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Comunicazione

Giubiasco, 9 aprile 2019

Di recente l’Ustat ha commemorato il 90° anniversario 
dalla sua istituzione, avvenuta il 19 febbraio 1929. Con 
l’uscita dell’80a edizione dell’Annuario statistico ticinese 
festeggia un altro importante traguardo tondo. Per 80 
anni questa importante pubblicazione ha fotografato e 
riferito fedelmente lo stato e l’evoluzione della società, 
dell’economia, dello spazio e dell’ambiente in Ticino.

Nell’anno del 90° anniversario dalla sua istituzione – commemorato a febbraio con 
un evento pubblico –, l’Ustat festeggia un altro importante traguardo: la pubblicazio-
ne dell’80a edizione dell’Annuario statistico ticinese. L’uf� cio di statistica dà alle 
stampe la prima edizione datata 1938 nel tardo autunno del 1939, dopo un primo 
decennio di attività caratterizzato da dif� coltà e incertezze. Da quel momento, l’ap-
puntamento con l’Annuario avverrà fedelmente ogni anno, con alcuni cambiamenti 
strategici nel corso del tempo, tra cui in particolare l’uscita in due volumi – Cantone 
e Comuni – nel periodo 1988-2010 e il ritorno al volume unico con un’importante 
rivisitazione dei contenuti nel 2012.

Nella sua lunga vita, il signor Annuario – la cui età si avvicina all’attuale speranza di 
vita in Ticino (82 anni per gli uomini, 86 per le donne) – ha documentato quasi un se-
colo di evoluzione della società ticinese, come recita lo slogan del 90° anniversario, 
attraverso i “dati fondati” della statistica pubblica. In questa importante missione da 
alcuni decenni è af� ancato dal sito web, che a sua volta diffonde i contenuti dell’An-
nuario nelle sezioni Prodotti (nella forma di intero volume nonché dei “Ritratti co-
munali”) e Temi (singoli capitoli tematici denominati “Panoramica del tema”). 

L’Annuario festeggia il proprio 80° compleanno con un’infogra� ca di copertina de-
dicata ai consumi energetici, argomento di grande attualità nel dibattito sullo stato 
dell’ambiente e sulle politiche ambientali. Tra le novità spiccano le nuove infor-
mazioni della Statistica sulla demogra� a delle imprese, tra cui le imprese a forte 
crescita e le chiusure d’impresa, e i dati sull’aiuto sociale in Ticino diffusi dall’UST, 
confrontabili con i dati analoghi degli altri cantoni. Il volume esce in concomitanza 
con Il Ticino in cifre.

La serie completa dell’Annuario statistico ticinese è disponibile per la consultazione 
presso il Centro di informazione e documentazione statistica: ogni utente può rivi-
sitare il passato del nostro cantone attraverso i dati, scorgendo al contempo l’evolu-
zione delle mentalità negli anni sulla base delle, a volte curiose a volte sorprendenti, 
terminologie utilizzate.

Pubblicate le edizioni 2019 dell’Annuario statistico ticinese e de Il Ticino in cifre

DUE TRAGUARDI TONDI: 90 ANNI DI 
STATISTICA, 80 ANNI DI ANNUARIO
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0-9 anni
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10-19 anni

33’192
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20-29 anni
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30-39 anni
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90 e più anni
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Popolazione residente media, 
secondo il sesso 
e la classe di età decennale, 
in Ticino, 

nel 2010
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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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USTAT
DATI FONDATI
DA 90 ANNI

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

Prezzo:
– Annuario statistico ticinese 2019: fr. 50.-
– Il Ticino in cifre 2019: 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.


