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Alla fine del 2018 il Ticino conta 
353.343 persone residenti permanenti 
(STATPOP1), in calo di 366 unità rispet-
to all’anno precedente (pari al -0,1%). 

Dopo un periodo di crescita ininterrotta 
durato vent’anni e riconducibile princi-
palmente alle immigrazioni, il 2018 è il 
secondo anno consecutivo nel quale si 

assiste a un calo demografico. La situa-
zione attuale è il risultato di un saldo 
naturale fortemente deficitario2 (-596 
persone), al quale va ad aggiungersi un 
saldo migratorio particolarmente esiguo 
(+153 persone). 
Nell’ambito del movimento naturale, è 
dal 2001 che in Ticino si misurano saldi 
naturali molto bassi (inferiori alle 200 
unità) ed è dal 2012 che tali valori sono 
nelle cifre rosse. Per quanto riguarda 
invece le migrazioni, dopo l’apice toc-
cato nel 2013 dal saldo migratorio con 
+5.199 persone, la differenza tra arrivi 
e partenze è andata rapidamente a di-
minuire, arrestando in questo modo la 
crescita demografica del Ticino. 
Nel 2018 la popolazione di nazionalità 
svizzera conta in tutto 255.116 persone. 
Su entrambi i fronti del saldo naturale e 
del saldo migratorio, il bilancio è negati-
vo (-756 persone rispettivamente -1.010 
persone), una situazione che si ripresenta 
ormai da diversi anni [T. 1]. La sola voce 
positiva di bilancio è quella delle acqui-
sizioni della nazionalità svizzera da par-
te di cittadini stranieri (+1.478 persone), 
che però non è sufficiente a compensare 
le uscite, dimodoché per la prima3 volta 
dal 1971 il saldo demografico degli sviz-
zeri risulta negativo (-6 persone).
Tra gli svizzeri diminuiscono sia gli arri-
vi (1.941 persone nel 2018, 111 in meno 
rispetto al 2017) sia le partenze (2.951 
persone nel 2018, 261 in meno rispetto 
al 2017), indipendentemente dalla loro 
origine o destinazione (movimenti in-
ternazionali o intercantonali). Benché 
nel corso degli anni la provenienza e la 
destinazione degli svizzeri sia divenu-
ta vieppiù internazionale, i movimenti 
da o verso gli altri cantoni rimangono 
preponderanti (il 56,0% degli arrivi e il 
56,3% delle partenze). 

Alla fine del 2018 la popolazione residente permanente 
del Ticino è di 353.343 persone, in diminuzione di 366 
individui rispetto al 2017. Le voci del bilancio demografico 
presentano un saldo naturale negativo di -596 persone 
e un saldo migratorio positivo di +153 persone. I dati 
riguardanti i movimenti migratori del 2018 confermano la 
tendenza degli ultimi anni, caratterizzata dall’indebolimento 
delle immigrazioni e dal rafforzamento delle emigrazioni. 
Con l’indebolimento dell’apporto migratorio, la crescita 
demografica che ha caratterizzato l’ultimo ventennio del 
nostro cantone si è arrestata.
A livello regionale, solo la regione del Bellinzonese cresce, 
mentre le altre diminuiscono.

Popolazione residente permanente in Ticino, 2018

BilaNcio demografico Negativo 
per il secoNdo aNNo coNsecutivo, 
NoNostaNte la timida ripresa del 
saldo migratorio

F. 1
Popolazione residente permanente al 31.12, secondo la nazionalità, e stranieri (in % sul totale della
popolazione), in Ticino, dal 1990

� Svizzeri           � Stranieri           � Stranieri %

Fonte: fino al 2009 ESPOP, dal 2010 STATPOP, UST

Totale ass. Stranieri %
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La popolazione straniera residente in 
Ticino in modo permanente conta alla 
fine del 2018 98.227 individui, 360 in 
meno rispetto al 2017, e rappresenta il 
27,8% della popolazione residente per-
manente [F. 1]. 
Gli arrivi di stranieri sono 6.692, mentre 
le partenze sono 5.529, rispettivamente 
295 in più e 60 in meno rispetto al 2017. 
Il saldo migratorio che ne deriva è di 
+1.163 persone, un dato che si colloca 
su valori inferiori rispetto a quanto os-
servato in passato, come ad esempio nel 
periodo 2010-2016, quando si registra-
va un apporto medio annuo di +3.981 
stranieri [T. 1].
Un’altra voce positiva del bilancio degli 
stranieri è il movimento naturale, il cui 
saldo nel 2018 ammonta a +160 perso-
ne, un valore inferiore a quello osserva-
to nel 2017 (era di +190 persone). 
Considerando infine l’ultima voce di bi-
lancio che incide sul numero di stranie-
ri residenti, ossia quella riguardante le 
acquisizioni della nazionalità svizzera, 
al totale complessivo della componente 
straniera della popolazione è necessario 
togliere 1.478 individui che hanno otte-
nuto la cittadinanza svizzera.
Nel 2018 trovano conferma anche altri 
fenomeni osservati in passato, come 
ad esempio la crescita degli ultrases-
santacinquenni, che raggiungono quota 
22,6% (+0,3 punti percentuali rispetto 
al 2017). Questo andamento conferma 
l’invecchiamento demografico in atto da 

diversi anni, così come pure l’aumento 
dell’indice di vecchiaia (il rapporto tra 
anziani e giovani), ora di 171,0 ultra-
sessantacinquenni ogni 100 giovani di 
età inferiore ai 15 anni (+3,5 rispetto 

al 2017), che evidenzia ulteriormente 
lo squilibrio tra generazioni nel nostro 
cantone [T. 3]. 
Si conferma anche la composizione per 
sesso della popolazione, con il numero 

F. 2
Stranieri residenti permanenti al 31.12, secondo la nazionalità, in Ticino, nel 2018

Fonte: STATPOP, UST

Italia; 60.428

Portogallo; 7.683

Germania; 3.027

Serbia; 2.184
Kosovo; 1.729
Croazia; 1.719
Spagna; 1.685

Bosnia e Erzegovina; 1.538

Altre; 17.028

Sconosciuta; 72

Eritrea; 1.134

T. 1
Bilancio demografico, in Ticino, nel 2018

Totale Svizzeri Stranieri

Saldo naturale -596 -756 160
Nascite 2.556 1.770 786

Decessi 3.152 2.526 626

Saldo migratorio 153 -1.010 1.163
Saldo internazionale1 884 -435 1.319
Arrivi internazionali1 6.681 854 5.827

Partenze internazionali 5.797 1.289 4.508

Saldo intercantonale -731 -575 -156
Arrivi intercantonali 1.952 1.087 865

Partenze intercantonali 2.683 1.662 1.021

Saldo intercomunale – – –
Arrivi intercomunali 14.934 9.316 5.618

Partenze intercomunali 14.934 9.316 5.618

Divergenze statistiche 77 282 -205
Saldo acquisizioni nazionalità svizzera – 1.478 -1.478
Saldo demografico -366 -6 -360

1 Compresi i cambiamenti del tipo di popolazione.
Fonte: STATPOP, UST

T. 2
Stranieri residenti permanenti al 31.12, secondo lo statuto, in Ticino, nel 2018

Ass. %

Totale 98.227 100,0
Dimora 35.082 35,7

Domicilio 60.880 62,0

Ammissione provvisoria 1.481 1,5

Dimora temporanea 577 0,6

Richiedente l'asilo 186 0,2

Funzionari internazionali, diplomatici e loro familiari 21 0,0

Fonte: STATPOP, UST
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T. 4
Principali voci del bilancio demografico, per regione, in Ticino, nel 2018

Situazione 
all’1.1.2018

Nati vivi Decessi Saldo naturale Arrivi1 Partenze2 Saldo 
migratorio

Divergenze 
statistiche

Situazione al 
31.12.2018

Ticino 353.709 2.556 3.152 -596 13.160 13.007 153 77 353.343
Tre Valli 25.298 161 258 -97 914 997 -83 12 25.130

Locarnese e Vallemaggia 70.122 489 705 -216 2.314 2.220 94 45 70.045

Bellinzonese 55.135 450 416 34 2.195 2.074 121 23 55.313

Luganese 146.682 1.089 1.225 -136 5.658 5.517 141 -37 146.650

Mendrisiotto 56.472 367 548 -181 2.079 2.199 -120 34 56.205

1 Senza gli arrivi intercomunali interni alla regione.
2 Senza le partenze intercomunali interne alla regione.
Fonte: STATPOP, UST

T. 3 
Popolazione residente permanente al 31.12, secondo la nazionalità, il sesso e la classe d’età quinquennale, in Ticino, nel 2018

Totale Svizzeri Stranieri

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Ass. %

Totale  353.343 100,0  172.192  181.151  255.116  120.476  134.640  98.227  51.716  46.511 
0-4  14.160 4,0  7.238  6.922  10.265  5.234  5.031  3.895  2.004  1.891 

5-9  15.918 4,5  8.087  7.831  11.681  5.964  5.717  4.237  2.123  2.114 

10-14  16.643 4,7  8.548  8.095  12.537  6.396  6.141  4.106  2.152  1.954 

15-19  17.377 4,9  8.921  8.456  13.592  6.957  6.635  3.785  1.964  1.821 

20-24  18.612 5,3  9.642  8.970  14.462  7.357  7.105  4.150  2.285  1.865 

25-29  19.048 5,4  9.764  9.284  13.352  6.805  6.547  5.696  2.959  2.737 

30-34  19.319 5,5  9.722  9.597  11.820  5.873  5.947  7.499  3.849  3.650 

35-39  21.071 6,0  10.295  10.776  12.537  6.015  6.522  8.534  4.280  4.254 

40-44  24.135 6,8  11.802  12.333  14.851  7.049  7.802  9.284  4.753  4.531 

45-49  28.367 8,0  14.047  14.320  18.863  8.992  9.871  9.504  5.055  4.449 

50-54  30.424 8,6  15.293  15.131  21.546  10.352  11.194  8.878  4.941  3.937 

55-59  26.513 7,5  13.279  13.234  19.415  9.185  10.230  7.098  4.094  3.004 

60-64  21.861 6,2  10.743  11.118  16.612  7.749  8.863  5.249  2.994  2.255 

65 e più  79.895 22,6  34.811  45.084  63.583  26.548  37.035  16.312  8.263  8.049 

65-69  19.799 5,6  9.455  10.344  15.735  7.248  8.487  4.064  2.207  1.857 

70-74  19.631 5,6  9.074  10.557  15.650  6.932  8.718  3.981  2.142  1.839 

75-79  16.294 4,6  7.340  8.954  12.553  5.442  7.111  3.741  1.898  1.843 

80 e più  24.171 6,8  8.942  15.229  19.645  6.926  12.719  4.526  2.016  2.510 

Fonte: STATPOP, UST

di donne leggermente superiore a quello 
degli uomini (181.151 rispettivamente 
172.192 persone) e un tasso di mascoli-
nità pari a 95,1 uomini ogni 100 donne 
(nel 2016 era di 95,2). 
Nel 2018 in Ticino risiedono persone 
di 157 nazionalità differenti. Tuttavia, 
la presenza straniera è prevalentemen-
te legata a un ristretto numero di pae-
si: solamente nove contano un numero 
di persone superiore a 1.000 unità. Si 
tratta – per ordine di importanza – delle 
nazionalità: italiana, portoghese, tede-
sca, serba, kosovara, croata, spagnola, 
bosniaca ed eritrea, che insieme rappre-

sentano ben l’82,6% della popolazione 
straniera residente permanente [F. 2]. 
La maggior parte degli stranieri risiede 
in Ticino con un permesso di domici-
lio (libretto C, 60.880 persone, pari al 
62,0%). Seguono gli stranieri con un 
permesso di dimora (libretto B, 35.082 
persone, pari al 35,7%) e quelli con altri 
generi di permesso, che insieme totaliz-
zano solamente il 2,3% di tutti gli stra-
nieri residenti permanenti [T. 2]. 
Quattro regioni del Ticino su cinque 
hanno visto calare la popolazione re-
sidente [T. 5]; solamente il Bellinzonese 
ha registrato una crescita (+178 indi-

vidui). La regione che ha registrato il 
calo più consistente è il Mendrisiotto 
(-267 persone), seguita dalle Tre Valli 
(-168 persone), dal Locarnese e Valle-
maggia (-77 persone), e infine dal Lu-
ganese (-32 persone). Questa evoluzio-
ne non ha modificato gli equilibri tra le 
cinque regioni: il Luganese rimane la 
zona più popolosa (146.650 persone, 
pari al 41,5%), seguita dal Locarnese e 
Vallemaggia (70.045, 19,8%), dal Men-
drisiotto (56.205, 15,9%), dal Bellinzo-
nese (55.313, 15,7%) e dalle Tre Valli 
(25.130, 7,1%).
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Glossario
Popolazione residente permanente: tutte 
le persone residenti in Svizzera durante 
un anno; comprende le persone di na-
zionalità svizzera domiciliate in Sviz-
zera, le persone di nazionalità straniera 
titolari di un permesso di domicilio o di 
un permesso di dimora della durata di 
almeno 12 mesi, i funzionari interna-
zionali, i diplomatici ed i membri delle 
loro famiglie, nonché i richiedenti l’asi-
lo con una durata di dimora complessiva 
di almeno 12 mesi.
Indice di anzianità (o di invecchiamen-
to): descrive il peso della popolazione 
anziana (65 e più anni) sul totale della 
popolazione.
Indice di vecchiaia: stima il grado d’in-
vecchiamento di una popolazione. Esso 
si definisce come il rapporto di com-
posizione tra la popolazione anziana 
(65 anni e oltre) e la popolazione più 
giovane (0-14 anni); valori superiori a 
100 indicano una maggiore presenza di 
soggetti anziani rispetto ai giovanissimi.

Note
1 Statistica annuale sullo stato e la 

struttura della popolazione residente 
e delle economie domestiche con data 
di riferimento il 31 dicembre di ogni 
anno e sui movimenti di tale popola-
zione registrati durante l’anno.

2 V. il notiziario statistico Ustat 
no. 2019-23          (https://www3. 
t i .ch/DFE/DR/USTAT/al legat i /
news/183921ns_2019-23.pdf).

3 La statistica sullo stato annuale del-
la popolazione residente permanente 
al 31 dicembre ha inizio nel 1971. In 
precedenza vi erano altre fonti che 
non possono essere direttamente con-
frontate con ESPOP e STATPOP.

Segni convenzionali
– trattino: valore uguale a zero
0  zero (zero virgola zero ecc.): valore 

inferiore alla metà della più piccola 
unità utilizzata

Ulteriori definizioni: www.ti.ch/ustat > 
Prodotti > Definizioni > 01 Popolazio-
ne > Stato della popolazione

Informazioni
Matteo Borioli, 
Settore Società, Ufficio di statistica
Tel: +41 (0) 91 814 50 38
dfe-ustat.soc@ti.ch

Tema
01 Popolazione

T. 5 
Popolazione residente permanente al 31.12 e saldo demografico, per regione, in Ticino, nel 2017 e nel 2018

Popolazione al 31.12 Saldo demografico

Ass. % Ass.

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Ticino  353.709  353.343 100,0 100,0  -666  -366 
Tre Valli  25.298  25.130 7,2 7,1  -112  -168 

Locarnese e Vallemaggia  70.122  70.045 19,8 19,8  -92  -77 

Bellinzonese  55.135  55.313 15,6 15,7  535  178 

Luganese  146.682  146.650 41,5 41,5  -546  -32 

Mendrisiotto  56.472  56.205 16,0 15,9  -451  -267 

Fonte: STATPOP, UST


