seguito della pubblicazione dell’atlante 
sull’invecchiamento in Ticino (Borioli 
2013 e 20151), è emersa la necessità di 
mettere a disposizione della nostra uten-
za – quale complemento – tutta una serie 
di dati statistici riguardanti l’evoluzione 
demografica dei comuni in base all’età. 
Vista la notevole quantità di materia-
le – oltre 20 anni di dati per tutti i 135 
comuni del cantone – la prima difficoltà 
da superare è stata quella di individuare 
uno strumento di facile consultazione e 
capace di presentare i dati demografici 
in una forma semplice e comprensibile.

La soluzione trovata sfrutta le fun-
zionalità dei fogli di calcolo, i quali of-

Lo scorso 15 aprile abbiamo pub-
blicato nel nostro sito web un nuovo 
strumento interattivo di visualizzazio-
ne grafica che permette di analizzare il 
fenomeno dell’invecchiamento. In po-
chi click si possono allestire le pirami-
di delle età e delineare l’evoluzione di 
alcuni indicatori demografici di strut-
tura relativi ai singoli comuni del Ti-
cino. Questo nuovo prodotto nasce nel 
contesto dei recenti studi realizzati sul 
tema dell’invecchiamento e va ad arric-
chire la nuova sezione “Temi” del sito. 
Quest’ultima, pubblicata nel dicembre 
2014, è stata pensata per facilitare l’ac-
cesso alle informazioni statistiche al 
vasto pubblico, dall’utente meno avvez-
zo a consultare informazioni statistiche, 
a quello più esperto. Infatti, al suo in-
terno sono raggruppati prodotti di varia 
natura e complessità con l’obiettivo di 
offrire il quadro più completo possibi-
le su ogni tematica contemplata dalla 
statistica pubblica cantonale. La nuova 
sezione comprende pure collegamenti 
ipertestuali che agevolano la naviga-
zione e permettono di accedere a varie 
fonti statistiche esterne al sito (di altri 
uffici cantonali o federali); contempla 
inoltre la possibilità di pubblicare nuo-
vi prodotti, tra cui quello presentato in 

frono la possibilità di realizzare grafici 
interattivi tramite delle tabelle pivot. 
Queste ultime sono uno strumento ana-
litico che permette di selezionare i dati 
attraverso dei menu a tendina, così da 
visualizzare di volta in volta solo le in-
formazioni desiderate. In pochi click è 
possibile allestire le piramidi delle età 
e tracciare l’evoluzione di alcuni indi-
catori demografici relativi ai singoli co-
muni del Ticino dal 1990 all’anno più 
recente (in questo momento il 2013). 

Tutti questi dati sono racchiusi nel 
documento “Grafici per comune interat-
tivi: piramidi delle età e indicatori de-
mografici, dal 1990” disponibile nel sito 
web dell’Ustat all’interno della nuova 
sezione “Temi”, più precisamente nella 
pagina dedicata allo stato e alla struttu-
ra della popolazione (tema 01.02.022) [F. 
1]. Da questa pagina è possibile accede-
re anche a una cospicua serie di tabelle 
dati (popolazione secondo l’età, il sesso, 
la nazionalità ecc.), alle recenti analisi 
pubblicate sui temi dell’invecchiamento 
e della situazione socioeconomica degli 
anziani, come pure alle definizioni dei 
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concetti e degli indicatori presentati 
nel nuovo prodotto. La sezione Temi 
del sito è stata realizzata proprio per 
raggruppare prodotti di varia natura e 
complessità sotto i singoli ambiti tema-

tici contemplati dalla statistica pubblica 
cantonale, in modo da garantire l’acces-
so alle informazioni statistiche disponi-
bili su ognuno di questi argomenti con 
un solo colpo d’occhio.

Il documento può essere scaricato e 
gestito comodamente sul proprio com-
puter ed è composto di cinque fogli. 
All’apertura, il primo foglio visualizzato 
è quello con il descrittivo dei contenuti 
e le istruzioni per elaborare le figure. Il 
secondo, terzo e quarto foglio contengo-
no le figure con cui  elaborare rispettiva-
mente le piramidi delle età per la serie 
storica 1990-2013, il confronto diretto tra 
le piramidi del 1990 e quelle del 2013, i 
grafici lineari che tracciano l’evoluzione 
di alcuni indicatori demografici; l’ultimo 
foglio riporta il glossario dei concetti 
statistici presentati nelle tre figure.

Vediamo ora quali informazioni si 
possono selezionare nel foglio “2 Pira-
midi delle età dal 1990” [F. 2]. I due menu 
a tendina – posizionati in alto a sinistra 
sotto il titolo della figura – permettono 
di scegliere l’anno e il comune di resi-
denza della popolazione considerata (la 
residente permanente al 31.12). Cliccan-
do su uno di questi si apre una piccola 
finestra, dove si possono selezionare gli 
elementi desiderati. Basta confermare 
le proprie scelte con il pulsante “ok”: 
la selezione diviene operativa e il titolo 
della figura si aggiorna automaticamen-
te, così da avere sempre sotto controllo 

F. 1
La pagina web dove trovare i grafici interattivi sull’invecchiamento
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la realtà che si sta osservando con la pi-
ramide. La figura presenta i dati della 
popolazione in valori assoluti secondo 
il sesso e i singoli anni di età.

Nel foglio “3 Confronto piramidi 
1990-2013” vi è solamente il menu a 
tendina con il quale si può scegliere il 
comune. Il sistema di selezione è il me-
desimo di quello visto in precedenza. A 
differenza del foglio precedente, qui la 
figura riporta i dati in valori percentua-
li sul totale di ogni categoria (gli uomi-
ni, rispettivamente le donne). Ad esem-
pio, si può osservare che nel 2013, ad 
Arbedo, il 5,6% degli uomini ha meno 
di 5 anni di età, oppure che nel 1990, 
sempre nello stesso comune, la classe 
d’età più consistente tra le donne era 
quella tra i 20 ed i 24 anni (l’8,9%) [F. 3].

Il foglio “4 Indicatori demografici” 
si differenzia dai due visti in preceden-
za per il tipo di informazione riporta-
ta [F. 4]. Per illustrare la struttura della 
popolazione secondo l’età si ricorre qui 
agli indicatori demografici di struttura, 
ossia a quegli indicatori che, rapportan-
do fra loro le generazioni presenti nella 
popolazione, forniscono un’indicazio-
ne su quanto queste siano più o meno 
equilibrate. Nei due menu a tendina si 
possono selezionare i comuni e uno dei 
sei indicatori di struttura: indice di an-
zianità, indice di dipendenza (suddiviso 
a sua volta in indice di dipendenza dei 
giovani, rispettivamente degli anziani), 
indice di ricambio e indice di sostituzio-
ne. Per sottolineare l’aspetto evolutivo 
del fenomeno studiato è stato scelto il 
grafico lineare, nel quale sono riportati 
i valori totali e i valori secondo il sesso. 
Sotto il grafico è stata inoltre aggiunta 
una tabella che presenta i valori precisi 
dei singoli. Da notare che i grafici pivot 
dei fogli di calcolo danno la possibili-
tà di selezionare contemporaneamente 
tutti gli anni, tutti i comuni o tutti gli in-

F. 2
Le piramidi delle età dal 1990
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dicatori di struttura. Queste opzioni non 
vanno tuttavia attivate, poiché le figure 
che si visualizzerebbero non avrebbero 
alcun senso. Lo stesso dicasi dell’opzio-
ne “Seleziona più elementi”.

L’ultimo foglio contiene il glossa-
rio dei concetti e degli indicatori con-
siderati nei grafici interattivi. Le voci 
in elenco si presentano sotto forma di 
collegamenti ipertestuali alla sezione 
Glossario del sito web. Ricordiamo che 
la popolazione di riferimento per tutti i 

dati è quella residente permanente alla 
fine dell’anno. I 135 comuni presentati 
si riferiscono allo stato dell’ultima ag-
gregazione  (avvenuta il 15.4.2013).

Per conservare le figure elaborate, 
consigliamo di usare il comando “Sal-
va con nome” del menu “File” e di sele-
zionare il formato “PDF (*.pdf)” nella 
tendina “Salva come”. Prima di svolge-
re questa operazione, bisogna presta-
re attenzione a posizionare il cursore 
fuori all’area del grafico, onde evitare 

che alcune informazioni (ad esempio, il 
titolo della figura) non vengano omesse 
durante il salvataggio del documento. 

Il documento è protetto per evitare 
che la struttura del file sia modificata 
inavvertitamente. La riproduzione del-
le informazioni è autorizzata con la ci-
tazione della fonte.

Ci auguriamo che questo nuovo 
strumento di lavoro possa soddisfare i 
bisogni e la curiosità dei visitatori del 
nostro sito web. 

F. 3
Il confronto tra la piramide del 1990 e quella del 2013

F. 4
L’evoluzione degli indici demografici


