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Il clima in Ticino
A cura di Marco Galfetti, Ustat

La pubblicazione si propone quale 
strumento di divulgazione delle infor-
mazioni climatiche messe a disposizio-
ne da MeteoSvizzera in diversi formati, 
che spaziano dal sito web meteosviz-
zera.admin.ch al blog, passando per 
pubblicazioni scientifi che, rapporti sul 
clima, presentazioni pubbliche ecc. 

I contenuti sono attentamente sele-
zionati e presentati nel formato a sche-
da, con un chiaro focus sul Ticino. In-
troducono il lettore al tema del clima, 
esponendo in maniera semplice i prin-
cipali concetti di base (cosa è il clima, 
in cosa si differenzia dalla meteo, cosa 
sono e come sono elaborati gli scenari 
climatici), illustrando caratteristiche e 
peculiarità del clima (attuale) in Sviz-
zera e in Ticino, e passando in rassegna 
le principali informazioni concernen-
ti il passato, il presente e il futuro del 
clima cantonale. Quest’ultimo è esa-
minato secondo i principali parametri 
meteorologici – temperatura e precipi-
tazioni –, declinati a loro volta in una 
moltitudine di indicatori: alcuni pro-
babilmente noti al grande pubblico (ad 
esempio giorni estivi e notti tropicali), 
altri forse meno (indice di primavera, 
giorni di gelo e giorni di ghiaccio ecc.). 

Le schede, dal formato snello e ac-
cessibile grazie a dati, rappresentazioni 
grafi che e commenti brevi, intendono 
essere uno stimolante strumento infor-
mativo per un pubblico eterogeneo, uti-
lizzabile anche quale sussidio didattico 
nelle scuole.
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Privazione della libertà e prigione in 
Ticino e in Svizzera
Daniel Fink

L’autore, esperto in materia già a 
capo della sezione Criminalità e diritto 
penale presso l’Uffi cio federale di stati-
stica, presenta una panoramica del siste-
ma carcerario svizzero e analizza l’appli-
cazione e l’esecuzione della privazione 
della libertà in Svizzera e in Ticino.

Composto da 13 capitoli tematici, il 
volume passa in rassegna il sistema car-
cerario, l’architettura penitenziaria e le 
diverse forme di detenzione, così come 
la vita quotidiana e la salute in prigione, 
la recidiva, la liberazione e l’assistenza 
riabilitativa, la prevenzione della tortu-
ra. Un capitolo è dedicato al Ticino, dal-
la storia degli stabilimenti penitenziari 
alle attuali pratiche di detenzione, pas-
sando dalle decisioni della giustizia. Un 
altro si concentra sulla privazione della 
libertà nei confronti dei minori. L’e-
voluzione delle costruzioni carcerarie 
è illustrata attraverso due ampi inserti 
fotografi ci stampati su carta patinata. 
L’analsi si basa su una grande varietà di 
fonti e informazioni, in particolare sui 
dati della statistica pubblica, e contiene 
numerosi grafi ci.

Quest’opera – prima monografi a sul 
tema pubblicata dall’Ustat – colma una 
lacuna nell’analisi dell’applicazione e 
dell’esecuzione del diritto penale. Per-
mette di accedere a un universo ancora 
misconosciuto, in particolare in Ticino, 
dove nessuno studio di questo tipo è mai 
stato pubblicato. Inoltre, propone stru-
menti per dibattere sull’attuale situazione 
della privazione della libertà nel cantone, 
posizionandola nel contesto nazionale.
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Annuario statistico ticinese e Ticino in
cifre, edizioni 2021
Uffi cio di statistica (Ustat) 

L’Annuario statistico ticinese pro-
pone per l’82a volta i dati aggiornati che 
caratterizzano l’ambiente, l’economia 
e la società del Ticino, tramite 20 de-
scrizioni panoramiche tematiche e 111 
schede che ritraggono i comuni ticinesi.

L’edizione 2021 si presenta con 
un’importante novità: la rilegatura in 
brossura cucita, volta a garantire una 
maggiore usabilità e una conservazione 
più duratura del volume. In copertina, 
è illustrata la struttura della popolazio-
ne residente permanente nel 2019, se-
condo un’interessante tassonomia che 
permette di conoscere, oltre allo stato 
d’attività e d’occupazione delle persone, 
anche il modo in cui esse si rapportano 
con il mercato del lavoro. L’infografi co 
sfrutta le tonalità di colore per separare 
le persone attive (colori caldi) da quel-
le defi nite inattive (colori freddi), che 
a loro volta si suddividono in gruppi 
e sottogruppi, alcuni dei quali, forse, 
poco noti e anche un po’ curiosi. Ad 
esempio, tra gli occupati a tempo par-
ziale ci sono i “soddisfatti” (12,9%) e i 
“sottoccupati” (che vorrebbero cioè la-
vorare di più, 5,8%); tra gli inattivi, ci 
sono quelli “che cercano lavoro ma non 
sono immediatamente disponibili” e gli 
“scoraggiati” (entrambi rappresentano 
meno dell’1% del totale). 

Il Ticino in cifre presenta dati sul 
cantone e i suoi distretti in chiave sinte-
tica, confrontandoli a livello nazionale.
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Popolazione residente permanente di 15 e più anni
(in valori percentuali), secondo lo stato d’attività
e d’occupazione*, in Ticino, nel 2019

* La proporzionalità è rappresentata dall’ampiezza degli angoli
e  non dalle aree come nei classici diagrammi a torta circolare.

Fonte: RIFOS, UST; elab. Ustat
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Scenari demografici per il cantone 
Ticino e i suoi distretti, 2020-2050
Danilo Bruno

Il documento rappresenta la secon-
da edizione elaborata dall’Ustat sulla 
tematica degli scenari demografici.

Secondo lo scenario medio, nel 2050 
la popolazione sarà di 359.000 unità; 
secondo lo scenario alto, caratterizza-
to dalle ipotesi demografiche più favo-
revoli, la popolazione salirà invece a 
390.000 abitanti; all’opposto, lo scenario 
basso, basato su ipotesi meno favorevoli, 
ne propone 327.000. Indipendentemen-
te dallo scenario considerato, i risultati 
indicano che la popolazione invecchierà 
in modo marcato, e che il numero an-
nuale dei decessi subirà un incremento. 
Partendo dai dati cantonali e sfruttando 
le differenze demografiche osservate ne-
gli scorsi anni tra il cantone e i singoli 
distretti, il documento traccia pure una 
possibile evoluzione per distretto su un 
orizzonte temporale leggermente ridotto 
rispetto a quello proposto per l’intero Ti-
cino, vale a dire il 2040.

Introducono gli scenari: un capitolo 
che descrive l’evoluzione demografica 
avvenuta in Ticino dal 2001 al 2019, 
e un secondo che illustra le ipotesi su 
cui poggia l’elaborazione dei tre scenari 
di popolazione – medio, alto e basso –, 
ipotesi che si riallacciano in particolare 
alle componenti della fecondità, della 
mortalità e dei saldi migratori.

Gli scenari demografici, con l’e-
voluzione demografica recente, sono 
anche stati oggetto del webinar Evolu-
zione e scenari demografici del canton 
Ticino, organizzato dall’Ustat il 10 giu-
gno 2021. 
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N. 01, gennaio (12 pagine):
Oltre le frontiere statistiche. Il mercato 
del lavoro transfrontaliero
Maurizio Bigotta e Claudia Pellegrin

Il contributo, terzo di una serie re-
lativa a un progetto europeo di coopera-
zione transfrontaliera (Interreg STICH), 
descrive il mercato del lavoro dell’area 
transfrontaliera tra Ticino, Piemonte e 
Lombardia in maniera comparativa e si-
stemica. L’approccio utilizzato permette 
di meglio comprendere le dinamiche di 
quest’area fortemente interconnessa, ca-
ratterizzata in particolare dalla presenza 
di lavoratori frontalieri che dall’Italia si 
recano a lavorare in Ticino, e di mostra-
re l’importanza di un’analisi che guardi 
l’area nel suo insieme. 

N. 03, aprile (7 pagine): 
Analisi della sovramortalità in Ticino 
nel 2020
Matteo Borioli

Questo contributo è dedicato alla 
sovramortalità osservata nel 2020. I 
dati settimanali sui decessi pubblicati 
nel corso dell’anno e i primi risultati 
annuali provvisori sono analizzati tra-
mite indicatori standardizzati che con-
sentono di confrontare tra loro periodi 
(il 2020 con la media del quinquennio 
precedente) e territori (i distretti del 
cantone e le grandi regioni svizzere) 
differenti; sono pure approfonditi in 
considerazione dell’età.
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N. 04, aprile (6 pagine):
Inversione della tendenza demografica: 
un aggiornamento dei principali 
indicatori 
Francesco Giudici e Matteo Borioli

Tra il 2017 e il 2019, la popolazione 
residente permanente in Ticino ha regi-
strato un calo. L’analisi dei principali 
dati evidenzia un’inversione di tenden-
za nelle migrazioni: aumento delle par-
tenze e calo degli arrivi, che sono all’o-
rigine dei saldi demografici negativi 
osservati. Il contributo illustra le fasce 
di popolazione che hanno maggiormen-
te influito su questa situazione.

N. 05, aprile (10 pagine):
La “Città Ticino” nel contesto inter-
metropolitano 
Gian Paolo Torricelli e Loris Vallenari

Il contributo presenta gli andamen-
ti demografici e migratori riscontrati 
in Ticino nel periodo 2011-2019. I dati 
sono confrontati con i dati analoghi de-
gli altri cantoni svizzeri e delle provin-
ce del Nord Italia, visualizzati su car-
tine tematiche. L’ottica transfrontaliera 
e l’approccio cartografico permettono 
di individuare alcune chiavi di lettura 
dell’arresto demografico riscontrato 
in Ticino negli anni Duemiladieci e di 
proporre alcune possibili spiegazioni.

N. 06, maggio (10 pagine):
La statistica sull’innovazione
Vincenza Giancone e Eric Stephani

Il tema dell’innovazione, molto va-
sto e dalle diverse sfaccettature, può es-
sere approfondito grazie all’indagine del 
KOF Swiss Innovation Survey (SIS), che 
dal 2019 offre, oltre ai risultati naziona-
li, anche i risultati per grandi regioni. Il 
contributo introduce il tema definendone 
il concetto, descrivendo la sua rilevanza 
per la società e l’economia, e presentando 
le pricipali fonti statistiche a disposizione.

Tutte le pubblicazioni presentate sono disponibili in www.ti.ch/ustat > Pubblicazioni > Volumi. Le 
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