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Avendo tra le mani questo nuovo numero della rivista DATI, la prima cosa che salta 
all’occhio è la foto di copertina, che richiama l’articolo di apertura incentrato sulla 
Statistica svizzera della superficie, che illustra i cambiamenti del territorio ticinese 
nel tempo. D’altro lato, l’infografico in quarta di copertina è dedicato alle migrazio-
ni, fenomeno affrontato nei successivi due articoli: il primo analizza gli spostamenti 
interni al cantone; il secondo analizza quelli trasfrontalieri tra il Ticino e le province 
limitrofe di Como, Lecco, Varese e Verbano-Cusio-Ossola. 
In questo numero particolarmente denso trovano inoltre posto articoli dedicati al 
mondo del lavoro, all’ambito finanziario, al sistema energetico, alla formazione e, 
con un’analisi di ampio respiro, alle elezioni, andando così a toccare tutti gli ambiti 
che la statistica pubblica per legge è tenuta a coprire.
Quello pubblicato oggi è dunque un vero e proprio “volume”, che potrà accompa-
gnare lettori e lettrici nel corso di un’estate che, per i motivi a tutti noti, si preannun-
cia per molti versi insolita.

Dopo le recenti uscite dell’Annuario statistico ticinese 
2020 e del volume “Dalle scuole universitarie svizzere 
al mondo del lavoro”, è la volta del nuovo numero della 
rivista “DATI”, che come di consueto è pubblicato nel 
doppio formato online e cartaceo. La ricchezza di contenuti 
lascia trasparire che anche nei difficili mesi dell’emergenza 
sanitaria, l’ambito della statistica pubblica non ha allentato 
le sue attività, continuando a fornire informazioni, strumenti 
e analisi “sulla popolazione, l’economia, la vita sociale, 
l’ambiente e l’uso del territorio” (l’elenco è tratto dalla 
Legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009).  

Numero 01 – Giugno 2020

LA STATISTICA PUBBLICA NON SI È 
FERMATA: AMPIO NUMERO DELLA RIVISTA 
“DATI”

La trasformazione del territorio in TicinoLa trasformazionone e eeeeee dddededededdeddedddededdededededeededdedededededdedddededddddeddeedddedddededdedddededdeeellllll llllllllllllllllllll tetetetttettetetetetetetetetetetetetetetettetetetetetetetettetetetttettteteeeeeeeeetteeeteeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiititititttititititiittttttiiitititiitiititittttititiiiitttitiiiiitiiiitiiitttitititititiittttttiititttttttiiiittttttttittttitii ooooorooroororrrrorrrroororrrroroorrrrrrrrrrooororrororooorrooorooroooorrorrroororooorororooroooooroooorrrrrrrrooooooooorrrrrrrrrooooororrrrrrrrrrrrororoorrrrrrrrrrooorrrrrrrrioioioioiiioioioiioiiiooooooooiioiooooooooiooooooioiiiiioiiiiiioooooooooiiiioooooooiiiooooooo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnn TiTicinon

ISSN 1424-9790

DATI
STATISTICHE
E SOCIETA’

Anno XX – N. 01 – Giugno 2020
20.- Chf

La trasformazione del territorio in Ticino

Spostamenti migratori interni al cantone

Oltre le frontiere statistiche: le migrazioni 
transfrontaliere in Ticino

L’anno elettorale 2019 in Ticino

Il mercato del lavoro in Ticino: una lettura sistemica

Il commercio al dettaglio ticinese

ticinese?

I conti dei comuni nel 2018

Lavorare nei laboratori per persone con disabilità in 
Svizzera

La sostenibilità come fattore di competitività nel 
territorio transfrontaliero

Skills mismatch

L’inserimento professionale dei laureati provenienti 
dal Ticino: un’analisi multivariata

Libri, riviste e web

Informazioni e ordinazioni:
Centro di informazione e documentazione 
statistica:
– tel.: +41 (0) 91 814 50 16
– e-mail: dfe-ustat.abbonamenti@ti.ch

Prezzo: fr. 20.-

Disponibile anche in formato elettro-
nico all’indirizzo web:
www.ti.ch/ustat
Prodotti > Pubblicazioni > Seleziona 
collana > Dati – Statistiche e società

Tema
00 Basi statistiche e presentazioni generali


