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L’editoriale e il primo articolo di questo numero di Dati affrontano esplicitamente 
l’argomento della pandemia Covid-19: il primo si concentra sui dati diffusi, mentre 
il secondo analizza la percezione da parte della popolazione ticinese della comuni-
cazione operata dalle autorità durante la prima ondata. I tre articoli seguenti con-
cernono ambiti che inevitabilmente subiscono le ripercussioni di questa situazione 
eccezionale: i familiari curanti, l’aiuto sociale e la congiuntura economica. Seguono 
cinque contributi incentrati su temi inerenti ad ambiente, mobilità ed energia: le opi-
nioni e i comportamenti di svizzeri e ticinesi sulle tematiche ambientali, la mobilità 
ciclabile, il ritiro o l’abbandono della patente di guida tra gli anziani, l’energia fo-
tovoltaica e la produzione e lo smaltimento dei rifiuti. Chiude il numero un articolo 
esplicativo sulle novità introdotte nelle statistiche sul commercio estero cantonale.

In un periodo in cui quotidianamente veniamo a conoscenza 
di dati statistici legati alla crisi sanitaria con cui purtroppo 
ci troviamo confrontati, la statistica pubblica continua 
ad occuparsi anche di altri aspetti che caratterizzano la 
nostra società e che a loro volta non sono estranei alle 
ripercussioni legate a questa pandemia. Nel numero della 
rivista “Dati” in uscita oggi, pubblicato come di consueto 
in formato online e cartaceo, vengono quindi affrontati, 
attraverso lo strumento delle statistiche, svariati temi, 
tra cui il fenomeno dei familiari curanti, la percezione 
delle questioni ambientali da parte della popolazione e la 
mobilità ciclabile.

Nel nuovo numero della rivista “Dati” ci si occupa di familiari curanti, beneficiari di aiuto 
sociale, congiuntura economica e molto altro ...
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