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Comunicazione

Giubiasco, 2 novembre 2017

Avvicinandosi sempre di più ai bisogni dei lettori, 
l’Annuario statistico ticinese esce ora “a puntate” online: 
le panoramiche dei temi sono pubblicate nel sito web 
dell’Ustat non appena terminata la redazione dei singoli 
capitoli. L’edizione cartacea raccoglierà i contributi 
redatti nel corso dell’anno e sarà pubblicata, come sempre, 
all’inizio dell’anno successivo.

Nella società dell’informazione in continua evoluzione, la tempestività di diffusione 
ha acquisito grande rilevanza. In questo contesto, l’Ufficio di statistica si trova di 
fronte alla necessità di rivalutare regolarmente le proprie modalità di diffusione al 
fine di adeguarle alle aspettative del pubblico.

L’Annuario statistico ticinese, in quanto opera di consultazione generale, con i sui 
ventuno capitoli tematici introduce il lettore agli argomenti contemplati dalla stati-
stica pubblica cantonale e federale. Queste “panoramiche dei temi” sono allestite 
sulla base di fonti statistiche diverse, ognuna delle quali è caratterizzata da una pro-
pria tempistica di raccolta, elaborazione, aggiornamento e, in ultima analisi, pub-
blicazione dei risultati. Ne consegue una chiusura di redazione diversa nel corso 
dell’anno per ogni capitolo.

A partire da quest’anno, non appena terminate le singole panoramiche saranno pub-
blicate come da prassi nella sezione “Temi” del sito www.ti.ch/ustat, ma senza atten-
dere l’uscita del volume cartaceo. Dal canto suo, quest’ultimo raccoglierà i contri-
buti diffusi in momenti diversi dal sito web e sarà regolarmente pubblicato nei primi 
mesi dell’anno successivo.

Il web vince dunque sulla carta? La questione va posta in termini diversi: i due sup-
porti di diffusione rispondono a esigenze informative, abitudini di lettura e modalità 
di conservazione variegate e distinte, non solo tra i vari utenti, ma anche in contin-
genze diverse per ogni singolo utente. 

Questa nuova strategia di diffusione è inaugurata dai capitoli 05 Prezzi, 10 Turismo 
e 17 Politica che confluiranno nell’edizione 2018 dell’Annuario. Il capitolo Prezzi, 
per motivi legati alla transizione dalla vecchia alla nuova modalità di pubblicazione, 
presenta alcuni paragrafi invariati.

L’AnnuArio in “tempo reALe”

Accedi alle panoramiche dei temi:
www.ti.ch/ustat-prezzi
www.ti.ch/ustat-turismo
www.ti.ch/ustat-politica

L’Annuario statistico ticinese online:
www.ti.ch/ustat-annuario

Informazioni:
Centro di informazione e documenta-
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17 Politica

Pubblicati nel sito tre capitoli dell’edizione 2018


