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L’ottica transfrontaliera e l’osservazione delle carte tematiche permettono di indi-
viduare alcune chiavi di lettura dell’arresto demografico riscontrato in Ticino negli 
anni Duemiladieci. 
Le mappe sui bilanci demografici dei cantoni svizzeri (dati UST) e delle province 
italiane del Nord Italia (dati Istat) mostrano, ad esempio, come nel periodo in esame 
i poli metropolitani (Zurigo, asse Losanna-Ginevra e soprattutto Milano) siano stati 
in termini demografici più dinamici e attrattivi delle province (o meglio città) inter-
medie. L’analisi mostra però soprattutto comportamenti demografici diversi tra Italia 
del Nord (dove dopo il 2014 la crescita demografica si affievolisce, per poi talvolta 
diminuire anche sensibilmente) e Svizzera (i cantoni appaiono generalmente con 
incrementi naturali e saldi migratori positivi), con l’eccezione, a sud delle Alpi, del 
Ticino.  Qui i comportamenti demografici sembrano nel tempo avvicinarsi a quelli 
delle città e province intermedie del Nord Italia, con, ad esempio, calo della natalità 
e incremento dell’emigrazione.
Una volta individuati i fenomeni, in questo contributo si cercano alcune possibili 
spiegazioni degli andamenti demografici registrati in Ticino nel periodo precedente 
a quello attuale, contraddistinto dalla situazione pandemica e che non mancherà di 
lasciare tracce nelle statistiche future.

Questo contributo è basato su un confronto delle statistiche 
dei bilanci demografici 2011-2019 per i cantoni svizzeri 
e le province italiane dell’Italia del Nord, suddivisi in 
due periodi quinquennali (2011-2015 e 2015-2019). Lo 
stile adottato dai ricercatori dell’Osservatorio dello 
sviluppo territoriale (presso l’Accademia di architettura 
di Mendrisio) per la presentazione è incentrato sulla 
visualizzazione dei dati su mappe confrontabili.

Il periodo 2011-2019 visualizzato su mappe tematiche confrontabili
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