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Qual è la torta più grande dei pernottamenti turistici? 
Quella degli alberghi, quella dei campeggi o ...? È maggiore 
la fetta degli ospiti indigeni o quella degli ospiti esteri? 
Dalla simpatica infogra� ca di copertina dell’Annuario 
statistico ticinese 2018 si possono osservare gli 
“ingredienti” della domanda turistica cantonale. Passando 
poi in rassegna i ventuno capitoli tematici, si possono 
scoprire numerose ulteriori informazioni sulla realtà 
sociale, ambientale ed economica ticinese.

Annuario statistico ticinese e Ticino in cifre descrivono la struttura e l’evoluzione 
che caratterizzano gli svariati ambiti della società, dell’ambiente e dell’economia del 
Ticino. Ritraggono altresì la realtà cantonale collocandola nel contesto nazionale, 
facendo cioè raffronti tra i cantoni e con l’insieme della Svizzera.
In questa 79a edizione dell’Annuario, la copertina è dedicata alla domanda turistica: 
osservando l’infogra� ca, a colpo d’occhio si evince che abitazioni di vacanza, allog-
gi collettivi e campeggi globalmente assorbono una parte consistente dei pernotta-
menti turistici (circa 4 su 10). È inoltre interessante notare che, globalmente per tutte 
le categorie di alloggio, inclusi quindi alberghi e case di cura, gli ospiti provenienti 
dalla Svizzera sono maggioritari (circa 7 pernottamenti su 10). Addentrandosi nella 
parte tematica dell’Annuario, nel capitolo dedicato al turismo si scoprono ulteriori 
dati della nuova Statistica del settore paralberghiero, i quali permettono, dopo oltre 
un decennio di parziale (ma sostanziale) silenzio, di quanti� care, in termini di do-
manda e di offerta, l’insieme del settore turistico.
Da 01 Popolazione a 21 Sviluppo sostenibile, passando dal già citato turismo, il 
connubio di rappresentazioni gra� che, testi esplicativi e tabelle garantisce delle vi-
sioni introduttive e ad ampio respiro dei ventuno temi della statistica pubblica. A 
partire dal 2017, queste panoramiche sono pubblicate in tempo reale, ovvero nel 
corso dell’anno man mano che termina la loro redazione, nella sezione Temi del sito 
www.ti.ch/ustat. Nel mese di marzo, quale prodotto classico e opera di consultazione 
di riferimento per la statistica, l’Annuario le raccoglie in un unico volume cartaceo. 
Oltre a questi contenuti, la pubblicazione comprende anche una raccolta di schede 
sintetiche che stilano il ritratto statistico dei 115 comuni del Ticino. Dal canto suo, 
oltre a offrire uno spaccato dei dati cantonali e nazionali, il prontuario Il Ticino in 
cifre mette a confronto gli 8 distretti.

Annuario statistico ticinese e Ticino in cifre ne svelano gli ingredienti

QUATTRO TORTE PER IL COMPARTO 
TURISTICO

 

Totale pernottamenti

Totale

3.773.635
Dalla Svizzera       2.612.305

Dall’estero       1.161.329

Settore alberghiero

Alberghi e case di cura

2.280.339
Dalla Svizzera  1.431.358

Dall’estero  848.981

Settore paralberghiero

Alloggi collettivi

393.128
Dalla Svizzera       366.941 

Dall’estero          26.187

Abitazioni di vacanza 
sfruttate 

commercialmente

441.095
Dalla Svizzera       327.220

Dall’estero        113.874

Campeggi

659.073
Dalla Svizzera       486.786

Dall’estero       172.287

Pernottamenti nei settori 
alberghiero e 
paralberghiero, secondo 
la categoria di alloggio e 
la provenienza degli 
ospiti, in Ticino, nel 2016

Fonte: HESTA e PASTA, UST
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0-9 anni

28’481
13’891 donne

14’590 uomini

10-19 anni

33’192
16’232 donne

16’960 uomini

20-29 anni

33’799
16’897 donne

16’902 uomini

30-39 anni

46’156
23’696 donne

22’460 uomini

40-49 anni

56’676
28’475 donne

28’201 uomini

50-59 anni

44’479
22’247 donne

22’232 uomini

60-69 anni

41’063
21’511 donne

19’552 uomini

70-79 anni

29’450
16’241 donne

13’209 uomini

80-89 anni

16’177
10’679 donne
5’498 uomini

90 e più anni

4’151
3’137 donne

1’014 uomini

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

Prezzo:
– Annuario statistico ticinese 2018: fr. 50.-
– Il Ticino in cifre 2018: 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.


