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Annuario statistico ticinese e Ticino in
cifre, edizioni 2019 

Da quasi un secolo, attraverso i 
dati fondati della statistica pubblica, 
l’Annuario statistico ticinese descri-
ve lo stato, la struttura e l’evoluzione 
della società ticinese. Con questa edi-
zione compie il suo 80° compleanno: 
l’infografica di copertina è dedicata 
ai consumi energetici, argomento di 
grande attualità nel dibattito sullo stato 
dell’ambiente e sulle politiche ambien-
tali. Tra le novità spiccano le nuove in-
formazioni della Statistica sulla demo-
grafia delle imprese, tra cui le imprese a 
forte crescita e le chiusure d’impresa, e 
i dati sull’aiuto sociale in Ticino diffusi 
dall’UST, confrontabili con i dati degli 
altri cantoni. 

L’Annuario raccoglie in un solo vo-
lume cartaceo le principali informazioni 
statistiche riguardanti il Ticino – attra-
verso le ventuno panoramiche tematiche, 
da 01 Popolazione a 21 Sviluppo sosteni-
bile – e i suoi comuni – con le 115 schede 
sintetiche –, e esce in concomitanza con 
il prontuario Il Ticino in cifre.
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permette di misurare e valutare oggettivamente 
dei fenomeni sociali molto vasti e complessi, al-
trimenti praticamente impossibili da razionaliz-
zare e (di conseguenza) comprendere. 

In questo breve ma plurimillenario excursus 
introduttivo, manca un ultimo tassello, centrale 
nell’ottica di questo contributo: il concetto di 
statistica pubblica. Fin dalla nascita delle prime 
civiltà dotate di strutture statali emerge la ne-
cessità di raccogliere informazioni affidabili che 
diano la misura di questi insediamenti. Per dar 
risposta a questo bisogno di informazioni viene 
ideata la pratica del censimento, di cui si trovano 
testimonianze in ogni epoca storica. Basti pen-
sare che uno degli eventi fondanti della cultura 
occidentale – la nascita di Gesù Cristo in una 
grotta a Betlemme – ci viene tramandato come 
strettamente legato proprio ad un censimento 
indetto in quell’epoca nell’Impero romano, che 
portò Giuseppe e Maria a spostarsi dal loro do-
micilio di Nazareth per farsi registrare1.

Oggi la statistica pubblica si distingue nella 
sconfinata massa di dati numerici a nostra di-
sposizione grazie al carattere di ufficialità che 
la contraddistingue. Una qualifica questa che ne 

Introduzione: statistica e storia, partiamo da
lontano ...

Per trovare l’origine della pratica della stati-
stica, bisogna probabilmente risalire fino all’“al-
ba dell’Uomo”. Fin dalla sua comparsa sulla 
terra l’uomo avrà imparato ad affinare le sue 
capacità con l’esperienza, inanellando successi 
e fallimenti nell’assolvimento delle più semplici 
pratiche quotidiane (procacciarsi il cibo, nutrir-
si, spostarsi, curarsi, riprodursi, difendersi, ecc.). 
Sulla base degli esiti di diversi tentativi avrà cer-
tamente elaborato delle rudimentali statistiche 
ad uso personale, che possiamo ricondurre sotto 
il basilare concetto di “esperienza”.

Nel momento in cui queste informazioni 
vengono condivise all’interno di comunità so-
ciali più o meno estese, la conoscenza comincia 
ad essere “collettiva” e si avvicina sempre più 
al concetto e alle finalità proprie della statisti-
ca. Il passo successivo è quello di raccogliere 
informazioni al fine di comprendere proprio i 
fenomeni collettivi in vari ambiti della vita, pas-
sando dal singolo fatto all’insieme degli eventi e 
delle azioni che si verificano all’interno di una 
società. La statistica è di fatto una scienza che 
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L’UFFICIO DI STATISTICA DEL 
CANTONE TICINO:
DATI FONDATI DA 90 ANNI

L’Ufficio di statistica è oggi una realtà consolidata, che produce e diffonde 
dati e informazioni per la collettività sugli ambiti più disparati della società 
ticinese. Questo compito viene svolto oggi in buona parte attraverso il sito 
internet www.ti.ch/ustat, che contiene tabelle, schede sintetiche, analisi e 
innumerevoli altri contenuti sulla realtà cantonale e dei comuni. A questo 
si affiancano altri canali di diffusione, dallo storico Annuario statistico 
ticinese alla rivista semestrale Dati – Statistiche e società con il supplemento 
online Extra Dati; dalle collane di approfondimento Analisi e Documenti 
alle schede tematiche di dati commentati; da un servizio Newsletter a due 
account sui social media e infine al servizio personalizzato offerto dal 
Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS). Servizi questi 
che vengono oggi forniti grazie all’apporto di 26 collaboratori (equivalenti a 
19 posti a tempo pieno).
Ma come si è arrivati alla situazione attuale? In questo articolo vengono 
ricostruiti i 90 anni di storia dell’Ustat, dalla sua istituzione a oggi.

 

1 Per approfondimenti e altre 
informazioni storiche sulle 
pratiche censuarie si veda 
Taschetta 2006.
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Diesel
11,5%; 1.089,0

Gas naturale
13,0%; 1.230,7

Benzina
13,6%; 1.283,0

Olio combustibile
21,8%; 2.058,0

Energia elettrica
34,4%; 3.246,0

Riscaldamento delle abitazioni
29,4%; 2.773,7

Trasporti
27,2%; 2.569,8

Artigianato e industria
16,7%; 1.577,4

Commercio e servizi
15,1%; 1.428,4

Solare termico e
calore ambientale
2,5%; 232,6
Legna
2,1%; 197,7
Rifi uti
0,5%; 44,3
Petrolio aviazione, 
carburante navigazione
0,5%; 44,0
Biogas impianti di 
depurazione delle acque 
(energia termica)
0,1%; 10,7
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Altro 
(cantieri, agricoltura ecc.)
0,4%; 34,4
Illuminazione pubblica
0,5%; 44,3 
Consumi aziende di 
distribuzione, perdite di rete
1,4%; 135,6 
Consumi per pompaggio
2,3%; 218,4
Apparecchi elettrici e 
illuminazione privata
6,9%; 654,0

Consumo
energetico
totale:

9.436,0
GWh

Consumi di energia
(in valori percentuali
e in gigawattora), 
secondo il vettore 
energetico e la 
destinazione, in 
Ticino, nel 2017

Fonte: 
SPAAS, Bellinzona; 
UEn, Bellinzona; 
ISAAC, Canobbio

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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80ma annata

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.
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IL TICINO IN CIFRE
Edizione 2019
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I COMPARTI ECONOMICI 
Struttura ed evoluzione  
del tessuto economico ticinese 
Edizione 2019

Annuario statistico ticinese, 80ma annata, 2019 
640 pagine, prezzo fr. 50.-

Il Ticino in cifre  
Edizione 2019 
Opuscolo pieghevole 
Gratuito

L’Ufficio di statisica del Cantone 
Ticino: dati fondati da 90 anni

90 anni fa, il 19 febbraio 1929, na-
sceva l’Ufficio di statistica del Cantone 
Ticino. Dal contesto storico in cui è 
stato fondato alla realtà in cui opera at-
tualmente, la sua storia si rivela ricca di 
spunti di riflessione e di curiosità. In 90 
anni, tra mutamenti e punti fermi, l’Uf-
ficio di statistica è rimasto fedele alla 
propria missione: la diffusione di infor-
mazione statistica pubblica, caratteriz-
zata da rigore, imparzialità e continuo 
adattamento ai bisogni della collettività.

Con l’ausilio della vasta documen-
tazione prodotta nel tempo, conservata 
e messa a disposizione dal Centro di in-

formazione e documentazione statisti-
ca, la pubblicazione ripercorre 90 anni 
di storia, e costituisce il primo di una 
serie di contributi volti a sottolineare il 
90° anniversario (il secondo è incluso 
in questo numero di Dati).

Silvia Walker 
73 pagine 
Disponibile in 
formato elettronico 
online

I comparti economici 
Struttura ed evoluzione del tessuto
economico ticinese, edizione 2019

Le trenta schede statistico-analitiche 
descrivono lo stato e l’evoluzione dell’e-
conomia ticinese, a partire dai primi anni 
Duemila, attraverso un’analisi disaggrega-
ta dei rami economici che la compongono.

Gli indicatori e l’analisi si basano, in 
particolare, sui dati di aziende e addetti, li-
velli retributivi e formativi dei dipendenti 
e frontalieri. Ogni scheda presenta grafici, 
carte e un commento di agevole lettura.

Mauro Stanga 
12 pagine 
Extra Dati, A. XIX, n. 01, febbraio 2019 
Disponibile in formato elettronico online

Multimedia
Ascolta e guarda le trasmissioni ra-
diotelevisive sul 90° anniversario 
dell’Ustat, e altri interessanti contri-
buti di statistica pubblica, in: 
www.ti.ch/ustat > Pubblicazioni > 
Multimedia


