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Dopo una breve contestualizzazione dei risultati a livello di grande regione, l’analisi 
mostra i risultati descrittivi relativi alla situazione salariale in Ticino nel 2018. La 
popolazione degli addetti viene distinta secondo la divisione economica e alcune 
variabili sociodemografiche: sesso, età, statuto (svizzeri e stranieri secondo il tipo 
di permesso di soggiorno), formazione e posizione professionale. I risultati ottenuti 
confermano fenomeni già noti e non dovrebbero risultare particolarmente sorpren-
denti. Per esempio, il Ticino registra infatti i salari più bassi tra le sette grandi regio-
ni svizzere, e le donne come gli stranieri (in particolare i frontalieri) percepiscono 
salari inferiori. 

Successivamente l’analisi tratta – sempre per il Ticino – l’evoluzione salariale 
nell’arco del decennio 2008-2018 secondo le diverse caratteristiche elencate sopra. 
La variazione dei salari è scomposta in una parte dovuta ai cambiamenti strutturali 
della popolazione di salariati e in una seconda parte dovuta all’evoluzione dei salari 
percepiti individualmente. Questa metodologia offre prospettive nuove e permette 
per esempio di constatare che l’aumento dei livelli salariali femminili, superiore a 
quello degli uomini, è in primo luogo legato ai cambiamenti strutturali delle salariate 
che, nell’arco di tempo analizzato, hanno avuto accesso ad ambiti professionali me-
glio pagati. Si tratta però solo di un esempio volto a stimolare la curiosità del lettore, 
che nelle pagine presentate troverà molte altre informazioni.
Assieme all’articolo vengono messi a disposizione quattro cubi di dati con i risul-
tati dettagliati anche per altri periodi temporali e per tutti gli incroci delle variabili 
elencate sopra.

In questo articolo si presentano gli ultimi risultati della 
Rilevazione della struttura dei salari in Ticino. L’analisi 
descrittiva della situazione nel 2018, declinata in base alle 
caratteristiche dei salariati, mostra un quadro variegato, 
ma che conferma sostanzialmente fenomeni e tendenze in 
atto da tempo. L’articolo si concentra inoltre sull’evoluzione 
osservata nel periodo 2008-2018. Grazie a una metodologia 
presa in prestito dalla valutazione delle politiche, la 
variazione dei salari nel decennio è scomposta in una parte 
dovuta ai cambiamenti strutturali della popolazione dei 
salariati e in una seconda parte legata all’evoluzione dei 
salari percepiti individualmente. 
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