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Quanti parlano dialetto a casa? Qual è il distretto con il più 
alto tasso di dialettofoni? Le edizioni 2017 dell’Annuario 
statistico ticinese e del Ticino in cifre forniscono le risposte 
a questi e a molti altri interrogativi. Opere panoramiche 
e introduttive al mondo della statistica pubblica, ad ogni 
appuntamento annuale narrano in modo onesto e af� dabile i 
fenomeni che contraddistinguono la società ticinese, dai più 
tradizionali ai più emergenti.

Che si tratti di argomenti scottanti, quali la disoccupazione e la presenza di lavoratori 
frontalieri, di fenomeni recenti o emergenti, quali la diffusione di Internet e la produ-
zione di energie rinnovabili, o ancora di aspetti che ci contraddistinguono da sempre, 
come la confessione religiosa o l’uso delle lingue, la statistica pubblica documenta 
e funge da riferimento neutrale e rigoroso all’interno del dibattito sociale. In un’e-
poca contraddistinta dalla forte politicizzazione delle notizie e in cui il concetto di 
“post verità” pervade il mondo delle reti sociali e di Internet, le rilevazioni statistiche 
cantonali e federali, anche le più tradizionali, mantengono tutta la loro validità e 
attualità, poiché sono una sorta di bussola che permette di ricollocare la discussione 
sul piano dell’oggettività e della razionalità. 
L’Annuario continua dunque a svolgere il proprio importante ruolo di narratore one-
sto e af� dabile della società e delle sue evoluzioni. In veste di porta di accesso al 
mondo della statistica pubblica, presenta i principali risultati statistici, permette di 
trovare le risposte a numerosi interrogativi e fornisce utili indicazioni per approfon-
dire varie tematiche. La panoramica a 360 gradi di questa 78a edizione parte dal 
dialetto. Osservando l’illustrazione di copertina si scopre che questa lingua, preva-
lentemente ancorata alle tradizioni locali e alla popolazione autoctona, in ambito 
familiare è (ancora) parlata, globalmente, dal 30% della popolazione. I simpatici 
“fumetti” permettono pure di sapere quale sia il distretto con il più alto tasso di dia-
lettofoni, rispettivamente il distretto con il tasso più basso.
Come da tradizione, l’Annuario esce in concomitanza con il prontuario Il Ticino in 
cifre. Entrambe le pubblicazioni sono disponibili in formato cartaceo, come pure in 
versione digitale nel sito web dell’Ustat. Auguriamo a tutti una buona consultazione!

DOMANDE SUL TICINO? RISPOSTE 
NELL’ANNUARIO STATISTICO TICINESE E 
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Tass da persónn1 che parla dialètt
in cá/coi sò gént (par cént abitant1), 
par distrètt, in dal cantón Tesín, 
2010-2014 
Tasso di persone1 che parlano dialetto a 
casa/con i familiari (per cento abitanti1), 
per distretto, in Ticino, 2010-2014

1 “Popolazione residente permanente” dai 15 ann 
insǘ    che la viv in economíi domèstigh.

1 Popolazione residente permanente di 15 e più anni 
in economie domestiche.

Fónte: Rilevazzión strütturál, Üfi zzi federál da 
statística, Neuchâtel
Fonte: Rilevazione strutturale, Uffi cio federale di 
statistica, Neuchâtel
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Persónn che parla dialètt 
in cá/coi sò gént

Persone che parlano dialetto 
a casa/con i familiari

Popolazzión dal distrètt /
dal cantón

Popolazione del distretto /
del cantone

3.089 4.488

2.902 5.022

4.057 8.052

4.551 10.703

15.782 41.571

13.196 43.143

15.055 53.256

28.191 122.855

86.823 289.091
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1 Popolazione residente permanente di 15 e più anni 
in economie domestiche.

Fónte: Rilevazzión strütturál, Üfi zzi federál da 
statística, Neuchâtel
Fonte: Rilevazione strutturale, Uffi cio federale di 
statistica, Neuchâtel

Blégn
Blenio

Vall Magia
Vallemaggia

Leventina
Leventina

RiviéraRiviéra
RivieraRiviera

Belinzóna
Bellinzona

Mendrís
Mendrisio

Locarno
Locarno

LügánLügán
Lugano

Totál Tesín
Totale Ticino 

Persónn che parla dialètt 
in cá/coi sò gént

Persone che parlano dialetto 
a casa/con i familiari

Popolazzión dal distrètt /
dal cantón

Popolazione del distretto /
del cantone

3.089 4.488

2.902 5.022

4.057 8.052

4.551 10.70310.703

15.782 41.571

13.196 43.14343.143

15.055 53.256

28.191 122.855122.855

86.823 289.091

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, 
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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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Ordinazioni:
Centro di informazione e documentazione 
statistica:
– tel.: 091 814 50 16
– e-mail: dfe-ustat.cids@ti.ch

Prezzo:
– Annuario statistico ticinese 2017: fr. 50.-
– Il Ticino in cifre 2017: gratuito

Disponibili anche in formato elettro-
nico all’indirizzo web:
www.ti.ch/ustat > Prodotti > Pubblica-
zioni

Tema
Basi statistiche e presentazioni generali

Collegamenti diretti alle pagine facebook 
e twitter nella homepage dell’Ustat.


