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04 ECONOMIA
PANORAMICA DEL TEMA

L’economia può essere intesa come un circuito, costituito da flussi 
fisici e monetari tra i suoi vari agenti (imprese, economie domestiche, 
amministrazioni pubbliche ecc.). La contabilità nazionale (CN), sta-
tistica di sintesi basata su un nutrito insieme di fonti, rileva tale cir-
cuito in un insieme di conti economici e quantifica il contributo delle 
varie componenti dell’economia di un paese alla creazione di valore 
aggiunto nel periodo di riferimento. Il suo aggregato più conosciuto 
è il prodotto interno lordo (PIL ), comunemente utilizzato per valuta-
re la performance economica di un paese. In Svizzera la contabilità 
nazionale è elaborata dall’Ufficio federale di statistica (UST). La Se-
greteria di stato dell’economia (SECO) da par suo calcola trimestral-
mente una stima del PIL e delle sue componenti. A livello subnazio-
nale, da dicembre 2012 l’UST pubblica annualmente il PIL e i valori 
aggiunti lordi per gruppi di sezioni economiche per grande regione e 
cantone (serie retroattive dal 2008).

Introduzione

Pandemia COVID-19 e crescita 
economica 
– 11 marzo 2021: il gruppo di 

esperti della Confederazione 
prevede per il 2021 un 
aumento del PIL del 3,0% 
(previsione di ottobre 2020: 
+3,8%);

– 15 giugno 2021: a seguito 
dell’allentamento delle misure 
anti-COVID, le previsioni del 
PIL sono riviste al rialzo e gli 
esperti prevedono una crescita 
del 3,6%;

– 9 dicembre 2021: 
viste le difficoltà di 
approvvigionamento a livello 
internazionale, gli esperti 
ritoccano verso il basso, al 
3,3%, le previsioni di crescita 
del PIL per il 2021.

Le grandi crisi economiche 
dell’ultimo secolo
1929: la Grande Depressione, 

avviata dal tonfo di Wall 
Street;

1973: la crisi petrolifera;
1990: la lunga crisi degli anni 

Novanta caratterizzata 
in Svizzera dalla 
massiccia ascesa della 
disoccupazione;

2008: la crisi dei subprime;
2020: pandemia COVID-19 e 

innesco crisi economica 
globale;

2022: l’inizio della guerra tra 
Russia e Ucraina genera 
una forte incertezza, 
soprattutto legata 
all’approvvigionamento 
energetico, e rafforza le 
tensioni inflazionistiche.
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Secondo le stime dell’Ufficio federale di statistica, nel 2021 l’insieme 
dell’economia svizzera ha generato un PIL di circa 732 miliardi di fran-
chi (a prezzi correnti) [F. 4.1]. Tra il 1995 e il 2021 questo aggregato è cre-
sciuto mediamente a un tasso del 2,2% annuo (in termini nominali), men-
tre la crescita reale (a prezzi costanti) è stata in media dell’1,8% all’anno1. 
Negli ultimi venticinque anni l’evoluzione economica, pur manifestando 
un trend positivo, ha alternato fasi di espansione, come nei periodi 1997-
2001 e 2004-2008, a fasi di recessione o stagnazione, come all’inizio 
degli anni Novanta2 e nel periodo 2002-2003 [F. 4.2].
La crisi finanziaria ed economica scoppiata negli Stati Uniti verso la se-
conda metà del 2008, ed estesasi poi repentinamente un po’ in tutti i pa-
esi del mondo, ha manifestato i suoi effetti anche sull’economia svizzera, 
generando, nel 2009, una contrazione del PIL in termini reali del 2,3%. 
Fortunatamente, già allo scadere dello stesso anno si sono avvertiti i primi 
segnali di una ripresa che molto rapidamente ha permesso di assorbire le 
perdite dell’anno precedente, e nel 2010 è stata realizzata una crescita del 
3,2%. A seguito di un periodo caratterizzato da un contesto internazionale 
instabile e da una crescita modesta, nel 2020 il PIL svizzero ha registrato 
una flessione del 2,4% dovuta agli effetti della pandemia, in particolare 
alle chiusure per lunghi periodi delle attività economiche, a problemi di 
reperimento delle materie prime e a cambiamenti nei consumi globali. Nel 
2021 è tornato a crescere, registrando un aumento del 4,2% in termini reali.

Panorama

Prodotto interno lordo

F.	4.1
PIL (a prezzi correnti, in mio di fr.),
in Svizzera, dal 1995
Fonte:	CN,	UST

Avvertenza:	dati	rivisti
(v.	a.	le	Definizioni).
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F.	4.2
Variazione del PIL rispetto all’anno
precedente (in %), in Svizzera,
dal 1996
Fonte:	CN,	UST
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Avvertenza:	dati	rivisti
(v.	a.	le	Definizioni).
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1 Per il computo dell’aumento medio 
annuo è stata utilizzata la media 
geometrica della variazione relativa 
del PIL tra il 1995 e il 2021.

2 Nella figura il fenomeno si osserva 
solo a partire dal 1996 (nuova 
serie di dati), ma era già iniziato 
in precedenza (come evidenziato 
dalla precedente serie di dati; v. a. le 
Definizioni).

Nel 2020 l’economia ticinese ha generato un PIL di 29,31 miliardi di 
franchi (a prezzi correnti). Rispetto al 2019, il PIL è diminuito del 5,4% 
in termini nominali e del 5,2% in termini reali. Si tratta della contra-
zione percentuale più importante mai osservata in Ticino da quando 
sono disponibili i dati. Dopo la crisi economico-finanziaria, tra il 2008 
e il 2009 il PIL cantonale aveva registrato una flessione del 2,1% in 
termini nominali e del 3,4% in termini reali. Con 83.450 franchi per 
abitante, nel 2020 il Ticino si situa subito sopra alla media nazionale, 
pari a 80.418 franchi per abitante, e al settimo posto nella classifica 
intercantonale, che vede Basilea Città in cima, con 189.354 franchi per 
abitante, e il canton Uri come fanalino di coda, con 54.006 franchi per 
abitante [F. 4.3].

La somma dei valori aggiunti lordi prodotti dalle attività economiche in 
Ticino nel 2020 è di 28,48 miliardi di franchi. Il settore terziario3 rap-
presenta il 77,0% (21,93 miliardi di franchi) del valore aggiunto lordo 
totale, l’industria manifatturiera e le costruzioni il 22,7% (6,45 miliardi 
di franchi), e il primario (Agricoltura, silvicoltura e pesca) il restante 
0,3% (circa 98 milioni di franchi) [F. 4.4].
Dal 2008 al 2020, il valore aggiunto lordo ha evidenziato un’evoluzione 
analoga a quella del PIL4: contrazione del 2,0% in termini nominali 
nel 2009 (-3,5% in termini reali); crescita per sette anni (in termini re-
ali), interrottasi nel 2017; ripresa nel 2018 e nel 2019; nuovo calo nel 
2020 (-5,3% in termini nominali, -5,0% in termini reali). La flessione 
del 2020 è stata influenzata soprattutto da commercio e riparazione di 
veicoli, trasporti, servizi di alloggio, attività di servizi di ristorazione, 
informazione e telecomunicazioni (gruppo G, H, I, J), attività estratti-
ve, attività di produzione e costruzioni (gruppo B, C, F) e, in misura 
minore, da fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiziona-
ta, fornitura di acqua, trattamento dei rifiuti, istruzione, servizi sanitari 
(gruppo D, E, P, Q)5 [F. 4.5].

3 Comprese le sezioni economiche 
D Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata e 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento, abitualmente nel settore 
secondario, che in questa statistica 
sono raggruppate con P Istruzione e 
Q Servizi sanitari (NOGA 2008).

4 Sommando al valore aggiunto 
lordo le imposte sui prodotti 
e sottraendo le sovvenzioni ai 
prodotti si ottiene il PIL.

5 L’analisi di dettaglio per rami 
economici non è possibile in quanto 
la suddivisione del valore aggiunto 
lordo è proposta solo secondo gruppi 
di sezioni economiche.

PIL cantonale

F.	4.3
PIL pro capite (in fr.), per cantone, 
in Svizzera, nel 2020p

Fonte:	CN,	UST
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F.	4.4
Valore aggiunto lordo (in %), 
secondo la sezione economica 
(gruppi di sezioni)*, in Ticino, 
nel 2020p

Fonte:	CN,	UST

* V.	la	legenda	e	l’avvertenza	della	figura	F.	4.5.
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F.	4.5
Valore aggiunto lordo 
(in mio di fr.), secondo la sezione 
economica (gruppi di sezioni), 
in Ticino, dal 2015
Fonte:	CN,	UST

A:	Agricoltura,	silvicoltura	e	pesca
B,	C,	F:	Attività	estrattive,	attività
di	produzione	e	costruzioni
D,	E,	P,	Q:	Fornitura	di	energia	
elettrica,	gas,	vapore	e	aria	
condizionata,	fornitura	di	acqua,	
trattamento	dei	rifiuti,	istruzione,	
servizi	sanitari
G,	H,	I,	J:	Commercio	e	riparazione	di	
veicoli,	trasporti,	servizi	di	alloggio,	
attività	di	servizi	di	ristorazione,	
informazione	e	telecomunicazioni
K:	Prestazione	di	servizi	finanziari	e	
d’assicurazione
L,	M,	N,	R,	S:	Attività	immobiliari,	
scientifiche,	tecniche,	amministrative	
e	di	supporto,	attività	artistiche,	di	
intrattenimento	e	divertimento
O:	Amministrazione	pubblica
T:	Economie	domestiche

Avvertenza:	dati	rivisti
(v.	a.	le	Definizioni).
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Dati

Ulteriori dati nel sito dell’Ustat:
www.ti.ch/ustat-datistatistici > 04 Economia

T. 4.1
Prodotto interno lordo, reddito nazionale lordo e reddito nazionale netto (a prezzi correnti, in milioni di franchi), in Svizzera, dal 1995

Prodotto interno lordo Reddito nazionale lordo Reddito nazionale netto

Valori assoluti Variazione % rispetto all’anno precedente

A prezzi correnti
Ai prezzi dell’anno 

precedente

1995 417.228 ... ... 426.389 337.282
1996 420.368 0,8 0,5 430.659 341.407
1997 427.826 1,8 2,3 445.604 356.091
1998 439.955 2,8 3,0 460.008 368.010
1999 447.466 1,7 1,7 471.226 374.530
2000 471.540 5,4 4,0 501.396 398.568
2001 483.637 2,6 1,6 501.449 392.402
2002 482.077 -0,3 -0,1 493.672 381.650
2003 487.607 1,1 0,0 518.248 403.303
2004 502.266 3,0 2,7 532.086 414.689
2005 520.848 3,7 2,7 562.668 442.029
2006 553.722 6,3 4,1 593.056 468.102
2007 589.085 6,4 3,9 591.459 460.088
2008 614.408 4,3 2,8 573.847 433.824
2009 603.039 -1,9 -2,3 611.746 464.718
2010 624.545 3,6 3,2 657.002 508.928
2011 635.739 1,8 1,8 639.425 488.914
2012 643.646 1,2 1,2 654.497 506.225
2013 654.612 1,7 1,8 665.225 512.464
2014 665.618 1,7 2,3 664.880 508.553
2015 668.006 0,4 1,6 674.758 519.562
2016 677.848 1,5 2,1 673.907 516.694
2017 684.558 1,0 1,4 675.093 515.711
2018 709.522 3,6 2,9 683.886 519.673
2019 716.879 1,0 1,1 691.983 524.295
2020 694.662 -3,1 -2,4 678.823 508.594
2021 731.662 5,3 4,2 715.194 540.342

Avvertenza: dati rivisti (v. a. le Definizioni).

Fonte: Conti economici nazionali (CN), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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T. 4.2
Prodotto interno lordo e prodotto interno lordo pro capite, per cantone, in Svizzera, nel 2020p

Prodotto interno lordo Prodotto interno lordo pro capite

Mio di fr. Variazione % 2019-2020 Fr. Variazione % 2019-2020

A prezzi correnti
Ai prezzi dell’anno 

precedente A prezzi correnti
Ai prezzi dell’anno 

precedente

Svizzera 694.662 -3,1 -2,4 80.418 -3,8 -3,1
Zurigo 149.004 -4,0 -1,5 96.359 -5,1 -2,6
Berna 80.209 -2,6 -2,5 77.027 -3,0 -2,9
Lucerna 28.176 -0,5 -0,5 67.936 -1,3 -1,3
Uri 1.985 -0,8 -2,0 54.006 -1,3 -2,5
Svitto 9.876 -0,8 -1,0 61.223 -1,7 -1,9
Obvaldo 2.564 -2,5 -4,1 67.453 -2,8 -4,4
Nidvaldo 2.867 -5,2 -5,0 66.209 -5,6 -5,3
Zugo 20.029 -1,4 1,6 156.210 -2,1 0,8
Glarona 2.763 -4,4 -5,3 67.849 -5,0 -5,8
Friburgo 19.180 -1,4 -1,5 59.263 -2,5 -2,6
Soletta 18.029 -3,2 -3,5 65.237 -3,9 -4,3
Basilea Città 37.168 -3,0 -2,1 189.354 -3,5 -2,6
Basilea Campagna 20.567 -1,2 -1,7 70.866 -1,7 -2,1
Sciaffusa 7.244 -0,7 0,7 87.569 -1,3 0,0
Appenzello Esterno 3.190 -2,0 -2,5 57.601 -2,1 -2,6
Appenzello Interno 1.043 -0,3 -1,0 64.358 -0,8 -1,5
San Gallo 38.041 -2,4 -1,8 74.210 -3,0 -2,5
Grigioni 14.519 -2,8 -3,8 72.754 -3,2 -4,2
Argovia 43.590 -2,1 -2,6 63.177 -3,2 -3,8
Turgovia 17.208 -0,9 -1,1 61.190 -2,0 -2,2
Ticino 29.311 -5,4 -5,2 83.450 -5,1 -4,9
Vaud 56.898 -3,0 -2,9 70.250 -3,9 -3,9
Vallese 19.194 -3,2 -4,5 55.313 -3,8 -5,1
Neuchâtel 15.343 -6,4 -6,5 87.080 -6,2 -6,2
Ginevra 51.976 -4,8 -3,1 102.876 -5,4 -3,8
Giura 4.687 -8,1 -8,5 63.643 -8,2 -8,6

Fonte: Conti economici nazionali (CN), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 4.3
Prodotto interno lordo e prodotto interno lordo pro capite, in Ticino, dal 2010

Prodotto interno lordo Prodotto interno lordo pro capite

Mio di fr. Variazione % rispetto all’anno precedente Fr. Variazione % rispetto all’anno precedente

A prezzi correnti
Ai prezzi dell’anno 

precedente A prezzi correnti
Ai prezzi dell’anno 

precedente

2010 27.178 2,9 2,7 80.201 1,8 1,6
2011 27.731 2,0 2,2 82.693 3,1 3,2
2012 28.046 1,1 1,0 82.658 0,0 -0,1
2013 29.063 3,6 3,5 84.463 2,2 2,1
2014 29.653 2,0 2,3 85.099 0,8 1,1
2015 29.623 -0,1 0,8 84.359 -0,9 0,0
2016 29.564 -0,2 0,3 83.712 -0,8 -0,3
2017 29.285 -0,9 -0,7 82.716 -1,2 -0,9
2018 30.521 4,2 3,5 86.333 4,4 3,7
2019 30.990 1,5 1,3 87.936 1,9 1,6
2020p 29.311 -5,4 -5,2 83.450 -5,1 -4,9

Avvertenza: dati rivisti (v. a. le Definizioni).

Fonte: Conti economici nazionali (CN), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 4.4
Valore aggiunto lordo, secondo la sezione economica (gruppi di sezioni), in Ticino, dal 2018

A prezzi correnti Ai prezzi 
dell’anno pre-
cedente, var. % 
2019-2020p

2018 
in mio di fr.

2019 

in mio di fr.
2020p Var. % 

2019-2020p

Mio di fr. %

Totale 29.633 30.093 28.485 100,0 -5,3 -5,0
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 90 87 98 0,3 13,1 9,1
B, C, F Attività estrattive, attività di 

produzione e costruzioni
7.088 7.133 6.455 22,7 -9,5 -10,1

D, E, P, Q Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata, fornitura 
di acqua, trattamento dei rifiuti, 
istruzione, servizi sanitari 

3.360 3.499 3.362 11,8 -3,9 -6,6

G, H, I, J Commercio e riparazione di veicoli, 
trasporti, servizi di alloggio, attività 
di servizi di ristorazione, informazione 
e telecomunicazioni

8.451 8.307 7.420 26,0 -10,7 -8,9

K Prestazione di servizi finanziari e 
d’assicurazione

2.148 2.263 2.224 7,8 -1,7 5,4

L, M, N, R, S Attività immobiliari, scientifiche, 
tecniche, amministrative e di 
supporto, attività artistiche, 
di intrattenimento e divertimento

6.008 6.255 6.333 22,2 1,2 0,2

O Amministrazione pubblica 2.390 2.450 2.507 8,8 2,3 2,0
T Economie domestiche 97 100 86 0,3 -14,3 -16,1

Avvertenza: dati rivisti (v. a. le Definizioni).

Fonte: Conti economici nazionali (CN), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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Glossario
Prodotto interno lordo: il prodotto interno lordo (PIL) 
può essere calcolato secondo l’ottica della produzione, 
della spesa o dei redditi distribuiti. A dipendenza del 
caso, equivale alla somma dei valori aggiunti creati 
dai diversi rami economici (dopo aggiustamenti, cioè 
aggiungendo le imposte sui prodotti e sottraendo 
le sovvenzioni ai prodotti), alla somma delle spese 
sostenute dai vari attori economici (consumi finali, in-
vestimenti e saldo del commercio estero – esportazioni 
meno importazioni), rispettivamente alla somma delle 
remunerazioni dei fattori produttivi. Il PIL si basa sul 
concetto interno, ossia si riferisce alle operazioni eco-
nomiche realizzate sul territorio economico nazionale 
(contrariamente al reddito nazionale, che considera 
invece unicamente le remunerazioni dei residenti). 
Lo si esprime in termini nominali (a prezzi correnti), 
oppure in termini reali (a prezzi costanti, fissati ad 
un anno di riferimento) depurandolo dunque dalle 
variazioni dei prezzi dei beni prodotti. A seguito della 
revisione completa dei Conti economici nazionali del 
2014, operata al fine di adottare il Sistema europeo dei 
conti nazionali e regionali 2010 (SEC 2010), l’UST ha 
adattato le serie del PIL nazionale pubblicando i dati a 
partire dall’anno 1995. Le serie dei dati relativi ai PIL 
cantonali partono invece dall’anno 2008. 
Reddito nazionale lordo (RNL): è il valore mone-
tario di tutti i beni e servizi finali prodotti da fattori 
posseduti da cittadini di una determinata nazione in un 
determinato periodo.
Il reddito nazionale lordo (RNL) corrisponde al pro-
dotto nazionale lordo (PNL). Per ottenere il Reddito 
nazionale netto si sottraggono gli ammortamenti (con-
sumo di capitale fisso). 
Valore aggiunto lordo: incremento del valore 
risultante dal processo di produzione, ossia dalla tra-
sformazione di materie prime in beni e servizi finiti. 
Nella contabilità nazionale, il valore aggiunto lordo 
si ottiene per saldo (valore della produzione meno i 
consumi intermedi).

Definizioni

Fonti statistiche
Conti economici nazionali (CN)
Statistica di sintesi per eccellenza, i conti nazionali 
rilevano, seguendo una logica contabile esaustiva e an-
nuale, le relazioni macroeconomiche tra gli agenti che 
compongono il circuito economico di un paese (impre-
se, economie domestiche, amministrazioni pubbliche 
ecc.) e mirano così a una fedele rappresentazione della 
realtà economica. Costituiscono la base principale per 
le analisi della crescita e della produttività.
Nel 2014, i Conti economici nazionali sono stati 
oggetto di una revisione completa degli approcci e dei 
metodi nell’ottica di adottare il Sistema europeo dei 
conti nazionali e regionali 2010 (SEC 2010). Nuove 
revisioni, avvenute nel 2020 e nel 2022, hanno portato 
all’adeguamento della serie storica dei CN a partire 
dal 1995. 

Ulteriori definizioni nel sito dell’Ustat: 
www.ti.ch/ustat > Prodotti > Definizioni 
> 04 Economia

Per saperne di più
Ufficio di statistica (Ustat): 
www.ti.ch/ustat

Ufficio federale di statistica (UST): 
www.bfs.admin.ch

Segreteria di Stato dell’economia (SECO): 
www.seco.admin.ch


