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20 SITUAZIONE
 ECONOMICA E SOCIALE
 DELLA POPOLAZIONE
PANORAMICA DEL TEMA

Nell’ambito di questo tema, a livello cantonale la statistica pubblica 
fornisce innanzitutto le informazioni dell’Indagine sul budget delle eco-
nomie domestiche (IBED), prodotta dall’Ufficio federale di statistica 
(UST), che comprende i redditi e le spese (di consumo e di trasferimen-
to) delle economie domestiche residenti in Svizzera, da cui sono tratti 
i dati sul reddito disponibile e sul risparmio. A queste si aggiungono 
le informazioni provenienti dall’Indagine sui redditi e sulle condizioni 
di vita (SILC), anch’essa dell’UST, relative alla povertà e alle priva-
zioni materiali, ma anche a indicatori soggettivi quali il grado di sod-
disfazione sulla qualità di vita. Il carattere campionario di queste due 
rilevazioni condiziona la precisione dei dati, tanto che in alcuni casi 
l’informazione è da considerarsi di carattere indicativo. 
Il tema contempla anche tematiche legate alla (dis)parità tra uomini 
e donne.

Introduzione

Povertà e condizioni di vita
La questione della povertà 
è un tema complesso, che la 
statistica affronta seguendo 
diversi approcci: da una parte 
esistono criteri oggettivi, che 
fissano un reddito minimo e  poi 
stimano il numero di persone 
con un reddito inferiore a questa 
soglia; dall’altra figurano quelli 
più soggettivi, che cercano 
di valutare quante persone 
non riescono a permettersi 
certi beni oppure quante 
reputano insoddisfacenti le loro 
condizioni di vita.

Le cifre della parità
Nell’ambito della “Nuova offerta 
digitale” proposta dall’Ustat, la 
terza edizione de Le cifre della 
parità (2022), che propone un 
aggiornamento delle schede 
presenti nella prima (2014) e 
nella seconda edizione (2018), è 
pubblicata in un nuovo formato 
digitale consultabile attraverso 
diversi dispositivi (tablet, 
telefonini ecc.). La pagina online 
è aggiornata annualmente. 
www.ti.ch/ustat-schede-parita
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L’economia domestica ticinese media è composta da 2,21 persone, nu-
mero di poco superiore al 2,14 stimato per la Svizzera (dati relativi al 
periodo 2015-20171). Distinguendo per stato di attività, nell’economia 
domestica ticinese media rispetto a quella svizzera il peso degli occupa-
ti è minore, mentre la proporzione dei pensionati, delle persone di 15 e 
più anni in formazione e dei giovani di età inferiore ai 15 anni è simile. 
La diversa struttura dell’economia domestica media influenza i risul-
tati a livello di redditi e spese [F. 20.1]. In Ticino il reddito lordo medio 
delle economie domestiche è di 7.699 franchi2 al mese (senza i redditi 
sporadici), ossia 1.650 franchi in meno rispetto alla media svizzera. La 
differenza è da imputare principalmente al minor afflusso di redditi da 
lavoro, che ammontano a 5.112 franchi in Ticino rispetto ai 6.755 fran-
chi in Svizzera (per maggiori informazioni sulle differenze salariali v. 
il tema 03 Lavoro e reddito). Sono decisamente più simili tanto i redditi 
da affitti e capitale, quanto quelli provenienti da rendite e trasferimenti.

L’economia domestica media ticinese spende poco meno di 6.950 fran-
chi al mese; in Svizzera il totale delle spese supera di poco gli 8.350 
franchi al mese.
Nel dettaglio, le spese obbligatorie – ossia i contributi alle assicurazioni 
sociali, le imposte e i contributi obbligatori all’assicurazione malattia – 
arrivano a 1.930 franchi in Ticino contro quasi 2.600 franchi a livello 

Panorama

F. 20.1
Redditi e spese delle economie
domestiche (media mensile per
economia domestica, in fr. e
in %: 100% = reddito lordo),
in Svizzera e in Ticino, 2015-2017*
Fonte: IBED, UST
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V. la nota 1.

Risparmio = (reddito lordo + 
reddito sporadico) - spese.
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economie domestiche

1 La IBED aggrega i dati di più anni 
(pooling). I risultati 2015-2017 sono 
stati ricalcolati (v. a. la descrizione 
della Fonte statistica nelle 
Definizioni).

2 A livello ticinese è disponibile 
unicamente il dato inerente al 
reddito medio riferito al totale delle 
economie domestiche, senza la 
possibilità di scorporare il dato per 
categoria di ED (possibilità invece 
esistente con i dati nazionali).

svizzero. Sia a livello cantonale sia a livello nazionale, queste spese 
rappresentano poco più di un quarto del reddito lordo dell’economia 
domestica. Ciò che resta, una volta dedotti i trasferimenti verso altre 
economie domestiche (ad esempio le pensioni alimentari), è il reddito 
disponibile, pari a 5.613 franchi in Ticino e a 6.595 franchi in Svizzera. 
Le spese di consumo dell’economia domestica ticinese media ammon-
tano a 4.287 franchi, il 55,7% del reddito lordo. Di queste, la voce prin-
cipale è quella legata all’abitazione e all’energia, pari a 1.240 franchi 
al mese (16,1% del reddito lordo); seguono 609 franchi per le spese di 
trasporto (7,9%) e 563 franchi per i prodotti alimentari (7,3%).
Con 7.917 franchi di entrate (7.699 franchi di reddito lordo a cui si 
aggiungono 217 franchi di reddito sporadico), e 6.946 di uscite, il bi-
lancio mensile dell’economia domestica media ticinese si chiude con 
un risparmio di 970 franchi (1.289 franchi a livello nazionale).

La situazione relativamente favorevole descritta nel paragrafo prece-
dente si riferisce all’economia domestica media e non rispecchia la si-
tuazione di tutte le economie domestiche. Non sono poche, infatti, le 
situazioni finanziarie precarie. 
In Ticino, nel 2020, quasi un quarto delle persone, il 24,4%3, vive in 
un’economia domestica con un reddito disponibile equivalente infe-
riore alla soglia di rischio di povertà4, contro una quota del 15,4% in 
Svizzera (tasso di rischio di povertà o tasso di povertà relativa). Il tasso 
di deprivazione materiale – un altro indicatore utilizzato per stimare il 
livello di povertà, che misura la proporzione di persone con almeno tre 
condizioni di disagio economico5 – si attesta in Ticino al 10,8%, e a 
livello nazionale al 4,3% [F. 20.2]. 
Le deprivazioni materiali più ricorrenti tra i ticinesi sono: l’impossi-
bilità di affrontare una spesa imprevista di 2.500 franchi (che tocca il 
28,9% della popolazione); avere un arretrato di pagamento6 (18,3%); 
non avere mezzi finanziari a sufficienza per permettersi almeno una set-
timana di vacanza all’anno (16,3%).

3 Nel testo sono citati unicamente 
i valori centrali dell’intervallo di 
confidenza (v. a. il tema 00 Basi 
statistiche).

4 La soglia di rischio di povertà è 
fissata al 60% del valore mediano 
del reddito disponibile equivalente 
nazionale.

5 V. la definizione di Deprivazione 
materiale nel Glossario.

6 Esclusi gli arretrati di pagamento sui 
premi dell’assicurazione malattia.

Povertà e deprivazione 
materiale

F. 20.2
Tasso di rischio di povertà e tasso
di deprivazione materiale* (in %),
per grande regione, in Svizzera,
nel 2020
Fonte: SILC, UST
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In Ticino, nel 2020, il 33,6%7 delle persone si dichiara molto soddisfatto 
della propria condizione di vita8; in Svizzera la quota è del 40,4%.   Sull’al-
tro lato della medaglia: il 5,2% della popolazione cantonale valuta insod-
disfacenti le proprie condizioni di vita (esprimendo un giudizio inferiore a 
4, su una scala da 0 a 10); a livello nazionale la quota è del 2,7%. L’indagi-
ne SILC, tramite domande specifiche, permette di passare dal generale al 
particolare e, quindi, di stimare il grado di soddisfazione di alcuni aspetti 
della vita quotidiana. In Ticino, ad esempio, soltanto poco più dell’1% del-
la popolazione esprime un’insoddisfazione rispetto alle proprie relazioni 
personali. È pure molto ridotta (1,2%) la quota di chi si lamenta di vivere 
in comune. Quasi una persona su 20 (4,2%) è insoddisfatta del proprio 
stato di salute, quasi una su 10 (8,4%) lo è in merito alla ripartizione dei 
lavori domestici, e oltre una persona su 10 (12,5%) in merito alla durata 
del tempo libero. Se dalla situazione personale si passa a quella professio-
nale, si scopre che una persona su 40 (2,5%) esprime un’insoddisfazione 
rispetto all’ambiente di lavoro, quasi una su 10 (7,2%) reputa insufficiente 
il reddito da lavoro e più di una su 10 (12,5%) valuta negativamente la 
propria situazione finanziaria [F. 20.3]. La situazione finanziaria, tramite la 
stessa statistica, può essere ulteriormente approfondita: in Ticino meno 
di una persona su 2 (37,3%) vive in un’economia domestica che riesce a 
risparmiare; in Svizzera questo dato si attesta a poco più di una persona su 
2 (53,2%). Inoltre, se a livello cantonale oltre una persona su 5 (22,4%) di-
chiara che è molto difficile o difficile sbarcare il lunario, a livello nazionale 
questo rapporto scende al circa una persona su 10 (10,9%).

In Svizzera il 42,9%9 delle persone vive in un’economia domestica con 
almeno un tipo di debito; in Ticino questa percentuale sale al 58,0% 
(dati 2020). Avere debiti non significa necessariamente avere difficoltà 
finanziarie. Infatti, i debiti possono divergere a seconda del tipo, dell’en-
tità, delle circostanze o dei motivi che inducono le persone a contrarli. 

F. 20.3
Valutazione soggettiva della qualità 
di vita (in %), secondo il grado di 
soddisfazione, in Ticino, nel 2020
Fonte: SILC, UST
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7 V. la nota 3.

8  V. Qualità di vita nel Glossario.

Debiti

9 V. la nota 3.

F.	20.4
Persone che vivono in un’economia 
domestica con almeno un debito* 
(in %), secondo il tipo di debito, 
in Svizzera e in Ticino, nel 2020
Fonte:	SILC,	UST
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V.	la	nota	10.

Familiari	o	amici	che	non	vivono	nella	
stessa	economia	domestica.

%

Debito	presso	la	famiglia	o	amici***

Acquisto	a	rate

Scoperto	di	conto	o	arretrato	di
pagamento	sulla	carta	di	credito**

Piccolo	credito

Leasing	per	veicoli

Arretrato	di	pagamento**

0 10 20 30 40 50

Sia a livello nazionale che cantonale, il tipo di debito più frequente è 
il leasing per un’automobile, seguito dall’arretrato di pagamento (tra 
le principali voci di arretrati figurano le imposte e i premi dell’assi-
curazione malattia) [F. 20.4]. Per quanto riguarda il leasing, si tratta di 
una pratica sempre più diffusa e non necessariamente correlabile a una 
situazione di difficoltà finanziaria; quest’ultima si verifica invece in pre-
senza di arretrati di pagamento. Altri indicatori di indebitamento sono, 
ad esempio, l’avere almeno uno scoperto di conto bancario o postale o 
un arretrato di pagamento sulla carta di credito (il 5,1% in Svizzera e 
l’8,4% in Ticino) o, ancor di più, vivere in un’economia domestica in 
cui almeno una persona è soggetta a una procedura di esecuzione o a un 
attestato di carenza beni10 (il 6,9% sia in Svizzera sia in Ticino).
Domande più soggettive sollevano altri aspetti, ad esempio: in Svizzera 
il 5,8% delle persone ammette di realizzare degli acquisti fuori dal-
la propria portata finanziaria, percentuale che sale all’8,3% in Ticino. 
Ma quanto costa contrarre un debito? Secondo i risultati ottenuti dalla 
SILC, in Svizzera quasi una persona su due ammette di non conoscere 
il tasso di interesse o non risponde, e circa una su dieci lo sottovaluta; 
di conseguenza, quattro su dieci lo conoscono o lo stimano abbastanza 
bene. In Ticino la situazione è diversa: sempre riferendosi a un gruppo 
di dieci persone, ben quasi sette ammettono di non conoscerlo o non 
rispondono, e una lo sottovaluta; quindi, solo poco più di due lo cono-
scono o vi si avvicinano.

Quello della parità tra i sessi è un argomento trasversale che la statisti-
ca pubblica tratta in più temi. A titolo di esempio, nel tema 03 Lavo-
ro e reddito si possono osservare diverse disuguaglianze tra uomini e 
donne: le donne sono meno presenti sul mercato del lavoro, occupano 
meno spesso funzioni dirigenziali, hanno dei salari più bassi ecc. Le 
donne sono anche meno presenti nelle istituzioni politiche, come si 
può osservare nel tema 17 Politica. 
Ci sono però degli aspetti della parità molto importanti che non sono 
trattati in altri contesti, come la divisione tra lavoro non remunerato 

Parità tra uomini e donne

10 Scoperto di conto bancario o 
postale: al momento dell’intervista; 
arretrato di pagamento, procedura 
di esecuzione e attestato di carenza 
beni: negli ultimi dodici mesi.
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F. 20.6
Tempo dedicato al lavoro domestico 
e di cura dei �gli (ore settimanali 
medie), secondo il tipo di compito e 
il sesso, in Ticino, nel 2020
Fonte: RIFOS, UST
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e lavoro remunerato. Le donne in generale sono meno impegnate su 
quest’ultimo fronte e più impegnate sul fronte domestico. Solamente 
per le economie domestiche composte da persone sole le differenze 
tra uomini e donne sono praticamente inesistenti. Nel momento in cui 
si forma una coppia, anche senza figli, le donne tendono a diminuire 
le ore dedicate al lavoro retribuito e ad aumentare quelle riservate al 
lavoro non retribuito. Con l’arrivo dei figli le differenze tra i partner 
aumentano: sono le donne ad assumersi il maggior carico di lavoro non 
remunerato, soprattutto nei primi anni di vita dei figli [F. 20.5].

Analizzando più nel dettaglio il tempo dedicato da uomini e donne al 
lavoro domestico, si può osservare che le donne riservano più tempo 
degli uomini alla cura dei figli e ad altre attività domestiche, come 
preparare i pasti, fare le pulizie e il bucato. Gli uomini si occupano 
maggiormente delle attività manuali, che settimanalmente richiedono 
meno tempo rispetto ai compiti appena citati, mentre c’è una situazio-
ne di equilibrio per quanto riguarda la cura di animali, piante e giardi-
naggio e i lavori amministrativi [F. 20.6].

F. 20.5
Tempo dedicato al lavoro remunerato e
al lavoro non remunerato (ore settimanali
medie), secondo il tipo di economia
domestica e il sesso, in Ticino, nel 2020
Fonte: RIFOS, UST
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Ulteriori dati nel sito dell’Ustat:
www.ti.ch/ustat-datistatistici > 20 Situazione economica e sociale della popolazione

T. 20.1
Caratterizzazione delle economie domestiche1, in Svizzera e in Ticino, 2015-2017r

Svizzera Ticino

Ass. Q.2 % Ass. Q.2 %

Numero medio di persone per economia domestica 
(valori percentuali: 100% = insieme delle persone dell’ED)

2,14 a 100,0 2,21 b 100,0

Composizione dell’economia domestica secondo lo stato di attività
Indipendente3 0,13 c 6,0 0,11 e 4,9
Dipendente 0,97 b 45,4 0,85 c 38,3
Pensionato 0,43 b 20,0 0,46 c 20,8
In formazione 0,10 c 4,6 0,12 e 5,4
Altro4 0,17 c 8,0 0,30 d 13,6
Meno di 15 anni 0,34 c 16,1 0,38 d 17,0

Composizione dell’economia domestica secondo l’età
Meno di 5 anni 0,12 c 5,7 0,12 e 5,3
Da 5 a 14 anni 0,22 c 10,4 0,26 d 11,6
Da 15 a 24 anni 0,20 c 9,5 0,20 d 9,2
Da 25 a 34 anni 0,27 c 12,8 0,21 d 9,6
Da 35 a 44 anni 0,30 c 14,0 0,31 d 14,2
Da 45 a 54 anni 0,34 c 15,8 0,41 d 18,7
Da 55 a 64 anni 0,29 c 13,3 0,28 d 12,7
Da 65 a 74 anni 0,22 c 10,4 0,24 d 10,9
Da 75 anni 0,17 c 8,0 0,17 d 7,8

Economie domestiche secondo alcune categorie (valori percentuali: 100% = insieme delle ED)
Persone sole ... ... 36,77 ... ... 34,67
In affitto ... ... 60,86 ... ... 58,07
La cui persona di riferimento è un pensionato5 ... ... 28,62 ... ... 29,84
La cui persona di riferimento ha meno di 35 anni5 ... ... 16,48 ... ... 11,18
La cui persona di riferimento è una donna5 ... ... 34,94 ... ... 36,29
Con almeno un’autovettura ... ... 77,29 ... ... 86,77
Con almeno una bicicletta ... ... 66,48 ... ... 52,69
Con almeno un computer ... ... 87,91 ... ... 80,81
Con almeno un telefono portatile ... ... 96,07 ... ... 95,48
Con almeno un animale domestico (cane o gatto) ... ... 25,87 ... ... 33,15

1 Eventuali differenze tra le somme e i totali presentati sono dovute ad arrotondamenti.
2 Qualità delle stime: a Molto buona: coefficiente di variazione (CV) minore di 1%; b Buona: CV da 1% a minore di 2%; c Media: CV da  2% a 

minore di 5%; d Sufficiente: CV da 5% a minore di 10%; e Cattiva: CV 10%.
3 Compresi gli agricoltori.
4 Disoccupati, uomini/donne che si occupano dell’economia domestica, altro.
5 La persona di riferimento è il membro dell’economia domestica che contribuisce maggiormente al reddito familiare complessivo.

Fonte: Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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T. 20.2
Redditi e spese delle economie domestiche1 (media mensile per economia domestica), in Svizzera e in Ticino, 2015-2017r

Svizzera Ticino

Fr. Q.2
% sul reddito 

lordo Fr. Q.2
% sul reddito 

lordo

Reddito da lavoro3 6.755 b 72,2 5.112 c 66,4
Reddito da attività dipendente 6.010 b 64,3 4.450 c 57,8
Reddito da attività indipendente 745 c 8,0 662 e 8,6
Reddito da affitti e capitale 421 d 4,5 372 e 4,8

Reddito primario3 7.176 b 76,8 5.483 c 71,2

Rendite e prestazioni sociali 2.029 b 21,7 2.062 c 26,8
Rendite AVS/AI (primo pilastro) 914 b 9,8 995 d 12,9
Rendite da cassa pensione (secondo pilastro) 704 c 7,5 515 d 6,7
Prestazioni sociali e indennità 412 c 4,4 552 d 7,2
Trasferimenti monetari ricevuti da altre ED 144 d 1,5 154 e 2,0

Reddito lordo 9.349 a 100,0 7.699 c 100,0

Spese di trasferimento obbligatorie -2.569 b -27,5 -1.930 c -25,1
Contributi assicurazioni sociali -875 b -9,4 -652 c -8,5
Imposte -1.083 c -11,6 -624 d -8,1
Premi assicurazione malattia di base -611 a -6,5 -654 b -8,5
Trasferimenti monetari versati a altre ED -185 d -2,0 -157 e -2,0

Reddito disponibile4 6.595 a 70,5 5.613 c 72,9

Altre assicurazioni, tasse e trasferimenti -558 b -6,0 -573 c -7,4
Premi assicurazioni malattia complementari -134 b -1,4 -120 c -1,6
Altri premi assicurativi -179 a -1,9 -204 c -2,6
Tasse -69 c -0,7 -79 d -1,0
Donazioni e altri trasferimenti -175 c -1,9 -171 e -2,2

Spese di consumo -5.042 a -53,9 -4.287 b -55,7
Prodotti alimentari e bevande analcoliche -616 a -6,6 -563 c -7,3
Bevande alcoliche e tabacchi -103 c -1,1 -78 d -1,0
Ristorazione e servizi di alloggio -539 b -5,8 -439 c -5,7
Abbigliamento e calzature -199 b -2,1 -180 c -2,3
Abitazione ed energia -1.416 a -15,2 -1.240 b -16,1
Arredamento dell’abitazione e manutenzione corrente -218 b -2,3 -192 d -2,5
Spese per la salute -246 b -2,6 -211 d -2,7
Trasporti -704 b -7,5 -609 c -7,9
Comunicazioni -179 a -1,9 -185 c -2,4
Tempo libero, svago e cultura -522 b -5,6 -368 c -4,8
Altri beni e servizi -300 c -3,2 -222 d -2,9

Redditi sporadici5 294 c 3,1 217 d 2,8

Risparmio 1.289 c 13,8 970 e 12,6

1 Eventuali differenze tra le somme ed i totali presentati sono dovute ad arrotondamenti.
2 Qualità delle stime: a Molto buona: coefficiente di variazione (CV) minore di 1%; b Buona: CV da 1% a minore di 2%; c Media: CV da  2% a 

minore di 5%; d Sufficiente: CV da 5% a minore di 10%; e Cattiva: CV 10%.
3 Con i contributi alle assicurazioni sociali degli impiegati, senza quelle dei datori di lavoro.
4 Questo reddito disponibile non è compatibile con quello utilizzato nella contabilità nazionale.
5 I redditi sporadici (regali, vendite, rimborsi) non sono considerati nel calcolo del reddito lordo.

Fonte: Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.4
Indice del reddito disponibile equivalente mediano1 delle economie domestiche, per grande regione, in Svizzera, dal 2014 (reddito 
disponibile equivalente mediano nazionale = 100)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Svizzera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regione del Lemano 98,0 100,2 100,4 101,8 100,4 91,9 95,5
Espace Mittelland 93,3 94,1 93,5 92,7 95,0 95,3 96,4
Svizzera nordoccidentale 105,6 106,1 102,4 97,3 99,1 100,1 98,4
Zurigo 113,8 111,1 112,5 112,5 113,9 110,2 114,5
Svizzera orientale 96,4 97,5 96,2 99,2 97,9 99,8 96,1
Svizzera centrale 102,6 99,7 101,4 105,7 106,9 107,4 109,3
Ticino 82,5 84,4 82,2 81,1 84,6 86,7 85,0

1 Esempio di lettura: nel 2020, il reddito disponibile equivalente mediano di un’economia domestica nel canton Ticino è pari all’85,0% del reddito 
disponibile equivalente mediano svizzero.

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.3
Distribuzione del reddito disponibile equivalente delle economie domestiche (in franchi) e indicatore S80/S20, per grande regione, 
in Svizzera, nel 2020

Reddito disponibile equivalente Indicatore S80/S201

1° decile2 Mediana2 9° decile2

Ammontare 
annuo +/-3

Ammontare 
annuo +/-3

Ammontare 
annuo +/-3

Rapporto 
S80/S20 +/-3

Svizzera 26.090 665 50.120 564 94.616 1.588 4,7 0,2
Regione del Lemano 22.812 1.607 47.849 1.336 93.873 3.057 5,0 0,3
Espace Mittelland 26.368 1.006 48.338 1.068 84.730 2.338 3,8 0,2
Svizzera nordoccidentale 23.934 1.357 49.311 1.480 91.296 3.839 5,8 0,4
Zurigo 29.323 1.119 57.402 1.457 110.572 4.111 4,8 0,3
Svizzera orientale 29.360 1.361 48.158 1.132 89.818 2.771 3,7 0,2
Svizzera centrale 27.664 1.965 54.805 1.791 101.411 5.061 5,6 1,1
Ticino 22.186 2.027 42.626 3.701 85.910 9.328 4,2 0,4

1 L’indicatore S80/S20 è il rapporto tra la somma dei redditi del 20% più ricco e quelli del 20% più povero. Tale rapporto rappresenta un indica-
tore di disparità nella distribuzione dei redditi all’interno di una società. Più il rapporto è elevato, maggiore è la disparità di distribuzione. Ad 
esempio, una ratio pari a 4 indica che la somma dei redditi delle persone più benestanti è 4 volte superiori alla somma dei redditi delle persone 
meno abbienti.

2 I decili sono i valori che suddividono l’insieme delle osservazioni in dieci parti uguali, ordinandole secondo la grandezza: 10% delle osservazioni 
si trova al di sotto del 1° decile, 10% si situa al di sopra del 9° decile. La mediana è quel valore centrale che divide in due parti uguali 
l’insieme delle osservazioni: metà delle ED ha un reddito disponibile equivalente che si situa al di sotto della mediana, l’altra metà ha un reddi-
to disponibile equivalente che si situa al di sopra della mediana.       

3 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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20 SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE

T. 20.5
Tasso di rischio di povertà (in valori percentuali), per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Reddito disponibile equivalente (RDE) inferiore al 
60% del RDE mediano nazionale

Reddito disponibile equivalente (RDE) inferiore al 
50% del RDE mediano nazionale

 % +/- punti percentuali1  % +/- punti percentuali1

Svizzera  15,4 0,9  8,8 0,8
Regione del Lemano  18,9 2,8  12,2 2,5
Espace Mittelland  16,1 2,2  7,7 1,5
Svizzera nordoccidentale  18,2 3,7  12,0 3,6
Zurigo  12,0 2,3  5,0 1,6
Svizzera orientale  10,8 2,5  6,8 2,2
Svizzera centrale  12,4 3,2  8,0 2,9
Ticino  24,4 8,9  13,8 7,2

1 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.6
Persone a rischio di povertà, per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Reddito disponibile equivalente (RDE) inferiore al 
60% del RDE mediano nazionale

Reddito disponibile equivalente (RDE) inferiore al 
50% del RDE mediano nazionale

Ass. +/- persone1 Ass. +/- persone1

Svizzera 1.307.717 151.656 745.297 134.470
Regione del Lemano 306.627 70.502 196.993 65.029
Espace Mittelland 298.505 50.754 142.080 33.180
Svizzera nordoccidentale 210.562 97.875 138.562 95.067
Zurigo 181.198 49.763 76.319 33.782
Svizzera orientale 126.869 36.484 79.143 32.972
Svizzera centrale 99.886 37.954 64.578 34.000
Ticino 84.070 25.576 47.622 18.415

1 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.7
Tasso di deprivazione materiale1 (in valori percentuali), per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Deprivazione materiale2 Deprivazione materiale grave3

% +/- punti percentuali4 % +/- punti percentuali4

Svizzera 4,3 0,7 1,3 0,5
Regione del Lemano 6,0 1,7 1,0 0,6
Espace Mittelland 2,5 0,8 0,8 0,5
Svizzera nordoccidentale 7,8 3,3 4,8 3,3
Zurigo 1,8 0,7 0,5 0,5
Svizzera orientale 2,9 1,1 0,8 0,5
Svizzera centrale 3,7 1,9 0,2 0,2
Ticino 10,8 5,7 1,8 1,8

1 V. le definizioni di Deprivazione materiale e Tasso di deprivazione materiale nel Glossario.
2 La deprivazione materiale indica l’esistenza di almeno tre segnali di disagio economico tra i nove.   
3 La deprivazione materiale grave indica l’esistenza di almeno quattro segnali di disagio economico tra i nove.
4 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.8
Persone che vivono in un’economia domestica con una o più restrizioni economiche1 (in valori percentuali), secondo la categoria di 
disagio, per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Svizzera Regione 
del 

Lemano

Espace 
Mittel-

land

Svizzera 
nordoc-

cidentale

Zurigo Svizzera 
orientale

Svizzera 
centrale

Ticino

Far fronte a una spesa imprevista di 2.500 franchi 19,8 29,1 20,4 22,6 14,4 13,9 10,0 28,9
+/- punti percentuali2 1,1 3,2 2,6 3,8 2,5 3,5 2,9 8,9

Finanziare una settimana di vacanza 8,1 9,8 8,3 10,3 4,2 7,7 5,7 16,3
+/- punti percentuali2 0,8 2,0 1,5 3,3 1,1 2,5 2,1 6,5

Almeno un arretrato di pagamento3 8,2 13,9 8,1 6,8 5,4 4,6 5,4 18,3
+/- punti percentuali2 0,9 2,6 1,9 2,0 1,4 2,0 2,3 7,7

Permettersi un pasto almeno ogni due giorni4 1,8 1,1 1,2 5,6 0,8 1,2 0,9 3,5
+/- punti percentuali2 0,5 0,6 0,7 3,3 0,6 0,7 0,5 3,8

Riscaldare adeguatamente il proprio domicilio 0,2 0,2 0,1 0,4 – – 0,2 0,3
+/- punti percentuali2 0,1 0,3 0,1 0,5 – – 0,4 0,5

Utilizzare a titolo privato una lavatrice 0,0 0,0 0,0 – – – – –
+/- punti percentuali2 0,0 0,1 0,1 – – – – –

Comprare un televisore a colori 0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,1 – 0,6
+/- punti percentuali2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,2 – 1,1

Comprare un computer 1,6 1,8 1,4 4,3 0,9 0,3 0,6 2,7
+/- punti percentuali2 0,5 0,8 0,6 3,3 0,6 0,3 0,5 2,7

Comprare un’automobile 4,4 5,2 3,4 8,0 4,5 3,1 2,0 4,1
+/- punti percentuali2 0,6 1,6 0,8 3,3 1,0 1,0 0,9 2,8

1 V. le definizioni di Deprivazione materiale e Tasso di deprivazione materiale nel Glossario.
2 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).
3 Secondo la definizione europea: gli arretrati di pagamento sui premi di assicurazione malattia non sono considerati.
4 Pasto a base di carne (o equivalente vegetariano).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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T. 20.9
Valutazione soggettiva della qualità di vita delle persone1 (in valori percentuali), secondo il grado di soddisfazione2, in Svizzera e in 
Ticino, nel 2020

Svizzera Ticino

Basso
(da 0 a 4)

Piuttosto 
basso 

(5)
Medio
(6 o 7)

Alto
(8)

Molto 
alto

(9 o 10)
Basso

(da 0 a 4)

Piuttosto 
basso

(5)
Medio

(6 o 7)
Alto
(8)

Molto 
alto

(9 o 10)

Vita, in generale 2,7 4,8 19,9 32,1 40,4 5,2 8,7 25,6 27,0 33,6
+/- punti percentuali3 0,3 0,4 0,8 0,9 0,9 3,3 3,4 5,3 5,4 5,7

Vivere solo 7,2 8,3 20,3 25,2 38,9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
+/- punti percentuali3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Vivere in comune 1,1 2,2 9,7 20,5 66,6 1,2 1,8 12,5 22,3 62,1
+/- punti percentuali3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 4,0 4,4 5,4

Stato di salute 3,6 4,8 19,3 27,2 45,1 4,2 5,0 15,8 33,8 41,3
+/- punti percentuali3 0,4 0,4 0,8 0,9 1,0 3,0 2,7 4,5 5,8 6,0

Abitazione 2,2 2,9 15,8 25,6 53,5 2,9 6,8 23,2 29,0 38,2
+/- punti percentuali3 0,3 0,3 0,7 0,9 0,9 2,1 3,3 5,4 5,4 5,9

Condizioni di lavoro 3,2 3,9 20,5 31,4 41,1 3,8 5,7 22,3 31,6 36,6
+/- punti percentuali3 0,3 0,3 0,6 0,8 0,8 1,6 2,1 4,0 5,0 4,8

Ambiente di lavoro 1,4 2,4 12,2 26,1 57,9 2,5 3,1 14,3 29,9 50,2
+/- punti percentuali3 0,2 0,2 0,5 0,7 0,8 1,1 1,3 3,7 4,3 4,7

Reddito da lavoro attuale 7,0 8,6 28,4 29,1 27,0 7,2 10,8 32,7 27,6 21,6
+/- punti percentuali3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 2,4 2,7 4,8 4,7 4,0

Attività di divertimento 4,9 5,9 20,8 28,6 39,7 5,4 7,3 23,8 28,7 34,8
+/- punti percentuali3 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 2,5 3,8 4,9 5,5 5,9

Durata del tempo libero 8,1 7,9 26,3 25,5 32,2 12,5 11,2 26,7 20,2 29,3
+/- punti percentuali3 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 4,3 4,0 5,4 4,7 5,5

Ripartizione dei lavori domestici 4,4 6,0 17,7 23,9 47,9 8,4 7,8 19,1 22,3 42,4
+/- punti percentuali3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,9 3,4 3,2 4,0 4,7 5,5

Tempo impiegato per recarsi al lavoro 5,0 5,8 16,9 16,8 55,6 4,3 10,2 12,9 21,5 51,1
+/- punti percentuali3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,7 2,9 3,1 4,6 5,0

Relazioni personali 1,1 2,2 11,4 27,6 57,7 1,3 3,8 14,8 24,6 55,6
+/- punti percentuali3 0,2 0,3 0,6 0,9 1,0 1,2 3,1 4,4 5,0 6,0

Formazione in corso 1,9 3,1 21,7 32,5 40,8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
+/- punti percentuali3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Situazione finanziaria personale 8,3 8,8 26,7 26,1 30,1 12,5 11,4 37,2 21,6 17,3
+/- punti percentuali3 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 4,2 3,5 6,0 4,6 4,9

1 Persone di 16 e più anni.
2 Il grado di soddisfazione è espresso con un valore da 0 (per niente soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto).
3 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.10
Valutazione soggettiva della situazione finanziaria dell’economia domestica: persone (in valori percentuali), per grande regione, 
in Svizzera, nel 2020

Svizzera Regione 
del 

Lemano 

Espace 
Mittel-

land 

Svizzera  
nordoc-

cidentale

Zurigo Svizzera 
orientale 

Svizzera 
centrale

Ticino

Economia domestica che:
È molto soddisfatta della situazione finanziaria 
complessiva1

32,9 22,5 33,0 34,5 37,5 40,2 39,8 16,0

+/- punti percentuali2 1,2 2,5 2,6 3,3 2,7 3,9 3,8 5,9

Ha difficoltà a sbarcare il lunario3, 4 10,9 16,2 10,3 8,3 7,0 10,2 8,6 22,4
+/- punti percentuali2 1,0 2,6 1,9 2,0 1,6 3,5 2,9 7,6

Riesce a sbarcare il lunario con facilità3, 5 50,7 33,1 47,9 57,0 61,6 59,6 64,2 18,0
+/- punti percentuali2 1,3 3,2 2,8 3,8 2,8 4,0 4,0 5,7

Mette soldi da parte6 53,2 42,4 50,1 56,9 60,0 57,0 65,1 37,3
+/- punti percentuali2 1,3 3,4 2,8 3,8 2,8 3,9 3,9 8,8

Spende quel che guadagna6 35,0 41,3 37,8 33,7 27,8 32,6 27,5 51,9
+/- punti percentuali2 1,3 3,4 2,7 3,9 2,5 3,9 3,7 9,2

Consuma il proprio patrimonio, le proprie riserve6 9,2 9,8 10,2 6,7 11,5 8,7 6,7 7,7
+/- punti percentuali2 0,8 1,7 1,9 1,5 2,2 2,5 2,2 3,5

Si indebita6 2,6 6,5 1,9 2,8 0,7 1,6 0,8 3,2
+/- punti percentuali2 0,5 2,0 0,8 1,4 0,4 1,2 0,6 2,5

1 Valori 9 o 10 su una scala da 0 (per niente) a 10 (completamente d’accordo).
2 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).
3 Considerando il reddito complessivo della sua economia domestica, come riuscite a sbarcare il lunario alla fine del mese, vale a dire come 

riuscite a pagare le spese abituali necessarie? Direbbe che questo compito è: 1) molto difficile, 2) difficile, 3) piuttosto difficile, 4) abbastanza 
facile, 5) facile, 6) molto facile?

4 Valori 1, cioè molto difficile, o 2, difficile, su una scala da 1 a 6.
5 Valori 5, facile, o 6, molto facile, su una scala da 1 a 6.
6 Considerando l’insieme dei redditi e l’insieme delle sue spese della sua economia domestica in un anno, direbbe che attualmente potete met-

tere dei soldi da parte, spendete quel che guadagnate, consumate il vostro patrimonio o le vostre riserve, o vi indebitate?

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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T. 20.11
Persone che vivono in un’economia domestica con almeno un debito (in valori percentuali), secondo il tipo di debito, per grande 
regione, in Svizzera, nel 2020

Svizzera Regione 
del 

Lemano

Espace 
Mittel-

land

Svizzera 
nordocci-

dentale

Zurigo Svizzera 
orien-

tale

Svizzera 
centrale

Ticino

Almeno un tipo di debito1  42,9  53,7  44,1  41,7  37,5  34,9  35,3  58,0 
+/- punti percentuali2  1,4  3,4  2,8  3,9  2,8  3,9  3,9  8,7 

Almeno due tipi di debito1  15,9 25,6 16,4 14,2 11,1 11,1 8,2 29,5
+/- punti percentuali2  1,1 3,3 2,3 2,8 2,0 2,7 2,7 9,5

Leasing per veicoli  15,5  22,1  16,8  11,7  11,5  9,2  11,5  37,4 
+/- punti percentuali2  1,1  3,2  2,4  2,6  2,1  2,1  2,9  9,4 

Piccolo credito  6,7  9,7  6,1  6,7  5,4  7,0  4,0  8,0 
+/- punti percentuali2  0,8  2,2  1,6  1,9  1,6  2,8  2,1  6,0 

Acquisto a rate  6,8  9,3  6,3  8,0  5,8  4,7  4,3  11,4 
+/- punti percentuali2  0,8  2,4  1,7  2,1  1,5  2,1  1,9  6,8 

Debito presso familiari o amici3  8,4  10,4  8,9  7,5  6,5  8,3  7,9  10,0 
+/- punti percentuali2  0,8  2,2  1,5  1,8  1,3  2,5  2,5  7,4 

Ipoteca sull’abitazione secondaria  12,1  14,8  11,0  10,7  11,0  12,4  12,2  14,4 
+/- punti percentuali2  0,8  2,4  1,6  1,9  1,7  2,4  2,5  7,0 

Arretrato di pagamento4  14,9  22,1  17,1  16,6  9,4  9,3  7,0  24,3 
+/- punti percentuali2  1,1  3,0  2,5  3,8  1,7  2,6  2,5  8,2 

Scoperto di conto5 o arretrato di pagamento sulla
carta di credito4

 5,1  7,9  4,3  5,9  5,2  2,6  1,6  8,4 

+/- punti percentuali2  0,7  2,4  1,3  2,0  1,4  1,3  1,0  7,6 

1 Sono considerati sette tipi di debito: leasing per veicoli, piccolo credito o credito al consumo, acquisto a rate, debito presso la famiglia o amici 
che non vivono nell’economia domestica, ipoteca sull’abitazione secondaria, arretrato di pagamento, scoperto di conto o arretrato di pagamento 
sulla carta di credito. I debiti ipotecari sull’abitazione principale non sono considerati. 

2 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).
3 Familiari o amici che non vivono nell’economia domestica.
4 Negli ultimi dodici mesi.
5 Al momento dell’intervista.

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.12
Persone che vivono in un’economia domestica con almeno uno scoperto di conto bancario o postale o un arretrato di pagamento 
sulla carta di credito (in valori percentuali), per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Almeno uno scoperto di conto1 o
un arretrato di pagamento sulla 
carta di credito2

Almeno uno scoperto di conto1 Almeno un arretrato di pagamento 
sulla carta di credito2

%
+/- punti 

percentuali3 %
+/- punti 

percentuali3 %
+/- punti 

percentuali3

Svizzera  5,1 0,7  5,2 0,7  3,6 0,6
Regione del Lemano  7,9 2,4  8,6 2,4  5,6 1,5
Espace Mittelland  4,3 1,3  3,7 1,0  3,9 1,4
Svizzera nordoccidentale  5,9 2,0  6,4 2,0  2,0 1,0
Zurigo  5,2 1,4  5,2 1,4  2,9 1,0
Svizzera orientale  2,6 1,3  3,1 1,9  2,0 1,6
Svizzera centrale  1,6 1,0  1,6 1,1  2,6 1,8
Ticino  8,4 7,6  8,7 7,2  9,1 6,4

1 Almeno uno scoperto di conto bancario o postale al momento dell’intervista.
2 Almeno una fattura di carta di credito o di carte cliente non pagata in tempo per motivi economici negli ultimi dodici mesi.
3 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.13
Persone che vivono in un’economia domestica con almeno un arretrato di pagamento (in valori percentuali), secondo il tipo di 
arretrato, per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Svizzera Regione 
del 

Lemano

Espace 
Mittel-

land

Svizzera 
nordocci-

dentale

Zurigo Svizzera 
orien-

tale

Svizzera 
centrale

Ticino

Almeno un arretrato di pagamento1  14,9  22,1  17,1  16,6  9,4  9,3  7,0  24,3 
+/- punti percentuali2  1,1  3,0  2,5  3,8  1,7  2,6  2,5  8,2 

Almeno due arretrati di pagamento1  6,8  11,3  7,4  6,3  4,4  3,6  3,5  12,7 
+/- punti percentuali2  0,8  2,4  1,8  2,1  1,3  1,9  2,1  6,7 

Sull’affitto o interessi ipotecari  2,3  5,0  2,3  1,5  1,1  0,9  1,3  5,3 
+/- punti percentuali2  0,5  1,7  1,0  0,9  0,6  0,6  0,9  4,3 

Sulle fatture di acqua, elettricità, gas, riscaldamento  3,4  5,6  3,6  3,9  1,9  0,9  2,4  7,6 
+/- punti percentuali2  0,6  1,7  1,2  1,7  0,8  0,7  1,8  5,7 

Sui premi dell’assicurazione malattia  5,5  9,9  6,8  4,3  4,0  2,3  1,1  9,6 
+/- punti percentuali2  0,7  2,3  2,0  1,6  1,3  1,4  0,9  5,7 

Sui prestiti non immobiliari  2,7  4,7  2,3  1,6  1,5  2,3  2,0  6,3 
+/- punti percentuali2  0,6  1,9  1,1  0,9  0,8  1,7  1,9  5,1 

Sulle imposte  7,5  11,0  9,7  8,0  4,0  5,0  3,9  11,5 
+/- punti percentuali2  0,8  2,2  1,8  2,2  1,1  2,0  2,0  6,2 

Sulle fatture di telecomunicazione  4,1  7,9  3,7  2,4  2,8  2,5  2,1  9,4 
+/- punti percentuali2  0,6  2,0  1,3  1,2  1,1  1,7  1,7  5,5 

Sugli alimenti  0,5  0,6  0,4  1,0  0,7  0,0  0,2  1,0 
+/- punti percentuali2  0,2  0,5  0,4  1,1  0,7  0,1  0,2  1,2 

Su altre fatture  6,5  10,9  6,8  8,3  3,7  3,4  2,9  10,5 
+/- punti percentuali2  0,9  2,3  1,6  3,5  1,2  1,9  2,0  6,4 

1 Elemento che rientra negli indicatori di “Deprivazione materiale” (v. la definizione nel Glossario), inclusi gli arretrati di pagamento sui premi 
dell’assicurazione malattia.

2 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.14
Persone che vivono in un’economia domestica con almeno una procedura di esecuzione o un attestato di carenza beni (in valori 
percentuali), per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Almeno una procedura di esecuzio-
ne1 o un attestato di carenza beni

Almeno una procedura di
esecuzione1

Almeno un attestato di carenza beni

%
+/- punti 

percentuali2 %
+/- punti 

percentuali2 %
+/- punti 

percentuali2

Svizzera  6,9 0,8  5,1 0,7  3,8 0,6
Regione del Lemano  13,3 2,7  10,6 2,4  7,5 2,3
Espace Mittelland  7,6 1,8  6,1 1,7  3,5 1,1
Svizzera nordoccidentale  5,5 1,6  3,8 1,4  3,5 1,3
Zurigo  4,0 1,1  2,6 0,8  2,4 0,8
Svizzera orientale  4,8 1,6  2,7 1,3  3,2 1,2
Svizzera centrale  3,4 1,9  2,5 1,8  1,0 0,6
Ticino  6,9 3,6  4,2 2,6  4,8 3,1

1 Negli ultimi dodici mesi.
2 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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T. 20.15
Persone che vivono in un’economia domestica con almeno un credito (in valori percentuali), secondo lo scopo del credito, per 
grande regione, in Svizzera, nel 2020

Svizzera Regione 
del 

Lemano

Espace 
Mittel-

land

Svizzera 
nordocci-

dentale

Zurigo Svizzera 
orien-

tale

Svizzera 
centrale

Ticino

Almeno un tipo di credito1 39,4 49,4 39,9 35,5 35,3 33,1 34,1 56,2
+/- punti percentuali2 1,3 3,3 2,8 3,3 2,7 3,8 3,9 8,3

Per un’automobile 18,6 27,1 19,5 14,7 14,4 12,0 14,0 38,9
+/- punti percentuali2 1,1 3,3 2,5 2,7 2,2 2,5 3,1 9,3

Per un’ipoteca, tranne sull’abitazione principale o
beni destinati all’abitazione

16,0 18,8 14,8 14,6 15,7 16,1 14,8 17,3

+/- punti percentuali2 1,0 2,7 2,0 2,3 2,1 3,0 2,7 7,3
Per finanziare le vacanze 1,7 3,5 0,9 1,6 1,4 1,5 0,5 2,0

+/- punti percentuali2 0,5 1,7 0,5 1,2 0,8 1,6 0,6 2,4
Per acquistare attrezzature e accessori personali3 4,6 5,5 4,3 5,3 4,2 3,5 3,6 7,9

+/- punti percentuali2 0,7 1,8 1,5 1,9 1,2 1,7 1,8 5,3
Per finanziare la formazione di un adulto o dei figli 1,5 1,8 1,5 1,2 1,1 1,4 1,1 3,2

+/- punti percentuali2 0,5 1,3 0,6 0,8 0,6 1,2 1,1 6,5
Per coprire delle spese sanitarie 1,4 1,8 0,9 1,9 1,7 0,6 0,9 3,6

+/- punti percentuali2 0,4 1,0 0,5 1,2 0,9 0,6 0,9 3,1
Per finanziare l’avvio di un’attività imprenditoriale 1,1 0,9 1,3 0,3 1,5 1,3 1,1 0,5

+/- punti percentuali2 0,3 0,6 0,6 0,3 0,7 0,9 0,8 0,7
Per far fronte alle spese quotidiane 6,0 11,0 4,8 6,0 3,5 3,8 4,1 11,6

+/- punti percentuali2 0,8 2,4 1,3 2,0 1,2 1,9 2,1 8,2
Per far fronte a difficoltà economiche più generali 2,3 3,1 2,7 2,1 1,1 2,2 1,8 4,5

+/- punti percentuali2 0,5 1,5 1,0 1,0 0,6 1,7 1,7 4,6
Per altri motivi4 2,4 3,5 2,1 2,7 2,5 1,5 1,9 1,4

+/- punti percentuali2 0,4 1,4 0,8 1,2 0,9 0,9 1,1 1,6

1 Non sono considerati i crediti ipotecari sull’abitazione principale.
2 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).
3 Materiale elettronico (TV, HIFI, computer, lettori MP3 ecc.); attrezzatura per il tempo libero (sci, racchette da tennis, strumenti musicali, ecc.); 

abbigliamento, gioielli.
4 Crediti o prestiti non classificabili considerando i molteplici motivi evocati.

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.16
Persone che vivono in un’economia domestica con carte di credito1 (in valori percentuali), secondo il numero medio di carte di 
credito per adulto, per grande regione, in Svizzera, nel 2020

Nessuna Meno di una Una Più di una

%
+/- punti 

percentuali2 %
+/- punti 

percentuali2 %
+/- punti 

percentuali2 %
+/- punti 

percentuali2

Svizzera  19,4 1,0  30,1 1,3 26,7 1,1  23,7 1,0
Regione del Lemano  20,0 2,8  29,1 3,4 25,9 2,8  25,1 2,8
Espace Mittelland  20,9 2,2  30,2 2,8 28,4 2,4  20,5 2,1
Svizzera nordoccidentale  21,3 3,7  28,5 3,6 26,8 3,0  23,4 2,8
Zurigo  14,5 2,2  28,6 2,7 27,8 2,3  29,1 2,5
Svizzera orientale  22,6 3,6  35,0 4,0 24,6 2,9  17,8 2,5
Svizzera centrale  17,5 2,7  32,5 4,0 25,8 3,3  24,2 3,3
Ticino  18,1 5,5  24,5 9,3 26,2 6,9  31,2 8,8

1 Carte di credito e carte cliente con opzione di credito; sono escluse le carte ad addebito diretto e le carte cliente senza opzione di credito.
2 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

T. 20.17
Valutazione soggettiva1 del costo del denaro e del rapporto con il denaro: persone (in valori percentuali), per grande regione, 
in Svizzera, nel 2020

Costo del denaro: tasso di interesse dei piccoli crediti 
al consumo

Rapporto con il denaro: “A volte mi permetto cose 
che desidero assolutamente, anche se non potrei 
permettermele”

Non sa, nessuna risposta Sottovalutato (ritenuto 
inferiore al 4%)

Per niente d’accordo2 Pienamente d’accordo2

%
+/- punti 

percentuali3 %
+/- punti 

percentuali3 %
+/- punti 

percentuali3 %
+/- punti 

percentuali3

Svizzera  47,2  0,9  11,1  0,6  71,0  0,9  5,8  0,5 
Regione del Lemano  58,0  2,4  11,7  1,7  61,1  2,4  8,1  1,3 
Espace Mittelland  47,1  2,0  11,4  1,3  70,8  1,9  5,9  1,0 
Svizzera nordoccidentale  43,6  2,5  10,7  1,6  75,4  2,2  5,2  1,1 
Zurigo  40,1  2,2  10,7  1,4  73,0  2,0  5,4  1,0 
Svizzera orientale  42,8  2,5  10,2  1,5  75,7  2,2  4,7  1,1 
Svizzera centrale  41,6  2,9  12,4  2,0  75,7  2,6  3,7  1,1 
Ticino  68,6  5,8  9,4  3,4  68,9  5,5  8,3  3,4 

1 Universo di riferimento, popolazione di 16 e più anni.
2 Su una scala da 0 (per niente d’accordo) a 10 (pienamente d’accordo), “Per niente d’accordo” corrisponde ai valori 0, 1 o 2 e “Pienamente 

d’accordo” ai valori 8, 9 o 10.
3 Limiti dell’intervallo di confidenza al 95% (v. il tema 00 Basi statistiche).

Fonte: lndagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 2020, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel
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Glossario
Arretrati di pagamento: fatture che non sono state 
pagate in tempo negli ultimi dodici mesi per motivi 
economici. Almeno un arretrato sulle seguenti fatture: 
affitto o interessi ipotecari per l’abitazione principale; 
fatture correnti di acqua, gas, elettricità, riscaldamen-
to; premi dell’assicurazione malattia; rimborso di 
crediti (piccolo credito o credito al consumo; leasing; 
prestito; acquisto a rate; carta di credito; ipoteca, tran-
ne quella sull’abitazione principale); imposte; fatture 
di telecomunicazione; alimenti; altre fatture.
Arretrati di pagamento critici: sono considerati 
critici quando superano i due terzi del reddito mensile 
disponibile.
Debito: la statistica pubblica considera solo le do-
mande di prestito o i crediti di consumo, legati a un’i-
poteca su una residenza secondaria oppure contratti 
per avviare un’attività. Le ipoteche sull’abitazione 
principale sono escluse.
Deprivazione materiale: si definisce come la presenza 
contemporanea di almeno tre condizioni di disagio eco-
nomico tra le seguenti nove: 1) impossibilità di far fronte 
a una spesa imprevista di 2.500 franchi; 2) impossibilità 
di finanziare ogni anno una settimana di vacanza fuori 
casa; 3) avere dei pagamenti in arretrato; 4) impossibilità 
di permettersi un pasto a base di carne, pollo o pesce 
(o equivalente vegetariano) almeno ogni due giorni; 
5) impossibilità di riscaldare adeguatamente il proprio 
domicilio; non potersi permettere: 6) una lavatrice, 7) 
un televisore a colori, 8) un telefono, 9) un’automobile. 
Le nove deprivazioni materiali che compongono questo 
indicatore sono coordinate a livello europeo.
Intervallo di confidenza: v. le Definizioni del tema 00
Basi statistiche.
Povertà: insufficienza di risorse (materiali, culturali e
sociali) che preclude alle persone il tenore di vita mi-
nimo considerato accettabile nel paese in cui vivono.
Di norma la povertà è definita in termini monetari.
Due sono gli approcci d’uso in tale ambito:
– l’approccio assoluto (qui riportato per completezza

di informazione, ma non quantificato in Panorama
e Dati), che fa riferimento a una soglia “assoluta”:
sono considerate povere le persone che vivono in
un’economia domestica con un reddito disponibile
insufficiente per acquisire i beni e i servizi necessari
per condurre una vita sociale integrata (quindi oltre
a un forfait minimo per soddisfare i fabbisogni
essenziali, quali l’alimentazione e l’abbigliamento,
si aggiungono le spese per l’alloggio e le spese di
base per la salute). Questo approccio rimanda quin-
di al minimo vitale sociale (soglia di povertà), che
in Svizzera, nel 2020, si colloca in media a 2.279
franchi al mese per una persona sola e a 3.963 fran-
chi al mese per un’economia domestica composta
da due adulti e due bambini di età inferiore a 14
anni. V. a. Tasso di povertà.

Definizioni

– l’approccio relativo, che fa invece riferimento
ad una soglia “relativa”, pari al 60% del reddito
disponibile equivalente mediano (nel caso della
SILC, il riferimento è la mediana nazionale, che
nel 2020 corrispondeva a 30.072 franchi all’anno).
Le persone che vivono in un’economia dome-
stica le cui risorse finanziarie (senza ricorrere al
patrimonio) sono inferiori a questa soglia sono
considerate a rischio di povertà. La povertà è quin-
di considerata come una forma di disuguaglianza:
il fatto che una persona sia considerata a rischio
di povertà non dipende unicamente dalla sua
situazione economica ma anche dalla situazione
economica delle altre persone del paese in esame.
V. a. Tasso di rischio di povertà.

Qualità di vita, valutazioni soggettive: le persone 
vengono interrogate su determinate questioni inerenti 
alla propria condizione di vita. Le persone sono 
ritenute soddisfatte quando per una determinata di-
mensione hanno indicato un valore maggiore o uguale 
a 8 su una scala da 0 a 10 (0: assolutamente non 
soddisfatti, 8: soddisfazione alta, 9 e 10: soddisfazio-
ne molto alta).
Reddito disponibile: è ottenuto sottraendo dal reddito 
lordo le spese di trasferimento obbligatorie.
Reddito disponibile equivalente: è calcolato a partire 
dal reddito disponibile dell’economia domestica, te-
nendo conto del numero di persone che ne fanno parte 
tramite la “dimensione equivalente” dell’economia 
domestica. Per tenere conto delle economie di scala 
(una famiglia di quattro persone non spende quattro 
volte di più di una persona sola per avere lo stesso 
tenore di vita), un valore di 1,0 è assegnato alla per-
sona più anziana dell’economia domestica, uno di 0,5 
a ciascuna delle altre persone dai 14 anni in su e uno 
di 0,3 ad ogni bambino di meno di 14 anni (questi 
valori corrispondono alla nuova scala di equivalenza 
dell’OCSE); la “dimensione equivalente” dell’eco-
nomia domestica corrisponde alla somma dei valori 
attribuiti. Il reddito disponibile equivalente si ottiene 
dividendo il reddito disponibile per la dimensione 
equivalente dell’economia domestica.

Esempio:

Reddito 
lordo 
in fr.

(1)

Reddito 
dispo-
nibile 
in fr.

(2)

Dimensio-
ne 
equivalen-
te dell’ED 

(3)

Reddito 
disponibile 
equivalen-
te in fr.

(4) = (2/3)

Persona sola 70.000 50.000 1,0 50.000
Famiglia monopa-
rentale, con 2 figli 
di meno di 14 anni

70.000 50.000 1,6 31.250

2 adulti senza figli 140.000 100.000 1,5 66.667
2 adulti con 2 figli 
di meno di 14 anni

140.000 100.000 2,1 47.619

Reddito lordo: è costituito dalla somma dei redditi 
di tutti i membri dell’economia domestica. Esso 
comprende i redditi del lavoro salariato, i redditi del 
lavoro indipendente, le rendite e le prestazioni sociali, 
i redditi derivanti da beni di proprietà, le pensioni 
alimentari, altri trasferimenti monetari regolari tra 
economie domestiche ecc. Inoltre, al fine di tenere 
conto del vantaggio finanziario rappresentato dalla 
proprietà abitativa o dal fatto di beneficiare di un 
affitto inferiore al prezzo di mercato, al reddito lordo 
delle economie domestiche in questione viene ag-
giunto un “affitto ipotetico” corrispondente al valore 
d’uso di questo patrimonio, dopo aver dedotto le 
spese abitative effettive. 
Reddito sporadico: comprende regali, vendite e 
rimborsi; queste entrate non sono considerate nel 
computo del reddito lordo.
Rendite e prestazioni sociali: includono le rendite 
e le prestazioni complementari dell’AVS/AI (primo 
pilastro), le rendite della previdenza professionale 
(secondo pilastro), le indennità giornaliere dell’IPG, 
AD, SUVA, assicurazione malattie e assicurazione 
militare, oltre ad altre prestazioni sociali come i sussi-
di cantonali all’assicurazione malattie, le sovvenzioni 
per l’affitto, gli assegni familiari, le borse di studio e 
altre prestazioni di aiuto sociale.
Spese di trasferimento obbligatorie: raggruppa-
no i contributi alle assicurazioni sociali (AVS/AI, 
previdenza professionale ecc.), le imposte, il premio 
di base dell’assicurazione malattie (ai sensi della 
LAMal) e i trasferimenti ricorrenti tra economie 
domestiche (per esempio le pensioni alimentari). 
Tasso di deprivazione materiale: numero di persone 
che sono in una condizione di deprivazione materiale 
sul totale della popolazione considerata.
Tasso di povertà: numero di persone il cui reddito 
disponibile è inferiore alla soglia assoluta di povertà 
(v. Povertà) sul totale della popolazione considerata.
Tasso di rischio di povertà: numero di persone il cui 
reddito disponibile equivalente è inferiore alla soglia 
relativa di povertà (v. Povertà) sul totale della popola-
zione considerata.
Trasferimenti: v. Reddito lordo e Spese di trasferi-
mento obbligatorie.

Fonti statistiche
Indagine sul budget delle economie domestiche 
(IBED)
Rilevamento campionario realizzato dall’Ufficio 
federale di statistica presso le economie domesti-
che svizzere. Fornisce una radiografia completa e 
dettagliata del loro budget: dai redditi, ai trasferimenti 
fino agli importi relativi al consumo, dettagliati per le 
singole voci del paniere. Gli ultimi risultati pubblicati 

sono, a livello nazionale, quelli del 2019, mentre a 
livello di grandi regioni svizzere (tra cui il Ticino) 
quelli cumulati sul periodo 2015-2017. I risultati 
delle indagini dal 2015 al 2018 sono stati ricalcolati 
in seguito alla revisione del modello di ponderazione 
effettuata in occasione della rilevazione 2019. 

Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) 
Indagine annuale coordinata a livello europeo alla 
quale partecipano più di 25 paesi europei. Ha lo sco-
po di studiare la distribuzione dei redditi, la povertà, 
l’esclusione sociale e le condizioni di vita per mezzo 
di indicatori raffrontabili a livello internazionale. 
Conformemente all’accordo bilaterale di cooperazio-
ne statistica, l’indagine SILC è realizzata anche in 
Svizzera. Essa si basa su un campione di circa 7.000 
economie domestiche, ovvero più di 17.000 persone. 
La popolazione di riferimento è costituita dalla popo-
lazione residente permanente. Le persone che parte-
cipano all’indagine sono interrogate per quattro anni 
consecutivi; ciò permette di delineare le principali 
tappe dei percorsi individuali e di studiare l’evoluzio-
ne delle condizioni di vita. In seguito al cambiamento 
del quadro di campionamento e alla rielaborazione 
del modello di ponderazione, i risultati dal 2014 non 
sono più direttamente confrontabili con quelli degli 
anni precedenti (interruzione della serie).

Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)
Inchiesta realizzata dall’Ufficio federale di statistica 
presso le economie domestiche che indaga il tema 
del lavoro in senso esteso (v. a. il tema 03 Lavoro e 
reddito). Oltre al questionario principale, la RIFOS 
si compone di moduli tematici. Quello dedicato al 
“lavoro non remunerato”, che viene svolto a cadenza 
triennale e la cui ultima edizione risale al 2020, 
fornisce dati sul lavoro domestico e familiare e sul 
volontariato.

Ulteriori definizioni nel sito dell’Ustat: 
www.ti.ch/ustat > Prodotti > Definizioni 
> 20 Situazione economica e sociale della 
popolazione

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

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




