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Di recente si è sentito spesso parlare dell’evoluzione demografica del Ticino, dove 
negli ultimi tre anni si è assistito a un calo della popolazione. Per consentire a tutti 
gli interessati di capire meglio questo andamento, presentando al contempo i dati 
provvisori per il 2020, l’Ustat pubblica un breve contributo nel quale sono riportati i 
principali indicatori sulla popolazione residente in Ticino, accompagnati da un com-
mento che ne descrive le principali particolarità.

Partendo dal meccanismo che racconta l’evoluzione di una popolazione – ossia 
la somma del saldo naturale e del saldo migratorio, dalla quale si ottiene il saldo 
demografico annuale –, la pubblicazione evidenzia l’inversione di tendenza nelle 
migrazioni avvenuta a metà del decennio appena concluso, contrassegnata da un 
calo degli arrivi e da una crescita delle partenze, i quali hanno determinato il calo 
demografico. Le migrazioni sono analizzate secondo le principali classi di età e 
la nazionalità abbinata al luogo di nascita, così da caratterizzare i cambiamenti 
dei flussi migratori e identificare le categorie che hanno maggiormente influenzato 
l’inversione di tendenza.

Dai dati disponibili non si possono trarre informazioni sui motivi che hanno portato 
le persone ad arrivare meno e a partire di più, aspetti che possono essere analizzati 
solo tramite inchieste mirate.

Nell’ultimo decennio la demografia ticinese ha 
registrato dapprima un rallentamento della crescita 
della popolazione residente permanente, in seguito saldi 
demografici negativi per tre anni consecutivi (dal 2017 al 
2019). In questo contributo sono descritti i meccanismi 
che hanno portato a questa situazione, passando dal 
saldo naturale a quello migratorio, per poi evidenziare il 
cambiamento di tendenza avvenuto nelle migrazioni da e 
per il Ticino. I dati utilizzati per l’analisi sono pubblicati 
nel sito dell’Ufficio di statistica, a disposizione di chi 
desidera approfondire la tematica.

Inversione della tendenza demografica in Ticino
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