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Nel periodo per il quale disponiamo di
dati comparabili (1998-2002) si registra un
tasso annuale medio di flessione del reddito
cantonale dell'1,0%,contro un aumento di cir-
ca pari intensità (1,1%) su scala nazionale.

Sempre durante il medesimo arco di tem-
po si evidenziano per il Ticino dei tassi medi di
crescita negativi sia per le economie dome-
stiche (-0,8% il reddito globale, -1,7% quello
pro-capite) sia per le società (-3,1% rispetti-
vamente -4,0%).Alle prime fanno riscontro
dei valori positivi su scala nazionale (2,2% il
reddito totale,1,5% il reddito per abitante),
mentre per quanto concerne le società si
registrano risultati nettamente peggiori (-7,4%
e -8,0%) rispetto a quanto rilevato per la
nostra Regione.

I dati provvisori pubblicati recentemen-
te dall'UST in base alle prescrizioni in
vigore nell'UE (sistema europeo dei
conti SEC95) mettono in risalto un calo
del reddito cantonale dell'1,2% nel 2002
rispetto all'anno precedente (da 11.790
milioni di fr. a 11.645).Su scala svizzera
si è invece manifestata una sostanziale
stabilità (+0,4%).Il reddito pro-capite si
è attestato in Ticino a 37.242 fr.(-3,7%)
ed in Svizzera a 48.604 fr.(-0,8%).

Il risultato cantonale per abitante è ten-
denzialmente in linea con le cifre registrate
dalla maggioranza dei cantoni (ben 19 segna-
lano una contrazione).La situazione appariva
negativa già nel 2001,anno in cui il Ticino,ma

pure numerosi altri cantoni, evidenziavano
cali anche importanti.

Dei tre comparti che compongono il red-
dito,in Ticino come in Svizzera (e pure general-
mente nelle altre regioni) solo l'aggregato rela-
tivo alle società (finanziarie e non finanziarie)
appare nel 2002 in aumento (+9,6% l'importo
totale nella nostra regione e +6,9% il valore pro-
capite,+8,4% rispettivamente +7,2% i valori su
scala nazionale). Il reddito delle economie
domestiche,che costituisce ben il 91% dell'im-
porto totale, si è contratto globalmente
dell'1,8% (-0,1% in Svizzera) e del 4,2% (-1,3%)
in base ai dati per abitante.Per le amministra-
zioni pubbliche si segnalano addirittura redditi
negativi(-50 milioni di fr. in Ticino nel 2002 e -
2.044 milioni di fr.su scala nazionale).
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Un'analisi più dettagliata verrà presentata nella rivista dell'Ustat,"Dati,statistiche e società",il cui prossimo nume-
ro sarà disponibile a metà settembre 2004.
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Reddito per abitante1, in Ticino e in Svizzera,dal 1998 Reddito cantonale e nazionale1,dal 1998

Ticino Svizzera

Totale Var.%2 Totale Var.%2

1998 12.124 ... 341.311 ...
1999 12.119 0,0 345.686 1,3
2000 12.399 2,3 362.293 4,8
2001 11.790 -4,9 355.840 -1,8
20024 11.645 -1,2 357.128 0,4

1In milioni di fr.,a prezzi correnti
2Rispetto all’anno precedente1 Prezzi correnti


