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Giubiasco, 30 marzo 2017

Il documento “Scenari demografici per il cantone Ticino e le sue regioni sul periodo 
2016-2040” contiene il primo lavoro firmato interamente dall’Ustat sulla tematica 
degli scenari demografici in Ticino. 

Nella sua parte centrale, presenta tre evoluzioni possibili del numero di residenti 
permanenti per l’intero cantone, tracciando anche le caratteristiche legate al genere 
e all’età degli individui. Secondo lo scenario di riferimento, nel 2040 la popolazione 
sarà di 416.000 unità; lo scenario alto e quello basso ne prevedono invece rispetti-
vamente 455.000 e 378.000. Sempre secondo la proiezione di riferimento, la quota 
di ultrasessantacinquenni subirà un forte incremento: passerà dal 21,8% del 2015 al 
31,4% del 2040. Partendo da questi risultati, su un orizzonte temporale leggermente 
ridotto rispetto a quello proposto per l’intero Ticino – il 2030 – sono delineate quelle 
che potranno essere le evoluzioni dei residenti per le diverse aree che costituiscono 
il territorio cantonale. 

Questi scenari sono introdotti da un primo capitolo che descrive l’evoluzione demo-
grafica avvenuta in Ticino dal 1991 al 2015. Il secondo capitolo introduttivo illustra 
le ipotesi alla base dell’elaborazione dei tre scenari di popolazione, ipotesi che si 
riallacciano in particolare alle componenti della fecondità, della mortalità e dei saldi 
migratori internazionale e intercantonale.

Basati su ipotesi legate alla fecondità, alla mortalità e alle 
migrazioni, i tre scenari demografici proposti in questo 
documento permettono di quantificare quella che potrà 
essere l’evoluzione della popolazione ticinese nei prossimi 
anni. Secondo lo scenario di riferimento, nel 2040 il Ticino 
conterà in totale 416.000 persone residenti permanenti. 
I fenomeni di particolare rilievo saranno: il continuo 
invecchiamento della popolazione, la crescita del numero di 
decessi annuali e l’andamento pressoché stabile del numero 
delle nascite.
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