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Comunicazione

Giubiasco, 25 giugno 2019

Nell’editoriale di questo numero (giugno 2019) della rivista Dati si torna sul novan-
tesimo anniversario dell’Ufficio di statistica, che è stato ricordato in occasione di un 
evento pubblico tenutosi a Castelgrande a Bellinzona il 21 febbraio scorso. Le pre-
sentazioni dei cinque relatori intervenuti all’evento, sintetizzate nell’ultimo articolo, 
portano altrettanti punti di vista e stimoli di riflessione sul ruolo e sull’importanza 
della statistica pubblica. Quest’ultimo aspetto emerge anche dall’esauriente articolo 
incentrato sui censimenti della popolazione svolti in Ticino prima del 1850, che 
ricostruisce la pre-historia della disciplina.
Negli altri articoli la statistica è utilizzata per descrivere fenomeni quali le disparità 
salariali fra i sessi; il settore dei lavoratori indipendenti; la situazione finanziaria dei 
comuni ticinesi; le microplastiche presenti nelle acque dei laghi; l’energia fotovol-
taica; l’indice di massa corporea presso la popolazione infantile ticinese e i percorsi 
migratori delle persone. 
La rivista è disponibile in versione cartacea. Inoltre, tutti gli articoli sono disponibili 
nel sito Internet dell’Ufficio di statistica, insieme a un documento che presenta in 
sintesi i contenuti di ognuno.

Dai primi censimenti della popolazione alle tendenze più 
attuali della società, la statistica pubblica si conferma 
come uno strumento di fondamentale importanza per la 
conoscenza. Lo dimostra anche questo numero della rivista 
“DATI”, in cui si spazia ad esempio dal mercato del lavoro, 
ai percorsi migratori, al campo ambientale, alla salute 
pubblica. 
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